Convegno Didattico

“RICERCA E FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA”
PSICOTERAPIA
CRP - AIPRE
Domenica 20 ottobre 2019 - Piazza O. Marucchi n.5 – 00162 Roma

Uno degli obiettivi formativi della Scuola del CRP è fornire ai futuri psicoterapeuti conoscenze e com petenze per discernere e interpretare correttamente l’ampia letteratura prodotta nel campo della
salute mentale e per familiarizzare con i metodi di ricerca e di intervento propri degli ambiti clinico e
psicosociale. Il presente Convegno, ormai alla IV edizione, rappresenta il momento conclusivo del Corso
di METODOLOGIA DELLA RICERCA IN PSICOTERAPIA, tenutosi presso il CRP nel 2019. In esso, oltre a due rassegne della
letteratura scientifica internazionale elaborate dagli specializzandi, saranno presentate ricerche e interventi dirette e coordinate da alcuni
didatti della Scuola. Il Convegno sarà quindi un'occasione di scambio e di riflessione sui temi studiati. Infine, la presentazione delle ricerche
darà anche l'opportunità di affinare le abilità comunicative richieste nel contesto scientifico.

PROGRAMMA
Mattina (ore 9:00 – 13:00)
9:00

Accoglienza e iscrizioni

9:20

Mario Becciu

Introduzione e presentazione del convegno

9.30

Giuseppe Sacco

Il contributo della Psicofisiologia alla ricerca in psicoterapia: risultati di alcune ricerche

10:15

Valentina Pizzichetti
Anna Rita Colasanti

Espressione emozionale scritta in donne con diagnosi oncologica: rassegna sistematica e studio pilota

10:35

Ilaria Nuzzo
Anna Rita Colasanti

L’hikikomori e i tanti volti dell’evitamento sociale: una rassegna sistematica

10:55

Fabrizio Cirillo
Anna Rita Colasanti

11:15

Il fenomeno hikikomori in Italia: un’indagine con il metodo Delphi
Intervallo

11:45

Silvia Principe
Anna Rita Colasanti

12:05

Benedetta Mancuso
Anna Rita Colasanti

12.25

Mario Becciu

Terapia della reminiscenza con anziani depressi: rassegna sistematica e studio pilota
Le vittime di violenza intenzionale: dall’analisi dei casi alla progettazione di
un intervento selettivo di prevenzione
Discussione generale
Pausa pranzo

13:00
Pomeriggio (14:30-19:30)
14:30

RIGA 2 (Coord. A.R. Colasanti)
Relatori: Gabriella Maruca
Luciano Consalvi
Antonella Sinagoga

16:00

Il valore transdiagnostico del perfezionismo clinico e della vergogna
(Discussant: Mario Becciu).

Intervallo

16:30

RIGA1 (Coord. A. Fiacchi
e N. Perotto)
Relatrici: Mariangela Cerasuolo
Priscilla Cecala

Efficacia dei trattamenti trans-diagnostici nelle sindromi distimiche
(Discussant: Lucio Sibilia).

18:00

Coord.: Docenti CRP

Discussione generale

18:30
19:00

Valutazione e premiazione dei lavori di gruppo
Conclusione del Convegno

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per motivi organizzativi, si richiede di segnalare in Segreteria
(Dr.ssa Raffaella Aresu) la propria presenza tramite email (info@crpitalia.eu) o telefonando al numero: 06 8632 0838.
Verrà rilasciato un attestato di frequenza.

