
 
 

 
RAZIONALE  SCIENTIFICO 

 

 

La situazione di emergenza pandemica ha costretto tutti i settori produttivi a rivedere profondamente e ripensare le 
modalità di erogazione dei servizi garantendo gli stessi livelli di efficienza e di qualità. 
Tale aspetto ha investito anche la Sanità che è stata colta alla sprovvista sia dal punto di vista formativo che 
organizzativo dall'epidemia SARS COV 19. 
La Salute Mentale ha risentito molto di tale situazione su due fronti in contemporanea, il primo la difficoltà ad 
erogare prestazioni e assistenza in remoto, l'altra a dover garantire dopo la pandemia l'assistenza necessaria a tutti 
coloro che dopo tale fase presenteranno manifestazioni psichiatriche rilevanti. 
Questo evento avrà due obiettivi, il primo di dare una formazione in ambito di bio-contenimento, comprendendo i 
principi ispiratori e le condotte virtuose da mettere in atto per prevenire o contenere il contagio. Il secondo di mettere 
in atto tutte le strategie ‘evidence based’ per garantire continuità di cure in ambito territoriale ospedaliero e forense. 

 
 

PROGRAMMA in VIDEO CONFERENZA 
 
Ore 17:00 Dr. G. Nicolò – Benvenuto ai partecipanti e presentazione dell’evento 
 
Ore 17:10 Dr. S. Pintaudi - Principi del biocontenimento e organizzazione dei servizi 

sanitari per COVID19 – video vestizione/svestizione 
 
17:45 Dr. E. Pompili – Organizzare i servizi territoriali in era COVID19: come 

assicurare le prestazioni garantendo la sicurezza 
 
18:20 Dr. G. Nicolò – Organizzare SPDC e REMS: Protocolli per la gestione della 

responsabilità clinica 
 
19:00  Domande e risposte - conclusioni 
 
19:30  Test di apprendimento e qualità – da effettuare on line 

 
 

  



 
 

RELATORI 
 

Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Direttore DSM ASL Roma 5 
Sergio Pintaudi, Anestesista Rianimatore, esperto di bio-contenimento,  

Consulente Scientifico del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana 
Enrico Pompili, Psichiatra, Direttore UOC DSM G5-G6, ASL Roma 5 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

WORKSHOP DIRETTO A 
Medici Psichiatri e Psicoterapeuti, Neuropsichiatri Infantili, Neurologi, Anestesisti Rianimatori,  

Psicologi Psicoterapeuti, Medici di Medicina Generale 
Infermieri, Educatori Psichiatrici, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica  

Saranno attribuiti 3,6 crediti ECM 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolgerà in modalità webinar completamente on-line, con possibilità di interazione con i 

docenti.  
   

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda online 

Il workshop è gratuito ed a numero chiuso, le iscrizioni saranno confermate in base all’ordine di 
ricezione. Programma, informazioni e scheda on line sul sito www.fullday.com 

 Nella conferma di iscrizione riceverete tutte le indicazioni e le istruzioni per la partecipazione al 
workshop 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

FULL DAY SRL, Via La Spezia 67, 00182 Roma 
www.fullday.com – email: iscrizioni@fullday.com 

In considerazione del periodo di emergenza legato al Covid19, Vi preghiamo contattarci via mail  
 
 
 

Si ringrazia lo Sponsor per il supporto incondizionato 
 
 

 

 


