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Il corso è proposto da esperti nel trattamento dei disturbi mentali gravi. La Terapia Metaco-
gnitiva Interpersonale (TMI; Dimaggio, 2011) è stata sviluppata per fornire strumenti utili al 
trattamento dei Disturbi di Personalità e delle psicosi, integrando approcci neuroscientifici e 
psicoterapeutici aggiornati. Il trattamento metacognitivo interpersonale ha dimostrato 
l’efficacia in diversi studi single-case con pazienti affetti da gravi Disturbi di Personalità, Schi-
zofrenia e psicosi agli esordi.

I principi metacognitivi della TMI si prestano ad essere applicati anche in contesti diversi 
dalla psicoterapia, ad esempio nella riabilitazione psicosociale e nell’organizzazione delle 
strutture residenziali e semiresidenziali per pazienti gravi.

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Il Corso mira a fornire: 
• gli elementi di comprensione del funzionamento mentale e interpersonale dei pazienti 
  con Schizofrenia e altre  psicosi
•• le competenze per la valutazione delle varie componenti della metacognizione
  (Theory of Mind, Mentalizing, Empatia)
• le chiavi di lettura dei fallimenti nella relazione terapeutica e nella comunicazione con i 
  pazienti gravi e le  tecniche per riparare  le fratture nell’alleanza terapeutica
• una   lettura  in chiave  metacognitiva degli  strumenti riabilitativi  efficaci
  (ad es. contratto, Gruppi  Multifamiliari,  Case Management, Training di Abilità Sociali, ecc.)

STRUTTURA DEL CORSO:

IlIl corso è indirizzato a tutti gli operatori della Salute Mentale (in particolare medici, psicologi, 
educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica). 

Il corso si articola in 5 incontri di 3 ore ciascuno:

  5 Apr.   Metacognizione, intersoggettività e severe mental illness.
        [Docente: dott. Giancarlo Dimaggio] 
  12 Apr.   Strumenti terapeutici 1: valutazione della metacognizione e psicoterapia
                step-by-step delle psicosi.  [Docente: dott. Raffaele Popolo]

  19 Apr.  Strumenti terapeutici 2: comunicazione e alleanza terapeutica con il paziente
        schizofrenico. [Docente: dott. Giampaolo Salvatore]

  10 Mag. Strumenti riabilitativi 1: contratto terapeutico-riabilitativo, case-management
        e gruppalità multifamiliare. [Docente: dott. Paolo Ottavi]

  17 Mag. Strumenti riabilitativi 2: la riabilitazione metacognitiva della cognizione sociale.
        [Docente: dott. Paolo Ottavi]



pag. 3 di 3

DOCENTI:
Paolo Ottavi: psicologo. Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale – Roma. Scuola di 
Specializzazione “Istituto A.T. Beck” – Roma. Cooperativa Aelle il Punto – Roma
Raffaele Popolo: psichiatra. DSM ASL RM-E. Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale 
– Roma. Scuola di Specializzazione “Studi Cognitivi” – Milano
GiampaoloGiampaolo Salvatore: psichiatra. Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale – Roma. 
Scuola di Specializzazione “Istituto A.T. Beck” – Roma
Giancarlo Dimaggio: psichiatra. Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale – Roma. 
Scuola di Specializzazione “Istituto A.T. Beck” – Roma

Fonti:
Dimaggio G (2011). Metacognizione e psicopatologia. valutazione e trattamento. Raffaello Cortina
PopoloPopolo R, Salvatore G, Lysaker PH (2012). Schizofrenia e terapia cognitiva. Psicopatologia, metacognizione e trattamento. Ed. 
Alpes Italia
Popolo R, Balbi A, Vinci G (2007). Early psychosis. Dalla valutazione al trattamento. Ed. Alpes Italia

ECM:
É stato ottenuto l’accreditamento ECM, pari a 18 crediti, per un numero totale di 25 parteci-
panti (medici, psicologi, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica).
La quota di iscrizione al ciclo di seminari è di 150,00 euro iva inclusa.

ISCRIZIONE E MODALITA’:
L’iscrizione è obbligatoria per l’intero ciclo dei seminari ed è possibile assentarsi per un 
massimo del 10% del totale delle ore.

Per iscriversi:

  1.  Verificare la disponibilità di posti contattando la Sig.ra Francesca Casadidio al numero
     3495247328 (orario 10:00 - 13:00)

  2.  Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario

    3.  Inviare la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte e la ricevuta di pagamento 
     all’email info@aelleilpunto.it o tramite fax al numero 0633266606.

SEDE DEGLI INCONTRI:

Saletta Conferenze Libreria Lithos - Via Vigevano 15 - 00161 Roma
(zona Piazza Bologna, traversa di Viale Ippocrate - Metro Piazza Bologna)

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Dott.ssa Benedetta Biancalana 3280005017 (orario 10:00 - 16:00)


