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Il presente Corso ha come obiettivo di offrire ai medici un'informazione completa e appropriata

sulla Responsabilità del Medico in seguito all'entrata in vigore della L. n. 24/2017 cd. Gelli-

Bianco che introduce sostanziali novità sul fronte della responsabilità sanitaria, mettendo in

primo piano il diritto del medico a svolgere la propria attività professionale con la necessaria

diligenza e “serenità” e di conseguenza la sicurezza del paziente.

Verrà dedicato uno spazio di confronto tra i diversi professionisti sulla nuova legge in vigore e in

particolare sulla prevenzione del rischio clinico volta a garantire la migliore assistenza.

La depressione e la psicosi rappresentano aspetti clinici con cui lo psichiatra dei Dipartimenti di

Salute Mentale si confronta quotidianamente.

I disturbi depressivi rappresentano una delle principali cause di morbilità e di disabilità nella

popolazione occidentale.

Si manifestano con quadri clinici differenti nelle varie fasi della vita e risultano associati in

maniera significativa a molteplici condizioni mediche, con conseguente ricaduta negativa in

termini di qualità di vita, di una prognosi più sfavorevole, di una maggiore mortalità e di

rilevanti costi socio-sanitari.

A questo si aggiunge la complessità dell'inquadramento clinico del paziente psicotico di oggi in

cui la comparsa di una sintomatologia produttiva spesso si accompagna o è preceduta

dall'abuso di sostanze stupefacenti.

Tale complessità richiede un inquadramento diagnostico precoce ed accurato e l'impostazione

di interventi personalizzati che prevedano l'integrazione tra trattamenti farmacologici, percorsi

psico-riabilitativi e la costante integrazione multidisciplinare dello psichiatra con gli altri

specialisti e con le figure professionali coinvolte nella cura dei pazienti.
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