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In letteratura sono numerose e note le evidenze scientifiche a favore della relazione 
tra eventi di vita stressanti e/o traumatici e l’esordio psicotico franco. Diverse 
ricerche infatti sottolineano l’alta prevalenza di vissuti traumatici tra i pazienti che 
ricevono una diagnosi di psicosi. Diventa quindi interessante per il clinico valutare 
l’influenza di questo tipo di esperienze nel determinare non solo l’esordio della 
sintomatologia ma anche il decorso della stessa. In particolare, l’evento traumatico 
pregresso potrebbe esso stesso avere un ruolo nella modalità con cui la forma e il 
contenuto del pensiero risultano alterati nel paziente con psicosi (es. deliri che il 
qualche modo evochino il trauma stesso). 
Obiettivo della giornata di studio è fornire dapprima un aggiornamento circa lo stato 
attuale della clinica delle psicosi con particolare riferimento alle posizioni presenti in 
letteratura circa la vulnerabilità alle stesse e alla traiettoria evolutiva che conduce al 
manifestarsi della sintomatologia. Il ruolo del trauma sarà così esplorato tanto 
nell’ambito dello studio delle variabili ambientali che possono contribuire all’esordio 
del disturbo psicotico quanto nei termini di approccio diagnostico terapeutico al 
paziente psicotico e traumatizzato.

PRESENTAZIONE



RELATORI

Psicologo psicoterapeuta Centro Salute Mentale Cesena ASL Romagna.



PROGRAMMA



 ISCRIZIONE 
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

Per iscriversi è necessario  compilare la scheda online ENTRO IL  9 OTTOBRE 2016.
 

SEDE E ORARI
Il Simposio si terrà presso L’AUDITORIUM S. ROCCO -  PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 1   - SENIGALLIA  -

Orario   09.15-13.15

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
SPC s.r.l - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma  WEBSITE: www.apc.it

Per informazioni : Sig. Franco Cicaloni  email: corsi@apc.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr.ssa Francesca Micaela Serrani    serrani@scuola-spc.it

IL CORSO E’ RIVOLTO A  LAUREANDI IN PSICOLOGIA O MEDICINA, PSICOLOGI, MEDICI, 
PSICHIATRI , PSICOTERAPEUTI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

 

E’ PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM  PER  PSICOLOGI, MEDICI, PSICOTERAPEUTI , 
PSICHIATRI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA  (4 CREDITI ECM)

A CONCLUSIONE DEL SIMPOSIO SARA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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