Scuola di Psicoterapia Cognitiva

organizzano il workshop

GOOD PSYCHIATRIC MANAGEMENT
GPM
con

IL PROF. JOHN G. GUNDERSON
FANO, 2 OTTOBRE 2017
IN COLLABORAZIONE CON

IL PATROCINIO DI

COMUNE DI FANO

Servizio Disturbi di Personalità
IRCCS “Centro San Giovanni
di Dio-Fatebenefratelli”

PRESENTAZIONE
I soggetti con disturbo borderline di personalità (BPD) costituiscono circa il 25% dei pazienti
sia ricoverati che ambulatoriali. In un’epoca in cui i costi della sanità sono sempre più elevati,
le cure fornite loro sono spesso estremamente costose ed incongrue in termini di qualità ed
evidenze scientifiche, con elevato rischio di cronicizzazione e sviluppo di comorbilità,
complicanze medico-legali, burn out dell'equipe, aumento del carico familiare.
Il GPM è un intervento evidence-based manualizzato a bassa intensità e per questo facilmente
utilizzabile sia nei servizi sia in ambito privato. Lo scopo del modello è quello di fornire i mezzi
(tra i quali: gestione della crisi, comunicazione della diagnosi, interventi psicoeducativi,
approcci familiari) attraverso i quali i professionisti della salute mentale possano diventare
“sufficientemente bravi” per trattare con competenza la maggior parte dei casi di pazienti con
Disturbo Borderline di Personalità.

E’ PREVISTA LA TRADUZIONE
La Dott.ssa Maria Elena Ridolfi affiancherà il Prof. Gunderson nella conduzione del workshop.

Prof. JOHN G. GUNDERSON
Il Prof. John Gunderson, è psichiatra e psicoanalista, Professore di psichiatria alla Facoltà di
Medicina e Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell' Università di Harvard, Boston, Stati
Uniti e Direttore del Centro Borderline del McLean Hospital, affiliato alla medesima Università.
E' anche fondatore della Gunderson Residence, programma residenziale acclamato a livello
internazionale per il trattamento di pazienti affetti da Disturbo Bordeline di Personalità. I suoi
studi sulla diagnosi, sul trattamento, sulla patogenesi, sulla comorbilità con i Disturbi
dell'umore, sulla genetica e sulle famiglie nell'area del Disturbo Borderline di Personalità
hanno contribuito a gettare le fondamenta per il riconoscimento a livello scientifico e per il
trattamento del suddetto disturbo.
La sua grande produzione scientifica e i suoi oltre quant'anni di esperienza clinica ed
accademica in questo ambito gli hanno fatto guadagnare il titolo di “Padre del Disturbo
Borderline di Personalità” , di cui è riconosciuto a livello internazionale come il massimo
esperto.
Suoi sono la maggior parte dei criteri diagnostici del DSM IV di cui ha diretto la Task Force sui
disturbi di personalità, a partire dal 1980.
Per 20 anni ha diretto il gruppo di ricerca multicentrico “Collaborative Longitudinal Study of
Personality Disorders”, fondato dall' NIMH sul decorso longitudinale dei disturbi di personalità.

Il Prof. Gunderson tiene conferenze in diversi paesi del mondo e relazioni nei massimi
convegni internazionali, è autore di centinaia di pubblicazioni sulle maggiori riviste scientifiche,
di libri di testo e capitoli di libri.
Nel 2012 ha sviluppato un trattamento Evidence Based manualizzato per il Disturbo Borderline
di Personalità, il Good Psychiatric Management (GPM), che sta avendo ampia disseminazione
a livello internazionale.
Dott.ssa Maria Elena Ridolfi
La Dott.ssa Maria Elena Ridolfi, psichiatra e psicoterapeuta, è responsabile del Centro di
Salute Mentale di Fano, AV1. E' Presidente della National Alliance for Borderline Personality
Disorder, sezione Italia e membro del comitato scientifico internazionale della Global Alliance
for Prevention and Early intervention for Borderline Personality Disorder. Da vent'anni si
occupa di pazienti con Disturbo Borderline di Personalità e dei loro familiari, e di formazione e
ricerca in questo ambito. Si è formata al McLean Hospital, Harvard University, sotto la guida
del Prof. Gunderson. E' terapeuta DBT e GPM, di cui è anche formatrice.
Dott. Leonardo Badioli
Direttore Dipartimento di Salute Mentale ASUR Marche Area Vasta 1
Dott. Leo Mencarelli
Direttore Struttura Complessa Psichiatria, ASUR Marche zona territoriale 1 Pesaro
Dott. Gino Targa
Direttore Unità Operativa Centro di Salute Mentale Centro-Nord/Sud-Est, Dipartimento
Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche, Azienda USL di Ferrara

GOOD PSYCHIATRIC MANAGEMENT
GPM
FANO, 2 OTTOBRE 2017
Programma
08:30

Registrazione

09:00

Introduzione ai lavori - Dott. Leonardo Badioli

09:30-10:00 Introduzione al GPM. Prove di efficacia e razionale - Prof. John Gunderson
10:00-10:30 Ipersensibilità interpersonale - Prof. John Gunderson
10:30-11:00 Principi generali - Prof. John Gunderson
11:00

Pausa

11:30-12:00 Come comunicare la diagnosi - Dott.ssa Maria Elena Ridolfi
12:00-12:30 Come iniziare il trattamento – Prof. John Gunderson
12:30-13:00 Discussione di un caso - Prof. John Gunderson, Dott.ssa Maria Elena Ridolfi
13:00

Pausa pranzo

14:00-14:30 La gestione della crisi suicidaria – Prof. John Gunderson
14:30-15:00 Il trattamento farmacologico e delle comorbilità - Dott.ssa Maria Elena Ridolfi
15:00-16:00 Trattamento multimodale – Prof. John Gunderson
16:00-17:00 Discussione - Prof. John Gunderson, Dott. Leonardo Badioli, Dott. Leo
Mencarelli, Dott.ssa Maria Elena Ridolfi, Dott. Gino Targa
17:00-17:30 Conclusioni e Take Home Message – Prof. John Gunderson, Dott.ssa Maria
Elena Ridolfi
17:30

Chiusura dei lavori e compilazione del test ECM di valutazione apprendimento

SEDE DEL WORKSHOP
TAG HOTEL FANO
Via Einaudi 2/A
61032 – FANO (PU)
Tel.: 0721-855625
http://www.taghotelfano.com/
L’albergo si trova a 1Km circa dall’autostrada A14 e 300 metri dalla Superstrada FanoGrosseto;
Come raggiungere l’albergo dalla stazione ferroviaria di Fano:
• servizio taxi, 10 minuti di tragitto, costo € 15,00 circa
• autobus Adriabus http://www.adriabus.eu/ linea 2 oppure 2/A direzione “Einaudi/Centro
Commerciale Auchan” ferma vicino all’albergo; acquisto del biglietto direttamente a bordo.

ISCRIZIONI E QUOTE
Sarà possibile iscriversi esclusivamente on-line alla pagina “Iscrizioni” del sito web dell’evento:
http://www.fullday.com/gpm
Non verranno prese in considerazione le iscrizioni pervenute senza il pagamento della quota.
Il costo per la giornata è di € 85,00 + IVA 22% (€uro 103,70 IVA inclusa) per le iscrizioni che
perverranno entro il 15 Settembre 2017.
Successivamente a questa data e non oltre il 30 Settembre il costo sarà di € 100,00+IVA 22%
(€uro 122,00 IVA inclusa).
Quota ridotta per Soci SITCC €uro 70,00 + IVA (€uro 85,40 IVA inclusa)
La quota esente IVA è riservata esclusivamente ai dipendenti pubblici con pagamento
da parte dell’Azienda di appartenenza tramite fatturazione elettronica.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a:
FULL DAY S.r.l.
Unicredit Banca SpA Agenzia 707 - Via Taranto 49
IBAN: IT 55 U 02008 05206 0000 02455448
SWIFT: UNCRITM1707
Sulla causale dovrà essere indicato il nome e cognome e la dicitura: “GPM Fano"
La quota include la partecipazione ai lavori, l’attestato di partecipazione, i crediti ECM per le
professioni e discipline accreditate, la colazione di lavoro.
La richiesta di iscrizione è impegnativa; la quota non sarà rimborsata in caso di annullamento
da parte del partecipante.

ECM
L’evento sarà accreditato presso la sezione E.C.M. del Ministero della Salute per il
riconoscimento dei crediti formativi per le seguenti professioni:
MEDICO – discipline di riferimento: Psichiatria, Psicoterapia, Neuropsichiatria Infantile
PSICOLOGO – discipline di riferimento: Psicologia, Psicoterapia
INFERMIERE
EDUCATORE PROFESSIONALE
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
L’evento sarà accreditato per massimo 100 partecipanti e saranno attribuiti 7 crediti
formativi.
L’acquisizione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione ad almeno il 90% del
programma dei lavori ed al superamento del test di valutazione apprendimento.
Al termine del workshop a tutti i partecipanti verrà consegnato l’attestato generico di
partecipazione; la certificazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi ECM verrà inviata
agli interessati via email dopo il completamento delle procedure previsti (circa tre mesi dopo il
termine dell’evento).

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Leonardo Badioli, Paola Bertulli, Francesco Mancini, Elena Prunetti, Maria Elena Ridolfi,
Roberta Rossi, Gino Targa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
FULL DAY S.R.L. - Provider ECM 1938
Via La Spezia 67 - 00182 Roma
Email: fullday@fullday.com - Tel. (+39) 06 7028181 – Fax (+39) 06 7010905

