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Appropriatezza dei
trattamenti in Psichiatria:
aspetti clinici e medico-legali

RAZIONALE SCIENTIFICO
appropriatezza clinica ed organizzativa rappresenta attualmente un indicatore fondamentale nella valutazione degli
interventi forniti dai sistemi di assistenza sanitaria. Concetto
complesso e multidimensionale, essa include la valutazione
dell’efficacia clinica delle procedure messe in atto, dei rischi
associati, dell’efficienza sul piano etico, delle preferenze dell’individuo e del gruppo sociale/societario di appartenenza, del
buon ed equo utilizzo delle risorse disponibili. Comporta implicazioni dirette e indirette riguardanti la procedura corretta sul
paziente giusto al momento opportuno e nel setting più adatto;
indica condizioni composite, contesto-dipendenti, che devono
essere di volta in volta definite e declinate in termini operativi.
La tematica assume una rilevanza significativa e di sfida nel
campo delle patologie psichiatriche, laddove dispositivi di
cura e sistemi di intervento (sanitari e sociosanitari), sono
condizionati tradizionalmente dalla eterogeneità degli approcci, dalla qualità delle evidenze disponibili, dalla necessità
di una più puntuale valutazione dell’efficacia e dei rischi collegati alle diverse scelte.
Il clinico impegnato a fronteggiare quotidianamente patologie
ad espressione complessa e multifattoriale, come quelle psichiatriche, si muove in terreni accidentati, con evidenza ancora maggiore quando chiamato ad intervenire in
emergenza. Una corretta impostazione del problema dell’appropriatezza propone da una parte la conoscenza dei dati di
utilizzo dei trattamenti e di accesso ai percorsi diagnostico-terapeutici, dall’altra la capacità di intervento sulla singola e
specifica situazione clinica, sovente caratterizzata da informazioni incomplete ed incerte.
Il seminario si prefigge l’approfondimento dei temi legati al
buon agire medico, secondo una molteplicità di prospettive:
etico-deontologica, medico-legale, di efficacia nella pratica clinica e di efficienza. Confronto sempre più ineludibile - ancorché
non sempre agevole - quando ci si inoltra nelle aree di incrocio
della psichiatria con altre specialità e discipline mediche.
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Discussione e confronto

13.45-14.15
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