
MODULO 1 - DOVE IL DIRITTO…     2,5h

PERIODO DI VALIDITÁ
Dal 31  maggio 2020 al 31 dicembre 2020

L'attuale emergenza sanitaria e l'aumento 

esponenziale del contenzioso alimentano 

numerosi dubbi in materia dopo la riforma 

Gelli-Bianco. Quali prospettive future sullo 

sfondo di una nuova ennesima e possibile 

nuova riforma? Forniremo linee guida in 

merito, garantendo ad una platea mista di 

legali, medici, odontoiatri e infermieri 

l'aggiornamento sull'attuale stato dell'arte.

RAZIONALE

• Origini della malpractice medica: dalla legge di Hammurabi 

   sino all'emergenza sanitaria COVID-19 

• La responsabilità sanitaria nel processo civile e nel processo 

   penale: quali tutele per il medico strutturato e per il medico 

   specializzando?

• Omessa diagnosi di malformazioni fetali. L'eredità di arrêt 

   Perruche: un caso irrisolto 

• Danno alla persona in ambito di responsabilità civile 
 

INFORMAZIONI GENERALI

Seguici su Facebook /aimseventi

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

L’evento ha un costo di € 39,00 (+ Iva se dovuta) 

ed è aperto a 500 partecipanti appartenenti 
alle seguenti discipline:

• Medici chirurghi (tutte le discipline)
• Odontoiatri
• Infermieri

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà diritto a
5 crediti per ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero
programma formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

EVENTO 

FAD
ASINCRONO

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Paolo Iannone 
Avvocato, Foro di Bari 
      avvocatopaoloiannone@gmail.com  

Angelo Crapisi 
Medico legale, A.O.U.I. Verona
      angelocrapisi@gmail.com

RESPONSABILITA’ 
MEDICA: 
GIURISPRUDENZA, 
TUTELA E DIRITTI

ID Evento: 296695
Obiettivo formativo: Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di 
livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi 
etici e civili del SSN su materie oggetto delle singole professioni sanitarie con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

MODULO DI APPROFONDIMENTO      1h

MODULO 2 - DOVE LA MEDICINA LEGALE…     1,5h 
Docente: Angelo Crapisi

Docente: Paolo Iannone

https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/


PERIODO DI VALIDITÁ

Dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2020

RAZIONALE
Il Corso si propone di riassumere, spiegare e interpretare, in maniera critica, le attuali evidenze scientifiche sull’utilizzo di sostanze illecite a fini 
terapeutici in psichiatria. Per ognuna delle sostanze analizzate, passeremo in rassegna gli effetti tossici dettati dalle condotte di abuso con i danni 
correlati a livello del sistema nervoso centrale nonché gli effetti sulla dimensione psichica che si concretizzano nella psicopatologia indotta dalla 
sostanza. Infine, affronteremo gli effetti benefici che gli studi in materia hanno riscontrato su determinate patologie quando le sostanze sono 
somministrate a specifiche dosi, sotto supervisione medica e in determinati contesti e condizioni ambientali.

MODULO 1 - Sostanze d’abuso    30’

• Riflessione: elementi che conducono all’utilizzo
   di sostanze. Concetti di  felicità ed euforia
• Eventuali ulteriori riflessioni
• Concetti di dipendenza e tolleranza
• Excursus su molecole con potenziale d’abuso 
   utilizzate in medicina

• Introduzione
• THC e CBD: la bilancia chimica della cannabis
• Farmacodinamica e farmacocinetica
• THC ed effetto psicotropo
• CBD e possibili implicazioni terapeutiche: 
   effetto ansiolitico e antipsicotico?

MODULO 3 - Cannabinoidi     60’

• Background culturale: abuso situazionale
• Meccanismi biochimici d’azione e danno al SNC
• Psicopatologia dell’abuso: euforia ed effetto 
   entactogeno
• Possibili implicazioni terapeutiche e riflessioni
• Breakthrough therapy per il PTSD 
   (Disturbo post-traumatico da stress)

MODULO 4 - Entactogeni     60’

2.1 Psicoplastogeni – Allucinogeni e LSD
• Un po’ di storia
• Clinica: effetti sulla psiche e psicopatologia
• Farmacodinamica e farmacocinetica
• Evidenze scientifiche sulla neurobiologia del SNC 
• Possibili implicazioni terapeutiche
• Riflessioni

2.2 Psicoplastogeni – Psilocibina 
• Un po’ di storia
• Psilocibina e LSD: similitudini e differenze 
 

Relatore: J. Sapienza

Relatore:  J. Sapienza

Relatore: F. Pacchioni

Relatore: J. Sapienza

Relatore: F. Pacchioni

Relatore: F. Pacchioni

MODULO 2 - Psicoplastogeni     140’

MODULO 2 - Psicoplastogeni    MODULO 2 - Psicoplastogeni    

2.3 Psicoplastogeni – Ketamina
• Utilizzo in anestesia
• Psicopatologia dell’abuso: dissociazione e altro
• Farmacodinamica, farmacocinetica e modalità 
   di somministrazione
• Effetto antidepressivo e recente approvazione FDA

EVENTO 

ASINCRONO

NUOVE FR    NTIERE 
TERAPEUTICHE E 
sostanze d’abusosostanze d’abusosostanze d’abuso

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Jacopo Sapienza

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Seguici su Facebook /aimseventi

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

ll Corso ha un costo di € 35,00 (+ IVA se dovuta) ed 
è rivolto a 500 partecipanti appartenenti alle 
seguenti discipline:
• Medici Chirurghi (tutte le discipline)
• Psicologi

Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 5 crediti 
per ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma 
formativo e il superamento della verifica di apprendimento

ID Evento: 299428
Obiettivo formativo: Medicine non convenzionali: valutazione dell'e�cacia in ragione 
degli esiti e degli ambiti di complementarietà.

U.O. Psichiatria
Università Vita-Salute San Raffaele, MI
     jacoposapienza@yahoo.it     

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
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