
Corso di formazione ECM 
per operatori nel campo della psichiatria e delle dipendenze 
(infermieri, medici psichiatri, psicologi, educatori, assistenti 

sociali) 
 

************* 
 

“La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici e 
il loro ruolo nella società della paura: una panoramica 
delle principali sentenze e un confronto dialettico tra 
giurisprudenza e clinica”. 
 

Vercelli 15 dicembre 2017 
Aula Magna 

Ospedale S. Andrea 
Corso Mario Abbiate, 21 

0161 5931 
 
Relatori del corso: 
 

• dr. Raffaele Aniello, 
    Dirigente Medico Psichiatra, ASL Vercelli 
 

• prof. Giandomenico Dodaro, 
    Ricercatore di Diritto penale a tempo indeterminato, 
                       Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

• dr. Arcadio Erlicher, 
 Medico Psichiatra, 
                    Presidente dell'”Associazione Italiana             
               per la qualità e l'Accreditamento in 
                     Salute Mentale 
 

• dr. Massimo Tommasino, 
    Dirigente Medico Legale, ASL Vercelli 
 
Segreteria Scientifica: dr. Raffaele Aniello 
tel. 0161 593902 - fax 0161 593903 



raffaele.aniello@aslvc.piemonte.it 
Programma del corso 

 

Mattino 
 

Ore 8,30 – 9,00: Registrazione e iscrizione dei partecipanti. 
 

Ore 9,00 – 9,15: Saluto ai partecipanti e presentazione del 
programma del corso e dei relatori.      
                          Dr. Giuseppe Saglio 
                          Direttore SC Psichiatria Unificata VC-BG 
 

Ore 9,15 – 9,30: Introduzione alle tematiche del corso. 
                         Lo psichiatra “tra incudine e martello”. 
                                            Dr. Raffaele Aniello 
 

Ore 9,30 – 10,30: Due casi clinici. 
• “Scomparso – Una fuga prevedibile” 

                                            Dr. Massimo Tommasino 
• “Il paziente inglese” 

                                            Dr. Raffaele Aniello 
 

Ore 10,30 – 11,00: Prevedibilità degli eventi auto ed      
   eterolesivi: la sfera di cristallo dello psichiatra. 
                                            Dr. Raffaele Aniello 
 

Ore 11,00 – 12,00: (Prima parte) 
La posizione di garanzia, protezione e controllo, degli 
operatori dei servizi psichiatrici per la prevenzione dei 
comportamenti auto o eteroaggressivi del paziente. Gli 
orientamenti della giurisprudenza penale dal 1978 ad oggi. 
       Prof. Giandomenico Dodaro 
Ore 12,00 – 12,15 Pausa caffè 
 

Ore 12,15 - 13,15: (Seconda parte) 
La posizione di garanzia, protezione e controllo, degli 
operatori dei servizi psichiatrici per la prevenzione dei 
comportamenti auto o eteroaggressivi del paziente. Gli 
orientamenti della giurisprudenza penale dal 1978 ad oggi.                        
       Prof. Giandomenico Dodaro 
 

Ore 13,15 – 13,30: Spazio per dibattito e domande. 
 



Ore 13,30 – 14,15: Intervallo – Pranzo 
Pomeriggio 
 
Ore 14,15 – 15,00: La posizione di garanzia e il consenso 
informato alle cure in psichiatria: la difesa del diritto 
all'autodeterminazione del paziente, le disposizioni 
anticipate di trattamento, gli interventi sanitari obbligatori.                                       
            Dr. Raffaele Aniello 
 
Ore 15,00 – 15,30: La violenza in psichiatria: miti, 
pregiudizi … ma soprattutto i dati.       
                                                       Dr. Raffaele Aniello 
 
Ore 15,30 – 16,00: “Z. Bauman: La società della paura in 
una modernità liquida”.   
                    Dr. Raffaele Aniello - Dr. Massimo Tommasino 
 
Ore 16,00 – 17,00: Il ruolo della psichiatria in una “società 
della paura”: i rischi riemergenti di posizioni di controllo di 
stampo neo-custodialista e la psichiatria difensiva. Alcune 
proposte per migliorare la qualità dei servizi, l'efficacia del 
lavoro degli operatori e la soddisfazione (sia degli operatori 
che) degli utenti. 
                                         Dr. Arcadio Erlicher 
 
Ore 17,00 – 17,30: Dibattito. 
  
Ore 17,30 – 18,00: Conclusioni e compilazione dei 
questionari di apprendimento. 
 
 
 
 
                 


