
IS-TI-PSISO  
Istituto Ticinese di formazione in Medicina Psicosomatica Medicina Psicosociale    

 

Cara collega, caro collega, con piacere ti inviamo la proposta per  un 
  

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MEDICINA 
PSICOSOMATICA E PSICOSOCIALE  

2022-2024 
 

La partecipazione a questo corso costituisce la base per l’ottenimento del titolo di 
formazione interdisciplinare approfondita in medicina psicosomatica e 
psicosociale. 

Il medico in possesso di questo titolo potrà indicare la sua formazione di base (ad esempio 
specialista in medicina interna generale) e aggiungere la specializzazione in medicina 
psicosomatica e psicosociale. 

Visto che nella pratica clinica le situazioni che richiedono un approccio psicosomatico e 
psicosociale sono sempre più frequenti è utile possedere questo titolo per ridurre il rischio 
di incorrere in procedure di ineconomicità. 

Interessati: medici con studio privato o di gruppo, medici ospedalieri. 

A condizioni speciali potranno essere ammessi ad alcuni moduli anche infermieri, psicologi, 
psicoterapeuti, fisioterapisti e altri operatori attivi nelle professioni sanitarie.  

Durata del corso: circa 15 giornate di corso nell’arco di 2 anni (2022 -2024) 

Sede, date, costi, docenti : da definire 

Temi: Elementi di base dell’approccio psicosomatico e psicosociale / Il colloquio medico-  

          paziente /Il contributo delle scienze sistemiche alla comprensione della malattia / 

          Il contributo delle scienze cognitive alla comprensione della malattia / 

          Il contributo dell’approccio psicodinamico alla comprensione della malattia / 

          Il problema della diagnosi nella medicina psicosomatica e psicosociale / 

          Elementi di base per un intervento terapeutico / La relazione con pazienti con  

          disturbi somatoformi / La relazione con pazienti  con disturbi di dipendenza da  

          alcool / La relazione con pazienti con disturbi di personalità e con pazienti suicidali / 

          La relazione con pazienti con disturbi del comportamento alimentare / La relazione  

          con pazienti con malattie croniche / La relazione con il paziente con malattia in  

          fase avanzata: come trattare con il malato terminale / L’approccio psicocorporeo: il  

          livello simbolico / Traumi: dalle reazioni alla sindrome posttraumatica da stress / 

 

Informazioni e iscrizioni (entro fine giugno 2022) presso 
mgcanepa@bluewin.ch 
Il corso, unico in Ticino, inizierà nell’autunno 2022 a 
condizione ci siano sufficienti iscritti!  
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