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Gentili Signore colleghe, 
Egregi Signori colleghi 
 
RicercaStudio, Scoop, ha il piacere di annunciare l’organizzazione di un nuovo corso sul 
tema degli strumenti per il lavoro sui casi di PTSD impiegabili nel contesto dello studio 
medico di famiglia. 
 

Relatrice: Dr. Med. Psichiatra Dr.ssa Maria Adele POZZI 
 

Il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e il disagio 
psicologico. Strumenti per un efficace assessment nello studio di 

medicina generale 
 

Giovedi 25 ottobre 2018 alle ore 18:30 presso 
Sala conferenze dell’Hotel NOVOTEL di Paradiso 

 
Il Medico di Medicina Generale ricopre un ruolo determinante sia nella cura che nella 
prevenzione delle patologie somatiche e psichiatriche. Come già ampiamente 
argomentato nel precedente incontro del 5 luglio, il MMG è il primo professionista sanitario 
interpellato e soggetto centrale nell’equipe di cura psicologica. A tal proposito, in quella 
sede, abbiamo sommariamente illustrato il questionario ACE (Childhood Experience of 
Care and Abuse) per l’individuazione di eventi avversi dagli 0 ai 18 anni e il questionario 
IES-rev (scala sull’impatto degli eventi-revisionata) utili, a nostro avviso, al Medico di 
Medicina Generale per completare l’anamnesi del proprio paziente e individuare i traumi 
psicologici. Questi traumi, nella maggior parte dei casi, sono misconosciuti, negati, 
sottovalutati, nonostante siano fattori eziopatogenetici da riconoscere per impostare 
correttamente la diagnosi e la cura. 
Nel workshop proposto si porrà l’attenzione all’esecuzione dei questionari e alla loro 
interpretazione come fonte importante di informazioni. Il tutto, ovviamente, nell’ottica di 
poter meglio comprendere il paziente e poter essere strumento di cambiamento per la 
salute psico-fisica dei propri assistiti, realizzando così una virtuosa connessione tra il 
mondo somatico e quello psichico. 
 
All’incontro segue lo standing-dinner offerto dallo studio Rete Operativa SA. 
 
Per i partecipanti è previsto il parcheggio gratuito presso il sotterraneo dell’Hotel sulla sua sinistra. Potrete 
ritirare il biglietto all’entrata del parcheggio per poi ricevere obliterazione gratuita alla reception dell’Hotel alla 
fine dell’incontro. 
 

Iscrizioni sul sito www.reteoperativa.ch , quota di partecipazione fr. 75 incassati sul posto. 
 
In attesa dell’incontro, vogliate gradire i più cordiali saluti 
 
         Dott. Andrea Carta,  

    direttore didattico 
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Il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e il disagio 
psicologico. Strumenti per un efficace assessment nello studio di 

medicina generale 
 

Giovedi 25 ottobre 2018 alle ore 18:30 presso 
Sala conferenze dell’Hotel NOVOTEL di Paradiso 

 
 
L’incontro mira a presentare: 
 

1) le più attuali evidenze scientifiche sul trauma tra psicologia e 
psichiatria. 
 
2) L’importanza dell’assessment e delle principali psicoterapie 
evidence-based in psicotraumatologia. 
 
3) il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) 
 
4) Questionari ACE e IES-rev, ad uso del medico di medicina generale, 
per la diagnosi del trauma psicologico  e dei traumi relazionali. 
Lettura e interpretazione dei questionari, inserimento delle informazioni 
nel contesto della diagnosi e della cura. 
5) Sfera somatica e sfera psichica nel PTSD: quali influenze? 
 
Relatrice:  
 
- Dr. Med. Maria Adele Pozzi, psichiatra, psicoterapeuta, formatrice. 
 
Interviene: 
 
- Dr. Med. Renzo RIGOTTI, medico di famiglia di Roveredo: 
 
“Casi clinici ed esempi pratici” 
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