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RAZIONALE

PROGRAMMA

La gestione dei soggetti con disturbi mentali in condizioni di “crisi” nel contesto di un

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

pronto soccorso pone speciﬁche problematiche connesse alla complessità dei casi, non

Ore 9.00 Saluti Autorità

sempre di facile deﬁnizione, specie in considerazione dei nuovi bisogni clinico- assistenziali. Il concetto di “urgenza” in ambito psichiatrico risulta pertanto di difﬁcile deﬁnizione
rispetto ad altre branche medico-specialistiche, nell’ambito delle quali l’urgenza coincide
con l’insorgenza di una sintomatologia acuta tale da determinare un severo rischio per la

Maurizio Lanza - Direttore Generale,
Antonino Rapisarda - Direttore Sanitario Azienda sanitaria Provinciale di Catania

sessione 1

salute o la vita del paziente. Secondo tale prospettiva, l’urgenza psichiatrica dovrebbe

Chairman: C. Florio, A. Rapisarda

riguardare pressoché esclusivamente quelle condizioni in cui la sintomatologia risulta

Ore 9.30

chiaramente riferibile ad uno speciﬁco quadro psicopatologico, indipendentemente dalle

Presentazione e introduzione ai lavori, C. Florio

altre variabili, per le quali prevedere chiare e condivise procedure interventistiche. Il

Ore 9.45

concetto di urgenza in psichiatria è di fatto complicato dall’ambiguità della domanda, insita
sia nel contesto sociale del paziente, che nella richiesta di consulenza specialistica posta
allo psichiatra per problematiche cliniche di dubbia pertinenza psichiatrica: l’anziano
disorientato, lo stato confusionale su base metabolica o organica, la dipendenza e l’intossicazione da sostanze alcoliche e/o stupefacenti, le condotte antisociali, così come problematiche di non esclusiva pertinenza clinica, che richiamano di fatto ad una funzione della
psichiatria più vicina al controllo sociale, che non alla cura ed all’assistenza. Non sarà

Emergenze in Psichiatria e Pronto Soccorso : una convivenza difﬁcile, E. Aguglia

Ore 10.30

Depressione e urgenze: dal pronto soccorso ai percorsi di cura, E. Bondi

Ore 11.15 Coffee Break
Ore 11.30

pertanto esclusivamente il quadro clinico a dirimere la richiesta di un intervento urgente in

La responsabilità professionale in pronto soccorso, O. Cascio

psichiatria, quanto una serie di variabili correlate al ruolo dei familiari e più in generale alla

Ore 12.15

tolleranza dell’ambiente sociale nei confronti di comportamenti che si discostano dalla
norma condivisa. La richiesta di un intervento psichiatrico urgente non deﬁnisce dunque
l’urgenza psichiatrica, occorre rimodulare e rideﬁnire la situazione in termini prevalentemente medici, socio-ambientali o di speciﬁca pertinenza psichiatrica.

La consulenza

psichiatrica in Pronto Soccorso non può dunque limitarsi al mero dato psicopatologico
individuale, ma deve prendere in considerazione l'intera rete socio-ambientale in cui il
paziente è inserito e le relative dinamiche interpersonali, familiari e sociali. Alla luce delle
diverse variabili che concorrono a determinare la condizione di “crisi” in psichiatria e della
relativa complessità interventistica, il convegno si pone l’obiettivo di ripensare a nuovi
assetti organizzativi e procedure condivise, che possano agevolare la tempestività, la
chiarezza, l’accuratezza e l’appropriatezza degli interventi.

Le nuove droghe e la gestione in pronto soccorso, F. Schifano

Ore 13.00 Discussione sui temi trattati
Ore 14.00 Lunch

sessione 2

Chairman: A. Petralia, F. Chimenz

Ore 15.00
Tavola rotonda con i Responsabili degli SPDC, dei Pronto Soccorso e del 118 SEUS: esperienze
a confronto
(Azienda Ospedaliere Garibaldi, Policlinico San Marco, Cannizzaro)
(G. Carpinteri, G. Ciampi, S. Mazza, I. Bartoli, C. Saraceno, C. Zaffora, M. Basile)

Ore 16.30 Conclusioni
Ore 17.00 Compilazione del questionario Ecm

