CORSO DI ALTA FORMAZIONE

PADOVA Venerdi e Sabato 4-5 Ottobre 2019
DESTINATO A TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
15 CREDITI ECM

OBIETTIVI E METODO


Il corso, rivolto a Medici e Psicologi e a tutte le professioni sanitarie cointeressate
alla conoscenza dello Psicofarmaco nei suoi aspetti interpersonali, psicodinamici e
neurobiochimici, si prefigge l'obiettivo di aiutare a comprendere i principi generali
della psicofarmacologia e indicazioni, proprietà, efficacia ed effetti collaterali delle
terapie con psicofarmaci, in connessione con le ricadute e le complicazioni mediche,
psichiatriche e relazionali.
Spesso lo psicologo clinico e lo psicoterapeuta, unitamente agli altri professionisti della
salute, si trovano ad lavorare con pazienti in terapia con psicofarmaci, in stretta
collaborazione col medico o con lo psichiatra: il professionista è tenuto a comprendere
gli aspetti connessi alla psicodinamica della relazione terapeutica, psicoterapica e non,
anche in relazione ad un sostegno della compliance, in una ottica multidisciplinare di
equipe professionale.
 Il corso inoltre si pone l’obiettivo di far comprendere le differenze tra farmaci
psicotropi, farmaci psicoattivi e psicofarmaci; di comprenderne inoltre le azioni,
distinguendo tra azioni farmacocinetiche (che cosa l’organismo fa al farmaco) e
azioni farmacodinamiche (che cosa il farmaco fa all’organismo).
Il metodo prevede sessioni frontali, seminariali ed esperienziali con dinamiche di
gruppo.

DESTINATARI
Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri
Medici e Farmacologi
Tecnici Della Riabilitazione Psichiatrica, Infermieri
Chimici, Biologi, Neurofisiologi
Professionisti Della Salute Mentale
Operatori Del Settore Sanitario
Studenti E Tirocinanti Di Psicologia E Di Medicina

DOCENTI
Prof. Enrico Facco
Specialista in Anestesiologia e Rianimazione.
Specialista in Neurologia. Senior Professor Università degli Studi di Padova in
Neurologia e Rianimazione.
Esperto di terapia del dolore, agopuntura e ipnosi clinica. Ha condotto numerose
ricerche sul coma, sullo stato vegetativo persistente, sulla morte cerebrale, sulla
valutazione e terapia delle cefalee, del dolore cronico e dell'ansia preoperatoria. È
autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche.

Dott. Ennio Foppiani
Medico Chirurgo, specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta, iscritto all’Albo Regionale
(Regione Piemonte) degli Psicoterapeuti Medici dell’Ordine dei Medici di Torino e
Provincia. Consulente presso Legione Carabinieri Piemonte-Valle d’Aosta Ipnologo,
Ipnositerapeuta - Didatta dell’Istituto Franco Granone C.I.I.C.S. di Torino.
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicodinamico
Interpersonale “Erich Fromm” di Prato. http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/wpcontent/uploads/2016/09/foppiani-curr.pdf

Dott. Enrico Borla
Ph. D., Medico Chirurgo, specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta, dopo il dottorato di
ricerca si dedica all’attività privata come psicoterapeuta junghiano individuale e di
gruppo. Fonda nel 1994, insieme a Ennio Foppiani, il Centro Studi Psicodinamiche
Torino, che sarà promotore per dieci anni della rivista ‘Radure’, edita da Moretti e Vitali.
https://en.wikipedia.org/wiki/Enrico_Borla

COSTI
EURO 612,00 a partecipante
La quota comprende







Iva 22%
Certificate of Completion (attestato di acquisizione di competenze)
15 Crediti Ecm
2 Light lunch e 4 Coffee Break
Materiale didattico
Indicazioni bibliografiche

Promozioni e Sconti
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È possibile usufruire di una riduzione di euro 122,00, acquistando il corso
ad euro 490,00 (comprensivi dei benefits indicati), iscrivendosi entro e
non oltre il 15 luglio 2019.
È inoltre possibile, anche in via cumulativa, usufruire del 10% di sconto per
iscrizioni di gruppo (minimo 3), acquistando il corso ad euro 550,00 per
partecipante anziché 612,00, comprensivi dei benefits indicati.
Il costo per Allievi e Soci Fromm è di euro 306,00 comprensivi dei benefits
indicati.
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COME ISCRIVERSI
La Quota di partecipazione può essere versata scegliendo tra
Le seguenti opzioni:
a) tramite Bonifico bancario intestato a:
SEF POLO PSICODINAMICHE SRL
BNL SEDE DI PRATO
IBAN:

IT05H0100521500000000007128
b) tramite PAYPAL a:

paypal.me/polopsicodinamiche
c) in contanti, assegno, bancomat o carta di credito
presso la Sede di Padova o la Sede di Prato (previo appuntamento con la
Segreteria Didattica, chiamando lo 0574.603222).
La fattura elettronica relativa al pagamento della quota di iscrizione viene rilasciata a
tutti i partecipanti che avranno indicato i dati fiscali necessari e codice fiscale
nell’application form. In caso di soggetto con Partita Iva dovrà inoltre essere specificato
l’indirizzo telematico o pec di recapito della fattura elettronica.
Alla fine del corso E.C.M., previa valutazione mediante esame dei risultati conseguiti,
verrà rilasciato un attestato di frequenza con crediti, secondo il modello ministeriale.
Per l’ottenimento dei crediti E.C.M., La frequenza è obbligatoria per il 100% delle ore
previste.
Ai fini delle iscrizioni, per il si dovrà effettuare il pagamento tramite i canali proposti e
presentare application form compilato (da richiedere via mail dalla segreteria
didattica), allegando:
1. ricevuta del versamento – bonifico
2. fotocopia della tessera di iscrizione all’Ordine professionale o
autocertificazione di laurea e/o di titolo professionale conseguito o esercitato
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata:
a) a mano presso la Segreteria della Scuola
Prato o Padova Polo Psicodinamiche:
 Via Giotto 49 – 59100 Prato
 Piazzale della Stazione 7 – 35131 Padova
b) per posta ordinaria al seguente indirizzo: Polo Psicodinamiche di Prato – Via
Giotto 49 – 59100 Prato – Segreteria Didattica.
c) per mail a: segreteria@polopsicodinamiche.com; polopsicodinamiche@pec.it
L’ammissione al corso, che ha un numero limitato di posti, avverrà sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande.
Nel caso di corso già chiuso, la quota di iscrizione versata potrà essere utilizzata per un
altro corso o rimborsata interamente.
La quota di iscrizione non è rimborsabile se, per motivi personali, non è stato possibile
frequentare il corso.
Il corso avrà luogo con un minimo di 10 partecipanti. La quota sarà rimborsata
totalmente in caso di mancata erogazione del corso per non raggiunto numero minimo
di iscritti.

SEDE DEL CORSO
Polo Psicodinamiche di Padova – Agenzia di Alta Formazione – Scuola di Psicoterapia
Erich Fromm - Piazzale della Stazione 7 – 35131 Padova Raggiungibile in treno,
automobile, autobus e mezzi pubblici. Convenzioni per Hotel si possono richiedere in
segreteria. Contatti: segreteria@polopsicodinamiche.com – tel. 0574.603222 – cellulare
e whatsapp 371.3105504.
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PROGRAMMA
VENERDI 4 OTTOBRE 2019
Venerdì 4 ottobre
2019
H. 9.00>9.30
Venerdì 4 ottobre
2019 H.
9.30>11.30
Coffee break

Check in e Presentazione del Corso

Team dei
docenti

La Psicofarmacologia di nuova generazione
Il Farmaco come placebo
Il Farmaco come nocebo
Enrico Facco

Venerdì 4 ottobre
2019 H.
11.30>13.30
Light Lunch

Il medico e lo psicologo come farmaco
Venerdì 4 ottobre
2019 H.
14.30>16.30
Coffee break
Venerdì 4 ottobre
2019 H.
16.30>18.30

Il Farmaco

Ennio
Foppiani

Il Farmaco
Ennio
Foppiani

SABATO 5 OTTOBRE 2019
Sul farmaco nella cura
Sabato 5 ottobre
2019 H.
9.30>12.00
Coffee break
Sabato 5 ottobre
2019 H.
12.00>13.30
Light Lunch

Ennio
Foppiani
Enrico Borla

Sessione esemplificativa

Enrico Borla
Ennio
Foppiani

Il farmaco come sintomo e psicopatologia del
farmaco
Sabato 5 ottobre
2019 H.
14.30>16.00
Coffee break

Ennio
Foppiani
Enrico Borla

Sabato 5 ottobre
2019 H.
16.00>17.30

Sessione esemplificativa

Sabato 5 ottobre
2019 H.
17.30>18.30

Verifica ECM - Questionario Sistema Gestione
Team dei
Qualità
docenti
Attestati di Partecipazione
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Enrico Borla
Ennio
Foppiani
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