
Inviare pre-iscrizione tramite sito internet: 
www.brescia.irccs-fatebenefratelli.it 

 

Quota d’iscrizione  € 90  (IVA compresa) 
per professionisti 

 
La conferma dell’iscrizione verrà fatta al ricevimento del paga-
mento che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data dell’iscri-
zione.  In caso di mancata partecipazione verrà rimborsato il 
75% dell’importo versato se l’impossibilità a partecipare al 
corso sarà comunicata alla segreteria almeno 7 giorni prima 
della data del corso. In caso contrario nulla sarà dovuto.  
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero 
massimo previsto di 80 partecipanti.  
Si ricorda che per usufruire dei crediti ECM è necessario par-
tecipare a tutto il corso, compilare e firmare tutta la documen-
tazione che verrà fornita dalla segreteria organizzativa 

 

 
Tramite Bonifico Bancario: 

Provincia Lombardo Veneta Ordine Ospedaliero  
di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli 

Banca Monte dei Paschi di Siena -  
Via Corsica, 202 - 25125 Brescia 

IBAN: IT55N0103011209000010130050 
Oppure direttamente all’Ufficio Formazione 

 
 

Azienda certificata secondo norma ISO-9001:2015  per Attività Formativa 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE RESPONSABILE SCIENTIFICO 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

DOCENTI 

DR.SSA MARIA ELENA RIDOLFI 
 
Psichiatra, Psicoterapeuta 
Dirigente Medico al Dipartimento di Salute Mentale 
a Fano 
Presidente NEA.BPD Italia 
E’ stata allieva del Prof. Gunderson presso il Mc 
Lean Institute-Boston University 
 
 
 

SEDE 

IRCCS Centro San Giovanni di Dio  Fatebenefratelli 

Via Pilastroni, 4  -  25125 Brescia 

https://www.tuttocitta.it/mappa/brescia/via-pilastroni 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

DR.SSA ROBERTA ROSSI 
 
Responsabile dell’Unità di Ricerca Psichiatrica  
dell’IRCCS  Fatebenefratelli di Brescia 

Ufficio Formazione 
IRCCS - Centro San Giovanni di Dio FBF 

CHIARA VERZELETTI 
Tel. 030-3501639  

E-mail: cverzeletti@fatebenefratelli.eu 
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MATTINO 

  
Ore 8.30  
Registrazione dei partecipanti 
Ore 8.45  
Saluti istituzionali e introduzione ai lavori 
 
Ore 9.15   
Introduzione al GPM. Prove di efficacia e  
razionale  
Ore 9.45 
Ipersensibilità interpersonale    
Ore 10.15 
Principi generali  
 
Ore 10.45   
Coffee break 
 
Ore 11.15   
Come comunicare la diagnosi  
Ore 11.45   
Come iniziare il trattamento  
Ore 12.15 
Discussione di un caso clinico: coinvolgimen-
to dell’assemblea 
 
Ore 13.15  
Pausa  

 POMERIGGIO 

 
Ore 14.00  
La gestione della crisi suicidaria  
Ore 14.30  
Il trattamento farmacologico e delle comorbili-
tà  
Ore 15.00 
Trattamento multimodale 
Ore 16.00 
Discussione di un caso clinico: coinvolgimen-
to dell’assemblea 
Ore 17.00 
Conclusioni e Take Home Message 
Maria Elena Ridolfi & Roberta Rossi 
 
Ore 17.30 
Compilazione del questionario di apprendi-
mento e delle schede di valutazione del corso 
 

 

 

 

 

 
 

GENERAL PSYCHIATRIC MANAGEMENT PER IL 
DISTURBO BORDERLINE  DI PERSONALITÀ  

 

I soggetti  con  disturbo  borderline  di  personalità  
(BPD)  costituiscono  circa  il  25%  dei  pazienti  sia 
ricoverati che ambulatoriali. 
In un’epoca in cui i costi della sanità sono sempre 
più elevati, le  cure  fornite  loro  sono  spesso  
estremamente  costose  ed  incongrue  in  termini  
di  qualità  ed  evidenze   scientifiche,   con  elevato   
rischio   di   cronicizzazione   e   sviluppo    di     
comorbilità,   complicanze    medico-legali,    burn 
out  dell'equipe e aumento    del    carico    familiare.  
Il General Psychiatric Management  (GPM)  è un 
intervento evidence-based manualizzato a bassa 
intensità e per questo facilmente utilizzabile sia nei 
servizi sia in ambito privato.  
Lo scopo del modello è quello di fornire i mezzi (tra 
i quali: gestione della crisi, comunicazione della 
diagnosi, interventi psicoeducativi, approcci fami-
liari) attraverso i quali i professionisti della salute 
mentale possano diventare “sufficientemente bra-
vi” per trattare con competenza la maggior parte 
dei casi di   pazienti con Disturbo  Borderline di 
Personalità.  
Si tratterà di un training intensivo per poter appren-
dere ed implementare questo modello di cura per il 
disturbo borderline di personalità sviluppato dal 
prof. John Gunderson; questo modello, che ha   
dimostrato la sua efficacia in rigorosi trial clinici, è 
una cornice di trattamento ideale da implementare 
nei servizi di salute mentale. 
La giornata sarà condotta dalla dr.ssa Maria Elena 
Ridolfi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dirigente       
Medico al Dipartimento di Salute Mentale di Fano, 
Presidente NEA.BPD Italia; è stata allieva del Prof. 
Gunderson presso il Mc Lean Institute-Boston   
University. 

Evento ECM  n° 443.287400 
Obiettivo ministeriale tecnico professionale: Fragilità (minori, anziani, tossicodipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e 
socio-assistenziali 
Accreditato per: Psicologo (psicoterapia; psicologia), Medico chirurgo (neurologia; neuropsichiatria infantile; psichiatria; igiene, epidemiologia 
e sanità pubblica; medicina generale (medici di famiglia); direzione medica di presidio ospedaliero; psicoterapia), Fisioterapista, Infermiere, 
Educatore professionale, Tecnico della riabilitazione psichiatrica 


