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1) saranno in grado di descrivere la natura e le conseguenze 
della ruminazione nella depressione;  
2) conosceranno i diversi approcci CBT per la ruminazione nella depressione; 
3) potranno sperimentare nuove tecniche focalizzate sul processo per modificare la 
relazione che i pazienti hanno con i loro pensieri ruminativi.

I partecipanti alla fine del corso: 

Obiettivi formativi: 

Delineare le principali teorie e le ricerche rilevanti inerenti la 
ruminazione depressiva

Approfondire la Rumination-focused CBT, che include: le 
tecniche di attivazione comportamentale, l’analisi funzionale, 

la modifica del processo di pensiero, il training per lo 
spostamento dello stile di pensiero, gli esercizi esperienziali 

per contrastare la ruminazione incluso il rilassamento, la 
concentrazione e la compassione

Illustrare le tecniche di trattamento per la ruminazione 
attraverso video e metodi esperienziali



Relatore
Dott. Edward Watkins: è esperto di tematiche inerenti la psicopatologia sperimentale e del trattamento della depressione, in particolare i suoi interessi 
riguardano la comprensione e il trattamento della ruminazione e del rimuginio. E' socio fondatore del Mood Disorders Centre, Università di Exter (UK), una 
società che collabora con l'Università di Exter e il Devon Partnership NHS Trust, specializzata nella ricerca e nel trattamento della depressione. E' 
specializzato in psicologia clinica ed esperto nella psicoterapia cognitiva per la depressione. 

Il programma di ricerca del Dr. Watkins è focalizzato sullo studio della ruminazione, definita come uno stile di pensiero non costruttivo, ripetitivo, 
focalizzato sul sé, i problemi, gli errori e le perdite. Il progetto utilizza metodi sperimentali per la comprensione dei meccanismi alla base della ruminazione e 
promuove la ricerca di esito per sviluppare interventi per la depressione e l'ansia più efficaci. La ricerca ha ricevuto premi e fondi come il Principal 
Investigator from the Wellcome Trust, da parte del UK Medical Research Council (MRC) e ha ricevuto il NARSAD Young Investigators Award. 
Recentemente, il conferimento del Wellcome Trust Capital award ha consentito di aprire un nuovo centro di ricerca clinica ad Exter. Alcuni dei contributi 
chiave riguardano la dimostrazione dell'esistenza di tipi distinti di ruminazione focalizzata sul sé, caratterizzati da differenti conseguenze funzionali 
(Watkins, 2008); lo sviluppo e la valutazione di una versione della CBT modificata che ha come target la ruminazione nella depressione (Watkins et al., 2007, 
2011); l'integrazione di tecniche mindfulness per la prevenzione delle ricadute nel trattamento della depressione (Kuyken et al., 2008); infine, lo sviluppo di 
un intervento di auto-auto guidato per ridurre la ruminazione e la depressione (Watkins et al., 2009; 2012). Il Prof. Watkins ha ricevuto il May Davison Award 
2004 da parte della British Psychological Society per i suoi contributi allo sviluppo della psicologia clinica.
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IL CORSO E' RIVOLTO A PSICOLOGI, MEDICI, PSICHIATRI E PSICOTERAPEUTI 

E’  prevista  la  traduzione  consecutiva  in  italiano.
A conclusione del workshop sara' rilasciato un attestato di partecipazione

E' PREVISTO L'ACCREDITAMENTO ECM  (9 CREDITI)  

COSTO
Quota  di 149,00 euro iva inclusa per le iscrizioni pervenute entro l'11 gennaio 2016.
Quota di 169,00  euro iva inclusa per le iscrizioni pervenute dopo l'11 gennaio 2016 e non oltre il 27 febbraio 2016. 

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per iscriversi è necessario  compilare la scheda online 
( ) http://www.apc.it/prof-watkins-depressione-e-rumination-focused-roma-12-13-marzo-2016

e versare la quota di partecipazione prescelta entro le scadenze sopraindicate, a mezzo  bonifico bancario a : Scuola 
di Psicoterapia Cognitiva srl , Banca Popolare dell' Emilia Romagna IBAN IT87K0538703202000001606300

In caso di rinuncia al corso la quota versata non sarà restituita.

SEDE E ORARI DEL CORSO
Il Corso si terrà presso Sede:  AUDITORIUM VIA RIETI   Via Rieti, 13, Roma
Orario  di sabato      12 marzo 2016: �09.00-13.00/14.00-18.00
Orario di domenica  13 marzo 2016: 09.00-13.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
SPC s.r.l - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma  WEBSITE:  www.apc.it
Per informazioni : Sig. Franco Cicaloni  email: iscrizioniworkshop@apc.it

SARA' RISERVATO LO SCONTO DEL 30% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  PER I SOCI 
SITCC LAZIO IN REGOLA CON I PAGAMENTI.
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