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LA GESTIONE DEI DISTURBI 

PSICOLOGICI GRAVI E CRONICI:

Modelli di intervento e Treatment Planners

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SCIENTIFICA

21 - 22 GIUGNO 2019

Viale delle Milizie 38        Lepanto 

Programma

Venerdì, 21/06/2019 h. 10.00 – 13.00

 Inquadramento nosografico delle patologie croniche 

 Definizione clinica della cronicità

 Assessment della «severità» del sintomo

Venerdì, 21/06/2019 h. 14.00 – 17.00

 Patterns di comorbidità

 Le sindromi mascherate: quando il sintomo psicologico 

nasconde un problema sistemico

 L’influenza delle patologie sistemiche sulla sfera emotiva

Sabato, 22/06/2019 h. 10.00 – 13.00

 Lettura sistemica delle patologie psicologiche

 Gestione delle manifestazioni psicosomatiche

 Modelli di intervento: colloquio clinico e psicoeducazione

Sabato, 22/06/2019 h. 14.00 – 17.00

 L’impatto delle malattie croniche sul nucleo familiare

 Il caregiver e la valutazione del burn out

 Il supporto familiare nella gestione del malato

Docenti
Dott.ssa Claudia Iacobacci

Neuropsicologa, Dottore di Ricerca in Neuroscienze del

Comportamento, esperta nella Valutazione e Riabilitazione

cognitiva dell’adulto e dell’anziano.

Dott. Felipe Lopez

Frequentatore Scientifico del Laboratorio di Testing e

Valutazione Psicologica, Dipartimento di Psicologia

Dinamica e Clinica dell’Università La Sapienza.

INFO

Viale delle Milizie n. 38 – 00192 Roma

Tel: 06/3723064

Cell: 347/6482020 – 340/6120820

em@il: info@klinikos.eu

Web: www.klinikos.eu

Obiettivo
La sfida per i professionisti della salute mentale nei quadri

psicopatologici complessi consiste nel processo diagnostico

e nella pianificazione del trattamento. Molti disturbi mentali

gravi richiedono degli iter davvero impegnativi in termini di

tempo, risorse e spesso i predittori prognostici possono far

sentire il clinico e le famiglie dei pazienti «senza speranza».

A metà fra sintomi e sistemi familiari, il corso si propone di

illustrare le teorie e le tecniche dei trattamenti integrati di

gestione delle malattie croniche. Verrà valorizzato il

colloquio e le modalità di assessment saranno enfatizzate da

una corretta gestione del setting e dalla necessità di

produrre un intervento integrato. Oltre gli aspetti di

valutazione, il corso si propone di fornire al professionista

un modello di intervento trans-diagnostico di comprovata

efficacia.

Destinatari
Il corso è pensato per professionisti della salute mentale in

corso di perfezionamento, studenti di psicologia, psicologi,

psicoterapeuti, psichiatri, neurologi, neuropsichiatri,

Gruppo stimato ad edizione: 10 partecipanti.

Materiale
Ai partecipanti verranno forniti materiali didattici e

protocolli di casi clinici per l’esercitazione, compresi nella

quota di iscrizione

Attestato
A conclusione del percorso sarà rilasciato un attestato di

partecipazione.

Costo
La quota di partecipazione al corso è di € 200,00 (fuori

campo IVA).


