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E’	  noto	  che	  in	  tutti	  i	  sistemi	  lavorativi	  complessi,	  dall’aeronautica	  alle	  forze	  
armate	  e	  alle	  centrali	  nucleari,	  il	  fattore	  umano	  è	  la	  principale	  causa	  di	  
incidenti,	  con	  una	  stima	  che	  sfiora	  l’80%	  dei	  casi.	  Questo	  dato	  non	  
sorprende	  se	  si	  tiene	  conto	  che	  ogni	  persona	  ha	  limitate	  capacità	  di	  lavoro,	  
di	  attenzione	  e	  di	  memoria,	  può	  elaborare	  solo	  una	  limitata	  quantità	  di	  
informazioni	  ed	  è	  portato	  “naturalmente”	  ad	  adattare	  i	  dati	  alle	  proprie	  
teorie.	  Per	  questo	  motivo	  negli	  ambiti	  di	  lavoro	  più	  sofisticati	  a	  partire	  
dagli	  anni	  settanta	  e	  nella	  medicina	  a	  partire	  dalla	  fine	  degli	  anni	  novanta	  
del	  secolo	  scorso	  si	  è	  avviato	  lo	  studio	  dei	  fattori	  umani,	  cioè	  delle	  capacità	  
e	  delle	  limitazioni	  dell’uomo	  nell’ambiente	  di	  lavoro	  con	  particolare	  
attenzione	  all’interazione	  tra	  le	  persone,	  alle	  procedure	  e	  alle	  regole	  -‐
scritte	  e	  non-‐seguite	  e	  alle	  condizioni	  ambientali	  in	  cui	  il	  lavoro	  si	  svolge.	  
Poiché	  non	  è	  possibile	  eliminare	  del	  tutto	  gli	  errori	  umani	  è	  fondamentale	  
conoscere	  quali	  sono	  i	  meccanismi	  che	  più	  frequentemente	  li	  causano,	  in	  
quali	  condizioni	  più	  facilmente	  si	  verificano	  e,	  soprattutto,	  imparare	  a	  non	  
nasconderli	  ma	  rivelarli,	  analizzarne	  l’origine	  e	  la	  dinamica	  in	  modo	  da	  
conoscerli	  e	  utilizzare	  quanto	  accaduto	  per	  migliorare	  le	  future	  prestazioni.

Obiettivo	  formativo	  del	  corso	  è	  fornire	  a	  psichiatri	  e	  psicoterapeuti	  le	  
nozioni	  teoriche	  indispensabili	  per	  inquadrare	  il	  tema	  dei	  fattori	  umani	  e,	  
anche	  attraverso	  esempi	  clinici	  ed	  esercitazioni,	  imparare	  a	  riconoscere,	  a	  
prevenire	  e	  a	  gestire	  gli	  errori	  umani	  che	  più	  spesso	  ricorrono	  nell’ambito	  
della	  salute	  mentale.	  

IL	  CORSO



8.00 -‐ Registrazione	  dei	  partecipanti
8.15	  -‐ Introduzione	  al	  Corso

L.	  Proietti,	  R.	  Necci

I	  SESSIONE
8.30	  -‐ Il	  problema	  dell’errore	  umano	  in	  psichiatria	  e	  psicoterapia

A.	  Tundo

9.00	   Prevenzione	  e	  gestione	  degli	  errori	  e	  degli	  incidenti:	  aspetti	  teorici
A.	  Tundo

10.00 Sessione	  interattiva	  con	  esercitazioni	  pratiche	  in	  tema	  di	  “Prevenzione	  e	  gestione	  degli	  
errori	   e	  degli	  incidenti”
A.	  Tundo,	  R.	  Necci

13.00	  -‐ Lunch

II	  SESSIONE
14.00	  -‐ Potenziali	  errori	  nella	  psicoterapia	  con	  bambini	  e	  adolescenti

M.B.	  Toro

15.00	  -‐ Prevenzione	  e	  gestione	  del	  rischio	  di	  suicidio	  
L.	  Proietti

16,00	  -‐Validità verso	  attendibilità della	  diagnosi	  psichiatrica.	  Possibili	  fonti	  di	  errore	  e	  criticità	  
medico-‐legali
D.	  Nacca

17,00	  -‐ RiskManagement	  in	  SPDC	  e	  Pronto	  Soccorso
A.	  Bruschi

18,00	  -‐ Conseguenze	  medico-‐legali	  dell’errore	  umano	  in	  psichiatria	  e	  psicoterapia	  
R.	  de	  Filippis

19.00 –Conclusioni	  e	  somministrazione	  questionario	  ECM
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Angelo	  Bruschi	  -‐ Psichiatra	  e	  Psicoterapeuta	  psicoanalitico	  – Istituto	  di	  Psicopatologia	  –Roma;	  
Responsabile	  ff DH	  Psichiatria	  ASL	  Viterbo;	  Professore	  a	  c.	  e	  UCSC	  e	  La	  Sapienza	  – Roma

Rocco	  de	  Filippis -‐ Psichiatra,	  Istituto	  di	  Psicopatologia	  –Roma	  

Daniele	  Nacca -‐Medico,	  Psicologo	  Clinico,	  Istituto	  di	  Psicopatologia	  –Roma

Roberta	  Necci	  -‐ Dottoressa	  in	  Psicologia	  della	  Salute,	  Clinica	  e	  Comunità,	  Istruttrice	  senior	  di	  mindfulness	  	  
-‐ Istituto	  di	  Psicopatologia	  –Roma	  

Luca	  Proietti	  -‐ Psichiatra,	  Istituto	  di	  Psicopatologia	  –Roma

Maria	  Beatrice	  Toro	  -‐ Psicologa	  e	  Psicoterapeuta	  -‐ Direttore	  SCINT	  (Scuola	  di	  specializzazione	  in	  
Psicoterapia	  Cognitivo-‐Interpersonale);	  Docente	  di	  Psicologia	  di	  comunità	  PFSE	  Auxilium	  –Roma

Antonio	  Tundo -‐ Psichiatra	  -‐ Direttore	  Istituto	  di	  Psicopatologia	  –Roma	  

DOCENTI



Il Corso è riservato a medici specialisti in psichiatria o laureati in psicologia ed è stato richiesto
l’accreditamento nel programma ECM del Ministero della Salute per n° 20 iscritti. E’ previsto il
riconoscimento di crediti, subordinato alla partecipazione a tutte le ore formative e alla consegna dei
questionari per la valutazionedell’apprendimento con almeno l’80%di rispostecorrette.

Modalitàdi iscrizione
Richiedere la scheda di iscrizione a info@istitutodipsicopatologia.it e inviarla compilata per fax (06-‐
36002828) o mail (info@istitutodipsicopatologia.it) insieme a copia del pagamento della quota
d’iscrizione.
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario su c/c94494 -‐ Credito Artigiano ag. 6 di Roma
-‐ intestato a il labirinto srl
Via Girolamo daCarpi 1 –Roma IBAN IT 17Q0521603206000000094494

Qualora le richieste fossero superiori al numero massimo di partecipanti previsti, la selezione avverrà in
base all’ordinedi arrivo delledomanded’iscrizione.
In caso d’impossibilità aparteciparesi pregadi darnetempestiva comunicazione.

Quotadi iscrizione
Euro 100 + IVA (tot. 122,00 euro)

Iscrizione agevolataper imembri dell’Istituto di Psicopatologiae soci S.I.F.I.P
Euro 50,00 + IVA (tot. 61,00 euro)

Non sono previsti sponsor.

L’iscrizionedàdiritto a:
Kit congressuale
Attestato di partecipazione, ancheper singolegiornate
Rilascio crediti ECM (subordinato alla partecipazione di tutte le ore formative e alla consegna dei
questionari previsti con almeno l’80%di rispostecorrette)

Durata
Sabato 16 febbraio 2019per un totaledi 10 oreresidenziali. Crediti previsti 13,9.

Metodi di insegnamento
Frontali, attivi.

Sede
Il corso si terràpresso l’Istituto di Psicopatologia, in viaGirolamo daCarpi 1, 00196 Roma

Provider
SIFIP (Società Italiana per la Formazione In Psichiatria)
Presidente:Prof. Francesco Valeriani
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