
DOP  
DISTURBO OPPOSITIVO 

PROVOCATORIO 

Valutazione clinica e trattamento 

 
Reggio Calabria, 28 Aprile 2012 
C/O Associazione Ecopoiesis 

L’organizzazione si riserva di attivare 

 il corso al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti 

9 CREDITI ECM: 
PER ASSISTENTI SOCIALI  

10 CREDITI ECM PER: 
NEUROPSICHIATRI ,  MMG, PEDIATRI,  

PSICHIATRI ,  PSICOLOGI E TERAPISTI 

DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ.  

Inoltre l’evento è aperto ad assistenti sociali, pedagogisti ed 

è indicato per chi intende approfondire la propria pratica 

terapeutica nel lavoro con i bambini e le loro famiglie.  

L’Associazione Ecopoiesis L’Associazione Ecopoiesis L’Associazione Ecopoiesis L’Associazione Ecopoiesis nasce nel 2004 con lo 

scopo di costituire un’opportunità di aggregazione, scam-

bio e confronto fra operatori della salute mentale. 

Negli anni, attraverso lo studio, la ricerca, la didattica, la 

formazione ha promosso la conoscenza e lo sviluppo della 

psicologia e della salute mentale, grazie anche alla costitu-

zione di un polo clinico che ha consentito l’avviamento di 

pratiche e servizi di qualità. In tale ambito, l’erogazione di 

servizi psicoterapeutici si caratterizza per l’offerta di inter-

venti diversificati e personalizzati, dove trovano spazio 

l’individuo, la coppia, la famiglia, nonché l’età evolutiva e 

gruppi.  

QUOTA ISCRIZIONE 

Entro il 10 Aprile:  

individuale € 90,00, per gruppo min. 3: € 85,00 a persona 

Dal 11 Aprile la quota è incrementata di  € 10,00 

quota uditori  € 40,00   

PER ASSISTENTI SOCIALI€ 60,00 

per gruppi min. 3: € 50,00 a persona 

ISCRIZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

Telefonare all’Associazione Ecopoiesis 

tel e fax 0965 899877  

mail: info@ecopoiesis.it 

www.ecopoiesis.it 

Segreteria scientifica 

D.ssa Giovanna Campolo 

D.ssa Annalisa Giordano 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO 

Telefonare alla Segreteria Organizzativa 

0965/29547— 393/6848466 

per verificare posti e date. 

Utilizzare il modulo iscrizione sul sito  

http://www.e-comitaly.com 

Coordinate Bancarie: 

Beneficiaria: E-COM srl 

Banca Monte Paschi di Siena Ag. 1 R.C.  

Iban: IT 04 T 01030 16301 000002240378 

Indicare corso e nome corsista iscritto 

inviare ricevuta bancaria via e-mail  

o attraverso modulo internet 

CORSO DI FORMAZIONE 

 

Associazione Ecopoiesis 
Via Prato, 2 - Reggio Calabria 

tel e fax 0965 899877  
mail: info@ecopoiesis.it 

www.ecopoiesis.it 

SOCI FONDATORI 

D.ssa Campolo Giovanna 

D.ssa Chisari Adele  

D.ssa Emo Daniela 

D.ssa Milasi Rosa 

D.ssa Muscolo Maria 

SOCI ORDINARI 

D.ssa Giordano Annalisa 

Dott. Mangiola Gaetano 

D.ssa Messina Stefania 

INFORMAZIONI 



 

Dati epidemiologici e l’esperienza diretta di chi opera 

nell’ambito dei servizi della salute mentale, segnalano un 

aumento di condotte aggressive e problemi comporta-

mentali i cui protagonisti sono minori e adolescenti.  

La rilevanza del problema è data, in particolar modo, dalla 

componente prognostica. Secondo ricerche longitudinali, 

i bambini che presentano tali difficoltà sono a rischio per 

lo sviluppo futuro di comportamenti violenti, problemi di 

salute mentale, abbandono scolastico, abuso di sostanze, 

problemi familiari e di coppia, nonché di mettere in atto 

azioni criminose in età adolescenziale e adulta (Aguilar, 

Sroufe, Egeland e Carlos, 2000). 

Per pianificare interventi psicologici e riabilitativi adeguati 

e soprattutto efficaci, la “conoscenza approfondita del 

problema” e la “diagnosi precoce”, rappresentano due 

condizioni indispensabili.  

DOP : VALUTAZIONE CLINICA E TRATTAMENTO 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

♦ approfondire la conoscenza delle categorie diagnosti-

che e delle caratteristiche associate ai bambini che 

manifestano problemi di aggressività e di condotta, 

considerando che all’interno di tali categorie esiste 

un’eterogeneità da tenere adeguatamente in conside-

razione per le diverse implicazioni terapeutiche;  

♦ analizzare i fattori di rischio (biologici, familiari e so-

ciali) implicati nell’origine e nel mantenimento del 

disturbo in base ai quali ipotizzare percorsi di tratta-

mento multisistemici più “forti”;   

♦ presentare le tecniche e gli strumenti utili a compiere 

un assessment valido e completo; 

♦ favorire la comprensione del problema attraverso 

l’approfondimento delle componenti cognitivo-

comportamentali e la presentazione di un modello 

schematico di concettualizzazione del disturbo; 

♦ indicare comprovati protocolli d’intervento. 

 

Parte prima  9:00 - 12:00 

GLI ASPETTI CLINICI 

D.ssa Antonella Gagliano 

♦ Caratteristiche cliniche  

♦ Eziologia: fattori biologici, psicologici e ambientali 

♦ Sottotipi clinici e percorsi evolutivi 

♦ Diagnosi differenziale 

♦ Trattamento farmacologico  

 

Parte seconda  12:00 - 13:30 

MODELLO PSICOPATOLOGICO DEL DISTURBO 

Dott. Carlo Buonanno 

♦ Un modello socio-cognitivo della rabbia e 
dell’aggressività 

♦ Schemi cognitivi  e circoli viziosi di mantenimento 

 

Parte terza  14:00 - 18:30 

ASSESSMENT E TRATTAMENTO  

Dott. Carlo Buonanno 

♦ Il protocollo di assessment: cosa e come osservare 

♦ La terapia cognitivo-comportamentale  

♦ Dalle contingenze di rinforzo agli stati mentali: il 
ruolo del terapista della Neuro e della Psicomotrici-
tà dell’età evolutiva  

 

Parte quarta  18:30 – 19:30 

FORUM CLINICO 

D.ssa Giovanna Campolo 

♦ Discussione e interventi dei partecipanti al corso 

♦ Chiusura dei lavori 

Dott. Carlo Buonanno 

Membro dell’Unità Operativa per il trattamento dei disturbi 
d’ansia e dell’umore – Studio di Psicoterapia APC ed SPC di Ro-
ma, diretto dal Dr. Francesco Mancini. Docente APC e SPC. 

Membro del Gruppo di Ricerca per il trattamento dei disturbi in 
età evolutiva dell’APC, diretto dalla Dott.ssa Lorenza Isola. 

Cultore della materia, presso la cattedra di Psicologia Clinica 
dell’Università de L’Aquila, diretta dal Prof. Francesco Mancini. 
Libero professionista.  

D.ssa Giovanna Campolo 

Presidente ECOPOIESIS. Psichiatra, specialista in NPI.  

Psicoterapeuta, già Responsabile U.O. di N.P.I.   

Centro per la Diagnosi e Cura dell'ADHD, ASP RC 5.  

Perfezionata in  Psicoterapia Cognitiva. Docente SPC. Libero pro-
fessionista. 

D.ssa Antonella Gagliano 

Professore Ricercatore, presso il Policlinico Universitario di Mes-
sina. 

Neuropsichiatra Infantile, Dipartimento di Scienze Pediatriche 
Policlinico Universitario di Messina. 

Membro del SINPIA (Società Italiana di Neurologia e Psichiatria 
dell’Infanzie e dell’Adolescenza). 

DOCENTI 

REGOLAMENTO 

Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni saranno accettate in base 

all’ordine di arrivo presso la segreteria organizzativa: non saranno 

prese in considerazione le schede che perverranno senza il relativo 

pagamento. Le domande in esubero potranno essere inserite nelle 

edizioni successive; prima di effettuare il bonifico è obbligatorio con-

tattare l’info-line per verificare la possibilità di essere inseriti nel corso 

prescelto. E’ obbligatorio frequentare il corso per il rilascio dei crediti 

formativi e dell’attestato; il sopravvenire di problemi che impediscano 

al corsista di partecipare al corso, dovranno essere comunicati alla 

segreteria organizzativa o all’info-line entro 15 giorni prima dalla data 

fissata per l’evento, la comunicazione non comporterà la restituzione 

della quota d’iscrizione ma lo spostamento del corsista all’evento 

successivo. Superato predetto periodo la quota sarà fatturata e non 

sarà possibile il rimborso. Prima di effettuare il bonifico accertarsi 

della disponibilità di posti e della data e luogo di svolgimento del cor-

so, all’info-line o inviando una e-mail. 


