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“In ogni incontro la coesistenza di elementi di teoria e di evidenze 

scientifiche si interfaccia con la discussione di casi clinici per 
portare ad un miglioramento dello stile relazionale personale 

dell’operatore impegnato con quel determinato paziente. 
L’intento è fortemente finalizzato all’individuazione di procedure 

comunicative idonee e personalizzate nell’ambito delle relazioni 
sanitarie in riferimento al paziente psichiatrico, in particolare con 

disturbo di personalità. Ciò in quanto si ritiene di primaria 
importanza la competenza, da parte del personale sanitario che 

opera nei presidi psichiatrici carcerari, “all’uso di sé” come 
strumento terapeutico, nel rapporto con il malato mentale ristretto in 

carcere”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Venerdì, 7 marzo ‘08 
 
08.30 Apertura della Segreteria 
08.45 Saluti di Benvenuto  
09.00 I disturbi di personalità: attuale nosografia e prossimi sviluppi  
          Federico Durbano 
10.00 La diagnosi. Strumenti di valutazione 
          Federico Durbano 
11.00 Pausa 
 
11.15 Impulsività, aggressività e disturbi di personalità  
          Federico Durbano  
12.15 Discontrollo emotivo e disturbi dell’umore nei disturbi di  
    personalità 
13.00 Pausa 
14.00 Discussione di gruppo: presentazione di casi clinici di  
    pazienti con disturbi di personalità in ambiente penitenziario  
          Barbara Marchesi 
 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Venerdì, 28 marzo ‘08 
 
09.00 Approccio al paziente con disturbo di personalità 
    Stefania Doria 
10.00 L’interazione con il paziente 
          Stefania Doria 
11.00 Pausa 
11.15 Tra l’agire e il non agire. I tempi dell’interazione tra il medico  
    ed il paziente con disturbi di personalità. 
          Stefania Doria 
12.15 Le possibili terapie: ambiente, relazione e farmaco 
          Stefania Doria 
13.00 Pausa 
14.00 Lavoro di gruppo - la comunicazione in equipe: tra ostacoli e  
          potenzialità per i pazienti con disturbi di personalità in ambiente        
          penitenziario. 
          Barbara Marchesi 
16.15 Test.  
          Barbara Marchesi 
 


	Presidente
	Coordinatore del Corso
	Segreteria Scientifica
	Responsabile Amministrativo
	Sede
	Federico Durbano
	Stefania Doria
	Aula didattica 
	PROGRAMMA SCIENTIFICO
	Venerdì, 7 marzo ‘08
	08.30 Apertura della Segreteria
	08.45 Saluti di Benvenuto 


	09.00 I disturbi di personalità: attuale nosografia e prossimi sviluppi 
	          Federico Durbano

	10.00 La diagnosi. Strumenti di valutazione
	          Federico Durbano

	11.15 Impulsività, aggressività e disturbi di personalità 
	          Federico Durbano 

	12.15 Discontrollo emotivo e disturbi dell’umore nei disturbi di 
	    personalità
	14.00 Discussione di gruppo: presentazione di casi clinici di 
	    pazienti con disturbi di personalità in ambiente penitenziario 
	          Barbara Marchesi
	PROGRAMMA SCIENTIFICO
	Venerdì, 28 marzo ‘08

	    Stefania Doria
	          Stefania Doria


	11.15 Tra l’agire e il non agire. I tempi dell’interazione tra il medico 
	    ed il paziente con disturbi di personalità.
	          Stefania Doria
	          Stefania Doria
	          Barbara Marchesi
	          Barbara Marchesi


