Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale

Workshop • Hotel Centrale Firenze - Via Dei Conti, 3 • 20 - 21 ottobre 2018

Dall’Autolesionismo al Suicidio - Fattori di rischio e strategie di prevenzione
Dott. Michele Conte - Dott.ssa Elena Paiuzzi
Le condotte autolesive ed autosoppressive sono presenti in modo trasversale in molti ambiti psicopatologici,
coinvolgendo nella comprensione numerose altre discipline che spaziano dal sociologico all’antropologico.
La gravità del fenomeno a cui assistiamo, al di là dei dati numerici, è costituita dal coinvolgimento
di fasce d’età sempre più giovani spesso resistenti agli interventi terapeutici proposti di routine.
Per il professionista saper trattare tale ambito in modo corretto è un dovere etico, deontologico
e necessario a fini legali.

Programma

20/10
• Alcune definizioni dell’autolesionismo - Eziopatogenesi
e fattori di Mantenimento - L’autolesionismo
in adolescenza - L’impulsività in adolescenza;
• Presentazione della Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia;
• Autolesionismo, suicidio e disturbi alimentari Rappresentazione e atteggiamenti nei confronti
della morte e del suicidio da parte degli adolescenti
- Autolesionismo nell’era digitale - Assessment Intervento - La prevenzione.
21/10
• Suicidio e categorie diagnostiche psichiatriche - Basi
neurobiologiche del suicidio - Comprendere la mente
suicida - Valutazione del rischio e segnali prodromici;

Destinatari
Il workshop è
rivolto
a Psicologi,
Psicoterapeuti, Psichiatri, Medici, Studenti
Universitari.
Al termine del corso, verrà rilasciato
un regolare attestato di partecipazione.
È previsto il rilascio di crediti ECM.
Quote di partecipazione esenti IVA
per 2 giornate
• Quota standard: 220 euro;
• Soci AIAMC ed ex allievi Miller: 190 euro;

• Terapie nel suicidio - Gestione dei familiari - Gestione
delle urgenze psichiatriche con rischio suicidario Lavoro su casi clinici;

• Quota per studenti universitari:
1° giornata gratuita,
2° giornata 60 euro;

• Questionario di valutazione dell’apprendimento
ai fini ECM

• Per gli allievi Miller la partecipazione
è gratuita.

Sono previsti 30 euro di sconto per chi si iscrive entro il 16 settembre 2018.
Maggiori informazioni e iscrizioni online sul sito web dell’Istituto Miller.
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