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CORSO DI FORMAZIONE
IN PSICODIAGNOSTICA
24,7 CREDITI ECM

LA DIAGNOSI NELL’AMBITO DELLA
SALUTE MENTALE. ASPETTI STORICI,
EPISTEMOLOGICI ED ANTROPOLOGICI
15, 16 E 17 NOVEMBRE 2019
San Martino Buon Albergo (VR)
Opificio dei Sensi
Via Brolo Musella 26

DESTINARI

Il corso con ECM è rivolto a medici, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, specializzandi in psichiatria nel numero massimo di 20 partecipanti

DOCENTI

Responsabile Scientifico: Morini Pierluigi
Bissoli Sarah,
psicologa psicoterapeuta criminologa
Carollo Mirko, psicologo, psicoterapeuta, psicosomatista
Castelletti Luca, psichiatra, psicopatologo Forense
De Franchis Vincenzo, psicologo e psicoterapeuta
Lorini Maurizio, psichiatra e psicoterapeuta
Morini Pierluigi, psicologo clinico, criminologo
Piazza Carlo, psichiatra , criminologo, Direttore REMS Veneto
Riolo Rossana, psichiatra, psicoterapeuta, Dirigente medico 1 livello

OBIETTIVI

Problematizzazione dell'attività diagnostica nell'ambito della salute mentale,
acquisizione di competenze teoriche e metodologiche nell'uso di strumenti diagnostici e nella diagnosi differenziale.

ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di euro 200 IVA inclusa
Diplomati e Soci S.P.P.I.E. euro 130 IVA inclusa
Specializzandi euro 130 IVA inclusa
Per iscriversi è necessario compilare il modulo in attach e presente sul
sito www.bernheim.it nella sezione CORSI E ALTA FORMAZIONE - Sezione
di Verona. Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di
frequenza per il riconoscimento dei crediti ECM (24,7 ECM).

id. ECM 224251 crediti 24,7

CONTATTACI
Scuola S.P.P.I.E. H. Bernheim

Via XX Settembre 69 - 37036 S. Martino B.A, (VR)
tel. e fax 0458780252
scuola@bernheim.it www.bernheim.it

PRESENTAZIONE

L'attività psicodiagnostica consiste nel riconoscimento delle condizioni mentali morbose
attraverso un esame clinico e strumentale (test psicodiagnostici).
L'esame clinico può essere effettuato rilevando i sintomi palesati e/o dichiarati dal paziente,
per confrontarli con le liste che definiscono una nosografia psicopatologica statistica (DSM),
attività di norma svolta negli ambiti professionali istituzionali; oppure può essere inteso come
l'esito di un incontro, tra una persona che in quel momento vive una crisi ed una alla quale
viene chiesto di collaborare per significare quel momento. Nel secondo caso parole, suoni,
rumori, gesti, silenzi del paziente diventano elementi strutturanti di un discorso che coinvolge
lo specialista nelle sue qualità umane, con la sua capacità di stabilire un contatto affettivo, una
relazione empatica, lasciarsi guidare da una intuizione.
Entrambi i casi rimandano ad un insieme di competenze metodologiche e presuppongono
delle conoscenze teoriche relative al campo della psicopatologia generale che costituiscono
oggetto di questo seminario.
Prima di esaminare i tratti caratterizzanti le principali sindromi, il modo in cui si è pervenuti
alla loro identificazione e cimentarsi con la metodologia della indagine psicodiagnostica,
prenderemo in esame il campo epistemologico entro il quale è la stessa psicopatologia a venir
problematizzata; saranno quindi discussi i significati di crisi, diagnosi, malattia e cura in
prospettiva semiotica ed antropologica. Ugualmente lo studio delle principali sindromi verrà
anticipato da un breve escursus storico dei paradigmi di ricerca ( organicista, psicodinamico e
fenomenologico) entro i quali ha avuto origine la loro individuazione.
Per rendere più agevole l'apprendimento, verrà proposto l'approfondimento di due agevoli
strumenti diagnostici per valutare lo stato neuro-cognitivo e funzionale (Mini-mental state
examination) e la valutazione del rischio suicidario ( Scale for suicide ideation di Beck et al
1979). Infine, la discussione sul tema delle dipendenze sessuali ed affettive verrà anticipato
dalla visione di un film (SHAME)

PROGRAMMA

MODULO 1: venerdì 15 novembre dalle 14.00 alle 19.00
Docenti:
Bissoli Sarah , Castelletti Luca, Piazza Carlo
PSICODIAGNOSTICA CLINICA - PERICOLOSITA' SOCIALE - VIZI DI MENTE - INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE - LA PERIZIA
PSICODIAGNOSTICA TESTISTICA E PSICOLOGICA
PSICODIAGNOSTICA TRANSNOSOGRAFICA - IL PASSAGGIO DAGLI OPG ALLE REMS
MODULO 2: sabato 16 novembre dalle 9.00 alle 13.00
Docenti:
De Franchis Vincenzo, Riolo Rossana
EPDS (EDIMBURGH POST NATAL DEPRESSION TEST) . COME PREVENIRE I DISTURBI PSICOLOGICI
IN PERINATALITÀ. PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI.
MODULO 3: sabato 16 novembre dalle 14.00 alle 17.00
Docenti:
Lorini Maurizio, Piazza Carlo
LO STUDIO CLINICO DELLE MALATTIE MENTALI: DISTURBI AFFETTIVI, DEMENZE E PERVERSIONI
LO STUDIO CLINICO DELLE MATTALIE MENTALI: DISTURBI PSICOTICI E DELLA PERSONALITA’
MODULO 4: domenica 17 novembre dalle 9.00 alle 13.00
Docenti:
Carollo Mirko, Morini Pierluigi
LA STRUTTURAZIONE DEL MOMENTO PSICODIAGNOSTICO: SCOPO, CONTESTO, COMUNICAZIONE, STRUMENTI ED AREE DI INDAGINE.
Esercitazione con Mini-mental state examination; Scale for suicide ideation (Beck) e costruzione di una Griglia di Repertorio ( Kelly).
MODULO 5: domenica 17 novembre dalle 14.00 ALLE 17.00
Docenti:
Carollo Mirko, Morini Pierluigi
UNO SGUARDO STORICO, ANTROPOLOGICO, EPISTEMOLOGICO E CLINICO SU: NEVROSI, PSICOPATIE, DIPENDENZE E CRISI DI PRESENZA.
Esercitazione alla rilevazione e significazione dei sintomi attraverso la visione del film SHAME

Verifica di apprendimento ai fini dell’accreditamento ECM.

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI PSICODIAGNOSTICA 2019
inviare per fax o email alla segreteria, con allegata copia del versamento della quota di iscrizione a
mezzo bonifico bancario intestato a : Scuola S.P.P.I.E. H. Bernheim
IBAN: IT70 T050 3459 7900 0000 0025 496
CAUSALE. Iscrizione Corso di Psicodiagnostica maggio 2019

NOME

COGNOME

Via

Cap

n°

Comune

Telefono fisso

Cell.

Titolo di studio

Prov.

e-mail

Specializzazione

Qualifica lavorativa / Professione

**Codice Fiscale

**Partita IVA

CODICE DESTINATARIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA:

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI REG. UE 679/2016
I Suoi dati saranno trattati dall’Scuola S.P.P.I.E. H. BERNHEIM per evadere la Sua richiesta di partecipare al corso/convegno/
seminario prescelto e per comunicare future iniziative promosse dalla Scuola S.P.P.I.E. H. BERNHEIM e dagli Enti ad essa affiliate.
Tutti i dati richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati Lei potrà esercitare i Suoi diritti, tra cui consultare, modificare
e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento scrivendo a: scuola@bernheim.it

PAGAMENTO
⃞ QUOTA INTERA
⃞ QUOTA DIPLOMATI E SOCI S.P.P.I.E.
⃞ QUOTA NO ECM
DATA

FIRMA

**NB. La scheda va compilata in tutte le sue parti, le voci con asterisco sono indispensabile ai fini organizzativi e amministrativi.
DATI FISCALI PER EMISSIONE FATTURA A STRUTTURE: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

