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DESTINATARI DEL CORSO  
E ACCREDITAMENTO ECM
Il corso è a numero chiuso e prevede un 
massimo di 120 partecipanti.
È rivolto a Medici Chirurghi specializzati in 
Psichiatria; Psicologi e Infermieri. 

Le discipline non indicate non sono state 
accreditate, gli specializzati di tali discipline 
non avranno i crediti formativi anche se 
consegneranno regolarmente il questionario 
ECM.

Per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi è 
necessario:
•  compilare e consegnare l’intera documentazione 

che sarà consegnata durante il corso
•  superare il test di valutazione dell’apprendimento
•  partecipare nella misura del 100% ai lavori 

scientifici 
•  registrare la propria presenza firmando gli 

appositi moduli 

NON VERRANNO ACCETTATI I DOCUMENTI 
CONSEGNATI DA ALTRI DIVERSI DAL 
PARTECIPANTE STESSO

Le conferme verranno inviate qualche giorno 
prima dell’evento.

ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione al corso va effettuata entro il 20 
Giugno 2013.
L’iscrizione al corso è gratuita e può essere 
effettuata inviando la scheda di iscrizione 
compilata in tutte le sue parti a 051/5876848. 
Oppure collegandosi al sito  
www.momedaeventi.com  
cliccando sull’icona convegni e congressi 
e compilando la scheda online (non viene 
inviata una conferma, ma il sito comunica che 
l’iscrizione è andata a buon fine) o scaricando la 
scheda ed inviandola via fax.

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TELEFONICHE.

Qualora le domande eccedessero il numero 
di posti prestabilito, l’ammissione seguirà 
l’ordine di arrivo delle schede.

Le conferme di iscrizione verranno inviate 
una settimana prima dell’evento.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI
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I dati che emergono dalla letteratura recente, così come 
le osservazioni provenienti dalla pratica clinica, 
sostengono l’utilità di un approccio dimensionale 
nel trattamento dei disturbi gravi e psicotici 
in particolare; poter considerare i 
diversi fattori (biologici, psicologici e 
sociali) sottostanti sintomi specifici, 
consente di ipotizzare e formulare 
percorsi di trattamento personalizzati 
e focalizzati in un ambito, come quello della schizofrenia e del disturbo bipolare, dove 
si osserva una significativa eterogeneità dei quadri clinici.
La dimensione delirante, caratterizzata dalla presenza di convinzioni erronee mantenute 
rigidamente dall’individuo a fronte di ogni possibile confutazione, rappresenta 
certamente il focus di intervento principale quando emerge: nelle classificazioni dei 
disturbi mentali, diversi quadri diagnostici sono caratterizzati dalla presenza di deliri, 
che compromettono il funzionamento sociale, lavorativo e relazionale, del paziente. Deliri 
che assumono nei diversi disturbi caratteristiche diverse, ma che creano inizialmente 
importanti problemi di diagnosi differenziale. 
Obiettivo di questa giornata è quello di offrire ai partecipanti strumenti per effettuare 
una valutazione e una diagnosi differenziale in casi di psicosi, al fine di impostare un 
efficace trattamento integrato farmacologico e psicoterapeutico. Saranno descritte le 
differenze di funzionamento cognitivo e metacognitivo sottostanti il quadro clinico tipico 
dei disturbi bipolari e delle varie forme di schizofrenia; le difficoltà nella dimensione 
intersoggettiva che emergono tra i pazienti ed il contesto relazionale, sia quello più 
intimo familiare, che quello più esteso sociale, disagio che predispone il paziente stesso 
all’insorgenza del delirio.
A partire da tali elementi di funzionamento e dai dati aggiornati di ricerca, verrà 
presentato un modello clinico esplicativo del delirio. Saranno presentati, quindi, 
aggiornamenti e nuovi protocolli di trattamento farmacologico e psicoterapeutico del 
delirio, nella schizofrenia e nel disturbo bipolare.

RAZIONALE

08.30-09.00 Registrazione Partecipanti

09.00-09.45 Il delirio persecutorio e la paura dell’Altro
 A. Pomilla (La Sapienza, Roma)

09.45-10.30 Fattori specifici e vulnerabilità al delirio persecutorio
 G. Salvatore (Centro TMI, Roma)

10.30-11.15 Il delirio persecutorio e la comprensione dell’Altro 
 M. Ballerini (Firenze)

 Pausa

11.30-12.15 La dimensione delirante
 F. Di Fabio (La Sapienza, Roma)

12.15-13.00 La dimensione delirante nel Disturbo Bipolare
 R. Brugnoli (S. Andrea, Roma)

13.00-13.30 Discussione

 Pausa

14.30-15.15 Valutazione del funzionamento metacognitivo  
nella schizofrenia e nel disturbo bipolare

 R. Popolo (Centro TMI, Roma)

15.15-16.00 Terapia farmacologica della dimensione delirante
 R. Pollice (L’Aquila)

16.00-16.45 Terapia Metacognitiva interpersonale del delirio
 P. Ottavi (Centro TMI, Roma)

16.45-17.30 Tavola rotonda

17.30-18.00 Chiusura dei lavori


