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Il nuovo coronavirus è stato dichiarato pandemico 
l'11 Marzo 2020 dall'OMS. Da allora la nuova emergenza 

sanitaria ha radicalmente trasformato la nostra società e i sistemi 
sanitari, che per la maggior parte, si sono trovati impreparati a far fronte 

ad un evento di tale portata, a rapida insorgenza e veloce diffusione. 
Come indicato da alcune linee guida comuni è stato necessario: ridurre al minimo 
la circolazione di utenti e operatori sanitari, garantire la disponibilità e il corretto 

utilizzo di DPI e soprattutto, ove possibile, ridurre le prestazioni in presenza, preferendo 
quelle in via telematica. Anche la psichiatria, come molte altre discipline mediche, ha fatto 
grande ricorso alle nuove tecnologie, in particolare alle piattaforme di videoconferenza per 
continuare a garantire il supporto sanitario necessario ai propri pazienti. Indipendentemente 

dalle necessità e limitazioni imposte dalla pandemia, la telepsichiatria ha dimostrato con forte 
evidenza scientifica la propria efficacia e funzionalità nel mondo reale, in particolare in patologie 

in cui il contatto con il curante, il rapporto medico-paziente, svolge un ruolo fondamentale nella cura 
e nel progetto terapeutico, come è il caso della schizofrenia e della depressione.

La decisa accelerazione indotta dalla pandemia di COVID 19 ha agito su un panorama già in rapida 
evoluzione: nelle ultime conferenze sul tema, tra cui la Health 2.0, sono state presentate decine di 

soluzioni innovative, sistemi embedded e mobile apps in via di sviluppo o già in uso, che spaziano dalla 
teleconsulenza psichiatrica e psicologica alla teleriabilitazione nelle principali patologie psichiatriche 

(ad esempio schizofrenia e depressione), dai programmi automatizzati di mindfullness fino a veri e 

propri percorsi integrati in virtual reality. In prospettiva, l'applicazione dei programmi di big data 

mining porterà ad approcci innovativi e a nuovi paradigmi teorici, clinici e diagnostici.
Nella parte dedicata alla psichiatria forense verranno discussi i temi di attualità legati alla 
responsabilità professionale e all'assistenza di pazienti con disturbi di salute mentale, quali 

schizofrenia, abuso di sostanze, depressione, in epoca di pandemia  COVID 19, della 
rivoluzione provocata dall'apertura delle REMS nei Dipartimenti di Salute Mentale ed i
nfine nuove questioni medico-legali quali la valutazione della capacità di intendere 

e volere nei pazienti con abuso di sostanze.
Il webinar pertanto affronterà i temi della progressiva virtualizzazione del 

sistema sanitario, dell'espansione di servizi diretti dal domicilio dell'operatore 
al domicilio del paziente, della completa o parziale informatizzazione 

dei servizi amministrativi e nuove tematiche di psichiatria forense.
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Giornalista: 

Ospite: 

Introduce e Modera: 

Intervengono: 

Greta Mauro

Nicola Blefari Melazzi 

Alberto Siracusano

Eugenio Aguglia - Stefano Ferracuti - Andrea Fiorillo
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Segreteria Organizzativa & Provider ECM n.522

RESPONSABILE SCIENTIFICO

ISCRIZIONI

ACCREDITAMENTO ECM

OBIETTIVO FORMATIVO

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

ACCESSO AL WEBINAR

Prof. Alberto Siracusano 

Professore Ordinario di Psichiatria Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

La partecipazione al Webinar è gratuita ed è riservata a n. 200 Medici Chirurghi specialisti in Psichiatria.

All'evento sono stati assegnati n°3 Crediti formativi, secondo il programma per l'Educazione Continua in 

Medicina (ID evento N.  522-315715). 

Durata del corso: 2 ore formative in modalità FAD sincrona.

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 

profili di cura.

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza ad almeno il 90% dei lavori e alla corretta 

compilazione di almeno il 75% delle domande proposte all'interno del questionario di valutazione finale 

(online, a risposta multipla, con doppia randomizzazione). Saranno inoltre obbligatorie la rilevazione 

della presenza e la compilazione dei questionari di apprendimento e di gradimento dell'evento formativo, 

che saranno disponibili on line per 72 ore. Il questionario di apprendimento potrà essere ripetuto fino ad 

un massimo di 5 volte previa consultazione dei contenuti.

Per accedere al Webinar è necessario effettuare, a partire dal 26 marzo 2021, la registrazione sul sito 

www.duerrecongressi.com nella sezione FAD, selezionando l'evento.

Effettuata la registrazione, riceverà una mail di attivazione del Suo login. Per assistere al live sarà 

sufficiente accedere al sito www.duerrecongressi.com e selezionare l'evento. 

(Le verrà richiesto di effettuare l'accesso a ZOOM 

ed ai fini dell'assegnazione dei crediti ECM, 

La invitiamo ad inserire lo stesso indirizzo email, 

nome e cognome utilizzati per la registrazione).
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