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L’infermità psichica
preesistente e sopravvenuta
5 Crediti Ecm
CORSO FAD ECM A DISTANZA N. 321102
Accreditato presso la Commissione Nazionale per la formazione continua
Obiettivo Agenas n. 3 Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza
profili di cura.

L’obiettivo del corso ecm è quello di far conoscere sia l’assetto dei profili di cura ed assistenza psichiatrica in caso di
grave infermità psichica sopravvenuta durante la detenzione, come delineato nel 2019 della Corte Costituzionale con
riferimento al

caso del detenuto affetto da «grave disturbo misto di personalità con predominante organizzazione

borderline in fase di scompenso psicopatologico», sia gli accertamenti medici demandati alla perizia con riferimento
all’insorgenza della grave malattia mentale e della sofferenza provocata.

INFORMAZIONI SUL CORSO
L’evento ECM è accreditato per medico
chirurgo tutte le specializzazioni, psicologo,
psicoterapeuta,
infermiere,
educatore
professionale,
terapista
occupazionale,
tecnico
della
riabilitazione
psichiatrica,
assistente sanitario, fisioterapista.
CREDITI ECM 5
Il numero di ore è pari a 5
Quota di iscrizione euro 30,00
Il corso ECM è sempre attivo h24 non ci sono
vincoli di orario né giorni prestabiliti è
possibile iscriversi dal 20 aprile 2021 fino al
20 aprile 2022 fino ad esaurimento di posti
disponibili, tutte le lezioni testuali in pdf sono
scaricabili sul pc.
Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it
CATALOGO ECM /Corso Ecm Infermità
psichica preesistente e sopravvenuta
La verifica di apprendimento consiste in un test
finale da espletare on line composto da 15
domande a risposta quadrupla di cui una esatta e
si intende superato con il 75% di risposte esatte,
il partecipante ha diritto di effettuare cinque
tentativi.
DOCENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO

AVV. ANNAMARIA MARRA

Cv del docente www.legaledeisanitari.it

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Lezione 1
La piena equiparazione fra salute fisica e psichica
Lezione 2
Conseguenze della (grave) malattia mentale
cronica o preesistente al reato e di quella
accertata o insorta durante la detenzione
Lezione 3
Gli accertamenti medici demandati alla perizia
Lezione 4
Sopravvenienza di grave patologia psichica e
impossibilità di ricovero in REMS. Quale luogo per
la terapia e la riabilitazione psichiatrica?
Lezione 5
Il trattamento della salute mentale dei detenuti:
dall’internamento alle esigenze di custodia,
sicurezza e terapia

Info: ecm@scuolamedici.it

