
Mercoledì 13 novembre 2019  
20.00 - 23.00 

VIEST HOTEL - Vicenza 

 
Sede dell’evento 

 

VIEST Hotel 
Via U. Scarpelli, 41 – 36100 Vicenza   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evento promosso 
dall’Ordine dei Farmacisti 

  della provincia di Vicenza       

Via Pelosa, 78 
35030 Caselle di Selvazzano 
PADOVA 

Tel.: 049 634928 
Fax: 049 634986 
E-mail: info@svemg.it 

Disturbi emotivi comuni: 
farmacista e pazienti  

INFORMAZIONI GENERALI 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

Evento n.: 150 - 226745 Ed. 1  

Crediti assegnati 3 

 

L’assegnazione dei crediti è subordinata alla 

partecipazione per l’intera durata dell’evento. 

Numero massimo di partecipanti: 50 

 

Categorie accreditate: FARMACISTI 

 

 

ISCRIZIONI  

La partecipazione all’evento è gratuita con 

iscrizione obbligatoria direttamente sul sito 

www.svemg.it , previa registrazione, da 

effettuarsi entro il 10 novembre 2019 

 
Per qualsiasi informazione o supporto è a 
disposizione la segreteria S.Ve.M.G. 



RAZIONALE 

 

“I disturbi psicologici nella popolazione 

generale costituiscono un problema maggiore 

di sanità pubblica perché: sono reali e  

frequenti; possono avere severe conseguenze 

per gli individui e per la società; inoltre, pur 

esistendo specifici ed accettabili trattamenti, 

questi non sono applicati ad un livello 

sufficiente. 

I pazienti con problemi psicologici non sono 

né riconosciuti, né trattati 

sufficientemente.” (OMS Mental Illness in 

General Health Care 2000). 

I cosiddetti Disturbi Emotivi Comuni, come 

l’ansia,  interessano fino a 2/3 della 

popolazione mondiale e, già da molti anni, ne 

viene rilevata una crescita costante. Tali 

disturbi incontrano primariamente il setting 

delle Cure Primarie e i presidi sanitari del 

territorio come le Farmacie 

 

Per tale motivo appare importante ed urgente 

che anche nelle Farmacie i Professionisti della 

Salute possano dotarsi di adeguati strumenti di 

analisi e risposta ai problemi emotivi come 

l’ansia, per poter fornire agli utenti delle 

indicazioni corrette di intervento Medico ed 

eventualmente Specialistico. L’obiettivo 

dell’incontro è proporre ai Farmacisti questi 

primi strumenti.  

 

RELATORI 

Dr. Carlo SIMIONATO 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Psicoterapeuta, psicoterapista 

Libero professionista, Vicenza 

 

Responsabile Scientifico 

Dr. Bruno FRANCO NOVELLETTO  

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specialista in Gastroenterologia,  MMG 

AULSS 6 Euganea, Cadoneghe (PD)  
 

 

19.30 - 20.00 Registrazione partecipanti 

20.00 - 20.10 Saluti e introduzione ai lavori 

Dr. Florindo Cracco 

20.10 - 21.00 Inquadramento 
epidemiologico e diagnostico 
dei disturbi d’ansia 

Dr. Carlo Simionato 

21.00 - 22.30 Il ruolo dei presidi territoriali 
e della Farmacia come 
accoglienza, riconoscimento 
ed indicazione dei disturbi 
emotivi comuni e per un 
corretto intervento  

Dr. Carlo Simionato 

22.30 - 23.00 Conclusioni e dibattito, 
domande e risposte 

Dr. Carlo Simionato 

23.00 - 23.10 Test di verifica 
dell’apprendimento e 
questionario di gradimento  

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE 2019 


