La schizofrenia e i disturbi psicotici Scacco Pazzo (ed. 2019)
DESCRIZIONE DEL CORSO
La schizofrenia rappresenta uno dei disturbi mentali più gravi e invalidanti.
Nonostante l’enorme letteratura scientiﬁca al riguardo, ad oggi il dibattito
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sulle cause della malattia resta apertissimo e non si è ancora giunti ad
evidenze in grado di fornire certezze in tal senso. Oggi piuttosto la
comunità scientiﬁca è incline ad ipotesi multifattoriali, ritenendo che tale
patologia possa essere il risultato di una combinazione di più variabili. Il
corso fornirà pertanto una panoramica delle teorizzazioni che si sono
interessate alla schizofrenia, dedicando la prima parte alla descrizione
degli approcci alla malattia mentale nel corso dei secoli da parte della
medicina e della società.
FINALITA' DEL CORSO
Fornire in primo luogo, un’analisi storica della malattia mentale (e della
schizofrenia in particolare) e, in secondo luogo, descrivere la patologia e
gli interventi terapeutici. Verranno pertanto presi in considerazione gli
approcci alla malattia nel corso dei secoli e ﬁno ai giorni nostri.
OBIETTIVO FORMATIVO
10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il dott. Stefano Lagona ha conseguito la laurea in Psicologia presso
l’Università degli studi di Torino nel 2000. Successivamente ha conseguito
un master post lauream in “Gestione risorse umane: selezione e
formazione del personale” e un master in psicoterapia della coppia. Nel
2010 ha ottenuto la specializzazione in “Psicoterapia ad indirizzo sistemico
relazionale” presso l’Istituto Emmeci di Torino. Ha partecipato a vari corsi
di formazione fra i quali quello di “Valutazione dello stress lavoro
correlato” organizzato dalla società HR Soluzioni di Torino. Ha lavorato
come psicologo presso varie strutture per il trattamento di pazienti aﬀetti
da dipendenze patologiche associate a disturbo psichiatrico. Attualmente
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svolge la sua attività Psicologo Psicoterapeuta libero professionista e
formatore.
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