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SCHEDA DA RESTITUIRE COMPILATA ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA, BORGO S. SPIRITO 3- 00193 ROMA, UNITAMENTE AL CONTO CORRENTE POSTALE

---

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

Il sottoscritto: [__________________________________________________________________________________________]

Nato a: [___________________________________________________] Prov: [______] il: [__________________________]

Domiciliato: [_______________________________________________________________________________] Prov: [______]

Via: [______________________________________________________________________________] Cap: [________________]

 Privo di occupazione

e-Mail: [___________________________________________________] CF: [_________________________________________]

 Convenzionato

Tel: [_________________________] Cell: [______________________________] Fax: [______________________________]

 Dipendente

Laureato in: [______________________________________________________________________________________________]

 Libero professionista

Aree Spec.che Prof.li: [___________________________________________________] n° iscr.Ord.Prof.: [____________]

Ammissione al corso: LE PRINCIPALI PATOLOGIE PSICHICHE E LA LORO RAPPRESENTAZIONE CINEMATOGRAFICA ….

FIRMA:

MODALITA’ DI PAGAMENTO: versamento quota iscrizione su C/C Postale o Bonifico Bancario intestato alla SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA.
Si autorizza il trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi al corso e per ricevere notizia di nuove iniziative (D. Lgs.196/2003)

Data



Struttura del Corso
Il corso, aperto a 22 Medici e Psicologi, si svolgerà in
due incontri il 27 e 28 marzo 2018 per un tot. di 17 ore
presso il Complesso Monumentale S. Spirito in Saxia ASL ROMA 1 - B.go S. Spirito 3, Roma.
La narrazione cinematografica, grazie alla sua
straordinaria espressività e sinteticità, viene studiata e
utilizzata non solo a scopo esemplificativo per
comprendere le principali patologie psichiche, ma anche
al fine di chiarire alcuni importanti nodi psicopatologici.
Lo studio dell’”arco narrativo” prelude alla disanima di
concetti quali il “luogo protetto” e la “dimensione
contrattuale del rapporto” oltre che delle principali
patologie psichiche (schizofrenia, disturbo borderline,
depressione, eccitamento etc.). Ogni sezione sarà
completata con la discussione di un caso clinico.
L’insegnamento avviene solo in parte secondo lo schema
delle classiche “lezioni frontali”, ma utilizza la
proiezione di brevi spezzoni cinematografici al fine di
permettere ai discenti di associare liberamente a partire
dagli stimoli forniti. In tre occasioni verrà richiesto un
breve
elaborato
scritto
che
verrà
discusso
successivamente in gruppo e che riceverà una
restituzione personale per email



SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA
ISCRITTA AL N° 55 DEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

2018
EVENTI RESIDENZIALI
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

LE PRINCIPALI PATOLOGIE
PSICHICHE E LA LORO
RAPPRESENTAZIONE
CINEMATOGRAFICA.
CORSO AVANZATO
CREDITI ASSEGNATI: 23,2

Modalità di Pagamento
La Quota di iscrizione è di: €. 160,00 da versare su c/c
postale n. 82947003 intestato alla Scuola Medica
Ospedaliera oppure tramite Bonifico bancario intestato
a:
Scuola Medica Ospedaliera
UniCredit – Ag. Roma Conciliazione
IBAN IT 31 C 02008 05008 000401329648
La La quota di iscrizione non è rimborsabile se, per
motivi personali, non è stato possibile frequentare il
corso.
La fattura relativa al pagamento della quota di iscrizione
può essere richiesta solo al momento del pagamento.
Nel caso di fatture relative a pagamenti effettuati da
Società, Enti o altri soggetti terzi rispetto al discente, la
quota di iscrizione dovrà essere integrata aggiungendo
l’ I.V.A. ordinaria prevista per legge
L’evento potrà eccezionalmente subire variazioni per
esigenze particolari del Responsabile del corso.

27 - 28 marzo 2018
Complesso Monumentale S. Spirito in Saxia
ASL ROMA 1, Aula SMO

SEGRETERIA S.M.O.



Responsabile del Corso
Dott. Giorgio VILLA

B.GO S. SPIRITO, 3 - 00193 ROMA
TEL. 06 68802626 – 68352411 FAX 06 68806712
E-mail: segreteria@smorrl.it - scuola.medica.ospedaliera@pec.it
Sito web: www.smorrl.it

Presentazione
La Scuola Medica Ospedaliera, che vanta una tradizione
antichissima proprio in tema di formazione, non poteva rimanere
estranea al Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina (E.C.M), disposto dal Ministero della Salute d’intesa
con le Regioni, ed ha proposto un programma di formazione
residenziale per l’anno in corso.
Alla fine dei corsi E.C.M., previa valutazione mediante esame
dei risultati conseguiti, verrà rilasciato un attestato di frequenza
con crediti, secondo il modello ministeriale.
La frequenza ai corsi E.C.M. è obbligatoria ed è concessa solo se
in regola con i pagamenti.
Ai fini delle iscrizioni si dovrà:
• presentare domanda redatta su apposito modello
allegato alla presente e disponibile presso la Segreteria o
scaricabile dalla pagina “modulistica” del sito web
www.smorrl.it presso il quale sono inoltre disponibili tutte
le informazioni;
• consegnare la ricevuta del versamento a titolo di
contributo per il corso scelto;
• esibire la tessera di iscrizione all’Ordine professionale
o consegnare fotocopia del certificato di laurea.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro
10 giorni prima della data prefissata per l’inizio del corso: a) a
mano presso la Segreteria della Scuola; b) per posta ordinaria al
seguente indirizzo B.go S. Spirito, 3 – 00193 Roma; c) per fax al
n. 06 68806712.
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
previa richiesta scritta da far pervenire in Segreteria unitamente
alla ricevuta ed attestazione del c/c postale effettuato.
La Scuola Medica Ospedaliera si riserva in base al numero degli
iscritti di decidere in merito all’attivazione del corso, nonché su
eventuali variazioni di programma.

Programma del corso
27/03/2018

APPRENDERE DAL CINEMA: I MECCANISMI
PSICHICI PRINCIPALI – I parte

08.30 - 09.00
09.00 - 09.30

11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00

Introduzione al Corso
L’invenzione della follia: proiezione di spezzoni
del film La fossa dei serpenti
L’induzione della follia: proiezione di alcuni
spezzoni del film Family Life
In concetto di “sospensione della incredulità” e la
sua applicazione allo strumento cinematografico
Il concetto di “Arco narrativo”
Proiezione del cortometraggio Emilie Muller e
Passing Hearts
Test scritto sul “Caso Clinico” di Daniel
Il “segreto patogeno familiare”
Proiezione di spezzoni del film Segreti e bugie

13.00 - 14.00

Pausa pranzo

09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30

APPRENDERE DAL CINEMA: I MECCANISMI
PSICHICI PRINCIPALI – II parte
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30

28/03/2018

LE PRINCIPALI PATOLOGIE PSICHIATRICHE
NEI FILM – I parte

08.30 - 09.30

Il “paziente grave” e lo sdoppiamento: proiezione
di spezzoni del film Il cigno nero
Test scritto su “Il paziente grave”
Legami patologici familiari: proiezione di uno
spezzone del film Che fine ha fatto Baby Jane?
La dimensione ordalica della esistenza e il caso
clinico di Filippo: proiezione di spezzoni del film
The Dangerous Lives of Altar Boys
Il paziente borderline
Proiezione di spezzoni dei film I 28 giorni, Quattro
minuti e Ragazze interrotte
Il caso clinico di Claudio e la visione del mondo
paranoica
Proiezione di spezzoni del telefilm della serie
XFiles: Wet Wired

09.30 - 10.00
10.00 - 10.45
10.45 - 11.30

Il Presidente

Prof. U. Recine

Roman Polansky e la psicopatologia
La dissociazione e l’esordio schizofrenico
proiezione di spezzoni del film Repulsion
L’identificazione adesiva e il suicidio: proiezione di
spezzoni del film L’inquilino del terzo piano
Trauma e dissociazione: proiezione di spezzoni
del film La morte e la fanciulla
L’incesto e il suo svelamento: proiezione di
spezzoni dei film Festen e Monson Wedding
Il caso clinico di Chiara

10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 – 14.00

Pausa pranzo

LE PRINCIPALI PATOLOGIE PSICHIATRICHE
NEI FILM – II parte
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.40
17.40 - 18.00
18.00 - 18.30

La resilienza nel cinema
Proiezione di spezzoni del film Fanny e Alexander
e di Le ali della libertà.
Il caso clinico di Carla (sopravvivere all’Olacausto)
Trauma e dissociazione: la perdita della memoria
Proiezione di spezzoni del film Fight Club.
Perdita e recupero della memoria
Proiezione del cortometraggio Scordati
Discussione
Esame finale

Responsabile e Docente

Giorgio VIlla
Specialista in Psichiatria.
Perfezionamento in Studi Storico Religiosi
Docente della Scuola Medica Ospedaliera
dal 1986 al 1989 Docente presso la Università di
Urbino per il corso di Antropologia Culturale (Facoltà di
Filosofia).
Dirigente psichiatra - ASL ROMA 1. Responsabile di
Comunità Terapeutica. Responsabile degli Interventi
Domiciliari per Pazienti Gravi.
Partecipa alla ricerca interdisciplinare finanziata dal
CNR e, quindi, dal Ministero degli Esteri su La
condizione estatica nello sciamanismo siberiano e
centroasiatico (con tre spedizioni sul campo in Nepal e
in Macedonia).
Ha pubblicato i seguenti libri: Delirio e fine del Mondo,
Liguori, Napoli, 1987, L’oblio del pharmakon, La
Goliardica, Roma, 1988, La terra reale, Valerio Levi
Editore, Roma, 1988 (in collaborazione di R.
Mastromattei e F. Giannattasio), Psicosi e violenza,
Carocci, Roma, 1998 (in collaborazione con G. Di
Cesare e A. Grispini), Dimagrire con la psichiatria,
Exòrma, Roma, 2011.

