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Razionale e obiettivi 
La capacità degli operatori della salute mentale di attivare un potenziale terapeutico attraverso la 
qualità della relazione col paziente è un fattore fondamentale per il buon esito di tutte le cure. Di 
questa attitudine empatica fa parte anche la comprensione profonda delle dinamiche disfunzionali 
della personalità che sottendono i diversi quadri clinici dei disturbi psichici, senza la quale non sono 
codificabili nemmeno le tecniche psicoterapeutiche specifiche. 
Vi sono, inoltre, crescenti evidenze che le psicoterapie sono molto efficaci nel trattamento di molti 
disturbi psichiatrici e nella prevenzione delle recidive, per cui non fare psicoterapia quando è 
necessario risulta più costoso, in termini socio-sanitari, che non somministrare trattamenti 
adeguati. E' necessario però che le tecniche utilizzate siano attentamente differenziate in base al 
disturbo e al funzionamento del paziente. 
Obiettivo del Convegno è quindi sensibilizzare gli operatori della salute mentale (e in particolare i 
Direttori e i Responsabili di struttura dei DSM e dei SerD), nonché i responsabili delle politiche 
sanitarie, sulla necessità di fornire psicoterapia nei servizi pubblici, prevedendo un'organizzazione 
mirata a: 1) utilizzare le tecniche in modo specifico; 2) favorire l'accesso dell'utenza, anche 
attraverso l'utilizzo di trattamenti a tempo limitato; 3) articolare la psicoterapia con gli altri 
trattamenti farmacologici e riabilitativi per i pazienti che necessitano di una presa in carico 
complessa.  

 
 

 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

PRIMA GIORNATA 
 
Chair: Secondo FASSINO, Andrea FERRERO 
9.00 – Presentazione del Congresso e saluto delle Autorità  
 
Chair: Filippo BOGETTO, Vincenzo VILLARI   
Introduzione 
9.30 – Secondo FASSINO, Andrea FERRERO: Due tematiche preliminari: l’importanza 
dell’attitudine psicoterapeutica e della personalità nell’ambito delle cure psichiatriche 
La psicoterapia dei disturbi di personalità 
9.50   – Andrea FERRERO: Evidenze di efficacia e progetto clinico 
10.20 – Silvio BELLINO: Elementi critici delle tecniche di trattamento  
10.35 – Guglielmo OCCHIONERO: Elementi critici dell’organizzazione dei servizi 
10.50 – Discussione 
 
11.20 - Break 
 
Chair: Francesco RISSO, Gian Giacomo ROVERA  
La psicoterapia dei disturbi dell’umore 
11.30 – Giuseppe MAINA: Evidenze di efficacia e progetto clinico 
12.00 – Patrizia ZEPPEGNO: Elementi critici delle tecniche di trattamento 
12.15 – Elvezio PIRFO: Elementi critici dell’organizzazione dei servizi 
12.30 – Discussione 
 
13.00 – Pausa pranzo 
 
Chair: Pier Maria FURLAN, Caterina VECCHIATO  
La psicoterapia dei disturbi schizofrenici 
14.30 – Paola ROCCA: Evidenze di efficacia e progetto clinico 
15.00 – Eugenio TORRE: Elementi critici delle tecniche di trattamento 
15.15 – Niccolò CATTICH: Elementi critici dell’organizzazione dei servizi 
15.30 – Discussione 
 
16.00- Break 
 
Chair: Giuseppe FARO, Rocco Luigi PICCI 
La psicoterapia dei disturbi delle dipendenze patologiche 
16.10 – Emanuele BIGNAMINI: Evidenze di efficacia e progetto clinico 
16.40 – Donato MUNNO: Elementi critici delle tecniche di trattamento 
16.55 – Carlo ZARMATI: Elementi critici dell’organizzazione dei servizi 
17.10 – Discussione 
17.40 – Conclusione della prima giornata 
 

 
 
 
 
 
 



SECONDA GIORNATA 
 

Chair: Secondo FASSINO, Andrea FERRERO  
9.30 – Presentazione della seconda giornata del Congresso 
 
Chair: Pia MASSAGLIA, Wilma XOCCO 
La psicoterapia dei disturbi d’ansia e post-traumatici 
9.50   – Luca OSTACOLI:  Evidenze di efficacia e progetto clinico 
10.20 – Simona FASSINA: Elementi critici delle tecniche di trattamento 
10.35 – Giorgio GALLINO: Elementi critici dell’organizzazione dei servizi 
10.50 – Discussione 
 
11.20 - Break 
 
Chair: Alessandra BIANCONI, Anna PELOSO 
La psicoterapia dei disturbi del comportamento alimentare 
11.30 – Giovanni ABBATE DAGA:  Evidenze di efficacia e progetto clinico 
12.00 – Maria ZUCCOLIN: Elementi critici delle tecniche di trattamento 
12.15 – Carlotta DE BACCO: Elementi critici dell’organizzazione dei servizi 
12.30 – Discussione 
 
13.00  - Pausa pranzo 
 
Chair: Secondo FASSINO, Andrea FERRERO 
La psicoterapia e le politiche sanitarie 
14.30 – Secondo FASSINO: La psicoterapia in medicina: specificità, costi e benefici 
15.15 – Enrico ZANALDA: Considerazioni sulla  psicoterapia nei PDTA 
15.45 – Giorgio D’ALLIO, Giovanni LA VALLE, Antonio MACRI’, Alessandro ZENNARO: La 
psicoterapia e le politiche sanitarie nei servizi territoriali e ospedalieri (Tavola rotonda) 
17.15 - Discussione 
17.45 - Conclusione e questionari ECM 


