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IngressO lIberO

La FEDER.S.P.eV. è la Federazione dei Pensionati

Sanitari (medici, veterinari e farmacisti), Vedove

e Superstiti. 

Nasce nel 1962 ma si costituisce nel 1977 per

l’esigenza di un’assistenza sindacale ed

associativa di queste categorie e soprattutto dei

loro superstiti, con i seguenti scopi:

• tutelare gli interessi morali, economici,

giuridici, professionali ed assistenziali dei Soci

e propugnare la difesa dei diritti acquisiti e da

acquisire;

• propugnare l’autodeterminazione e la piena

rappresentatività nei vari organismi sanitari

e nei confronti del servizio sanitario nazionale

e delle istituzioni dello stesso, proponendo

iniziative di natura legislativa;

• praticare tutta la possibile assistenza

materiale e morale ai Soci e alle loro famiglie.

La sua sede sociale è in Roma, via Ezio 24.

LE DEPRESSIONI.
CAUSE PROFONDE

E POSSIBILITÀ
TERAPEUTICHE

con il patrocinio dell’ordine dei Medici e degli odontoiatri

della provincia di roMa e dell’ordine dei FarMacisti di roMa

Convegno organizzato da Feder.s.p.ev. 



saluto del presidente dell’oMceo di roma
dr. Giuseppe LAVRA
introduzione:
prof. Michele POERIO
presidente nazionale Feder.s.p.ev.

Moderatore:
prof. Danilo TONI
prof. di neurologia all’Università la sapienza di roma

prof. Amilcare MANNA
docente di clinica ginecologica ed Ostetrica
all’Università la sapienza di roma

la depressione postgravidica

prof. Giuseppe MECO
docente di neuropsichiatra all’Università la sapienza di roma

depressione e fattori sociali

dr.ssa Giuseppina GUGLIELMI
psicanalista Criminologa e psicoterapeuta

la depressione: malattia naturale,
cause e rimedi

dr.ssa Maria Teresa CARANI Farmacista

depressione: farmaci e rimedi naturali

prof. Silvestro LUCCHESE
Chirurgo colo-proctologo

somatizzazione dell’ansia sull’apparato
digerente: sintomatologia clinica e conseguenze

dibattito

a fine lavori è previsto un cocktail.
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