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"On the edge of disciplines"

I NUOVI MODELLI DI ASSISTENZA E LA MEDICINA PREVENTIVA
LA GESTIONE DEI CASI COMPLESSI E IL LAVORO DI EQUIPE

IL MEDICO DI BASE SUL TERRITORIO E IL LEGAME "DI VALORE" 
CON LO PSICOTERAPEUTA, LO PSICHIATRA E I SERVIZI 
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relatori (docenti della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm)
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info   0574.603222 anche whatsapp
in presenza: via Giotto 49 Prato

muoversi sul confine interprofessionale e multidisciplinare: una questione di 
best practices
i nuovi modelli di assistenza e la medicina preventiva
la gestione dei casi complessi e il lavoro di equipe
 il medico di base sul territorio e il legame clinico con lo psicoterapeuta, lo
psichiatra e i servizi 
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Parleremo di quei medici che, per il coronamento dei propri sogni o il raggiungimento di importanti obiettivi professionali,
desiderano completare la propria formazione con una specializzazione in psicoterapia, e - naturalmente - di quegli analisti che
desiderano avvicinarsi alla medicina in un'ottica di psicologia medica: anche in questo sta la giusta contaminazione, la buona
dose di commistione tra le discipline, la ricchezza dei legami valoriali tra professionisti di alto rango, che lavorano insieme, e
insieme rinegoziano, sulla base della situazioni, il peso dei singoli interventi rispetto alla concezione olistica della salute del
paziente.

Il medico, per comprendere quello che accade al paziente e quali sono le sue necessità, può trovare nella formazione
psicoterapeutica un potenziamento per la propria professione, integrando la psicoterapia nelle proprie Best Practices. Questo lo
aiuterà ad entrare in rapporto con la psiche del paziente, attraverso il setting relazionale e interpersonale e non solo clinico-
medico. Per le professioni sanitarie risulta peculiare saper incontrare l'ALTRO, affinando sia le proprie capacità di ascolto e di
empatia sia imparando a padroneggiare strumenti di carattere psicologico e dinamico: per esempio, imparando a lavorare con il
paziente circa la natura e l'origine dei suoi sintomi.

È altresì importante che gli psicoterapeuti completino la loro formazione con una buona base di psichiatria e di
psicofarmacologia, integrando le conoscenze mediche nel loro lavoro, conoscendo a fondo gli effetti di interventi farmacologici
e capire quando ce n’è realmente bisogno o meno. Tali conoscenze sono di grande aiuto per orientarsi in modo migliore
all’interno del rapporto con il proprio paziente e per migliorare la performance del setting, progettando interventi ad hoc,
valutando caso per caso, e soprattutto apprendendo il metodo della collaborazione in equipe: ed è proprio la gestione dei casi
complessi ad essere uno dei principali argomenti di questo seminario. 

Stefano Berrettini, Psichiatra, Docente di Psicofarmacologia e Farmacodinamica; Farmacologia Psichiatrica; Psichiatra Forense
a Prato, Firenze e Roma.
Riccardo Dalle Luche, Psichiatra, Docente di Psichiatria Fenomenologica e Dinamica; Clinica Psichiatrica e Principi di
Nosografia; Direttore Struttura Complessa Unità Funzionale Salute Mentale Pistoia. ASL Toscana Centro.
Giuliano Casu, Psichiatra e Psicopatologo, Docente di Psicopatologia Generale e della Soggettività; Psichiatria nei servizi e
nelle marginalità.
Franco Sirianni, docente Salute mentale di comunità clinica psichiatrica e riabilitazione. Direttore Unità Funzionale complessa
UFC, Salute mentale Adulti SMA, Fiorentina NORD-OVEST.
Giuseppe Rombolà Corsini, Psicoterapeuta, Vice-Direttore Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, Docente di Psicoterapia di
Gruppo in Comunità Psichiatrica; Psicodramma e tecniche di psicoterapia di gruppo; Psicodinamiche dei Gruppi.

Irene Battaglini, Psicoterapeuta, Direttore Scuola di Psicoterapia Erich Fromm,  Docente di Clinica Psicoanalitica; Tecniche di
colloquio clinico-dinamico; Transfert e Controtransfert nelle tecniche di Psicoterapia Individuale e di Coppia.
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