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Nel contesto attuale, caratterizzato da importanti fenomeni migratori, da rapide trasformazioni degli 
orizzonti culturali e da conflittualità diffuse, l’approccio della psicologia, psicoterapia, psichiatria deve 
essere arricchito da riflessioni teoriche e contributi metodologici e operativi offerti dalle discipline 
umane applicate, dalla medicina, dalla psichiatria e dalle loro reciproche fecondazioni.  

Il corso intende fornire ai diversi operatori e tecnici implicati nella presa in carico del disagio mentale 
riferimenti disciplinari aggiornati e strumenti attinti dalla più recente psichiatria transculturale e 
dall’etnopsichiatria. Si svolge tra il 2019 e il 2020 in otto moduli per un totale di 136 ore su due 
giornate nel fine settimana che prevedono lezioni frontali, spazi di discussione e lavori di gruppo su 
temi specifici e casi clinici.  

Il Corso è inserito nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della 
Salute 2019 ed è finalizzato a soddisfare la necessità di formazione integrativa e aggiornamento di 
professionisti impegnati in attività cliniche (psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, 
psicologi clinici, riabilitatori psichiatrici e infermieri). 

 

Modulo 1. (10 ore): Etnopsichiatria generale e psicopatologia culturale: metodologia, patogenesi e patoplastica. 

Modulo 2. (10 ore): Psicoterapia transculturale: costruzione di setting interattivi in clinica transculturale; 
ambienti istituzionali e mediazioni.  

Modulo 3. (20 ore) Antropologia culturale come risorsa per la clinica etnopsicoterapeutica.  

Modulo 4. (20 ore) Psichiatria transculturale: psichiatria comparativa e diagnostiche differenziali; culture bound 
syndroms; Funzione patoplastica e patogenetica delle culture. 

Modulo 5. (10 ore) Etno-psicofarmacologia  

Modulo 6. (10 ore) Dipendenze da sostanze in ottica transculturale  

Modulo 7. (20 ore) Psico-traumatologia culturale: Traumi, tortura, disturbi post-traumatici 

Modulo 8. (20 ore) Salute mentale globale e formulazioni giuridiche dei problemi, profughi, rifugiati e tratta.  

Modulo 9. (20 ore) Etnopsicopatologia dell’età evolutiva: ibridazione e creolizzazione; influenza della 
migrazione sui sistemi famigliari e sul cambiamento dei modelli di sofferenza individuale;  
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Responsabili Scientifici  
 
Pietro Coppo  
Neuropsichiatra e psicoterapeuta  
Direttore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Centro Studi Sagara - Lari (Pisa)  
 
Salvatore Inglese  
Psichiatra e psicoterapeuta  
Libero professionista  
 
Il corpo docenti comprende tra gli altri: Salvatore Inglese, Giuseppe Cardamone, Piero Coppo, 
Laurence J. Kirmayer, Andrea Fagiolini, Juswant Guzder, Lelia Pisani, András Zempléni. 

 

Modalità di iscrizione 

I candidati possono inviare la richiesta di iscrizione accompagnata dal proprio curriculum al Centro 
Studi Sagara (info@centrosagara.it). La commissione didattica si riserverà la richiesta di un colloquio 
conoscitivo. 

Il corso eroga 50 crediti ECM per l’anno 2019 

Provider ECM 
GECO Eventi e Formazione snc - Organizzazione Congressi, Corsi di formazione ed Eventi –  
Provider ECM n. 5928  
Sede legale: Via Vittor Pisani, 50 55049 Viareggio (Lu)  
Sede operativa: Via San Martino, 77 56125 Pisa  

Tel. 050 2201353 Fax 050 2209734 www.gecoef.it - info@gecoef.it P. IVA 02449320460  

 
Durata  

136 ore formative di cui 102 nel 2019 e 34 nel 2020.  

 

Il corso inizierà nel Febbraio 2019 

 

Il costo è di 3.500 Euro  

 

Sede del Corso  
Sala Convegni Fondazione Stella Maris Viale del Tirreno, 353 56128 Calambrone - Pisa  
 
 
Per informazioni: info@centrosagara.it 
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