
 
 

 

Istituto di Formazione Psicosomatica (IFP) - Firenze 

Corso avanzato di formazione 

 
La formazione psicosomatica applicata: 

clinica e promozione della salute 
Febbraio - Giugno 2018 

(con il patrocinio della SIMP - Società Italiana di Medicina Psicosomatica) 
 
 

Introduzione 

Negli ultimi anni si sono verificati rapidi cambiamenti in campo socio-sanitario legati alla 
predominanza di patologie croniche e di forme varie di espressione della sofferenza psichica, 
insieme con l’invecchiamento della popolazione, la crescente immigrazione e la crisi economica, 
contemporaneamente alla grande espansione della tecnologia. Questi grandi mutamenti hanno 
indotto richieste nuove e complesse, tali da creare difficoltà e disagi negli operatori sanitari, che si 
possono trovare impreparati a rispondere in maniera adeguata ai nuovi assetti della sanità. 

 

Da un patrimonio trentennale di esperienze formative, corsi, convegni, workshop, conferenze, 
seminari in tema di formazione psicosomatica, l’Istituto di Formazione Psicosomatica (IFP) di 
Firenze propone l’attivazione di un corso di approfondimento teorico-pratico per la preparazione e 
la specifica qualificazione di medici, psicologi e infermieri, alla luce delle conoscenze cliniche e 
scientifiche più aggiornate. 

 

Obiettivo generale: 

a - favorire il benessere dei professionisti e rendere attuabile “una cura globale” della persona 
b - affrontare la prevenzione e la cura dei disturbi trasversali ai vari setting clinici 
c - favorire i processi di responsabilizzazione, partecipazione e promozione della salute nella 

valorizzazione della dimensione relazionale e dell’interprofessionalità. 
 

Obiettivi specifici 

approfondire le più aggiornate conoscenze in tema di psicosomatica 

riconoscere l’approccio olistico come riferimento costante della pratica e del metodo che 
caratterizzano l’ intervento. 

   sviluppare le competenze necessarie a rendere più terapeutici i processi della comunicazione e 
della relazione nel proprio contesto di lavoro 

   essere in grado di gestire le conflittualità e migliorare la propria qualità di vita in una realtà 
lavorativa in continua evoluzione 

   migliorare la capacità di partecipare a gruppi di lavoro e allo scambio di esperienze in cui i 
membri sono parte attiva.
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Aree tematiche 

1. Aggiornamenti della teoria psicosomatica e dei modelli psicosociali. 
2. La dimensione biologica, il contributo delle neuroscienze, l’epigenetica. 
3. Il corpo vissuto e l’esperienza della relazione mente-corpo. 
4. Sistemi e contesti relazionali. 
5. L’ecosistema e l’ambiente di cura. 
6. Relazione e comunicazione terapeutica. 
7. La rete psicosomatica-somatopsichica: dagli eventi stressanti alla gestione dello stress. 
8. Salutogenesi e costruzione della salute. 
9. La psicosomatica nei cicli di vita, nelle differenze di genere e di etnia in una società 

multiculturale. 
10. Farmaci e psicofarmaci nell’approccio psicosomatico integrato. 

 

Metodologia 

Nel Corso si utilizza un approccio multimodale: ogni modulo sviluppa le aree tematiche utilizzando 
lezioni integrate, role playing, esperienze a mediazione corporea, lavoro di gruppo interattivo, 
Gruppo Balint, visione di filmati, gruppi di narrazione terapeutica. 
Sono previsti strumenti di valutazione formativa e ogni modulo avrà il supporto di un animatore di 
formazione. 

 

Durata del Corso 

Sono previste 60 ore di attività formativa, articolate in 5 moduli di 12 ore: il venerdì dalle 9.00 alle 
18.30 il sabato dalle 9.00 alle 13.15 da Febbraio  a Giugno 2018 

 

Criteri di ammissione e Iscrizioni 

Sono ammessi un numero minimo di quindici fino ad un massimo di trenta partecipanti. 
 

Attestato 

Dopo presentazione di un elaborato e colloquio di valutazione finale, sarà rilasciato l’Attestato di 
Formazione in Psicosomatica Applicata e attestato crediti ECM. 

 

Provider ECM 

Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria - FORMAS 

 

Modalità di iscrizione  

E' possibile iscriversi online fino al 15/01/2018  attraverso la piattaforma dedicata sul sito del 

Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria FORMAS - Provider ECM del corso – vedi LINK  

attivo fino al 15 gennaio 2018 sulla brochure del Corso. 

Per informazioni sulla procedura di iscrizione contattare Beatrice Lazzarotti (FORMAS):  
info@formas.toscana.it / 055 794 8622 

Il corso è riservato e accreditato nel sistema ECM regionale per psicologi, medici, infermieri .

mailto:info@formas.toscana.it
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Quota di iscrizione per la partecipazione al corso 

L’importo della quota di iscrizione è pari a € 1200 IVA inclusa; è previsto uno sconto del 10% per 
operatori (medici, infermieri, psicologi) in formazione post laurea, dottorandi e assegnisti di ricerca. 
Per informazioni e dettagli sulle procedure di pagamento rivolgersi a: 

 P. Martellucci  Tel. 3683921984 da lunedì a venerdì 9.00-13.00 / martedì e venerdì 15.00-18.00 

 G. Chiarini Tel. 348380495 

  ifpfirenze@gmail.com 

La conferma di iscrizione è subordinata al pagamento dell'intera quota di iscrizione che dovrà avvenire 
tramite Bonifico Bancario intestato a: 

ISTITUTO DI FORMAZIONE PSICOSOMATICA 
Sede: via Leonardo Ximenes 24/a - 50125 FIRENZE 

Banca: Cassa di Risparmio di Firenze (CRF) Via del Gelsomino 101/B, 50125 Firenze 
Filiale: 00168 - FIRENZE 20 
COORDINATE BANCARIE: 
Conto Corrente n. 6438/00 

IBAN: IT71 X061 6002 8200 0000 6438 C00 
Causale : CORSO AVANZATO DI PSICOSOMATICA APPLICATA 

 
A titolo di conferma dell'avvenuto pagamento farà fede la ricevuta del bonifico che dovrà essere 
trasmessa all'indirizzo di posta elettronica: ifpfirenze@gmail.com 

 
 

Inizio del Corso 

02-03 febbraio 2018 

Sede corso: Firenze, Villa La Quiete,Via di Boldrone 2 e Aula 9 NIC – Nuovo Ingresso Careggi – AOU 

Careggi, Largo Brambilla 3. 
 

Docenti IFP Firenze e SIMP Sezione Toscana: 
Allaman Allamani, Matteo Bruscoli, Grazia Chiarini, Alberto Cossidente, Rodolfo De Bernart, Silvia 
Grassi, Pietro Martellucci, Loretta Polenzani, Massimo Rosselli, Mario Santini, Antonio Suman, Maria 
Pia Urbani, Maria Rosa Zigliani, Piernicola Marasco. 
Docenti esterni: 
Massimo Biondi, Alessandro Bussotti, Franco Cracolici, Simona Dei, Lorenzo Emmi, Gavino Maciocco, 
Antonino Minervino, Piero Parietti, Lorenzo Roti, Irene Severi, Sandro Spinsanti 
.

mailto:ifpfirenze@gmail.com
mailto:ifpfirenze@gmail.com
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PRIMO MODULO: 02-03 Febbraio 2018  
  
Venerdi 02/02  
Introduzione al corso.   
Il network psicosomatico-somatopsichico: Modello PNEI e Medicina Integrata. Neuroscienze e 
integrazione psicosomatica 
 
Grazie all’avanzamento degli studi nell’ambito delle Neuroscienze, della Neurobiologia, della Psico-
Neuro-Endocrino-Immunologia (PNEI) e dell’Epigenetica, la medicina psicosomatica ha presentato 
importanti sviluppi e si è arricchita di nuove risorse. Allo stato attuale è fondamentale, per l’operatore 
sanitario, essere consapevole di correlazioni che si stanno sempre più evidenziando tra modificazioni 
biochimiche e plasticità neuronale, stati emozionali e comportamenti, livelli di pensiero e funzionamento 
corporeo, con nuove acquisizioni sullo stress e in un’ottica multidimensionale alla base di un network 
psicosomatico-somatopsichico.  E’ poi compito di una medicina integrata includere altre dimensioni e 
interventi connessi in un sistema “a rete”.                                                                                                                                                
Inoltre le ricerche nel campo delle neuroscienze hanno ulteriormente evidenziato l’intima relazione tra 
aspetti biologici, psicologici, sociali e ambientali in una comprensione psicosomatica unitaria e integrata 
sia sul piano diagnostico che terapeutico.  
 
09.00 Registrazione dei partecipanti  
09.30 Massimo Rosselli: Introduzione al corso  
10.30 Lorenzo Emmi: Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia ed Epigenetica  
11.30 Pausa  
11.45 Franco Cracolici: Dimensione energetica e Medicina Integrata  
13.30 Pausa pranzo  
14.30 Massimo Biondi: La dimensione biologica ed il contributo delle neuroscienze  
15.30 Massimo Biondi: Possibilità, limiti ed integrazione del trattamento farmacologico  
16.30 Pausa  
16.45 Gruppo Balint  
18.30 Termine dei lavori  
 
Sabato 03/02  
Epistemologia psicosomatica e modello biopsicosociale.   
L’approccio psicosomatico alla consultazione–liaison psichiatrica 
 
Il  modello biopsicosociale rappresenta il “meta-modello”basilare che, storicamente e anche attualmente 
nella sua inclusività,  è punto di riferimento per l’epistemologia e la prassi  psicosomatica. E’ inoltre da 
valutare come tale modello biopsicosociale, nell’approccio psicosomatico al campo della consulenza, 
possa  trovare naturale ed efficace espressione   nella consultazione-liaison psichiatrica, rappresentando  
specifiche e anche specialistiche applicazioni a livello soprattutto dei contesti medici istituzionali. 
 
09.00 Mario Santini: Modello biopsicosociale e sistemico  
10.00 Alberto Cossidente: Il senso psicosomatico della consultazione-liaison psichiatrica in medicina  
11.00 Pausa  
11.15 Mario Santini – Pietro Martellucci: Esperienze di Mindfulness (Lavoro di gruppo)  
13.00 Valutazione formativa del modulo  
13.15 Termine dei lavori 
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SECONDO MODULO 02-03 Marzo  
 
Venerdi 02/03  
Aggiornamenti della teoria psicosomatica e dei modelli psicosociali  
 
Attualmente si ritiene che le malattie siano eterogenee e multideterminate. Si riconosce l’influenza di 
fattori psicosociali nell’esordio, decorso, evoluzione e conseguenze delle malattie anche ad espressione 
somatica, che possono avere un peso variabile da individuo a individuo. L’analisi delle basi teoriche su cui 
si fonda la psicosomatica e dei vari modelli psicosociali di approccio, sviluppatisi nel corso degli anni, 
permette di avere un quadro più ampio delle patologie e delle terapie. In particolare si prende poi  in 
considerazione  il  modello psicodinamico, il primo che storicamente  ha espresso la teoria e la clinica 
psicosomatica,  da considerare comunque adesso alla luce  dei suoi più recenti sviluppi e nell’attualità 
applicativa di senso psicosomatico. 
 
09.00 Registrazione partecipanti  
09.30 Piero Parietti: Introduzione e storia della Società Italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP)  
10.30 Massimo Rosselli: Modelli psicosociali nell’ottica psicosomatica  
11.30 Pausa  
11.45 Gruppo Balint  
13.30 Pausa pranzo  
14.30 Antonio Suman: La teoria psicosomatica e il modello psicodinamico    
15.30 Massimo Rosselli: Esperienze cliniche  
16.30 Pausa  
16.45 Gruppo Balint  
18.30 Termine dei lavori  
 
Sabato 03/03  
Il rapporto corpo - mente  
 
Innegabile il ruolo della corporeità in ogni relazione che preveda l’incontro di curanti e di pazienti. Ci 
proponiamo di esplorare, attraverso esperienze a mediazione corporea, alcune dimensioni della 
corporeità, a partire dal corpo fisico nello stato della distensione, al corpo vissuto, all’immaginario 
corporeo ed alla comprensione delle trame profonde della sensorialità. Vengono quindi esplorati i 
significati del contatto corporeo nella relazione medico-paziente, indagando le dimensioni dell’intimità, 
riconoscendone il valore negli aspetti emozionali e simbolici legati al corpo.  
 
09.00 Pietro Martellucci: Il corpo vissuto e l’esperienza della relazione corpo-mente  
10.00 Pietro Martellucci - Loretta Polenzani: L’intimità nella relazione medico paziente  
11.00 Pausa  
11.15 Pietro Martellucci: Autodistensione guidata (lavoro di gruppo)  
13.00 Valutazione formativa del modulo  
13.15 Termine dei lavori 
 

TERZO MODULO: 13-14 Aprile 2018  
 
Venerdì 13/04  
Relazione, comunicazione e contesti  
 
La visione olistica della persona in sintonia con il modello della complessità e la valenza relazionale dei 
processi diagnostici e terapeutici implicano che ogni individuo rappresenti una totalità complessa e che la 
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relazione tra paziente e curante diventi il luogo privilegiato nel quale sviluppare una adeguata gestione 
del disagio e della malattia. Affinché Il rapporto risulti efficace, tale relazione deve poi tener conto dei 
contesti e dell’interazione e comunicazione fra chi presta le cure, le risorse familiari,la rete sociale di 
riferimento e l’assistenza sanitaria.  
 
09.00 Registrazione partecipanti  
09.30 Matteo Bruscoli: Il modello della complessità  
10.30 Allaman Allamani: La comunicazione efficace  
11.30 Pausa  
11.45 Allaman Allamani: Esperienze di comunicazione  
13.30 Pausa pranzo  
14.30 Gavino Maciocco: Sistemi sanitari ed ecosistemi  
15.30 Rodolfo De Bernart: Sistemi familiari  
16.30 Pausa  
16.45 Rodolfo De Bernart: Esperienze cliniche (Lavoro di gruppo)  
18.30 Termine dei lavori  
 
Sabato 14/04  
Sistemi che curano: curare, prendersi cura, integrarsi in contesti diversi. 
 
La costatazione della molteplicità dei fattori di malattia e della complessità non lineare dei processi 
eziopatogenetici, delle situazioni familiari e sociali in cui si sviluppa la sofferenza della persona, ci porta 
ad una visione “ecologica” dei sistemi e dei contesti di cura.  
Accanto agli interventi curativi promossi dal grande sviluppo della medicina, bisogna porre attenzione alla 
prevenzione, alla riabilitazione, alla palliazione, al riconoscere e gestire i conflitti, a favorire l’integrazione 
interprofessionale e interdisciplinare in un ambiente lavorativo in continua trasformazione .  
 
09.00 Loretta Polenzani - Alessandro Bussotti: Contesti di cura e “presa in carico”  
11.00 Pausa  
11.15 Gruppo Balint  
13.00 Valutazione formativa del modulo  
13.15 Termine dei lavori  
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QUARTO MODULO: 11-12 Maggio 2018  
 
Venerdì 11/05  
Salutogenesi: costruzione della salute  
 
Un orientamento biopsicosociale e una visione ecologica della salute e della malattia riconsidera i fattori 
di rischio che non possono essere ridotti e semplificati. La prevenzione si rivolge ai bisogni fisici, 
psicologici, sociali e spirituali riconosciuti a livello collettivo dagli abitanti di una data comunità, si 
confronta con il sapere scientifico fondato su conoscenze epidemiologiche e si basa sulle competenze e 
sulle risorse complessive della comunità di appartenenza. La prevenzione deve essere preceduta da una 
prospettiva di salutogenesi, finalizzata alla costruzione della salute, che ha come scopo la sua 
personalizzazione ed ha nell’etica della cura le basi del proprio agire. Promuovere la salute è un processo 
comunitario orientato allo studio dei fattori di salute fisica, mentale, sociale e spirituale, che coinvolge 
l’interazione tra più soggetti, ove il professionista svolge il ruolo di facilitatore.  
 
09.00 Registrazione partecipanti  
09.30 Simona Dei: Salutogenesi e costruzione della salute  
10.30 Sandro Spinsanti: Biologia e biografia: il cammino verso una salute personalizzata.  
11.30 Pausa  
11.45 Gruppo di lavoro  
13.30 Pausa Pranzo  
 
Salutogenesi: uguaglianze e diversità nei cicli di vita  
 
Riferendosi, sempre in una prospettiva di salutogenesi, all’orientamento biopsicosociale ed all’approccio 
psicosomatico, è importante saper riconoscere uguaglianze e diversità nei vari periodi della vita, tenendo 
conto delle differenze di genere, alla luce degli obiettivi condivisi in “ Salute 2000” dagli Stati Membri 

della Regione Europea dell’OMS, tra i quali: “ investire sulla salute considerando l’intero arco della vita 
e mirando all’empowerment delle persone”.  
 
14.30 Silvia Grassi: Rigidità dei sintomi e unicità della persona nei vari cicli di vita  
15.30 Maria Rosa Zigliani: La salute e il benessere nella prospettiva di genere  
16.30 Pausa  
16.45 Gruppo Balint  
18.30 Termine dei lavori  
 
Sabato 12/05  
Salutogenesi: uguaglianze e diversità in una società multiculturale attraverso la narrazione di sé.  
 
La narrazione è alla base delle relazioni umane e parlare di sé aiuta ad accrescere la consapevolezza del 
proprio essere al mondo, soprattutto quando l’equilibrio psicofisico viene meno. In una società multietnica, le 
diverse concezioni di salute e malattia,  le difficoltà di  comprendere il significato delle parole e i diversi punti 
di vista a causa della barriera linguistica, rappresentano una sfida ma anche un’opportunità per quanti 
partecipano al processo di cura. La Medicina Narrativa è una metodologia d’intervento clinico-assistenziale 
che può aiutare medici, infermieri, operatori sociali e terapisti a migliorare l’efficacia della cura, attraverso lo 
sviluppo della competenza narrativa, che permette di cogliere anche gli aspetti non verbali del racconto e di 

comprendere meglio il vissuto proprio e altrui. 
 
09.00 Maria Pia Urbani: Cultura della salute in una società multietnica 
10.00 Grazia Chiarini: Storie di migrazione e di malattia:uso della narrazione nella pratica clinica 
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11.00 Pausa  
11.15 Gruppo di lavoro  
13.00 Valutazione formativa del modulo  
13.15 Termine dei lavori 
 
QUINTO MODULO: 08 - 09 Giugno 2018  
 
Venerdì 08/06  
La complessità tra economia e salute  
 
Nella prospettiva della complessità la molteplicità e l’ incertezza sono dimensioni da valorizzare piuttosto 
che fenomeni da controllare, in quanto indissolubilmente legati alla vita stessa e alla biodiversità. La 
teoria della complessità rappresenta un riferimento attuale per i sistemi sanitari che sono di fatto sistemi 
complessi: è un modo efficace di leggere e comprendere gli eventi e le persone, una prospettiva 
applicabile alla clinica, alla gestione del paziente, allo studio delle interazioni tra soma, psiche, ambiente e 
società. Sistemi complessi e paziente complesso in un contesto sociale e sanitario in continua e rapida 
evoluzione invitano anche, nella prospettiva psicosomatica, ad ulteriori riflessioni sia riguardo al 
significato per l’operatore della cura di sé per prendersi cura autenticamente dell’altro , sia all’importanza 
di una formazione alla relazione  con il paziente, sia infine in rapporto alle indicazioni per attraversare la 
dimensione psicoterapeutica.  
 
09.00 Registrazione dei partecipanti  
09.30 Mario Santini: La cura di sé per prendersi cura dell’altro  
10.30 Irene Severi:Il paziente complesso  
11.30 Pausa  
11.45 Lorenzo Roti: Gestire la complessità, delicato equilibrio tra economia e salute  
12.45 Gruppo di lavoro  
13.30 Pausa pranzo  
14.30 Antonino Minervino: Formazione alla relazione e metodologia balintiana  
15.30 Piernicola Marasco: Le psicoterapie alla luce della complessità  
16.30 Pausa  
16.45 Gruppo Balint  
18.30 Termine dei lavori 
 
Sabato 09/06 
Docenti e partecipanti: riflessione conclusiva,  valutazione del corso e proposte di utilizzo per il futuro.  
A seguire: prova apprendimento ECM 
  
Il benessere degli operatori è un indicatore della qualità delle cure ed il lavoro di scambio e condivisione 
delle esperienze professionali è un valido antidoto sia del burn-out sia della tendenza ad “oggettivare” i 
pazienti e recupera l’essere “persona”.  
Un corso di formazione prevede una valutazione complessiva del processo di 
apprendimento/insegnamento e dei contenuti che possono essere realizzati nella vita professionale. La 
formazione ad un approccio psicosomatico nella realtà lavorativa deve prevedere l’opportunità di 
formulare uno o più cambiamenti da proporre e confrontare nella propria realtà lavorativa. 
09.00 Docenti e Partecipanti: Riflessione e valutazione dell’intero corso e proposte di utilizzo per il futuro  
11.00 Pausa  
11.15 Questionario di valutazione della qualità percepita e prova di verifica dell’apprendimento ai fini del 
rilascio dei crediti ECM  
13.15 Conclusione 


