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Modalità  d’iscrizione: 

  La partecipazione al corso è gratuita . 

L’adesione al corso dovrà pervenire all’Ufficio  

Formazione entro il 30 settembre2014  

Via e mail. all’indirizzo: formazione @aslsanluri.it  

Via Fax: al n. 0709359580 

O consegnata a mano al: Servizio Valorizzazione 

Risorse Umane, Comunicazione e Relazioni  

Esterne Via Bologna, 13 Sanluri, tramite modulo  

aziendale, firmato dal proprio Responsabile,  

scaricabile nel sito aziendale www.aslsanluri.it   

alla voce corsi e formazione 

- modulistica e documenti 
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e  che  operano ne i  serv iz i  di  
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Disturbi psichiatrici e pseudo-
psichiatrici nella pratica dell’urgenza 

PROGRAMMA 

 
MODERATORI 
Maurizio Locci 
Alessandro Coni 
 
Ore 8.30/8.45  Registrazione partecipanti 
 
8.45/9.00 Presentazione del corso 
Alessandro Coni, Maurizio Locci 
 
9.00/10.00Accertamento e Trattamento Sanitario 
Obbligatorio: aspetti giuridici e clinici 
Ivano Locci 
 
10.00/10.30 Patologie psichiche primitive e secon-
darie: elementi di diagnosi differenziale 
Ivano Locci 
 
10.30/10.45 Coffee Break 
 
10.45/11.15 Paradigma dei disturbi psichici secon-
dari a patologie mediche: il Delirium 
Maria Annunziata Baldussi 
 
11.15/11.45 Le urgenze cliniche nei pazienti  
tossicodipendenti 
Giuseppa Rosa Lai 
 
11.45/12.15 Il paziente suicidario 
Ivano Locci 
 
12.15/12.45 Trattamento del paziente aggressivo –  
La tranquillizzazione rapida 
Jeanne Therèse Sanna 
 
12.45/13.15 Confronto/dibattito 
M. Locci, A. Coni, I. Locci, M. A. Baldussi, 
G. R. Lai, J. T. Sanna 
 
13.15/13.30 Valutazione apprendimento 

 

La psichiatria ha storicamente rappresentato 
una specialità con scarsi rapporti con le altre 
branche della medicina. La riforma psichiatri-
ca del 1978 (Legge 180) si proponeva, tra 
le altre cose, di colmare questo divario resti-
tuendo alla cura della malattia mentale la 
dignità di branca medica a tutti gli effetti e, 
con l’inclusione dei Servizi Psichiatrici di Dia-
gnosi e Cura all’interno degli ospedali gene-
rali e l’istituzione dei Centri di Salute Mentale 
territoriali, favorire l’integrazione con gli 
altri servizi sanitari: la medicina di base, la 
continuità assistenziale, i servizi di emergenza 

e urgenza, i reparti ospedalieri. 

Purtroppo, tale integrazione non sempre ha 
raggiunto i livelli auspicati, e risultati spesso 
osservati sono, ad esempio, la non completa 
conoscenza degli aspetti giuridici legati agli 
interventi sanitari obbligatori; la scarsa dime-
stichezza del medico non-psichiatra con i sin-
tomi psichici legati a malattie organiche, con 
il conseguente rischio di errori diagnostici; o 
ancora, la difficoltà o l’incertezza nella ge-
stione di casi complessi come il paziente a 
rischio suicidario o il paziente violento: tutte 
situazioni che influiscono pesantemente sul 

livello di rischio clinico. 

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipenden-
ze si propone con questo Corso, che si rivol-
ge ai medici di base, ai medici della continui-
tà assistenziale, agli operatori dei servizi di 
urgenza, agli operatori dei reparti ospedalie-
ri, e ad altri operatori sanitari interessati, di 
ridurre la distanze tra psichiatria e resto della 
medicina, con la speranza che ciò rappresenti 
solo l’inizio di un percorso finalizzato a ga-
rantire un’assistenza sanitaria integrata e di 

sempre maggior efficacia. 
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