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Storia e attività di G.C. Zapparoli 

La saggezza clinica: come apprenderla, realizzarla,  
trasmetterla. Su questo principio si è svolto  
il percorso clinico e di insegnamento di G.C. Zapparoli. 

Percorso basato su una conoscenza teorica e su  
una esperienza clinica approfondita e di continuo aggiornata, 
sostenuta da una geniale capacità intuitiva. 

Basato anche  sulla capacità di comprensione, guidata  
da una autentica umanità e da un appassionato interesse,  
dell’utente, considerato come fonte di insegnamento  
e come “co-terapeuta”, in un rapporto di collaborazione  
con l’esperto nel ruolo di colui che lo aiuta a modificare  
gli aspetti incongrui delle sue modalità di autocura  
e ne valorizza le potenzialità. Realizzando la finalità  
di distinguere l’essenziale dal superfluo.

ISeRDiP onlus
Via Clerici 10
20121 Milano
tel. 0289093326
fax. 0289093358
info@iserdip.it 
www.iserdip.it

Richiesto patrocinio a: 
Regione Lombardia
e Provincia di Milano

Richiesto accreditamento 
ECM  
alla Regione Lombardia  
per medici, psicologi  
e psicoterapeuti 
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Chi siamo

ISeRDiP 
(Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psichici)  
è un organismo scientifico senza scopo di lucro che opera  
dal 1986 nel settore della formazione, della ricerca  
e della sperimentazione nel campo della salute mentale.

Formazione 
Erogazione del Corso quadriennale di specializzazione  
in Psicoterapia breve integrata (MIUR 2001) - Progettazione, 
erogazione e diffusione, anche in ambito ECM, di eventi  
formativi e di metodiche di ricerca e di intervento clinico  
secondo i modelli della psicoterapia breve psicoanalitica,  
cognitiva, integrata e del trattamento integrato nel campo 
della psicopatologia grave.

Attività editoriale 
Dialogos Edizioni. Finalità della casa editrice è dare una 
risposta alle esigenze teorico-cliniche di chi opera nel campo 
psichiatrico, psicologico e sociale, sia nel pubblico che nel 
privato. Intende quindi fornire schemi di riferimento teorici  
e strumenti clinici che offrano delle linee-guida per il processo 
di valutazione diagnostico e per il processo di trattamento 
soprattutto per categorie di pazienti “difficili”, e per metodi  
di trattamento particolari, quali la psicoterapia breve integrata,  
sviluppando criteri specifici e metodologie innovative.  
Destinatari sono tutti gli operatori del campo psichiatrico,  
della psicologia clinica e accademica e dell’area sociale.

Seminari e congressi
Realizzazione di seminari di formazione su tematiche  
della salute mentale e del modello integrato di intervento.

MUSAIKON 
(Società Italiana di Psicoterapia Focale Integrata) parte 
dell’ISeRDiP, ha come finalità quella di approfondire un’area 
specifica di intervento psicologico: il trattamento focale  
integrato. In particolare:  
Il livello teorico riguarda l’approfondimento dell’integrazione 
dei dati che provengono dal modello psicoanalitico,  
dal modello cognitivo-comportamentale, dalle ricerche  
della psicopatologia evolutiva e sulla resilienza. 
Il livello clinico riguarda tre aree: interventi di psicoterapia 
breve integrata per pazienti adulti e in età evolutiva –  
interventi per pazienti affetti da psicopatologia grave secondo 
il modello della integrazione funzionale – l’applicazione del 
modello integrato ad aree specifiche di interesse (ad esempio 
la genitorialità, il coaching, la psicologia ospedaliera ecc.)  
per strutturare programmi di formazione rivolti a psicologi.

 
Congresso ISeRDiP

 Venerdì 26 novembre 2010

8.30  Registrazione

9.00/10.00 Introduzione: Dr.ssa M.C. Gislon  
(Psicoanalista, psicoterapeuta cognitiva)  
La promozione della salute nel contesto  
lavorativo: Dr.ssa E. Magrin (Psicologa)

10.00/11.00 Il Modello di psicoterapia breve integrata
Presentazione del Modello:  
Dr.ssa F. Fumagalli, Dr.ssa C. Vitiello  
e coll. (Psicologhe, psicoterapeute) 
La ricerca: Dr.ssa M. Ruffino (Psicologa,  
psicoterapeuta) 
L’applicazione del modello di psicoterapia  
breve focale integrata in ambito pubblico: 
Dr.ssa M. Bologna, Dr.ssa A. Borziani,  
Dr. S. Crosato, Dr.ssa M. Moscara  
(Psichiatri, psicoterapeuti)

11.00 Pausa

11.15/12.00 La psicoterapia focale integrata in ambito  
ospedaliero e la resilienza: Dr.ssa S. Zanini,  
Dr.ssa A. Biotti (Psicologhe, psicoterapeute)

12.00/12.30 Seduta unica e resilienza: Dr.ssa M. Fiaschi  
(Psicologa, psicoterapeuta) e Dr.ssa M. Bologna 
(Psichiatra, psicoterapeuta)

12.30/13.00 Il percorso della resilienza nella presa in carico  
del malato terminale: Dr.ssa S. Arata,  
Dr.ssa B. Bruni e Dr.ssa M. Lavezzi (Psicologhe, 
psicoterapeute)

13.00/14.00 Pausa

14.00/14.45 Adolescenza e Prevenzione. I fattori protettivi 
secondo il modello della psicoterapia focale  
integrata: Dr.ssa V. Franchi e coll. (Psicologi, 
Psicoterapeuti)

14.45/17.00 Genitorialità e resilienza 
Il genitore come co-terapeuta:  Dr.ssa M. Villa  
e Dr.ssa L. Harari (Psicologhe, psicoterapeute) 
Nuove famiglie e resilienza. Genitori e figli  
a confronto: Dr.ssa L. Cagnoli e Dr.ssa F. Mariani 
(Psicologhe, psicoterapeute) 
Separazione e co-genitorialità: Dr.ssa P. Dugoni  
e Dr. F. Cotti (Psicologi, Psicoterapeuti) 
Adozione, genitorialità e resilienza:  
Dr.ssa G. Facchi (Psicologa, psicoterapeuta)

17.00 Discussione 

 Sabato 27 novembre 2010

8.30  Registrazione

9.00/10.00 Concettualizzazione e costruzione della resilienza 
in psicoterapia cognitiva: Dr. A. Calzeroni  
e Dr. G. Limonta (Psichiatri, psicoterapeuti)   
Dr. V. D’Ambrosio e Dr. F. Sinibaldi (Psicologi, 
psicoterapeuti)

10.00/12.00  Il modello dell’integrazione funzionale 
di G.C. Zapparoli
Presentazione del modello: Dr.ssa B. Pinciara 
(Psichiatra, psicoterapeuta)   
Gli elementi di autocura dello psicotico come 
strumenti di terapia e la famiglia quale risorsa  
naturale per il paziente: Dr.ssa P. Mainini  
(Psichiatra, psicoterapeuta)  

11.00 Pausa

 Comunità terapeutica e resilienza.  
Riflessioni e proposte: Dr. L. Gaburri (Psichiatra, 
psicoterapeuta)   
Assistenza e riabilitazione: Sig.ra M.A. Tacchini 
(Infermiera professionale) e Sig. A. Candiani  
(Educatore professionale)

12.00/12.30 Integrazione e resilienza: 
Dr.ssa M.C. Gislon (Psicoanalista,  
psicoterapeuta cognitiva)

 Considerazioni conclusive: Dr.ssa I. Bersani  
e coll. (Psichiatri e psicoterapeuti)

12.30 Discussione

 

 È in programma come completamento  
del convegno una giornata di Workshop relativa  
ai diversi argomenti trattati per coloro  
che desiderano un approfondimento utile  
ad una competenza nel  campo. 

 Data prevista: 18 novembre 2011


