


RAZIONALE

La pandemia legata al Covid19 ha cambiato sensibilmente la 
vita di ciascuno di noi. Ci siamo abituati a situazioni lavorative 
e/o di vita poco conosciute come smart working, dad, spese 
on line e altro; anche in campo sanitario tutto il personale si è 
dovuto adeguare a un modo di lavoro nuovo ed impensabile in 
epoca pre pandemica. Il Medico di Medicina Generale si è tro- 
vato a gestire situazioni difficili spesso nell’impossibilità di poter 
avere il Paziente di fronte, sostituendo il fonendoscopio con il 
telefono e/o email. Ciò nonostante, in questo tormentato perio-
do, il Medico di Medicina Generale ha potuto constatare quan-
to la pandemia e di conseguenza l’isolamento sociale abbiano 
innescato o acuito sintomatologie ansiose-depressive, attacchi di 
panico, sindromi del colon irritabile, cefalee, sindromi vertigi-
nose, sciatalgie e tanto altro. Viene facile pensare come tutto 
possa essere legato a fattori puramente legati allo stress, ma ne 
siamo sicuri? O il Covid19, direttamente o indirettamente, oltre a 
influenzare la nostra psiche, ha provocato conseguenze pretta- 
mente in campo neurologico? Ai colleghi Psichiatra e Neurologo 
il compito di spiegare il loro punto di vista.
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PROGRAMMA LAVORI

19:30

20.00

21:00

22:00   

Moderatore: Dott. Vinicio I. M. Fay 

Welcome dinner

Covid19 e disagio psichico
Dott. Andrea Pergami
Medico Chirurgo, Specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta, Re-
sponsabile Ambulatorio Psichiatrico e Psicosociale di Melegnano e 
dell’Ambulatorio di Psichiatria di Consultazione a S. Donato Mse, 
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, ASST 
Melegnano e Martesana

Covid19 e complicanze in campo neurologico
Dott. Michele Sterlicchio
Responsabile U.O. Neurofisiologia IRCCS Policlinico 
di S. Donato Milanese

Discussione interattiva e verifica del questionario ECM



ECM
L’evento n. 327934 è stato inserito nel Piano Formativo An-
nuale 2021 per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) 
del Provider Communication Laboratory s.r.l. n. 1127.
Il Corso ha ottenuto n. 3 crediti formativi ed è stato accre-
ditato per Medici Chirurghi Specialisti in Psichiatria, Neu-
rologia, Medicina Interna e Medicina Generale (Medici di 
Famiglia)
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