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Il concetto di controindicazione
Razionale:

Il corso affronta il concetto di “controindicazione in medicina quale
condizione o fattore che aumenta il rischio nell’usare un particolare
farmaco o nel senso più ampio una qualunque terapia.
Il corso approfondirà il concetto di controindicazione assoluta (quando
mancano del tutto circostanze ragionevoli per intraprendere una
determinata azione che dovrebbe portare migliorie alle condizioni del
soggetto) e di controindicazione relativa (quando ad esempio una
persona ha un elevato rischio di complicanze nell'utilizzare un dato
trattamento, oppure quando i rischi provenienti dal non effettuare quel
trattamento si dimostrano molto superiori alle possibili
controindicazioni).
Il corso approfondirà il confine fra le controindicazioni e la libertà del
personale sanitario di farle eseguire al paziente facendo un
approfondimento sugli aspetti deontologici, di medicina legale e al
sempre più importante rapporto medico-paziente nell’aderenza alla
terapia in condivisione con le scelte anche del paziente.

Il corso prevede un servizio di tutoraggio per i discenti e la presenza di
un tutor dedicato.

Programma:
Modulo 1 
Controindicazione: definizione, corretta interpretazione,
overtreatment e inappropriatezza   terapeutica
Francesco Scaglione
 
Modulo 2 
La controindicazione nella pratica clinica dermatologica e
reumatologica
Paolo Dapavo e Andrea Delle Sedie
 
Modulo 3 
Controindicazione e principi di medicina legale
Paola Frati
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Durata del corso: 2 ore

Crediti: 3

Specialità: Medico chirurgo (tutte le specialita), Farmacia ospedaliera,
Farmacia territoriale, Infermiere

Inizio corso: 01-09-2020

Fine corso: 01-09-2021

Costo: € 0

Provider: SICS Società Italiana di Comunicazione Scientifica e
Sanitaria S.r.l.
Segreteria organizzativa: tel. 0689272802 - segreteria-
ecm@sicseditore.it

Responsabile Scientifico: Dott. Francesco Scaglione
Vicedirettore del Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e
Tossicologia Medica - Università degli Studi – Milano
 

Docenti: 
Francesco Scaglione
Vicedirettore del Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e
Tossicologia Medica - Università degli Studi – Milano
 
Paolo Dapavo 
Dirigente Medico I° livello Dermatologia Azienda ospedaliera Città della
Salute e della Scienza Clinica Dermatologica Università di Torino

Andrea Delle Sedie
Dirigente Medico U.O Reumatologia azienda ospedaliero-universitaria
pisana

Paola Frati  
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Professore ordinario di Medicina Legale/Bioetica II Facoltà Medicina e
Chirurgia, Università La Sapienza (Roma)
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