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Obv della Formazione Organizzativa

• La formazione 
Organizzativa del 
progetto DGP 2013 ha 
come obiettivo 
principale la diffusione, 
e l’applicazione delle 
Linee di Indirizzo 
regionali.
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Un’ottica di Salute Pubblica

• I Disturbi Gravi di Personalità sono condizioni critiche 
di salute mentale con un forte impatto sociale al 
quale si contrappone una reale difficoltà nell’accesso 
ai servizi e alla fruibilità di trattamenti adeguati;

• Quest’ultimo aspetto richiama l’importanza di una 
revisione delle attuali pratiche terapeutiche, 
finalizzata a favorire l’accesso di pazienti, spesso 
confinati ai margini dell’attività dei servizi. 
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Definizione dei DGP

• Condizioni di interesse psichiatrico caratterizzate da una 
alterazione del funzionamento mentale nell ’ area della 
formazione e della stabilità dell ’ identità e del Sè, con 
espressione nelle dimensioni dell ’ impulsività e 
dell’antagonismo;

• Prevalente criticità nelle relazioni interpersonali e nel 
funzionamento globale, determinando una significativa 
riduzione della capacità di adattamento al ruolo sociale;

• Frequente comorbilità con patologie di Asse I;
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• Le condotte abnormi sono solo un aspetto dei DGP, 
che, in assenza di alterazioni psicopatologiche 
descrivibili non hanno valore diagnostico;

• L’ambito dei Disturbi di Personalità Gravi è stato 
ricondotto alle categorie diagnostiche del cluster B 
del DSM – IV TR, o gruppo dell’impulsività con 
l’esclusione del Disturbo Antisociale .
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Priorità per 
l’implementazione delle LG

• Accesso

• Le Persone con Disturbo 
Borderline di Personalità
non devono essere escluse 
da nessuno dei trattamenti 
sanitari o degli interventi 
sociali disponibili a causa 
della loro diagnosi o del 
comportamento 
autodistruttivo.



Il rischio di uno “stigma nello 
stigma”
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Autonomia e Scelta

• Lavorare in collaborazione con le persone con 
DBP per sviluppare la loro autonomia e 
capacità di scelta: 
– assicurando che siano direttamente coinvolti nel 

definire le soluzioni dei loro problemi anche 
durante le crisi;

– Incoraggiandoli a prendere inconsiderazione le 
diverse opzioni trattamentali e scelte di vita e le 
conseguenze che queste potranno avere. 
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Modalità della Formazione

• Questa formazione ha valore di workshop, 
piuttosto che di lezione frontale;

• Finalizzata a suscitare osservazioni da parte 
dei partecipanti, utili per definire una mappa 
delle azioni specifiche per l’implementazione 
delle Linee di indirizzo.
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Gli argomenti trattati

• Il Contratto;

• La formazione e la supervisione dell’Equipe;

• La gestione delle crisi;

• Le transizioni e i passaggi dalla NPIA ai servizi 
per adulti;

• I trattamenti psicoterapici e farmacologici.
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• I corsi, che hanno una finalità pratica, 
verranno registrati (con il consenso dei 
partecipanti) e verbalizzati;

• Dai verbali verranno estratte delle tesi 
esemplificative delle azioni locali per 
l’implementazione delle Linee di Indirizzo (da 
inviare alle Direzioni dei DSM DP).
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• La formazione organizzativa si rivolge 
elettivamente a figure chiave delle UU. OO. 
dei DSM DP con responsabilità di tipo 
gestionale;

• Partecipano anche responsabili delle strutture 
private accreditate della Rete dei Servizi.
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• Questa formazione segue lo schema delle 
Aree Vaste, e consiste, di un ciclo di tre 
giornate ripetute tre volte nelle sedi di 
Cesena, Bologna, Modena.
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• Dal punto di vista organizzativo si prevede una 
partecipazione di non più di 40 professionisti, 
utilizzando spazi di aule che consentano anche 
la eventuale distribuzione in gruppi per 
favorire i processi attivi di apprendimento. 
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Dipartimento
Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche Azienda USL di 

Cesena

Linee di Indirizzo della Regione 
Emilia Romagna per il trattamento 

dei:

Disturbi Gravi di 
Personalità (DGP)

Formazione 
Organizzativa

Cesena 
Centro Servizi di AVR Pievesestina, 

Via I Maggio 280, Edificio B

24 settembre 2013
1 ottobre 2013
10 ottobre 2013

Dalle 9.00 alle 16.00

La Formazione Organizzativa del 
progetto regionale Disturbi Gravi di 
Personalità (DGP) ha come obiettivo 
principale la diffusione, e l’applicazione 
delle Linee di Indirizzo recentemente 
elaborate.

E’ stata progettata nella modalità di 
workshop, ed è finalizzata a definire 
una mappa delle azioni specifiche locali 
per l’implementazione delle Linee di 
Indirizzo.  

In particolare saranno trattate le 
raccomandazioni delle Linee di Indirizzo 
inerenti:

•il Contratto;
•la formazione e la supervisione 
dell’Equipe;
•la gestione delle crisi;
•le transizioni e i passaggi dalla NPIA ai 
servizi per adulti;
•i trattamenti psicoterapici e 
farmacologici.

I corsi, si concluderanno con 
l’elaborazione di resoconti finali, in forma 
di tesi, a integrazione delle Linee di 
Indirizzo.

Direttore del corso 
Michele Sanza

Segreteria Scientifica
Stefano Costa, 
Claudio Ravani, Michele Sanza.

Segreteria Organizzativa 
Dott.ssa Francesca Nasuelli
C/O Centro Diurno La Meridiana via 
Cerchia di Sant’Egidio 2621 Cesena
Tel. 0547 631536; Cell. 328 1679253
francesca.nasuelli@ausl-cesena.emr.it

Modalità di iscrizione
per le iscrizioni inviare la scheda 
allegata compilata a: 
francesca.nasuelli@ausl-cesena.emr.it

Sede del corso
Centro Servizi di AVR Pievesestina, 
Eificio B, Sala Convegni
Indirizzo: Via I Maggio, 280, 
Pievesistina, Cesena

E’ stato richiesto l’accreditamento 
E.C.M per: infermiere, educ..prof.le, 
logopedista, medico, psicologo, 
sociologo, terapista della riabilitazione, 
terapista della psico e neuromotricità



11.00-13.00 I passaggi e le 
interfacce
Stefano Costa

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00-16.00 La motivazione al 
trattamento
Vitantonio Scagliusi

Martedì 10 ottobre 2013
I trattamenti e la compliance

9.00-11.00 Le psicoterapie tra 
trattamenti individuali e gruppi di 
lavoro
Marco Monari

11.00-13.00 La farmacoterapia nella 
prospettiva della psicoterapia
Emanuela Mundo

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00-16.00 Conclusione corso e 
ipotesi per la definizione dei percorsi 
locali
Michele Sanza

Programma

Martedì 24 settembre 2013
L’equipe e il contratto

9.00-10.00 Introduzione al corso e              
Presentazione delle Linee di 
Indirizzo.
Mila Ferri
Michele Sanza

10.00-11.00 I setting e il contratto    
Terapeutico
Claudio Ravani

11.00-13.00 Aspetti giuridici del 
contratto
Renato Partisani

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00-16.00 L'equipe e la gestione 
del controtransfert
Antonello Correale

Martedì 1 ottobre 2013
La gestione clinico organizzativa

9.00-11.00 La definizione del piano 
di cura e la gestione delle crisi
Enrico Semrov
Gloria Samory

Relatori
Antonello Correale
Membro Ordinario Società Psicoanalitica Italiana

Stefano Costa
Responsabile UO Psichiatria e Psicoterapia dell’età
evolutiva, UO NPIA AUSL di Bologna

Mila Ferri 
Responsabile Servizio Salute Mentale, Dipendenze 
Patologiche, Salute nelle Carceri Regione Emilia 
Romagna

Marco Monari
Psichiatra DSM-DP AUSL di Bologna, membro 
ordinario SPI

Emanuela Mundo
Docente Facoltà di Psicologia  Università La Sapienza 
Roma

Renato Partisani
Avvocato civilista Foro di Forlì- Cesena

Claudio Ravani 
Direttore DSM-DP AUSL di Forlì

Gloria  Samory
Responsabile ospedale Privato Accreditato “Villa 
Azzurra” Riolo Terme 

Michele Sanza 
Direttore Programma Dipendenze Patologiche - SerT
AUSl di Cesena

Vitantonio Scagliusi
Psichiatra SerT AUSl di Piacenza

Enrico Semrov
Direttore UO CSM AUSL di Reggio Emilia



Buon lavoro………


