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PSICOFISIOLOGIA CLINICA: 
DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO 

 
  

Milano: 31ottobre 2009 – 12 dicembre 2009 

 
Questo evento viene organizzato dalla SCUOLA ASIPSE srl con l’obiettivo di promuovere la  
formazione continua di medici e psicologi, per affinare le competenze sia diagnostiche che 
terapeutiche, nonché per acquisire metodologie utili alla verifica dell’effetto del trattamento. 
 
Sappiamo con quale velocità cambiano i paradigmi clinici e vogliamo che i professionisti 
abbiano gli strumenti che permettano loro di svolgere al meglio l’attività clinica. 
 
Gli argomenti di questo corso appartengono alla psicofisiologia, la quale utilizza come suo 
bagaglio di studio e valutazione delle diverse condizioni psicopatologiche metodiche che 
appartengono a: 

1. psicofisiologia 
2. neurofisiologia 
3. neuropsicologia  

 
Il corso vuole essere di tipo teorico e pratico, fornendo tutti gli elementi necessari per un 
corretto uso delle metodiche descritte ed affrontate durante gli incontri. 
 
Direzione Scientifica: Prof. Gian Franco Goldwurm, specialista e libero docente in Psichiatria, 
Università di Milano, direttore scientifico della Scuola di Formazione in Psicoterapia 
Comportamentale e Cognitiva di Milano. 
 
Segreteria organizzativa: ASIPSE, via Settembrini, 2 – 20124 Milano. Per in formazioni 
relative al corso rivolgersi alla segreteria ASIPSE, tel. 02 2043880, dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle14.00 alle 18.00, o inviare mail a formazione@imipsi.it 
  
Docenti:  

 Dott. Gioacchino Aiello, neurologo e psicoterapeuta responsabile del Laboratorio di 
Psicofisiologia presso IMIPSI 

 Dott. Spiridione Masaraki, psichiatra e psicoterapeuta 
 Dott. Andrea Crocetti, psicologo e psicoterapeuta 

 
Durata e sede del corso: il corso ha durata da ottobre 2009 a dicembre 2009. Gli incontri 
sono di 8 ore, il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. La sede sarà presso 
IMIPSI (via Settembrini, 2) 
Inizio corso: 31 ottobre 2009 per 4 sabati a cadenza alterna, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.  
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Quota di partecipazione:  € 720,00 iva inclusa.  La quota di iscrizione di € 220,00 deve 
essere versata anticipatamente al momento dell’iscrizione stessa. L’importo restante può 
essere pagato in un’unica soluzione all’inizio del Corso, o in due rate da € 300,00 (con una 
maggiorazione di € 100,00 sull’importo totale). Gli importi si intendono comprensivi di IVA. In 
caso di rinuncia durante lo svolgimento del Corso, sarà comunque dovuta l’intera quota di 
frequenza.  

Destinatari: il corso è rivolto a psicologi e medici iscritti ai rispettivi ordini. 
 
Accreditamento ECM: è stato richiesto l’accreditamento ECM (Rif. 11311 - 9030707). 
 
Attestato: al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione. 
 
Modalità di iscrizione: il corso si svolgerà con un minimo di 10 ed un massimo di 20 
partecipanti. Per iscriversi è necessario compilare ed inviare alla segreteria organizzativa 
l’apposito modulo, con allegato versamento della quota d’iscrizione, secondo le modalità 
indicate.  
 
Programma:  
 

Giornata 1  31 ottobre 2009      Dott. Aiello 
08.45 – 09.00 Registrazione dei partecipanti  

09.00 – 11.00 Anatomia del Sistema Nervoso 

11.00 – 13.00 Interazioni tra Sistema Nervoso ed organi periferici  

14.00 – 16.00 Psicofsiologia: circuiti di equilibrio omeostatico e regolazione 
psicosomatica.  

16.00 – 18.00 Psiconeuroendocrinologia: interazione Sistema Nervoso – Sistema 
Endocrino, le funzioni neuropsicologiche 

 

Giornata 2  14 novembre 2009      Dott. Aiello 
09.00 – 11.00 Tecniche di registrazione psicofisiologiche. Descrizione degli strumenti 

11.00 – 13.00 Misurazioni psicofisiologiche: profili di stress e profili di personalità  

14.00 – 16.00 Neurofisiologia: metodi e tecniche di registrazione  

16.00 – 18.00 Valutazioni neuropsicologiche 

 

Giornata 3  28 novembre 2009      Dott. Masaraki       
09.00 – 11.00 Elementi diagnostici dei Disturbi d’Ansia e dei Disturbi dell’Umore 

11.00 – 13.00 Elementi diagnostici delle sindromi da stress 

14.00 – 16.00 Psicofisiologia: applicazioni cliniche 

16.00 – 18.00 Neurofisiologia: applicazioni cliniche 

 

Giornata 4  12 dicembre 2009      Dott. Aiello  

09.00 – 11.00 Test e scale di valutazione neuropsicologiche nelle diverse classi cliniche 

11.00 – 13.00 Biofeedback: principi, metodi ed utilizzo 

14.00 – 16.00 Biofeedback nelle diverse classi cliniche 

16.00 – 18.00 EEG ed ERP nelle diverse classi cliniche 

18.00 – 18.30 Verifica apprendimento  
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