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Giornata
scientifico-divulgativa
I MILLE VOLTI DELLA DEPRESSIONE
Il tema che la giornata di studio affronta è quello
di una condizione molto comune, che si presenta
con intensità e linguaggi diversi anche in età
giovanile. La depressione può rappresentare la
risposta, transitoria nel tempo, ad eventi
traumatici, con tendenza ad affievolirsi
progressivamente; in altre situazioni, invece, tarda
a dileguarsi e permane nella mente e nel corpo
della persona, strutturandosi così come un vero e
proprio disturbo.
L’AQUILA 16 Marzo 2018 - ore 14:00
Aula Magna

Dipartimento di Scienze Umane
Moderatori
Massimo Casacchia , Maria Grazia Cifone,
Guido Macchiarelli
Presentazione di alcune scene del ﬁlm
“C’era una volta un’estate”
Valter Marola
Che cosa signiﬁca essere depressi ?
Testimonianza
Mille volti: uno, nessuno, centomila,
per un inquadramento epidemiologico
del problema
Stefano Necozione
Il “diriAo di essere ascoltati ”
Enrico Perilli

Borse di studio
L’Associazione con il patrocinio della
IULM - Università delle Scienze e della
Comunicazione e il finanziamento della
famiglia di Orio, ha istituito una borsa di
studio dell’importo di 1.500,00 per
laureati magistrali nell’anno solare 2018 :
CLM in Arti, Patrimonio e Mercato con
una tesi sviluppata sulle tematiche
dell’arte contemporanea.
www.veronicagaia.it

Ricerca
L’Associazione Veronica Gaia di Orio si
propone di incentivare e sostenere ricerche
scientifiche di tipo “traslazionale” che
consentano di arricchire la conoscenza sui
legami emergenti fra aspetti molecolari,
funzionali e strutturali della fisiopatologia
della depressione giovanile e del ruolo
centrale coperto dal quadro infiammatorio
ad essa associato. Particolare interesse
avranno, per l’Associazione, studi e ricerche
sull’influenza dei fattori “ambientali”(condizioni

sociali, stress, stile alimentare, farmaci, alcool, tabagismo,
qualità della vita, etc) sui meccanismi di

alterazione del network omeostatico e
dell’equilibrio dell’asse GUT-BRAIN, cruciali
nell’insorgenza della depressione.
A riguardo, sarà fortemente incentivata la
ricerca relativa all’individuazione di
“biomarkers” che consentano di evidenziare
precocemente eventuali segnali di squilibrio
del sistema nervoso centrale associati a
forme di depressione giovanile “nascosta”.

La tristezza e la depressione
in età evolutiva
Enzo Sechi
La depressione e le conseguenze
sulla famiglia
Domenico Passaﬁume
Il bullismo ed il cyberbullismo:
comportamenti violenti
che lasciano cicatrici
Massimo Casacchia
Psychiatric Help!!!
Un servizio per i giovani
Rita Roncone, Laura Giusti,
Anna Salza, Donatella Ussorio
Una “zampa” anche dal teatro
Maria Cristina Giambruno
e…dalla musica
Stefania Gianni

segreteria@veronicagaia.it

Corso di formazione
per docenti
L’Associazione perseguendo i propri
scopi statuari sta predisponendo un
corso di formazione rivolto ai docenti
degli Istituti d’Istruzione Superiore di
L’Aquila e provincia con l’obiettivo di
approfondire l’epidemiologia e l’eziologia
degli stati depressivi in età
adolescenziale, con particolare interesse
all’individuazione delle avvisaglie
patologiche e la costruzione di una rete
con la scuola, la famiglia e il Sistema
Sanitario Nazionale.

Assistenza
Circa il 30% degli adolescenti presentano tratti più o meno importanti di un disagio psicologico.
Questo comporta la nascita e la presenza di un quadro evidente di tipo familiare e/o di un disturbo
psicopatologico di tipo ansioso-depressivo o di tipo comportamentale. E’ pertanto possibile in
questa fascia di età, con un accettabile risposta, attivare strumenti preventivi, assistenziali e
terapeutici con gli adolescenti, le famiglie e le scuole. Partendo da questi punti l’associazione si
propone di:
1. aumentare la conoscenza degli aspetti depressivi nella popolazione adolescenziale e giovanile;
2. aumentare la conoscenza e il riconoscimento della tipologia e dei sintomi depressivi nella
psicopatologia clinica nell’adolescenza e nella età giovanile;
3. creare le condizioni per l’apertura di uno sportello diretto per la popolazione: ragazzi e
famiglia;
4. costruzione di un laboratorio-gruppo con i ragazzi;
5. facilitare l’accesso ai soggetti con depressione alle strutture del Sistema Sanitario Nazionale e
alle strutture private e/o convenzionate.

FORMAZIONE
www.veronicagaia.it

Borse di studio
L’Associazione con il patrocinio
dell’Università degli Studi dell’ Aquila, ha
istituito 2 borse di studio dell’importo di
1.500,00 ciascuna, per laureati magistrali
nell’anno solare 2018:
1^ CLM Medicina e Chirurgia e/o CLM
Psicologia Applicata, Clinica e della
Salute, con una tesi sperimentale
sviluppata sulle tematiche della
depressione giovanile e degli aspetti ad
essa correlati;
2^ CLM in Beni culturali con una tesi
sviluppata sulle tematiche dell’arte
contemporanea.
www.veronicagaia.it

presidente@veronicagaia.it
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