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“
LA TERAPIA RICOSTRUTTIVA INTERPERSONALE (IRT)
NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI PERSONALITà
Lorna Smith Benjamin
Martedì 25 ottobre 2016 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Comorbidità tra rabbia, ansia, depressione, pianificazione di suicidio e disturbi di personalità 
tormentano clinici e pazienti. Medicine e strategie comportamentali aiutano, ma alcuni pazienti 
restano “non rispondenti”.
Nella ricerca con la Terapia Ricostruttiva Interpersonale (IRT, Benjamin 2003/2006) i pazienti chiamati 
“CORDS” (Comorbid, Often Re-hospitalized, Dysfunctional, Suicidal), ossia i pazienti con patologie 
multiple o complesse, soggetti a recidive con gravi disturbi di personalità o tendenti al suicidio, 
risultano troppo complessi per essere ammessi al RCT (Randomised Controlled Trials - studio clinico 
controllato e randomizzato) e non risultano per essi trattamenti comprovati e validati.
La formulazione di casi secondo l’IRT ed i modelli di trattamento aiutano a selezionare le strategie più 
idonee per il cambiamento.
L’intervento è centrato sulle esperienze che aiutano a cambiare le emozioni primitive sottostanti. 
Verranno descritti Teoria, Metodi e Dati a supporto.

INFORMAZIONI:
CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
www.cptf.it - email: info@cptf.org

Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova - tel./fax: 049 8763778
Viale XX Settembre, 37 - 34126 Trieste - tel./fax: 040 3498348 

PROGRAMMA
>   9,30 - 10,00           Registrazione dei partecipanti

> 10,00 - 10,15           Saluto delle autorità e apertura dei lavori

> 10,15 - 11,45         Spiegazione di un caso CORDS con la formulazione secondo il metodo IRT

> 11,45 - 12,00         Coffee break

> 12,00 - 13,30         Visione video di un’intervista con la formulazione di un caso IRT e breve analisi della
                                    prova della sua attendibilità

> 13,30 - 14,30         Pausa Pranzo

> 14,30 - 16,00           Il modello del trattamento IRT: descrizione della fase di cambiamento per evidenziarne
                                    l’efficacia

> 16,00 - 16,15 Coffee break

> 16,15 - 18,00         Dimostrazione/esercitazione: role-play con un terapeuta volontario fra il pubblico che 
                                    rappresenti il suo caso più difficile

CONTENUTO

COSTI
La domanda d’iscrizione, scaricabile dal sito, debitamente compilata dovrà pervenire presso la Segreteria Organizzativa 
che confermerà l’effettiva disponibilità dei posti. Sono stati concessi n. 8 crediti ECM per varie figure professionali.

> Esterni                                                                           Euro 100,00 + Iva 22%* per un totale di Euro 122,00

> Allievi ed Ex Allievi SEDI CMTF                                      Euro   70,00 + Iva 22%* per un totale di Euro   85,40

> Allievi ed Ex Allievi Scuole di Psicoterapia                     Euro   80,00 + Iva 22%* per un totale di Euro   97,60

> Soci SIPPR/Soci SIRTS                                                   Euro   80,00 + Iva 22%* per un totale di Euro   97,60

> Scuole di Psicoterapia                                                    Sono previste quote agevolate per iscrizioni di gruppi di allievi  
                                                                                                                            da parte delle Scuole. Gli accordi verranno definiti direttamente.

> Aziende ULSS                                  Sono previste quote agevolate per iscrizioni di gruppi di dipendenti 
                                                                                                                            da parte delle ULSS. Gli accordi verranno definiti direttamente.

*Qualora variasse la misura dell’aliquota IVA, gli importi saranno corrispondentemente adeguati.


