
SAVE THE DATE 

  

“Aspetti medico legali rilevanti nella gestione dei disturbi 
psichiatrici in adolescenza” 

  
12 marzo 2018 

dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

  
Aula MAGNA MANGIAGALLI 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda- Ospedale Maggiore Policlinico 

Via della Commenda 12,  Milano 

  
La gestione dei disturbi psichiatrici in adolescenza pone continuamente gli operatori (medici, infermieri, educatori psicologi 
e assistenti sociali), di fronte a passaggi nei quali è estremamente complesso operare con tempestività e cura, nella 
rigorosa osservanza dei doveri giuridici e deontologici propri, e nel pieno rispetto dei diritti dei pazienti e delle loro famiglie. 
Una pratica clinica in grado di coniugare questi aspetti necessita non solo una conoscenza aggiornata delle norme e delle 
linee operative, ma anche un approccio misurato e critico, consapevole dei limiti del nostro agire e delle molte inevitabili 
aree di incertezza che esso comporta. In questo convegno, relatori Autorevoli affronteranno i principali aspetti 
medicolegali, giuridici e deontologici che si incontrano in questo campo, con l’intento di fornire elementi conoscitivi di base 
ma anche spunti riflessivi avanzati, aperti al confronto con il pubblico.  
  
9.00 Introduzione: Antonella Costantino  
Moderatori: Antonella Piga, Alessandro Albizzati 
9.30  Decreto Gelli e nuove sfide per la responsabilità professionale nei disturbi psichiatrici in adolescenza (Umberto 
Genovese) 
10.15 Il consenso alle cure e i trattamenti senza consenso (Valentina Sellaroli) 
11.00 La posizione di garanzia e la prevenzione della contenzione (Giandomenico Dodaro) 
12.00 Tavola rotonda e discussione con il pubblico  
Tavola Rotonda: Giandomenico Dodaro, Gianluigi Gargantini, Marina Gatto, Umberto Genovese, Dario Laquintana, 
Simonetta Oriani, Mauro Percudani, Paola Sacchi,  Valentina Sellaroli, Elena Vegni 
13.30 – 14.30 Pausa pranzo 
Moderatore: Stefano Benzoni 
14.30 Obbligo di denuncia e di referto (Cristina Cattaneo) 
15.15 Il ricovero e i trattamenti residenziali in adolescenza: tra protezione e tutela (Annamaria Fiorillo) 
16.00 Il diritto degli utenti e delle famiglie alla partecipazione alle cure (Grazia Cesaro) 
17.00 discussione  
17.30 Valutazione ECM 
L’evento si colloca nell’ambito dei progetti di NPIA dell’ATS Milano Città Metropolitana. E’ parte del progetto“Migrazione e 
disturbi NPIA” coordinato dalla UONPIA della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e  del 
progetto “Presa in carico integrata di adolescenti con disturbi psichici”, coordinato dalla UONPIA dell’ASST Santi Paolo e 
Carlo. 
  
 


