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Rileggere la psicopatologia in ottica sistemica è un passaggio fondamentale nella formazione degli psicoterapeuti
perché:
•
•
•

permette di possedere un linguaggio comune a tutto il contesto scientiﬁco, che risulta essere una base
fondamentale per dialogare in modo competente con i colleghi di altre formazioni, confrontare ottiche di
intervento e progettare lavori multidisciplinari;
permette di rivedere i quadri psicopatologici, con progressivo distacco da un’ottica “oggettivante”;
permette, inﬁne, di individuare i sintomi critici che ci possano indicare la gravità delle situazioni che aﬀrontiamo.

Tutto ciò risulta utile anche per progettare piani terapeutici realistici e capire, ad esempio, quando è necessario
aggiungere alla psicoterapia la farmacoterapia, non vivendola come un nemico, ma come un aiuto.
Verranno trattati i disturbi psicotici e di personalità, dando rilievo soprattutto alle ipotesi sistemiche:
•
•
•
•

senso dei sintomi e la loro lettura come strategia comunicativa
quadro psicopatologico
risonanze individuali e pregiudizi nella relazione con le diverse psicopatologia
elementi di farmacologia

OSVALDO GALVANO

Psichiatra, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, docente presso le sedi di Padova e di Trieste della Scuola di
Psicoterapia, specialista in Ipnosi, lavora presso l’ULSS n. 8 di Asolo (TV) – Regione Veneto, socio didatta della Società Italiana di Psicologia
e Psicoterapia Relazionale (SIPPR).

ALCUNE PUBBLICAZIONI
• “L’utilizzo dell’ipnosi e della terapia sistemica nel trattamento della coppia”, Rivista Italiana d’ipnosi clinica e sperimentale, anno 12, n. 4, 1992.
• Dal volume di J. García Badaracco “La comunità psicoanalitica a struttura multifamiliare”, Franco Angeli, Torino, 1997, traduzione insieme
a Luciano Tonellato.
• Rivista Connessioni: “Terapia individuale sistemica e modificazioni dello stato di coscienza” Anno XII, n. 20, 2008.
• Rivista Connessioni: “Il gruppo multifamiliare nella schizofrenia” anno 12, n. 29, 2012.

INFORMAZIONI:
CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
www.cptf.org - e-mail:info@cptf.org
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova
tel./fax: 049.8763778
Viale XX Settembre, 37 - 34126 Trieste
tel./fax: 040.3498348

ATTIVITÀ DIDATTICA:
> Scuola Quadriennale di Specializzazione
in Psicoterapia Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di formazione al Counselling
professionale ad indirizzo Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Psicologia Giuridica

ATTIVITÀ CLINICA:
> Psicoterapie Familiari
> Psicoterapie di Coppia
> Psicoterapie Individuali
> Interventi di Counselling
Individuale, Familiare e di Gruppo
> Mediazioni Familiari per la
separazione ed il divorzio
> Consulenze Peritali

