Quanto costa un Seminario clinico applicativo?
- Anchorperson: specialista che presenta il caso con lʼausilio
di materiale videoregistrato (accesso gratuito).
- Discussants:
- Esterni: 70 euro,
- Docenti, specializzandi e specialisti SLOP: 60 euro,
- Studenti in Psicologia e in Medicina: 60 euro,
- Soci SINEPSIP: 50 euro.
N.B. I costi sono ESENTI IVA.
I Seminari rilasciano i crediti ECM?
Si, per tutti coloro i quali ne facciano richiesta. Ogni

Quali ruoli professionali sono previsti?
- Anchorperson: è il clinico che presenta un proprio paziente,
le cui problematiche diagnostiche e/o cliniche appaiono
particolarmente critiche. La presentazione deve
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necessariamente essere accompagnata da materiale
videoregistrato.
- Discussants: sono professionisti dellʼarea sanitaria che
partecipano alla presentazione del caso clinico e poi
discutono in gruppi per proporre suggerimenti e strategie
dʼintervento clinico.
- Clinic Chairman: è un clinico esperto che coordina i gruppi di
lavoro.

incontro prevede lʼassegnazione di 4,8 crediti formativi
ECM. Il provider ECM è Farmacadémie S.r.l. - Partner
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Magellano S.c.
Come sono organizzati?
Quando sono previsti i Seminari?
I Seminari si svolgono alle ore 16 nelle seguenti date:

- 0-45 minuti: Anchorperson presenta il caso clinico.

- 20 febbraio,
- 27 marzo,

- 30 minuti: i Discussants, organizzati in gruppi di 3-4 persone
discutono del caso clinico e preparano delle richieste di

- 17 aprile,
- 22 maggio,

approfondimento sullo stesso.
- 20 minuti: il Clinic Chairman raccoglie le diverse richieste e i

- 19 giugno.

Discussants, uno per gruppo, le espongono allʼAnchorperson.
- 20 minuti: lʼAnchorperson riferisce circa le richieste di

Come posso iscrivermi in qualità di Discussants?
La richiesta di partecipazione, accompagnata dal proprio

approfondimento con le informazioni/conoscenze in suo
possesso.

curriculum vitae, deve essere inviata allʼindirizzo mail:
amministrazione@slop.it. Seguirà risposta indicante le

- 10 min: pausa caﬀè.
- 30 minuti: i Discussants si riuniscono nuovamente in gruppi

modalità di pagamento.

per proporre suggerimenti e strategie dʼintervento clinico.
- 30 minuti: il Clinic Chairman coordina la presentazione delle

Come posso richiedere la partecipazione in qualità di
Anchorperson?

risposte allʼAnchorperson da parte dei gruppi di Discussants.
- 15 minuti: Discussione ﬁnale ed elaborazione dei questionari

La richiesta deve essere inviata tramite mail a
direzione@slop.it.

ACCREDITATI ECM PER:
PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI, PSICHIATRI, NEUROPSICHIATRI

E.C.M.

Come posso ricevere ulteriori informazioni?
Sede: www.mical-milano.it
Tel: +39.02.35998935

Chi può partecipare ai Seminari?
Possono accedere ai Seminari psicologi, psicoterapeuti,

E.Mail: amministrazione@slop.it

psichiatri, neuropsichiatri e studenti in psicologia e in medicina.

Cosa sono?
I seminari clinici applicativi sono degli incontri di intervisione
clinica di alta specialità, inerenti uno speciﬁco paziente che
presenta una patologia di elevato interesse clinico.
Le criticità del paziente possono riguardare aspetti
diagnostico-diﬀerenziali, la complessità clinica
dellʼintervento, le problematiche organizzative della
Struttura che lo accoglie e altro ancora.
Per garantire unʼadeguata qualità formativa, il numero dei
partecipanti sarà limitato a un massimo di 25 unità.
Dove si svolgono?
I Seminari si svolgono presso il Mi.CAL (Milan Institute for
health Care and Advanced Learning). Via Galileo Galilei, 5 Milano.
Quanto dura ogni Seminario clinico?
La durata media di un seminario è di 3.5 ore, comprensiva di
una breve pausa di 10 minuti.

Calendario e Moduli Didattici

- Programma -

1° SEMINARIO
20/02/2018
In questo primo seminario clinico applicativo presentiamo il caso di un ragazzo di 14 anni,
cognitivamente normodotato, che presenta un insieme di gravi alterazioni emotivocomportamentali, descritte e diagnosticate in modi anche molto diversi dai clinici che lo hanno
valutato, anche in regime di ricovero ospedaliero.
Si è ipotizzato, tra le altre, una forma di disturbo del neurosviluppo da ascriversi allʼarea dello spettro
autistico (299.00) (F84.0), una grave forma di D.O.C. (300.3) (F42), e inﬁne un possibile esordio
psicotico.

LʼAnchorperson è una psicologa-psicoterapeuta, specialista in psicoterapia cognitivoneuropsicologica.
Il caso clinico sarà presentato anche con lʼausilio di videoregistrazioni dei comportamenti
problematici del paziente, nonché di interventi clinici riabilitativi e psicoterapeutici.

