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Il convegno è gratuito per gli associati 
AUPI. 
I non iscritti possono partecipare 
effettuando un bonifico di € 150,00 
all’IBAN IT: 81X02008109000 00040212247, 

intestato a: FORM-AUPI, via Arenula 
16/A, 00186 Roma, e faxandone poi 
la ricevuta al n° indicato sotto. 
A tutti è richiesta una conferma 
preventiva, restituendo il modulo via 
fax indirizzato: 
“al dr. Taddei” al n° 0516224293. 
I soli iscritti Aupi possono 
alternativamente inviarlo mediante 
email a: 
b.taddei@ausl.bologna.it 
 
 
 
 
 
 
 

COME ARRIVARE: 

dalla stazione F.S., prendere il bus n° 
35. 
In auto, uscita tangenziale n° “9-S. 
Donato”, l’hotel è a 100 m. 
 
 
 

Nell’hotel è possibile consumare un 
pasto a buffet a prezzo 
convenzionato. 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
al convegno 5.2.2011 

 

Nome 

Cognome 

Ente 

Servizio 

Indirizzo 

CAP 

Città 

Tel/cell. 

Fax 

Email 

Ai sensi della normativa sulla privacy D.Lgs. 196/03, i Suoi 
dati personali vengono acquisiti a norma di legge 
esclusivamente ai fini qui indicati. 

Data 

Firma 

 
 
 

GIORNATA DI STUDIO 
 
 

Quadri sintomatologici tra 

sindromi organiche e 

disturbi psicopatologici 

nell’adulto 
 
 
 
 

5 febbraio 2011 
ore 9.30 – 17.30 

 
 
 

Hotel Savoia Regency 
Via del Pilastro 2 

Bologna 
 
 

 



 

 

AUPI Emilia-Romagna ha sempre promosso 
occasioni formative su tematiche emergenti. 
Esistono sindromi di sicura pertinenza 
psicologica, altre sicuramente di pertinenza 
organica, ed una vasta area comune, 
attinente sia all’etiologia delle patologie, sia 
alle conseguenze secondarie e sistemiche 
delle stesse. 

L’obiettivo di questa giornata di studio è 
favorire un corretto inquadramento 
diagnostico da parte degli psicologi che si 
trovino di fronte a casi di dubbia 
attribuzione, prendendo in esame soltanto le 
sindromi che possano dare adito a dubbi 
diagnostici, in pazienti adulti. Quindi, dando 
per presupposto che tutti i partecipanti già 
conoscano la classificazione diagnostica ed 
i criteri generali di attribuzione a ciascuna 
categoria patologica, verranno analizzati 
soltanto i criteri di decisione tra le due 
alternative nella situazione specifica. Inoltre, 
dovendo, per motivi di tempo, operare delle 
scelte rispetto all’intero universo 

psicopatologico, sono state preferite 
patologie di più frequente incidenza clinica 
negli studi psicologici. 
Il seminario è stato pensato come un 
dialogo a più voci, ciascuna delle quali 
apporti il proprio contributo conoscitivo su 
ciascuna categoria diagnostica, nell’ottica 
della decisione differenziale, al fine di 

ricomporre un quadro complessivo su 
ciascuna patologia. 

 

PROGRAMMA: 
 

Bruno Taddei 
(Segretario Regionale Aupi) 
Introduzione 
 
 

Paolo Michielin  
La diagnosi psicologica 
 

Mario Amore 
Rilevazione del possibile intervento di fattori 
organici. Criteri di attribuzione patogenetica 
organica. 
 
 

In seguito, i due relatori si alterneranno 
nell’approfondimento delle singole patologie 
 

Diagnosi differenziali tra disturbi 
organici e psicologici in età adulta: 
 

• Disturbi dell’umore (unipolari e bipolari; 
la patologia depressiva nell’anziano) 

• Disturbi d’ansia (Disturbo di panico, 
Disturbo ossessivo-compulsivo) 

• Disturbi comportamentali 
• Gli stati confusionali 
• Psicosi (schizofrenia) 
 
 

Dibattito 
 
 
 

13-14 pausa pranzo 

 

RELATORI: 
 

Mario Amore – Professore associato, Istituto 
di Psichiatria, Università di Parma; Direttore 
della Clinica Psichiatrica, Az. Ospedaliero-
Universitaria di Parma. 

Paolo Michielin – Direttore del Distretto 4, 
ASL 9 Treviso; già professore associato di 
Psicologia Clinica e Psicobiologia della 
Salute, Facoltà di Psicologia, Università di 
Padova; past Presidente del Consiglio 
Nazionale Ordine Psicologi. 

 


