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Obiettivo nazionale ECM 

Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure (12) 

 

Relatori: Dott.ssa Elvira Arezzo di Trifiletti, Dott.ssa Battiato Maria Catena, Dott.ssa Lanzafame Marilena, 

Dott.ssa La Magna Valentina, Dott.ssa Proietto Marzia, Dott.ssa Daniela Moschetto, Dott.ssa Rosanna 

Maria Blandini, Dott.ssa Anna Maria Scuderi, Dott.ssa Giovanna Scordo, Dott. Maugeri Antonio  

 

Abstract  
Il trattamento dei pazienti psichiatrici, che in passato si è basato principalmente sull’impiego della terapia farmacologica, oggi ricopre 
l’importanza di un approccio integrato con la psicoterapia. La struttura residenziale riabilitativa “Villa Erminia” è stata teatro dello studio 
condotto su singoli casi al fine di valutare la possibilità di ottenere un miglioramento delle condizioni di alcuni pazienti in seguito sia al 
trattamento farmacologico che al trattamento psicoterapico. 
Obiettivo dello studio era inizialmente quello di valutare l’efficacia della terapia farmacologica su un campione di dodici utenti in 
trattamento con farmaci atipici di nuova generazione. Tali farmaci, a differenza di quelli più utilizzati in passato (che deterioravano i 
processi cognitivi), permetterebbero invece una più efficace stabilizzazione dell’umore, il miglioramento dei processi cognitivi, 
l’allungamento dei tempi attentivi e favorirebbero la capacità di introspezione. 
Successivamente, alla luce dei miglioramenti della sintomatologia del campione, si è proceduto ad un confronto tra i soggetti che, durante 
lo studio, hanno effettuato con periodicità settimanale sedute di psicoterapia e soggetti che hanno svolto colloqui psicologici di sostegno 
stabili e non strutturati. Le abilità e le capacità cognitive del campione sono state osservate attraverso la somministrazione, in tempi 
differenti, di una batteria di test per la valutazione del funzionamento in pazienti psichiatrici. 
Attraverso l’analisi dei dati e la conseguente valutazione dei singoli percorsi terapeutici osservati durante i differenti tempi della ricerca, è 
stato possibile verificare la validità dell’ipotesi iniziale dello studio e confermare il miglioramento dei processi cognitivi. 
Riteniamo possa essere utile mettere in evidenza l’importanza del lavoro psicoterapico che, unitamente ad una adeguata terapia 
farmacologica, in grado di limitare gli effetti collaterali dei farmaci tradizionalmente impiegati in pazienti psichiatrici, permette di ottenere 
risultati notevoli finalizzati al benessere dei soggetti interessati. 

 

PROGRAMMA EVENTO ECM 
 

08.00 Presentazione e saluti 
08.30 Il lavoro in CTA ed il senso della cura 
Dott.ssa Elvira Arezzo di Trifiletti - Psicoterapeuta 
09:30 Diagnosi e terapia "Oggi" nel reinserimento 
"domani" 
Dott.ssa Battiato Mariacatena -Psichiatra 
11:30 Relazione scientifica "Presentazione di un caso 
clinico: il suono nella relazione terapeutica" Dott.ssa 
Lanzafame  Marilena  -Musicoterapista 
12:00 Elementi normativi ed aspetti giuridici per i 
professionisti sanitari nell'esercizio delle proprie funzioni 
Dott.ssa Sannino Paola - Infermiere 
12:30 Confronto con i partecipanti 13:00 Pausa pranzo 
14:00 Il contributo della psicoterapia nel trattamento dei 
pazienti psichiatrici Dott.ssa La Magna Valentina, Dott.ssa 
Proietto Marzia, Dott.ssa Moschetto Daniela - Psicologi 

15:30 Relazione "Esperienze di tirocinio formativo" 
Dott.ssa Blandini Rosanna, Dott.ssa Scuderi Anna Maria - 
Psicologi 
16:00 Aspetti tecnici infermieristici 
Dott.ssa Scordo Giovanna - Inferm iere 
16:45 Aspetti emotivi, il farmaco, la relazione, l'empatia 
Dott. Maugeri Antonio - Infermiere 
17:30 Test di Valutazione 
18:00 Laboratorio esperienziale "Ragionare con il cuore 
per risuonare con il corpo" Dott.ssa Lanzafame Marilena 
con la collaborazione dal vivo del Maestro Severini 
Giuseppe 
19:30 Chiusura dei lavori 



 

 

PEGASO LAVORO Soc. Coop. 

 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  -  www.pegasolavoro.eu 

 

Posti disponibili: 100 

Destinatari del corso:  Tutte le professioni 

 

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni 

con restituzione della quota versata. 

Materiale necessario: una stanza abbastanza ampia da potersi muovere in più persone, se possibile impianto audio per 

musica  

A chi partecipa è richiesto abbigliamento comodo, calze antiscivolo e piedi nudi, se si desidera una coperta  

IL CORSO È RISERVATO AGLI ISCRITTI NURSIND  

SEGRETERIA DI CATANIA 
              

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 

 
Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in calendario 
 

 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza alcun 

obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 

Farà fede la data di versamento.  

Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 

I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei servizi 

connessi (Crediti ECM). 

L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le operazioni di 

iscrizione. 

Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente al 

Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 

 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 

 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 

• Percentuale di presenza al 100% 

• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario 

finale 

• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 

 

Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o 

consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 
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