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DESCRIZIONE DEL CORSO
A più di un anno dall’inizio della pandemia e dei vari lockdown le
conseguenze su corpo e mente della popolazione sono drammaticamente
evidenti. Il Coivd-19 infatti, non ha solo infettato milioni di persone,
provocando conseguenze gravissime per gli ammalati, ma ha anche
danneggiato psicologicamente tutti quelli che non sono stati direttamente
colpiti dal virus. Le tematiche di confronto tra psichiatria e malattie
infettive sono ad oggi diverse e tutte necessitano di grande attenzione: gli
eﬀetti della pandemia, dati e valutazioni sia su chi si è ammalato sia sul
resto della popolazione, lo stress degli operatori sanitari, la paura del
nemico invisibile, le protezioni dal contagio e gli stili di vita, le nuove
modalità di contatto, la relazione medico-paziente, l’infodemia, il
signiﬁcato della malattia per chi è aﬀetto e per i suoi familiari, la
quarantena e l’isolamento, le terapie, l’incertezza sui vaccini. Il presente
corso vuole aﬀrontare tutti questi argomenti, creando un confronto tra lo
psichiatra e l’infettivologo, due professionisti in prima linea nelle varie fasi
della pandemia. Si analizzerà ciò che è mutato nella pratica clinica, le
principali problematiche emerse a causa del Covid-19 e le conseguenze
che ci porteremo nei prossimi anni nel corpo e nella mente.
FINALITA' DEL CORSO
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di individuare e
conoscere le principali conseguenze del Covid-19 sotto l’aspetto
psicologico e ﬁsico.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di video-lezioni corredate da materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
20 - Tematiche speciali del S.S.N..e/o S.S.R. a carattere urgente e/o
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straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione
continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a speciﬁche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo
Tematica Speciale: INFEZIONE DA CORONAVIRUS 2019-nCoV
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il Prof. Alberto Siracusano è ordinario di psichiatria, direttore della scuola
di specializzazione in psichiatria e direttore del dipartimento di Medicina
dei sistemi dell’Università di Roma Tor Vergata. È inoltre direttore
dell’Unità operativa complessa di psichiatria della Fondazione Policlinico
Tor Vergata. Già presidente della Società Italiana di Psichiatria, è
presidente della Società Italiana di Psicopatologia e membro della Società
Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytic Association.
Autore di numerose pubblicazioni scientiﬁche e libri, ha curato il Manuale
di Psichiatria, il più diﬀuso testo di studio di psichiatria. Ha dedicato
numerosi studi e articoli al tema della depressione, in particolare alla
depressione femminile.
Il Prof. Massimo Andreoni è Medico Chirurgo specializzato in Malattie
Infettive e Medicina Interna. Dal 2001 è professore ordinario di Malattie
infettive della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata". Dal 2007 ricopre il ruolo di Responsabile Unità
Operativa Complessa di Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata e dal
2017 è il Direttore Scientiﬁco della Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali.
Il prof. Giuseppe Petrella è il Coordinatore del Comitato Scientiﬁco del
provider Sanità In-Formazione. Dal 2016 Direttore della Scuola di
Specializzazione in “Chirurgia Generale” dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”. Dal 2011 è Presidente dell’UASSO (European-ASIA
Surgical Oncology).Sempre presso l’Università “Tor Vergata”, è dal 2009
Direttore della Scuola di Specializzazione in “Chirurgia dell’Apparato
Digerente”, nonché Direttore del Dottorato di Ricerca in “Chirurgia
Oncoplastica”.Dal 2008 è Professore ordinario di ruolo di “Chirurgia
Generale”, presso la “Facoltà di Medicina e Chirurgia” dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di
“Chirurgia Generale” e di “Senologia” presso la Fondazione Policlinico “Tor
Vergata”.Dal 2004 al 2008 è stato Professore ordinario di ruolo di
“Chirurgia Generale” e dal 2000 al 2003 ha svolto attività di Professore
Straordinario di “Chirurgia Generale” (SSD F08A), presso la Facoltà di
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Medicina dell’ Università “Federico II” di Napoli.
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