Parma, Venerdì 9 Settembre 2016
Circolo di Lettura e Conversazione di Parma
Via Melloni, 4/a - Parma
Società Italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP)
Corso breve introduttivo alla Medicina Psicosomatica
Il corso, riservato a giovani colleghi medici, psicologi e di altre professioni sanitarie interessate, ha
lo scopo di introdurre alla cultura psicosomatica attraverso l’esposizione dei paradigmi su cui si
fonda la Psicosomatica ed il coinvolgimento dei partecipanti in gruppi di discussione clinica che
consentano di associare la conoscenza teorica alla pratica.
Il corso si svilupperà in tre moduli e avrà la sua naturale continuità con la XVI giornata Balint
parmense del 10 Settembre che quindi assorbirà il paradigma relazionale.
Programma
9 Settembre 2016
9:00 – Saluto ed introduzione al corso da parte della SIMP: la Psicosomatica e la storia della SIMP
M. Rosselli
I° Modulo - Il modello Bio-Pisco-Sociale ed il paradigma medico-biologico
09:30 – 10:00 – Il modello Bio-psico-sociale
Docente: Carlo Simionato
II° Modulo - Il paradigma psicologico
10:00 – 12:00 – I modelli psicologici:
Il modello psicoanalitico - G. Turrini
Modello simbolico e bioenergetico nel linguaggio del corpo - L. Merati
Il modello psicodinamico psicosintetico - M. Rosselli
12:00 -13:00 - Lavoro nei gruppi: ogni gruppo dovrebbe essere di 20 persone e coordinato da un
membro del direttivo della SIMP; il gruppo lavora su esempi clinici significativi per il tema
proposto cercando un riscontro fra questi e quanto enunciato.
Facilitatori di gruppo: i relatori.
13:00 – 14:30 – Pausa pranzo
III° Modulo - Il paradigma neuroscientifico
14:30 – 15:15 – La psicosomatica secondo le neuroscienze
Docenti: A. Minervino, M. Farinelli, F. Giannetti
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IV° Modulo – Un esempio di tecnica
15:15 – 15:45 – I sogni in psicosomatica
Docente: F. Agresta
15:45 – 16:30
Lavoro nei gruppi: ogni gruppo dovrebbe essere di 20 persone e coordinato da un membro del
direttivo della SIMP; il gruppo lavora su esempi clinici significativi per il tema proposto cercando
un riscontro fra questi e quanto enunciato.
Facilitatori di gruppo: i relatori.
16:30 – 17:00 Conclusioni
__...__
INFO
Il corso è gratuito. Ogni edizione prevede 80 iscritti. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
I docenti e i coordinatori-conduttori dei gruppi di lavoro sono membri del Direttivo della SIMP o
indicati dal Direttivo medesimo.
Le persone interessate possono iscriversi inviando una mail a
segreteria@scuolapsicoterapiaconversazionale.it
con nome, cognome, professione, data di nascita, indirizzo, telefono, email e specificando se socio o
non socio SIMP.
Il paradigma relazionale è ricompreso nella XVI Giornata Balint parmense che si terrà il giorno
dopo, sabato 10 Settembre, secondo le modalità delle edizioni precedenti.
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