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L’utilizzo dei sistemi diagnostici, come il DSM, permette di possedere un linguaggio comune a tutto il
contesto scientifico, base fondamentale per dialogare in modo competente con i colleghi, confrontare
ottiche di intervento e progettare lavori multidisciplinari.
Rileggere la psicopatologia in senso sistemico è un passaggio fondamentale a molti livelli che permette
di:
• rivedere i quadri psicopatologici, con un progressivo distacco da un’ottica “oggettivante”
• considerare il sintomo non come un segnale di patologia, ma come uno stile comunicativo
• accedere ad una visione dei comportamenti sintomatici come tentativi di soluzione di dilemmi relazionali
E, cosa più importante, ci rinforza in una visione positiva dell’individuo che non viene visto come malato,
ma come una persona che “ha inventato strategie peculiari di comunicazione” coordinandosi con il
contesto comunicativo anch’esso peculiare.
Con riferimento ai quadri patologici dei disturbi d’ansia, dell’umore, alimentari e delle dipendenze,
verranno trattati:
• l’uso e il significato delle diagnosi al DSM
• la diagnosi dal punto di vista sistemico
• i meccanismi base di produzione dei sintomi
• il sintomo come strategia di comunicazione ed i suoi effetti sulla relazione
• le risonanze personali e i pregiudizi sui vari quadri psicopatologici

ANDREA MOSCONI:

psichiatra, psicoterapeuta, didatta del CMTF, co-fondatore e direttore del CPTF, socio didatta e membro
del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR), didatta della
Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica (SIRTS), socio formatore dell’Associazione Internazionale
Mediatori Sistemici (AIMS), direttore della Macroregione Nord Est (AIMS) socio formatore del Coordinamento
Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP), master in Ipnosi Clinica e accredited consultant in EMDR.

INFORMAZIONI:
CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
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Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova
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ATTIVITÀ DIDATTICA:

ATTIVITÀ CLINICA:

> Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale
> Corso di Formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di Formazione al Counselling
professionale ad indirizzo sistemico
> Corso di Formazione in Psicologia Giuridica

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

