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L’obiettivo del corso è quello 

di illustrare i profili della 

responsabilità in ambito 

psichiatrico evidenziando il 

rapporto medico- paziente.   

La moderna scienza 

psichiatrica sembra aver  

abbandonato tutte quelle 

pratiche terapeutiche 

fortemente restrittive della 

libertà personale garantendo 

al paziente il rispetto della 

dignità umana. 

L’obbligo di protezione del  

paziente dal rischio 

suicidario e la responsabilità 

per il mancato adempimento 

di tale obbligo 

rappresentano  le maggiori 

criticità di questa complessa 

ed affascinante branca 

specialistica della medicina. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO  

LEZIONI TESTUALI  

 

 1. L’evoluzione normativa della salute mentale nel Servizio Sanitario Nazionale. 

 2 Le aggressioni dei sanitari nell’ambito del rapporto di cura con i pazienti 

psichiatrici.    

 3. L’ obbligo di protezione e controllo del paziente psichiatrico.  

 4. Il paziente psichiatrico e la responsabilità penale per l'uso della contenzione.  

 5. Il suicidio del paziente psichiatrico e la responsabilità penale per omesso 

ASO (Accertamento sanitario obbligatorio). Il ruolo delle linee guida  

 6. La mancata adozione di misure atte ad impedire il suicidio di un paziente  

ricoverato in una  struttura. L’ingovernabilità del rischio suicidario.  

 7. Il concorso colposo del professionista nel delitto doloso (omicidio) 

commesso dal paziente psichiatrico.  

        8. Il danno alla salute a seguito di errata psicoterapia.  
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  9. Il danno psichico: come, quando e perché sorge. 

  10. La libertà di scelta del trattamento terapeutico ed i presupposti per il 

trattamento sanitario obbligatorio. (T.S.O) 

  11. Il consenso informato in psichiatria: un’utopia?  

 12. La responsabilità medica per la morte del paziente psichiatrico nella 

Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo. 

 13. Direttive interpretative ed applicative in materia di superamento degli 

Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e di istituzione delle Residenze per 

l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). 

 14. Protocolli operativi in tema di misure di sicurezza psichiatriche.  

 15. Verifica della qualità percepita: questionario di gradimento.  

 16. Verifica di apprendimento: test a risposta quadrupla. 
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INFORMAZIONI SUL CORSO 

La Commissione Nazionale per la formazione continua ha riconosciuto la Responsabilità professionale 

come tematica di interesse nazionale nell’ambito del sistema nazionale della formazione continua 

(Ecm) 

Docente, tutor e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in responsabilità 

sanitaria. L’evento è accreditato per la professione di medico chirurgo tutte le specializzazioni, 

psicologo, psicoterapeuta, infermiere, tecnico della riabilitazione psichiatrica, il numero di ore è pari 

a 23.   QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 85,00  

L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate esclusivamente ON 

LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando 

l’URL www.scuolamedici.online Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona. 

Il corso è attivo dal 12 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile iscriversi prima 

dell’attivazione. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line composto da 126 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.  
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