
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Come raggiungerci 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM 

SIFoP - Società Italiana di Formazione  Permanente per la Medicina 

Specialistica  

Via Vincenzo Lamaro, 21 Roma 

Tel. 06 2304729—fax 06 23219168 

E-mail: sifop@sifop.it 

 

QUOTA DI  ISCRIZIONE 

Il costo dell’evento è di  € 50,00 

Per gli iscritti alla SIFoP  l’evento è GRATUITO 

 

 

PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE 

Il versamento deve essere intestato alla SIFoP - Società Italiana di 

Formazione  Permanente per la Medicina Specialistica, ed effettuato 

presso: Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 28 (Via G. E. Falck - 00155 

Roma) IBAN. IT 64O 01005 03228 000000011183  

 

 

MODALITA’  DI  ISCRIZIONI 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando alla segreteria organizzativa, 

entro il 20 maggio 2019, la presente scheda iscrizione (via fax) o i dati 

contenuti in essa (via mail) insieme alla eventuale copia del bonifico. 

 

Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo.  

 

COGNOME:…………………………………………………………... 

NOME: ……………………………………………………………….. 

PROFESSIONE: ……………………………………………………… 

DISCIPLINA: …………………………………………………………… 

ENTE D’APPARTENENZA…………………………………………… 

Iscritto alla SIFoP:       si            no 

TELEFONO: ……………………………………………… 

E-MAIL: ………………………………………………………………… 

 

Ai sensi della normativa per il trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs 101/2018 

i presenti dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della pre-registrazione 

all’evento. 

 

 

                                  

 

 

 

L’ATTACCO DI PANICO 

Storia di un sintomo e strategie 

d’intervento terapeutico 

 

 

                         ECM 6,5 
   

 

Il corso è accreditato per le seguenti figure professionali:  

  Medici chirurghi (area interdisciplinare) 

  Odontoiatri 

  Psicologi 

 

 

 

Roma,  24 maggio 2019 

   Sede SIFoP 

   Via Vincenzo Lamaro, 21 

Responsabile scientifico 

Marcello F. Turno 



 

 

                       PROGRAMMA    
   

 
08,30  Registrazione partecipanti 

09.00  Riferimenti storici e neurofisiologici 

 della crisi di panico 

 

10,45 – 11,00  -PAUSA 

 

11.00 Diagnosi tramite gli aspetti  

 emozionali e psicodinamici del  

 soggetto 

 

12.00  Presentazione di casi clinici e  

 modalità di intervento 

 

13.00 Interazione con l’aula 

 

13.30 Verifica di apprendimento 

          

 

                   RAZIONALE 

 

La crisi di panico rappresenta un argomento 
clinico di grande attualità. Spesso la defini-
zione viene usata impropriamente facendo 
riferimento a profonde crisi di angoscia che 
si manifestano come reattive a vissuti parti-
colarmente dolorosi o ansiogeni. 

Freud in Inbizione, sintomo e angoscia tenta 
una descr iz ione s intomatologica 
dell’insorgenza di crisi improvvise che anco-
ra non sono classificate come attacchi di pa-
nico. 

Scopo di questo seminario è far luce sulle 

diverse tipologie di crisi che rientrano nel 

campo del panico tramite una lettura neuro-

scientifica, fenomenologica e psicodinamica, 

proponendo attraverso l’analisi di casi clinici 

una strategia d’intervento terapeutico  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente e Responsabile scientifico 

Prof. Marcello F. Turno  

Specialista in Psichiatria 

Membro dell'Associazione per lo sviluppo della 
Psicoterapia Psicodinamica nelle Istituzioni 
(Istituto L. Leppo), 

della Federazione Europea di Psicoterapia  
Psicoanalitica (SIEFPP) e della Società  
Psicoanalitica Italiana  (SPI) 


