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Apertura del congresso 
Enrico Zanalda, Gian Carlo Nivoli

Valutazione del reo 
Marco Lagazzi 
Discussant: Elisa Zanelli 

La presa in carico del DSM
Giorgio d’Allio 
Discussant: Giovanni Abate Daga

La progettazione dell’unità forense
Pietro Ciliberti
Discussant: Massimo Rosa 

Opinioni a confronto “Il paziente tra il DSM e la 
REMS”
Anna Beoni, Giovanna Crespi, Alessandro Jaretti Sodano 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

I SESSIONE 
“Pazienti con psicosi e comportamenti violenti”

Apertura del congresso 
Enrico Zanalda, Gian Carlo Nivoli

Il rischio suicidario nella depressione in condizioni 
di limitazione della libertà
Patrizia Zeppegno
Discussant: Lucio Ghio

Il senso di colpa nel reo malato
Mario Amore
Discussant: Giuseppe Maina

Rapporto tra alcolismo e depressione nei   
comportamenti etero ed autoaggressivi 
Rocco Picci
Discussant: Francesco Risso

Uso di sostanze d’abuso e depressione nei luoghi di 
detenzione (casa circondariale, REMS)
Massimo Clerici 
Discussant: Antonio Pellegrino

II SESSIONE
“La depressione e il rischio suicidario”
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ACCREDITAMENTO
Il corso è gratuito e partecipa al Programma di 
Formazione Continua in Medicina (ECM) e sarà 
accreditato per n. 500 medici chirurghi specialisti in 
psichiatria e psicoterapia; psicologi; infermieri; tecnici 
della riabilitazione psichiatrica.
Sulla base del regolamento applicativo sono assegnati 
alla presente attività n. 4 crediti formativi.
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà 
mediante e-mail e sarà subordinato alla registrazione 
sul sito del congresso, compilazione on-line del 
questionario di gradimento, superamento on-line del 
questionario di apprendimento.
La compilazione on-line dei questionari deve essere 
fatta entro e non oltre 72 ore.

ISCRIZIONE
- Collegarsi al sito: http://lin-k.it/fadforense
- Inserire username e password per il Login se si è già 
registrati alla nostra piattaforma. In alternativa, 
inserire dove richiesti i propri dati personali e creare 
username e password necessari per i successivi accessi 
alla piattaforma.
L’iscrizione dovrà essere e�ettuata prima dello 
svolgimento della Fad.
Per comunicazioni di natura tecnica, contattare: 
support@practiceandsolution.sm
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