Paziente virtuale: disturbi ossessivocompulsivo e istrionico di personalità
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si propone di trattare due tipi di disturbi della personalità (DSM-5):
il disturbo ossessivo compulsivo e il disturbo istrionico. Verranno descritte
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la presentazione e la sintomatologia e verrà spiegato come eseguire la
diagnosi, passando anche per la diagnosi diﬀerenziale dei due disturbi.
Inﬁne, verrà aﬀrontato il tema del trattamento dei pazienti aﬀetti da questi
disturbi. Il presente corso si articola in una parte teorica e descrittiva dei
disturbi menzionati e in una parte interattiva di paziente virtuale, in cui il
discente dovrà interagire con un soggetto aﬀetto da tali disturbi.
FINALITA' DEL CORSO
Al termine del corso i discenti avranno acquisito le conoscenze teoriche
riguardanti il disturbo ossessivo compulsivo e il disturbo istrionico e, grazie
al modulo interattivo, alcuni strumenti di gestione dei pazienti aﬀetti da
questi disturbi.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è composto da un modulo teorico e da un modulo interattivo, nel
quale il professionista avrà la possibilità di simulare un caso clinico
scegliendo il miglior percorso di gestione del soggetto aﬀetto. Inoltre, sono
presenti schermate multimediali di approfondimento. Per il superamento
del corso è previsto un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il Prof. Giorgio Nardone è uno psicologo e psicoterapeuta di fama
mondiale, fondatore insieme a Paul Watzlawick del Centro di Terapia
Strategica di Arezzo. Esponente di spicco della prestigiosa Scuola di Palo
Alto, è stato consulente di importanti istituzioni e multinazionali. È autore
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di molti libri tradotti in oltre dieci lingue. Dal 1991 è docente di psicologia
in numerosi atenei italiani e dal 2019 è professore straordinario di
Psicologia del cambiamento e Presidente del corso di Laurea Magistrale in
Psicologia presso L’Università degli studi Link Campus University di Roma.
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