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ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è stato accreditato presso il programma nazionale di Educazione 
Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti figure 
professionali:
• Medico Chirurgo - Medicina Legale, Neurologia, Neuro-Psichiatria Infantile, 
Psichiatria, Psicoterapia, Medicina Generale
• Psicologo - Psicologia, Psicoterapia
• Infermiere
• Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

Provider ECM: n.702 - Centro Formazione Sanitaria Sicilia, Via Padre Rosario 
da Partanna 22, Palermo;

ID evento: 265885                Crediti: 9,1           Posti ECM disponibili: 150                

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
Si ricorda che i crediti formativi potranno essere riconosciuti esclusivamente:
- alle professioni/discipline indicate nell’accreditamento ECM;
- a seguito dell’effettiva frequenza dei lavori scientifici (90% della loro durata);
- a seguito della consegna e del superamento del questionario di verifica 
dell’apprendimento.
Gli specializzandi e gli studenti non hanno diritto ai crediti ECM.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni devono essere effettuate tramite e-mail entro il 10 Ottobre 2019.
Sarà necessario inviare la scheda di iscrizione all‘indirizzo 
congressi@cfssicilia.it.
La scheda di iscrizione è disponibile sul sito www.cfssicilia.it, alla sezione 
“Corsi ECM”.
La regolarità dell’iscrizione all’evento verrà confermata dalla Segreteria 
Organizzativa che provvederà ad inviare una e-mail di conferma. 

QUOTE DI ISCRIZIONE
Per i soci Ass. Stupendamente in regola con il versamento delle quote 
annuali €30,00;
Per gli studenti, medici specializzandi e psicologi specializzandi €100,00;
Per i non soci Ass. Stupendamente €350,00.

Per iscriversi è necessario effettuare bonifico a:
Ass. Onlus Stupendamente
Banco di Sicilia IBAN IT 21 A 02008 04621 000010860596 
Causale: Iscrizione congresso Stupendamente 2019
Oppure pagare in sede congressuale

Nella quota di iscrizione è compreso:
• Ingresso in sala e partecipazione ai lavori scientifici
• Kit congressuale
• Servizi ristorativi previsti da programma
• Attestato di partecipazione (consegnato alla fine dei lavori)
• Attestato ECM (previo conseguimento dei crediti)

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Associazione STUPENDAMENTE ONLUS
Via Giotto 78, Palermo
320 027 3473

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CON IL PATROCINIO DI

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

RAZIONALE SCIENTIFICO

Sempre più frequentemente il medico psichiatra si trova a dover 
fronteggiare nuove emergenze, al di là dell’aspetto clinico. Le 
difficoltà a reperire posti letto nelle strutture psichiatriche già da 
tempo è un problema da molti lamentato.  A questo si aggiunge 
adesso il dover “collocare” pazienti destinati ad altra struttura 
rispetto l’SPDC, e quindi REMS e/o Comunità, dove è praticamente 
impossibile trovare disponibilità di posto, ed il problema è 
nazionale.

Tale blocco si è trasformato in un intasamento nei servizi 
psichiatrici di diagnosi e cura di pazienti in attesa di trasferimento, 
su disposizione del magistrato, che non solo riducono ancor di più 
i “letti” per gli acuti, ma determinano una condizione insostenibile 
per gli operatori dei servizi stessi, essendo una tipologia diversa di 
paziente, “non da SPDC”. Da qui la necessità di confrontarci su 
aspetti psichiatrico forensi che oramai pervadono il nostro lavoro 
quotidiano.

Una sessione dedicata ai farmaci ci permetterà una ampia visione 
delle tante e anche nuove possibilità di “intervenire” sul paziente 
con una gestione migliore delle criticità cliniche, una migliore 
compliance con evidenti benefici per lo stesso paziente e di riflesso 
per i suoi familiari .

E ancora, in considerazione dei continui fatti di cronaca che 
mostrano gravi criticità all’interno del nucleo familiare, che 
sfociano anche in problematiche psichiche, si affronterà tale 
tematica “guardando” dentro queste famiglie per meglio 
identificare cosa si nasconde nelle menti di chi ha tale ruolo 
genitoriale e filiale . Una vita post moderna con tanti aspetti ancora 
da definire.
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