
Inviare pre-iscrizione tramite sito internet: 
https://www.fatebenefratelli.it/strutture/irccs-brescia 

 

Quota d’iscrizione  € 60 (IVA compresa) 
 

La conferma dell’iscrizione verrà fatta al ricevimento 
del pagamento che dovrà avvenire entro il 19/03/2021.  
In caso di mancata partecipazione verrà rimborsato il 
75% dell’importo versato se l’impossibilità a partecipa-
re al corso sarà comunicata alla segreteria almeno 5 
giorni prima della data del corso. In caso contrario nulla 
sarà dovuto.  
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del nu-
mero massimo previsto di 70 partecipanti.  
Si ricorda che per usufruire dei crediti ECM è necessa-
rio partecipare a tutto il corso, compilare e firmare tutta 
la documentazione che verrà fornita dalla segreteria 
organizzativa 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno tra-
smesse solamente tramite email, pertanto l’IRCCS non 
si assume la responsabilità nel caso in cui le comuni-
cazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna 
ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con fre-
quenza e a rispondere alle comunicazioni pervenute. 

 

Tramite Bonifico Bancario: 
Provincia Lombardo Veneta Ordine Ospedaliero  

di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli 
Banca Monte dei Paschi di Siena -  
Via Corsica, 202 - 25125 Brescia 

IBAN:  

IT06P 01030 11209 0000044444 51 

Oppure direttamente all’Ufficio Formazione 

 

Azienda certificata secondo norma ISO-9001:2015  per Attività Formativa 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

DOCENTI 

Dr. Antonino Carcione 

Specialista in psichiatria, psicoterapeuta 

Fondatore e Direttore Scientifico del III Centro  
di Psicoterapia Cognitiva di Roma  

 

Dr. Michele Procacci 
Specialista in psichiatria, psicoterapeuta 

Fondatore del III Centro di Psicoterapia Cognitiva  
di Roma 

MODALITA’ 

Il corso è erogato online in videoconferenza 
attraverso la piattaforma Google Meet. 
 
Durante il corso è possibile fare domande al do-
cente, tramite l'invio di messaggi in chat oppure 
intervenendo direttamente in collegamento audio 
video nelle sezioni appositamente dedicate.  
 
Per l'intera durata del corso sarà disponibile un 
nostro tutor tecnico per eventuali problemi di ac-
cesso all'iniziativa.  
 
Per poter partecipare bisogna disporre di una buo-
na connessione internet e di un dispositivo 
(smartphone, tablet o pc); è consigliabile installare 
l’app dallo store del proprio dispositivo 
(smartphone, tablet) 
 
L'invito a connettersi all'aula virtuale è strettamente 
personale.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Dr.ssa Roberta Rossi 
Responsabile dell’Unità di Ricerca Psichiatrica  
dell’IRCCS  Fatebenefratelli di Brescia 

Ufficio Formazione 

IRCCS - Centro San Giovanni di Dio FBF 

Tel. 030-3501639  
E-mail 

cverzeletti@fatebenefratelli.eu 

uff.formazione.irccs@fatebenefratelli.eu 

 

Evento Formativo Residenziale 

Videoconferenza 

 

 

RITIRO SOCIALE E  
DISTURBI DI  

PERSONALITA’:  
PSICOLOGIA E CLINICA 

 

24 marzo 2021 

 

Crediti ECM  7.0 

 

 

https://www.fatebenefratelli.it/strutture/irccs-brescia 

 

     IRCCS  -       CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO       FATEBENEFRATELLI 
 

 



MATTINO 

 

Ore 8.00  
Registrazione dei partecipanti e  
verifica collegamento audio video  
 

Ore 8.45  
Saluti e presentazione della giornata 
 

Ore 9.00  
Dott. Antonino Carcione 

Il ritiro sociale in adolescenza.   
Concettualizzazione, sviluppo e  
collegamenti con la psicopatologia 
 

Ore 11.00  
Pausa 

 

Ore 11.15  
Il ritiro sociale come dimensione  
psicopatologica transdiagnostica: 
esempi clinici 
 

Ore 12.45 

Domande e discussione tra  
i partecipanti e il docente 
 

Ore 13.15  

Pausa  

 POMERIGGIO 

 

Ore 14.15  
Dott. Michele Procacci 
Ritiro sociale e disturbi di personalità 
 

Ore 15.15  
La terapia metacognitiva  
interpersonale: una possibilità  
di intervento 
 

Ore 16.45  
Domande e discussione tra  
i partecipanti e il docente 
 

Ore 17.15  
Chiusura dei lavori e compilazione 
del questionario 
 

 

 

 

 

 

 
 

RITIRO SOCIALE E DISTURBI DI PERSONALITA’:  
PSICOLOGIA E CLINICA 

 

Il ritiro sociale è una condizione complessa per cui l’indi-
viduo, di fronte ad uno stimolo sociale, tende ad isolarsi 
perché incapace di sostenere una conversazione, condi-
videre un pensiero, rappresentarsi la mente dell’altro o 
sostenere un legame. Al negativo, il ritiro sociale, espri-
me una complessità di aspetti che riguardano il nostro 
funzionamento sociale e la nostra capacità di tessere 
relazioni interpersonali valide.  
Cercheremo di mostrare come il ritiro sociale è presente 
fin dalla prima infanzia, attraverso degli studi di psicolo-
gia evolutiva e può, nel tempo, portare a disturbi clinici.  
Studiare gli aspetti neurobiologici del ritiro sociale ci aiu-
ta a capire quali sono le reti neurali coinvolte nelle fun-
zioni di cognizione sociale e come vengono alterate in 
presenza di disturbi mentali (ad es. schizofrenia) dove il 
funzionamento sociale è notoriamente ridotto. Così co-
me i sistemi motivazionali giocano un ruolo chiave 
nell’attivare l’individuo a vivere la socialità o provare 
emozioni negative (rabbia, tristezza) quando vengono 
esclusi dal gruppo. La possibilità di creare legami con gli 
altri è esplorata dalla condizione di condivisione ed ap-
partenenza così come la loro mancanza porta a senso di 
estraneità e non appartenenza creando vari disagi psi-
chici.  
Venendo agli aspetti clinici del ritiro sociale ci sofferme-
remo sui disturbi di personalità. Nel DSM 5, sezione III, 
nella classificazione alternativa dei disturbi di personali-
tà, viene posto l’accento sui disturbi del Sé (identità ed 
auto direzionalità) e delle relazioni interpersonali 
(empatia, intimità) come caratteristiche importanti per 
fare diagnosi. A queste si aggiungono 5 dimensioni prin-
cipali tra cui il Distacco. Sarà quindi importante, nell’esa-
minare il malfunzionamento dei disturbi di personalità, 
prendere quelle situazioni in cui il ritiro sociale è presen-
te ed ha una importanza fondamentale per caratterizzare 
le componenti del Sé ed interpersonali tali a condurre a 
vari disturbi di personalità (evitante, narcisista, borderli-
ne, ecc.).  
Gli esempi clinici illustreranno alcune modalità in cui il 
disturbo di personalità ed il ritiro sociale sono presenti, il 
secondo come conseguenza delle caratteristiche del 
disturbo/i.  
Alla valutazione del caso, seguirà una descrizione del 
profilo interno del disturbo e si procederà a pianificare il 
trattamento.  
L’esperienza del Terzo Centro di Psicoterapia di Roma 
sarà comunicata dai relatori nel citare casi visti e seguiti 
nel Centro e trattati con la Terapia Metacognitiva Inter-
personale (TMI). 

Evento ECM  n° 443. 318170 

Obiettivo ministeriale tecnico professionale: Fragilità (minori, anziani, tossicodipendenti, salute mentale) tutela 
degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali 
Accreditato per: Psicologo (psicoterapia; psicologia), Medico chirurgo (neurologia; neuropsichiatria infantile; psichia-
tria; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; medicina generale (medici di famiglia); direzione medica di presidio 
ospedaliero; psicoterapia; pediatria), Fisioterapista, Infermiere, Educatore professionale, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica 


