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L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Il Convegno n. 5090-286848  è stato accreditato su AGENAS per 90 partecipanti di PROVENIENZA 
REGIONALE e ha ottenuto n. 6 crediti formativi. 

Professione MEDICO CHIRURGO 
Discipline GERIATRIA, NEUROLOGIA, PSICHIATRIA;

Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee guida - protocolli - procedure

CORSO GRATUITO

L'iscrizione è gratuita e può essere effettuata tramite e-mail all'indirizzo: xeniaeventi@gmail.com, 
allegando i dati anagrafici o telefonare al numero 0984.444890
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Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C / C/da Cutura Snc - 87036 Rende CS
Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: xeniaeventi@gmail.com 
Id Provider 5090

P R O V I D E R  E  S E G R E T E R I A  O R G A N I Z Z A T I V A

Si precisa che la pre-iscrizione al corso dovrà essere validata con la firma di presenza, presso la segreteria organizzativa 
disponibile in sede congressuale, a partire dalle ore e fino alle ore  del
Superato tale orario massimo di tolleranza, verrà annullata la pre-iscrizione e saranno inserite le richieste in lista 
d'attesa. L'accesso al corso sarà stabilito secondo l'ordine cronologico di registrazione in segreteria e avranno diritto all' 
acquisizione dei crediti ECM i primi  iscritti.
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90% delle ore formative) e del questiona-
rio di valutazione (superato con almeno il 75% di risposte corrette).
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute 
necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche.

Responsabile scientifico: Dott. C. Florio 



La gestione dei soggetti con disturbi mentali in condizioni di “crisi” nel contesto di un 
pronto soccorso pone specifiche problematiche connesse  alla complessità dei casi, non 
sempre di facile definizione, specie in considerazione dei nuovi bisogni clinico- assistenzia-
li. 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 
salute o la vita del paziente. Secondo tale prospettiva, l’urgenza psichiatrica dovrebbe 
riguardare pressoché esclusivamente  quelle condizioni  in cui la sintomatologia risulta 
chiaramente riferibile ad uno specifico quadro psicopatologico, indipendentemente dalle 
altre variabili, per le quali prevedere chiare e condivise procedure interventistiche. Il 
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’intossi-
cazione da sostanze alcoliche e/o stupefacenti, le condotte antisociali, così come proble-
matiche 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 
pertanto esclusivamente il quadro clinico a dirimere la richiesta di un intervento urgente in 
psichiatria, quanto una serie di variabili correlate al ruolo dei familiari e più in generale alla 
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 prevalente-
mente 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. 

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 Saluti Autorità 
Maurizio Lanza - Direttore Generale, 
Antonino Rapisarda - Direttore Sanitario Azienda sanitaria Provinciale di Catania

sessione 1
Chairman: C. Florio, A. Rapisarda

Ore 9.30
Presentazione e introduzione ai lavori, C. Florio

Ore 9.45
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
La responsabilità professionale in pronto soccorso, O. Cascio 

Ore 12.15
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

RAZIONALE PROGRAMMA


