
Quattro problemi 
dell’operare 
in psichiatria oggi
Giornata di aggiornamento 
per medici, psicologi e infermieri:

Mercoledì 10 Dicembre
ore 9.00-18.30
Camera di commercio
“Sala Modulare”
Via Ganaceto, 134, Modena

Ore 9.00 - 9.30 Registrazione partecipanti

Ore 9.30 - 9.45     Presentazione della giornata

Leo Lo Russo
Direttore Sanitario Ospedale Privato Accreditato Villa Igea di Modena 

Chairman

Fabrizio Starace
Direttore Dipartimento di Salute Mentale di Modena

Ore 9.45 - 11.15
La narrazione come comunicazione 
tra equipe curante e pazienti
Simone Vender
Professore ordinario di psichiatria all’Università di Varese

Ore 11.15 - 11.30 Coffee break 

Ore 11.30 - 13.00
La continuità assistenziale come valore 
aggiunto nel trattamento dei pazienti 
lungoassistiti
Fabrizio Asioli
Psichiatra,  già direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna

Ore 13.00 - 14.00 Buffet

Chairman
Gianmaria Galeazzi
Professore associato di psichiatria dell’Università di Modena

Ore 14.00 - 16.00

La monoterapia nel trattamento 
della schizofrenia
Carlo Marchesi
Professore associato di psichiatria dell’Università di Parma

Ore 16.00 - 18.00
La responsabilità professionale 
dell’operatore psichiatrico
Renato Ariatti
Psichiatra forense

Matteo Versari
Dirigente medico psichiatra

Ore 18.00 -18.30 Questionario ECM e chiusura dei lavori

Comunicazione tra gli operatori e col paziente, continuità assistenziale 
tra operatori e strutture diverse nel trattamento dei pazienti lungoassistiti, 
razionalizzazione delle terapie farmacologiche, responsabilità 
professionale degli operatori, sono probabilmente i quattro temi più 
attuali e contemporaneamente più complessi della psichiatria senza 
manicomio.

Ogni operatore, di qualsiasi profi lo professionale, vi si imbatte 
quotidianamente, non avendo certezze né riferimenti dottrinali sicuri, 
appoggiandosi sulla propria esperienza e, dove esiste, sul lavoro di gruppo.

Per lavorare in gruppo diventa essenziale una buona comunicazione che 
è, a maggior ragione, indispensabile per evitare iati insanabili nei percorsi 
assistenziali a lungo termine.

La semplifi cazione delle terapie farmacologiche è divenuto un obbiettivo 
assoluto in osservanza dei criteri di effi cacia, di effi cienza e di sicurezza 
per il paziente, in un periodo in cui il mercato, che è spesso l’unica fonte di 
aggiornamento per gli psichiatri, sforna in continuazione nuove molecole 
che, spesso, cadono nel dimenticatoio prima ancora di aver dimostrato la 
propria validità.

Da questi tre problemi derivano agli operatori responsabilità professionali 
sempre maggiori, vaghe nella loro stessa defi nizione giuridica, tali da 
sospenderli,  perennemente in bilico, tra un delega sociale tendente 
all’esclusione della devianza e la spinta contraria all’inclusione del paziente 
come atto di terapia.

DESTINATARI – CREDITI ECM

Il Corso è rivolto a psichiatri, psicologi, infermieri. 
Per queste fi gure è stata inoltrata richiesta di accreditamento ECM. 
Per poter conseguire i crediti è necessario seguire tutta la giornata di 
aggiornamento.

COME PARTECIPARE:
La partecipazione alla giornata di aggiornamento è gratuita.
Il corso è rivolto ad un numero massimo di 80 iscritti
È possibile iscriversi inviando via fax o e-mail l’apposita scheda d’Iscrizione 
alla Segreteria Organizzativa.

SEDE DEL CORSO:
Camera di Commercio di Modena Sala Modulare 
via Ganaceto, 134 Modena

RESPONSABILE  SCIENTIFICO:
Leo lo Russo
Direttore Sanitario Ospedale Privato Accreditato Villa Igea di Modena  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
servizioqualita@villaigea.it
Tel 059 447491

VILLA IGEA
Via Stradella 73 - Saliceta San Giuliano 41126 Modena
Tel 059447411 Fax 059511300 villaigea@villaigea.it   www.villaigea.it
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