
 

 

 

Seminario Formativo 

Dipartimento Salute Mentale 

 

La Depressione: Una chiave di lettura in chiave Pnei epigenetica 

ASP di Ragusa, 12 Aprile 2022 

 

Razionale 

La ricerca scientifica ha dimostrato che vi sono vari aspetti eziopatogenetici che possono determinare 

la depressione. 

La depressione è una Sindrome che ormai viene spiegata attraverso il nuovo paradigma scientifico 

della Psiconeuroendocrinoimmunologia (Pnei) ed epigenetica, che rimodula totalmente l’approccio 

clinico terapeutico di questa patologia. 

La Pnei dimostra in modo inequivocabile l’interrelazione esistente tra vari organi e sistemi che si 

condizionano ed interagiscono tra di loro. Dando una dimostrazione che nella patogenesi delle 

malattie bisogna avere una visione a rete piuttosto che lineare. In considerazione che il sistema 

immunitario interagisce con il sistema ormonale, nervoso, ecc.   Tutti questi sistemi si relazionano tra 

di loro condizionandosi a vicenda.  

 

Obiettivi  

Scopo dell’evento è quello di discutere le evidenze scientifiche e confrontarle alla pratica clinica 

quotidiana. Sarà possibile valutare nuovi approcci diagnostici e le relative terapie. Inoltre, grazie alla 

Pnei, si riuscirà a spiegare le eventuali comorbilità ed anche gli aspetti epifenomenici con altre 

malattie. Anche l’epigenetica, intesa come modulazione dell’ambiente in generale sul DNA, rientra 

tra le possibili cause o fattori condizionanti la depressione. 

Alla fine del seminario i partecipanti saranno in grado di: 

 Definire nuovi modelli di riferimento scientifici psichiatrici basati su nuove ricerche 

ed evidenze cliniche.  

 Avviare una rivisitazione delle conoscenze in tema di depressione anche in 

considerazione che è la patologia psichiatrica percentualmente più alta relativamente 

alla salute mentale. 

 Condividere le ultime evidenze scientifiche inerenti le sindromi depressive  
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Moderatori: Vincenzo Cilia, Raffaele Barone 

Ore 9               Registrazione partecipanti 

      

Ore 9.30            Introduzione al programma della giornata 

                           Dr. Giuseppe Morando 

Ore 10.00          La Psiconeuroendocrinoimmunologia e l’epigenetica 

                           Dr. Antonio Milici 

Ore 11.00    Coffee-break 

Ore 11.30    La Depressione aspetti eziopatogenetici diagnostici e terapeutici 

                           Dott. Antonio Milici 

Ore 12.30 Discussione 

Ore 13.00 Compilazione questionario ECM 

Ore 13.30          Consegna Questionario 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Vincenzo Cilia – Direttore f.f. UOC Psichiatria Ragusa Vittoria – ASP Ragusa 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Il seminario è residenziale e si articola in 1 giornata per un totale di 4 ore.  

I punti nodali del seminario sono: 

1. il dibattito tra colleghi ed il coinvolgimento dei partecipanti con l’obiettivo di raggiungere un 

“consenso” comune nella gestione di patologie “complesse” in pazienti “complessi”; 

2. la presentazione di un nuovo approccio che mediante discussione garantirà un elevato livello 

di interattività con l’audience e fornirà spunti tecnici utili nella pratica clinica quotidiana. 

 

Per migliorare la qualità della proposta formativa e per verificare il raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento, l’iniziativa è sottoposta a valutazione di gradimento e di efficacia. Pertanto ai 

partecipanti è richiesto di compilare i relativi questionari. 
 

DESTINATARI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Il seminario è indirizzato a Medici Psichiatri interessati alle tematiche. 

Saranno ammessi 30 partecipanti. 

ACCREDITAMENTO: 

Il seminaro sarà accreditato per la figura professionale di Medico Chirurgo 



SEGUONO CURRICULA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO E DEL DOCENTE 


