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PROGRAMMA SCIENTIFICOPROGRAMMA SCIENTIFICO

08.00 Registrazione dei partecipanti
08.30 Saluto delle Autorità
09.00 Lettura Magistrale
            Antonello Bellomo

I SESSIONE
Moderatori Savino Dimalta  Angelo De Giorgi
09.45 L’Aspetto Relazionale in Psichiatria
            Valerio Torres
10.00  Neuroinfiammazione: un potenziale bersaglio terapeutico 
           della terapia LAI
           Mario Altamura  Pasquale Tortorelli
10.30  Il lavoro di equipe e l'aspetto psicoterapeutico in psichiatria
           Stefania Malerba
11.00   I Farmaci Psicotici Tipici ed Atipici
           Antonio Ventriglio
11.30   Tavola Rotonda Gli antipsicotici L.A.I. dalla progettualità 
            terapeutica al percorso di cura: esperienze e prospettive
           Antonio Ventriglio  Stefania Malerba  Valerio Torres

13.00  Light Lunch

II SESSIONE
Moderatori Giulio Ianzano
14.00 Management in Area Critica  
           Giulio Ianzano
14.30  Il Case Manager Infermiere in Psichiatria, Neurolettici L.A.I. ed 
           Esperienza Clinica  
           Andrea Biondi
15.00  Terapia long-acting e compliance nel paziente psichiatrico
           Stefania Attanasio                                
15.30  Regole e somministrazione della terapia nel paziente psichiatrico
           Rosaria Schiavone
16.00  F.U.T.
           Anna Maria Aucello
16.30  La Carta di “Sportivamente” quale Strumento di Inclusione Sociale
           Giuseppe Pillo
17.00  Discussione
18.00  Verifica dell'apprendimento
19.00  Chiusura dei lavori

RAZIONALE SCIENTIFICORAZIONALE SCIENTIFICO

Il processo terapeutico presuppone sinergie di competenze e azioni tese ad
ottimizzare l’effetto dei farmaci somministrati nell’ambito del contesto di cura
in relazione all’obiettivo: il ristabilimento delle condizioni ottimali di salute del
paziente. Una solida e concreta valutazione del rapporto rischio-beneficio della
terapia proposta è il primo passo di un cammino che prende le mosse da una
corretta diagnosi clinica; a seguire devono essere tenuti in considerazione tutti
i fattori che minimizzino i “costi” e potenzino gli effetti favorevoli dell’azione
terapeutica. La prescrizione e la somministrazione di una terapia, sono il
risultato del lavoro svolto in coordinazione tra medici e infermieri che
garantiscano la corretta ed intelligente esecuzione di tutti i passaggi necessari
al raggiungimento del risultato atteso. La proposta di un incontro tra le due
figure professionali ribadisce l’esigenza di una sempre maggior condivisione di
indirizzi e azioni valorizzando le risorse disponibili e le specifiche competenze
al servizio del paziente.
Ad ulteriore avvallo del processo terapeutico il F.U.T. (Foglio Unico di Terapia) è
un eccellente strumento di comunicazione interna, che integra in un unico
documento tutte le informazioni sul processo terapeutico dei pazienti
ricoverati. Per questo consente di far fronte ai problemi di comunicazione,
prima causa degli errori di terapia. Il F.U.T. è parte integrante della cartella
clinica, infatti, facilita i medici ad effettuare la prescrizione scritta in modo
chiaro ed evitare la prescrizione a voce, evita passaggi di trascrizione tra la
cartella clinica e la documentazione infermieristica cosicché gli infermieri
impiegano la stessa scheda redatta dal medico per effettuare la
somministrazione, risparmiando tempo ed errori di trascrizione, oltre a
consentire di tener traccia su un unico documento di tutte le operazioni
effettuate sul processo e dell’autore di ogni intervento terapeutico.

OBIETTIVI FORMATIVI
·Promuovere la formazione permanente e la conoscenza dei nuovi farmaci
antipsicotici;
·Sviluppo di protocolli e procedure che guidino gli interventi in questa area di
ricerca nonché la loro verifica di efficacia e il confronto tra realtà operative in
cui questi sono già esistenti ed applicati;
·Ulteriori ricerche cliniche sul ruolo degli infermieri nel processo di trattamento
curativo e riabilitativo, nella prospettiva dell’integrazione con le altre figure
professionali coinvolte nei trattamenti depot;
·Continuità assistenziale nella presa in carico del paziente psichiatrico e
collaborazione tra il personale operante nell’S.P.D.C. ed il C.S.M. e viceversa;
·Fornire un modello assistenziale centrato sull’Assistenza Qualitativa rivolto
alla persona affetta da un disturbo di salute mentale.


