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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: SEMEIOTICA PSICHIATRICA

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 si articola in 6 incontri dal 3 Ottobre al 28
Novembre 2018 e si svolgerà presso il Complesso
Monumentale S. Spirito in Saxia – ASL ROMA 1- Aula
SMO – B.go S. Spirito 3 - Roma. L'evento, rivolto a 22
Medici e Psicologi, si prefigge l'obiettivo di:
- Delineare i problemi epistemologici e metodologici
implicati nella classificazione diagnostica dei
disturbi mentali, le caratteristiche dei principali
sistemi di classificazione diagnostica attualmente
utilizzati (DSM-IV-TR e ICD X).
- Presentare, discutere e insegnare l'uso delle
tecniche dell'esame psichiatrico.
- Presentare i principali strumenti di valutazione
psicopatologica utilizzati nella valutazione dei
disturbi psichiatrici.
- Analizzare le dimensioni psicopatologiche dei
disturbi con sintomi psicotici, dei disturbi
dell'umore e dei disturbi di ansia, discutere i criteri
di valutazione differenziale dei segni e sintomi
psichiatrici.
- Analizzare le implicazioni terapeutiche della
valutazione psicopatologica nei disturbi con sintomi
psicotici, dei disturbi dell'umore e dei disturbi di
ansia.
Al termine del corso i partecipanti dovrebbero essere in
grado di completare in modo autonomo una
sistematica valutazione psicopatologica dei pazienti
affetti da disturbi con sintomi psicotici, disturbi
dell'umore o disturbi di ansia
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Modalità di Pagamento
La Quota di iscrizione è di €. 220,00 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 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.
L’evento potrà eccezionalmente subire variazioni per
esigenze particolari del Responsabile del corso.

Responsabile del Corso
Dott. Michele RAJA

3 Ottobre - 28 Novembre 2018

Complesso Monumentale S. Spirito in Saxia
B.go S. Spirito 3, Roma

SEGRETERIA S.M.O.
B.GO S. SPIRITO, 3 - 00193 ROMA
TEL. 06 68802626 – 68352411 FAX 06 68806712
E-mail: scuola.medica.ospedaliera@pec.it - segreteria@smorrl.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
03/10/2018

LA DIAGNOSI IN PSICHIATRIA: PROBLEMI
EPISTEMOLOGICI E METODOLOGICI
Relatori: Dott. M. Raja, Dott.ssa A. Azzoni

14/11/2018

LE GRAVI ALTERAZIONI DEL
COMPORTAMENTO
Relatori: Dott. M. Raja, Dott.ssa A. Azzoni

14.15 - 18.45

La mente, soggetto organizzatore della risposta
motoria.
La diagnosi psichiatrica: il prerequisito
dell’attendibilità.
La validità.
La gerarchia delle diagnosi.
pausa
Casi clinici

14.15 - 18.45

Semeiotica del suicidio.
Aggressività e violenza.
Le nuove forme della patologia psichiatrica nella
attuale crisi di civiltà: verso una specie postorganica?
Discussione
pausa
Casi clinici

17/10/2018

LA VALUTAZIONE CLINICA DEL PAZIENTE
PSICHIATRICO: METODO E STRUMENTI
Relatori: Dott. M. Raja, Dott.ssa A. Azzoni

28/11/2018

AUTISMO. IMPULSIVITA’

Obiettivi della valutazione diagnostica psichiatrica.
Semeiotica del movimento corporeo. Il modello
della scultura. Discussione
pausa
L’utilizzo delle scale di valutazione: BPRS, PANSS
L’utilizzo delle scale di valutazione: SAPS, SANS,
BRMSS, MMSE, GAF

14.15 - 18.45

14.15 - 18.45

31/10/2018

LE ALTERAZIONI DEL PENSIERO

Relatori: Dott. M. Raja, Dott.ssa A. Azzoni
Recezione e produzione della comunicazione.
Semeiotica dello spettro autistico.
Patologia della libertà
Discussione
Casi clinici
Esame finale

Relatori

Relatori: Dott. M. Raja, Dott.ssa A. Azzoni
14.15 - 18.45

Tecniche della valutazione diagnostica psichiatrica.
Semeiotica del viso. Il modello della pittura.
Il viso del paziente.
I disturbi del pensiero
Discussione
pausa
Casi clinici

07/11/2018

LE ALTERAZIONI DELL’UMORE

Il Presidente

Relatori: Dott. M. Raja, Dott.ssa A. Azzoni

Prof. U. Recine
14.15 - 18.45

Diagnosi categoriali e dimensionali.
Semeiotica dei disturbi dell’Umore.
La familiarità.
Il temperamento
Testo verbale e interpretazioni: il tema
dell’Annunciazione nell’arte.
Discussione
pausa
Casi clinici

RAJA Michele
Psichiatra, Neurologo. Abilitato all’esercizio della psicoterapia
Ha lavorato come neurologo o psichiatra per oltre 30 anni in
vari ospedali italiani.
È stato Responsabile del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
Ospedale S. Spirito di Roma dal 1996 al 2008.
Docente Coordinatore nella Scuola Medica Ospedaliera di
Roma dal 1993 ad oggi.
Autore di 2 libri, 15 capitoli in libri, oltre 100 pubblicazioni in
italiano, e oltre 100 pubblicazioni in lingua inglese (60 citate in
MEDLINE).
AZZONI Antonella
Psichiatra, Neurologo, Abilitato all’esercizio della Psicoterapia,
Psicoanalista AIPsi
Responsabile ambulatorio di Neuropsichiatria Ospedale Santo
Spirito - ASL ROMA 1.
Docente di corsi della Scuola Medica Ospedaliera dal 1996 .
Autore di 3 capitoli in libri, oltre 110 pubblicazioni scientifiche in
Italiano, di oltre 40 pubblicazioni su riviste scientifiche in lingua
inglese (peer reviewed), di cui 17 riportate in MEDLINE.

