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INFORMAZIONI GENERALI

Sede Congressuale
Grand Hotel di Como
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Partecipanti
Il corso è a numero chiuso e riservato a Medici Specialisti in Anestesia e Ria-
nimazione, Continuità Assistenziale, Farmacologia e Tossicologia Clinica,
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Medicina e Chirurgia di Accettazione
e di Urgenza, Medicina Generale, Medicina Legale, Neurologia, Psichiatria.

Crediti formativi
Sono stati assegnati al Corso n° 5 Crediti formativi, secondo il programma per
l’Educazione Continua in Medicina (ID. evento N. 150-57276).
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza al 100% dei
lavori e alla corretta compilazione di almeno il 75% delle domande proposte
all’interno del questionario di valutazione finale. Sarà inoltre obbligatoria la
rilevazione della presenza e la compilazione del questionario di gradimento
dell’evento formativo.

Con il contributo educazionale incondizionato di



RAZIONALE SCIENTIFICO

L’ appropriatezza clinica ed organizzativa rappresenta attual-
mente un indicatore fondamentale nella valutazione degli

interventi forniti dai sistemi di assistenza sanitaria. Concetto
complesso e multidimensionale, essa include la valutazione
dell’efficacia clinica delle procedure messe in atto, dei rischi
associati, dell’efficienza sul piano etico, delle preferenze dell’in-
dividuo e del gruppo sociale/societario di appartenenza, del
buon ed equo utilizzo delle risorse disponibili. Comporta impli-
cazioni dirette e indirette riguardanti la procedura corretta sul
paziente giusto al momento opportuno e nel setting più adatto;
indica condizioni composite, contesto-dipendenti, che devono
essere di volta in volta definite e declinate in termini operativi.
La tematica assume una rilevanza significativa e di sfida nel
campo delle patologie psichiatriche, laddove dispositivi di
cura e sistemi di intervento (sanitari e sociosanitari), sono
condizionati tradizionalmente dalla eterogeneità degli ap-
procci, dalla qualità delle evidenze disponibili, dalla necessità
di una più puntuale valutazione dell’efficacia e dei rischi col-
legati alle diverse scelte.
Il clinico impegnato a fronteggiare quotidianamente patologie
ad espressione complessa e multifattoriale, come quelle psi-
chiatriche, si muove in terreni accidentati, con evidenza an-
cora maggiore quando chiamato ad intervenire in
emergenza. Una corretta impostazione del problema dell’ap-
propriatezza propone da una parte la conoscenza dei dati di
utilizzo dei trattamenti e di accesso ai percorsi diagnostico-te-
rapeutici, dall’altra la capacità di intervento sulla singola e
specifica situazione clinica, sovente caratterizzata da informa-
zioni incomplete ed incerte.
Il seminario si prefigge l’approfondimento dei temi legati al
buon agire medico, secondo una molteplicità di prospettive:
etico-deontologica, medico-legale, di efficacia nella pratica cli-
nica e di efficienza. Confronto sempre più ineludibile - ancorché
non sempre agevole - quando ci si inoltra nelle aree di incrocio
della psichiatria con altre specialità e discipline mediche.
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08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00–09.15 Introduzione al tema C. Cetti

09.15–10.00 L’appropriatezza prescrittiva in psichiatria
nella prospettiva medico-legale M. Tavani

10.00-10.30 Appropriatezza dei trattamenti nei DSM C. Fraticelli

10.30–11.00 Appropriatezza dei trattamenti e del setting di intervento
nelle intossicazioni da farmaci e sostanze di abuso C. Locatelli

11.00-11.30 Discussione e confronto

11.30-11.45 Break

11.45-12.30 Le indicazioni psicofarmacologiche e i bisogni della clinica M. Piccinelli

12.30-13.15 Ruolo del tossicologo clinico nella gestione
dei disturbi psichici in gravidanza M.L. Farina

13.15-13.45 Discussione e confronto

13.45-14.15 Conclusioni e compilazione del Questionario ECM M. Tavani
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Cognome e Nome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Professione

Attività

Disciplina

N. Iscrizione Ordine/
Collegio professionale

Recapito telefonico

N. cellulare

Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo, Istituto, CAP, Città

(si prega di compilare il presente documento in stampatello in ogni sua parte)

� LIBERO PROFESSIONISTA � DIPENDENTE � CONVENZIONATO

Provider: Effetti srl ID evento: 150-57276 Crediti assegnati: 5

Da restituire debitamente compilata e firmata al n. di fax 02 33496370 c.a. Francesco Romeo
oppure via e-mail a: francesco.romeo@effetti.it (entro e non oltre il 16 maggio 2013)

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza al 100% dei lavori e alla corretta compilazione di almeno il
75% delle domande proposte all’interno del questionario di valutazione finale. Sarà inoltre obbligatoria la rilevazione della pre-
senza e la compilazione del questionario di gradimento dell’evento formativo.

Dichiaro di aver preso visione sul sito www.effetti.it dell'informativa ai sensi degli artt. 7 e 23 della legge N. 196/2003 sul tratta-
mento dei dati personali ed esprimo il mio consenso al trattamento degli stessi da parte di Effetti srl secondo l'informativa stessa.
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