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La psicofarmacologia è un settore scientifico che studia 
l’effetto dei farmaci sul comportamento e sulle funzioni 
psichiche superiori, studia in generale sostanze psicoat-
tive che producono una serie di alterazioni sulla biochi-
mica del sistema nervoso stesso e sul comportamento. 
Questo corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti che 
lavorano nel settore della Salute Mentale adulti delle co-
noscenze sulla psicofarmacologia ed i suoi funzionamen-
ti, integrazione di competenze per psicologi in clinica 
psichiatrica. 

CREDITI ECM ASSEGNATI 21,1

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente 
ai partecipanti  che  avranno  superato  il  questionario  
di  apprendimento. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le iscrizioni sono obbligatorie, saranno accettate in base 
all’ordine  di  arrivo  e  fino  ad  esaurimento  dei  posti di-
sponibili. E’ possibile effettuare l’iscrizione on line diret-
tamente sul sito www.metrica.toscana.it (sezione corsi).

E’ prevista una  quota  di  partecipazione  pari  a € 205,00 
(+ IVA 22%) da versare dopo aver effettuato l’iscrizione 
mediante bonifico bancario intestato a: Metrica Soc. Co-
operativa Banca Monte dei Paschi di Siena 
IBAN IT12 V 01030 14200 000009360856
La quota di partecipazione per utenti che non necessita-
no di crediti formativi è pari a € 150,00 iva inclusa.

E’ prevista una riduzione del 30% sulla quota di iscrizione 
ad un secondo corso ECM e una riduzione del 40% sull’i-
scrizione ad un terzo corso ECM programmati nel piano 
formativo di Metrica per il 2016. L’offerta può essere con-
sultata sul sito web dell’agenzia www.metrica.toscana.it 

In  caso  di  mancata  partecipazione  Metrica  provvede-
rà, dietro  richiesta  scritta  dell’interessato,  al  relativo  
rimborso secondo i seguenti termini e modalità:  
•comunicazione di mancata partecipazione pervenuta 
entro 7 gg. dall’inizio del corso: rimborso del 100% 
•comunicazione  di  mancata  partecipazione  pervenuta  
tra  il 6° giorno ed il giorno antecedente l’inizio del corso: 
rimborso del 50% 

In caso il corso non fosse avviato per numero insufficien-
te di partecipanti sarà rimborsato il 100% della quota 
versata. Saranno accettate le prime 25 iscrizioni pervenu-
te, on line, entro e non oltre il 31 ottobre 2016.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta con-
tattando la segreteria amministrativa del corso. 

SEDE DEL CORSO E
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Metrica Ag. Formativa - Provider ECM 5176
Strada Massetana Romana n.56

53100 Siena
Tel. 0577 53 29 86

www.metrica.toscana.it
info@metrica.toscana.it
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20 novemBre 2016
SeSSione 3: noSogrAFiA dSm5
Mattina: ore 9:00

Obiettivi educativi della sessione:
Panoramica sulla nosografia psichiatrica DSM5
Disturbi d’ansia
Disturbi dell’umore

Dott.ssa Arianna Goracci
Nosografia DSM5
Disturbi d’ansia e Disturbi dell’umore
Discussione interattiva

Pausa pranzo

Pomeriggio: ore 14:00

Dott. Simone Bolognesi
Integrazione di competenze e diverse visioni professionali in 
ambito di salute mentale

Discussioni su casi clinici: ai partecipanti saranno presenta-
ti dei casi clinici sui quali riflettere e sviluppare un lavoro di 
gruppo 

TeST FinAle

oBieTTivi educATivi FormATivi compleSSivi

dell’ATTiviTà FormATivA: 

Questo corso teorico-esperienziale ha l’obiettivo di:
Approfondire gli aspetti teorici della psicofarmacologia
Presentare i sistemi su cui agiscono i farmaci
Presentare le diverse classificazioni farmacologiche
Presentare i funzionamenti dei farmaci 
Svolgere lo studio di casi clinici per comprendere meglio i so-
pracitati funzionamenti 
Aggiornamento nosografia psichiatrica DSM5
Svolgere esercizi per l’integrazione delle conoscenze acquisiti per 
un’integrazione di competenze e diverse visioni professionali
Svolgere riflessioni su casi clinici

meTodologie didATTiche prevAlenTi:
Didattica frontale e didattica interattiva.

mATeriAli didATTici conSegnATi:
Dispensa con testi di approfondimento sugli argomenti del 
corso e copia degli strumenti per l’osservazione.

meTodo di veriFicA dell’ApprendimenTo:
Questionario con domande a scelta multipla.

deSTinATAri:
Il corso è destinato a Psicologi (discipline Psicologo, Psico-
logia, Psicoterapia), Medici Chirurghi (Geriatria, Psichia-
tria, Psicoterapia), Infermieri, Educatori professionali, As-
sistenti sanitari, Dietisti, Biologi.

E’ inoltre aperto anche a utenza libera che non necessita di 
crediti formativi. 

IL CORSO AVRA’ LUOGO 
SOLO AL RAGGIUNGIMENTO 
DEL NUMERO MINIMO PREVISTO  

19 novemBre 2016
SeSSione 1: inTroduzione AllA pSicoFArmAcologiA

Mattina: ore 9:00

Obiettivi educativi della sessione:
Approfondire gli aspetti teorici della psicofarmacologia
Presentare i sistemi su cui agiscono i farmaci

Dott.ssa Arianna Goracci
Introduzione alla storia della psicofarmacologia

Prof.re Andrea Fagiolini
Le classificazioni farmacologiche

Dott. Simone Bolognesi
Discussione interattiva

Pausa pranzo

SeSSione 2: FunzionAmenTo del FArmAco

Pomeriggio: ore 14:00

Obiettivi educativi della sessione
Presentare le diverse classificazioni farmacologiche
Presentare i funzionamenti dei farmaci 
Svolgere studio di casi clinici per comprendere meglio i sopra-
citati funzionamenti 

Dott.ssa Arianna Goracci
Classificazione farmacologica e funzionamento dei farmaci

Discussioni su casi clinici: ai partecipanti saranno presenta-
ti dei casi clinici sui quali riflettere e sviluppare un lavoro di 
gruppo 

I RELATORI
proF. AndreA FAgiolini 
Direttore Scuola di Specializzazione in Psichiatria
Università degli Studi di Siena

doTT.SSA AriAnnA gorAcci

Ricercatore Divisione di Psichiatria
Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Medicina 
Molecolare e dello Sviluppo 

doTT. Simone BologneSi 
Psicologo clinico 
Università degli Studi di Siena


