IL CORSO
A partire dai principali cambiamenti introdotti
dal DSM-5, il manuale diagnostico e statistico
dei disturbi mentali “per eccellenza” usato da
clinici e ricercatori, si intende offrire ai
partecipanti un’ampia panoramica dei disturbi
delle funzioni psichiche e delle patologie, con
interesse
per
l’ambito
culturale
nella
formulazione di diagnosi e di modalità di
intervento.
Nel corso degli incontri si svilupperanno le
competenze per la diagnosi in ambito
psicopatologico con particolare attenzione alla
domanda del paziente, alla relazione, al processo
di cura.

PROGRAMMA 2019
Sabato 30 marzo, ore 9,30 – 13.30

 Disturbi dello spettro della schizofrenia e
altri disturbi psicotici
 Disturbi dissociativi
 Prodromi in adolescenza
 Piano Terapeutico Individuale
 Casi clinici

Dr.ssa Carmen Mellado,
Psichiatra, psicoterapeuta.
Già Primario - Direttore DSM dell’ Ospedale
“L. Sacco” di Milano.
Docente di Psichiatria - Psichiatria 1 - Modulo
Psichiatria Transculturale, al Dipartimento di
Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco", di
Milano.
Docente del Corso di Specializzazione in
Psicoterapia T ransculturale, dell’ Istituto
Transculturale per la Salute, Milano.

 Disturbo bipolare e disturbi depressivi
 Disturbi d’ansia
 Casi clinici

 Disturbo ossessivo-compulsivo
 Caratteristiche della famiglia
del paziente DOC
 Casi clinici
Sabato 22 giugno, ore 9,30 – 13.30

 Disturbi della nutrizione e
dell’alimentazione
 Disfunzioni sessuali
 Disforia di genere
 Casi clinici
Sabato 13 luglio , ore 9,30 – 13.30

DESTINATARI
Medici, psicologi, psicoterapeuti e tecnici della
riabilitazione psichiatrica

Possibilità di approfondimento nel
“CORSO AVANZATO DI DIAGNOSI CLINICA”
che si terrà nel 2019 sui seguenti temi:
1° Giornata
 Disturbi correlati ad eventi traumatici e
stressanti
 Casi clinici

Sabato 13 aprile, ore 9,30 – 13.30

Sabato 25 maggio, ore 9,30 – 13.30

DOCENTE

APPROFONDIMENTI

 Disturbi di personalità
 Gruppo A, B, C
 Casi clinici

2° Giornata
 Disturbi neuro cognitivi
 Disturbi correlati a sostanze
3° Giornata
Altre condizioni che possono essere oggetto
di attenzione clinica:
 Problemi correlati all’allevamento dei
figli
 Problemi correlati al gruppo di sostegno
primario
 Maltrattamento, trascuratezza, abuso
 Problemi relativi all’istruzione e
all’attività lavorativa
 Problemi abitativi ed economici
 Problemi correlati all’ambiente sociale
 Problemi correlati al crimine o
all’interazione col sistema giudiziario

GRT e ISTITUTO
Il GRT è una ONG che opera in Italia e all’Estero con
segmenti di Popolazioni in stato di emarginazione.
L’approccio transculturale sperimenta opzioni per il
benessere, la sopravvivenza e la pacificazione dei popoli
con sguardo attento sulle potenzialità dell’incontro tra
culture, sia per quanto riguarda la salute, lo sviluppo
sociale, culturale, artistico ed economico delle
popolazioni.
L’ISTITUTO TRANSCULTURALE PER LA SALUTE è il
settore scientifico del GRT. Si occupa di ricerche
intervento e formazione sul rapporto tra mutamenti
culturali e processi di adattamento; un adattamento
difficile e generatore di disagio diffuso destinato ad
aggravarsi negli scenari Europei ricchi di differenze
culturali, fluttuanti definizioni identitarie e l’impatto con i
flussi migratori.

IL CORSO di SPECIALIZZAZIONE in
PSICOTERAPIA TRANSCULTURALE
Il Corso è promosso dall’Istituto Transculturale per la
Salute, dedicato alla ricerca, allo studio e alla formazione
sul rapporto tra i mutamenti culturali e l’adattamento
psichico richiesto per affrontarli.
Il Corso di specializzazione transculturale per la sua
tematica è stato il primo in Italia e, attraverso i suoi
insegnamenti (dalla antropologia alle neuroscienze, dalla
psicoterapia alla geofilosofia, ecc) fornisce conoscenze a
tutto campo sui diversi aspetti del disagio psichico, della
malattia mentale e della loro cura.
I fondamenti epistemologici per la teoria e la prassi della
psicoterapia transculturale danno gli strumenti allo
psicoterapeuta per affrontare anche le nuove patologie
emergenti nella società in cambiamento sia per la
diagnostica sia per i dispositivi di promozione della salute,
prevenzione, terapia e riabilitazione.

SEDE DIDATTICA
GRUPPO PER LE RELAZIONI TRANSCULTURALI
Istituto Transculturale per la Salute
via Molino delle Armi 19 - 20123 Milano
tel. 02.58310299- 02.26681866
istituto@grtitalia.org

COSTI
L’iscrizione al corso costa € 330,00.
Inviare la scheda d’iscrizione compilata a:
istituto@grtitalia.org
con copia del pagamento della quota di iscrizione
di € 100,00=

DIAGNOSI CLINICA - DSM5
I PRINCIPALI CAMBIAMENTI
DEL DSM5 E L’INQUADRAMENTO
CULTURALE

Per gli iscritti in regola con il versamento della quota
di iscrizione entro il 23 febbraio il costo complessivo
sarà di € 300,00.
Il corso si avvierà con un numero minimo di
partecipanti. In caso di non avvio del corso la quota
d’iscrizione verrà restituita.
Termine iscrizione: 10 marzo 2019
Termine di pagamento, dopo aver ricevuto conferma
di ammissione: 20 marzo 2019
Causale: CORSO DSM 5

Marzo- Luglio 2019
via Molino delle Armi 19 - 20123 Milano
www.grtitalia.org

