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CICLO IL PROFESSIONISTA RIFLESSIVO 

seminario ECM 

 

Antipsicotici: razionale d'uso, 

critiche all'impiego, luoghi comuni e insidie cliniche 
 

I diversi eventi formativi del percorso “Il professionista riflessivo” intendono proporre ai 

partecipanti occasioni per accrescere la propria professionalità, rivedendone le routines 

operative e le premesse epistemologiche che le guidano, aumentando la consapevolezza del 

proprio agire professionale e degli effetti che questo produce nel contesto complesso in cui 

operano, proponendo strumenti di osservazione metodologica ed approfondimenti tecnici 

basati su testi e ricerche all'avanguardia.  

 

Sabato 24 settembre 2016, ore 9-13 e 14-16 presso Associazione Amaranta, via Oss 

Mazzurana 54, Trento 

 

Molti medici ed altri professionisti sanitari si confrontano quotidianamente con situazioni 

sanitarie e psico-sociali in cui è previsto l´utilizzo di farmaci antipsicotici. Appare fondamentale 

da un lato un continuo aggiornamento dal punto di vista tecnico-professionale rispetto alle più 

recenti evidenze di ricerca riguardo all'introduzione di nuovi farmaci ed agli effetti di varie 

modalità per la loro somministrazione e gestione, e dall´altro uno spazio di riflessione critica e 

discussione sulle modalità del loro utilizzo in differenti situazioni cliniche.  

Il seminario si propone dunque di migliorare l'abilità prescrittiva per prevenire gli effetti 

collaterali e di favorire un utilizzo consapevole degli antipsicotici di prima e seconda 

generazione, anche in situazioni non strettamente psichiatriche ma comuni nella medicina di 

base (pazienti geriatrici, disturbi dell'umore, disturbi emotivi).  

 

Destinatari 

L´evento formativo è rivolto prevalentemente ai medici (ad es. medici di base, medici che 

operano in RSA, medici specialisti in psichiatria), ma è aperto ad altri professionisti sanitari 

interessati (ad es. infermieri psichiatrici, psicologi, TeRP, educatori professionali).  
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Relatore 

Ermanno Arreghini: medico psichiatra con pluriennale esperienza nel servizio pubblico, da 

circa quindici anni opera in libera professione come psichiatra e psicoterapeuta. Svolge inoltre 

perizie presso varie sezioni del Tribunale di Trento, sia in ambito civile che penale. Nel proprio 

percorso professionale ha affiancato l´attività clinica a quella formativa, svolgendo numerose 

docenze e incarichi di supervisione, ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni su riviste 

specialistiche in ambito psichiatrico. 

 

Accreditamenti 

Evento accreditato ECM presso la Provincia di Trento (6 crediti).  

 

Costi 

70 € + IVA 22%. Per fattura elettronica ad enti pubblici 85 € + IVA 22% (se dovuta). Gli iscritti 

ad un seminario hanno diritto a uno sconto del 20% sulla partecipazione agli altri seminari del 

2016.  

Il pagamento può essere effettuato: 

- con bonifico sul c/c intestato a Associazione Amaranta, presso la Cassa Rurale di Trento, 

IBAN IT02H0830401833000033351536, SPECIFICANDO COME CAUSALE: 24 settembre – 

nome e cognome dell’iscritto 

- direttamente il giorno del corso (solo in contanti).  

 

Iscrizioni 

Entro il 20 settembre 2016, compilando il modulo online presente sul sito 

www.associazioneamaranta.it.  

 

Informazioni 

Cell. 320.4456915, info@associazioneamaranta.it 
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