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L’epidemia da Covid-19 ha determinato l’attuazione di procedure di restrizione alla li-
bera circolazione delle persone. Tali procedure, aventi carattere di emergenza, erano 

volte a contenere la diffusione del virus nella popolazione. L’insieme di queste procedure 
è stato indicato con il termine inglese di lockdown, confinamento. In Italia le prime li-
mitazioni al movimento sono iniziate a fine febbraio e le ultime si sono protratte fino a 
metà giugno. Durante questo periodo i Servizi Psichiatrici si sono rapidamente organizzati 
per garantire la continuità di cura nel rispetto delle normative in corso. Sono stati chiusi 
i Centri di Salute Mentale e organizzate visite di controllo telefoniche. È aumentata la 
prescrizione di farmaci in formulazione long-acting. Per le situazioni più critiche è stato 
comunque garantito l’accesso alle visite di controllo ambulatoriali e l’eventuale ricovero in 
SPDC. Nonostante questi interventi, alcune categorie di persone sembrano aver sofferto 
particolarmente il periodo di lockdown. Nel corso del seminario verranno quindi analizzati 
gli effetti del lockdown su giovani con disturbi psichici, operatori di salute mentale,  per-
sone con dipendenza da sostanze e anziani. 

Programma Scientifico

14.00 | 14.10 Apertura dei lavori e presentazione degli obiettivi formativi
 Carla Comacchio, Antonio Lasalvia

SESSIONE UNICA
Moderatori: Carla Comacchio, Valeria Giannunzio

14.10 | 14.30 Il lockdown nei giovani con disagio psichico
 Carla Cremonese

14.30 | 14.50 Effetti del lockdown sugli operatori di salute mentale
 Antonio Lasalvia

14.50 | 15.10 Lockdown e tossicodipendenza
 Giovanni Martinotti

15.10 | 15.30 Lockdown e anziani: la fragilità strutturale del nostro 
 sistema assistenziale
 Maria Galati

15.30 | 15.50 Discussione sui temi trattati nel corso del Webinar

15.50 | 16.00 Chiusura dei lavori
 Carla Comacchio, Valeria Giannunzio



Relatori e Moderatori

Carla Comacchio Psichiatra AULSS 9 Scaligera, Coordinatrice Progetto Giovani 
 Psichiatri PSIVE) 
Carla Cremonese Psichiatra, Università degli Studi di Padova
Maria Galati Psichiatra, casa di cura “Ospedale Villa S. Giuliana” Verona
Valeria Giannunzio Psichiatra, AULSS 6 Euganea
Antonio Lasalvia Professore di Psichiatria AOUI Verona, Coordinatore PSIVE

Giovanni Martinotti Professore di Psichiatria, Università degli Studi di Chieti

Segreteria Organizzativa

COGEST M. & C. Srl 
Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265
E-mail: cogest@cogest.info - www.cogest.info

Informazioni Generali

ISCRIZIONI
La partecipazione al webinar Zoom è gratuita.
Per partecipare all’incontro è necessario effettuare l’iscrizione online entro il 20 ottobre 
2020 collegandosi al sito www.cogest.info. È sufficiente cliccare sulla sezione “Agenda 
Eventi FAD” e, dopo aver scelto l’evento di interesse, registrarsi cliccando il pulsante 
“Iscriviti online”. Al ricevimento dell’iscrizione, verrà inviato un messaggio di conferma da 
parte della Segreteria Organizzativa. Nel caso subentrassero impedimenti alla partecipa-
zione all’Evento si prega di darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa.
L’incontro non è accreditato ai fini ECM.

INFO TECNICHE
• Scaricare per tempo sul proprio dispositivo l’applicazione Zoom Client for Meeting 

(https://zoom.us.download)
• Controllare la connessione internet
• Sconsigliato accedere al webinar con smartphone o tablet
• Consigliati dispositivi dotati di webcam e microfono
• Il giorno di svolgimento del webinar collegarsi alla piattaforma 15 minuti prima dell’inizio 

della diretta, cliccando sul link che verrà fornito dalla Segreteria Organizzativa.

www.psive.it


