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GRUPPO DI LAVORO ASVEGRA  

 

Quali possibili evoluzioni diagnostiche? 

Dalla diagnosi iniziale al monitoraggio dei progressi del trattamento. 

 
Obiettivo del Gruppo di Lavoro Asvegra che si occupa di valutazione psicodiagnostica, è quello di 

approfondire la riflessione e lo studio relativo ai modelli e alle tecniche del processo psicodiagnostico 

per favorire una presa in carico efficace del paziente. 

Il metodo di lavoro prevede un coinvolgimento attivo dei membri del gruppo che, grazie alla 

presentazione di alcuni colloqui clinici iniziali con un paziente, potranno effettuare delle ipotesi 

diagnostiche, a partire dalle proprie associazioni libere in gruppo e dalla condivisione delle proprie 

riflessioni a seconda di specifiche tecniche e modelli di riferimento. E', inoltre, un obiettivo specifico 

di questo nuovo anno di lavoro, allargare il campo d'indagine, partendo dalla presentazione oltre che 

dei primi colloqui psicodiagnostici, dei colloqui di trattamento in fasi successive, per concentrarsi 

sull'identificazione di possibili evoluzioni diagnostiche e di indicatori dei progressi nel trattamento. 

Dall'osservazione consapevole delle psicodinamiche che emergono tra paziente e terapeuta nel corso 

dei colloqui clinici presentati e anche da quelle che emergeranno nel gruppo di lavoro, si favorirà una 

riflessione sul processo attraverso il quale viene a crearsi un primo inquadramento diagnostico e un 

suo eventuale successivo sviluppo in corso d'opera. Mediante un procedimento che ci vede, fin dai 

primi colloqui, ciclicamente sia nel ruolo di attori attivi che di registi riflessivi, si analizzeranno le 

dinamiche emergenti nel campo e le eventuali modificazioni delle stesse nei colloqui avanzati. Il 

vertice di riflessione si muoverà su più livelli di profondità possibili, tenendo conto dei contenuti 

verbali, delle dinamiche non verbali, dei vissuti transferali e controtransferali, del setting e di sue 

eventuali modificazioni, della scelta di uno stile comunicativo o di uno strumento diagnostico 

piuttosto che un altro, dell'analisi dei sogni e di loro sviluppi, ecc... Attraverso il gruppo e con il 

gruppo ci confronteremo con lo scopo di consentire un aumento di consapevolezza su cosa accade 

nei primi incontri clinici nella mente e nella pancia del clinico e attraverso quali indicatori mentali e 

relazionali egli arriva ad orientarsi per formulare una diagnosi utile a strutturare e proporre un 

progetto terapeutico su misura. Approfondiremo quanto, cosa e come comunicare al paziente aspetti 

diagnostici e del trattamento e osserveremo grazie  all'analisi dei colloqui di trattamento più avanzato, 

posti in confronto con i primi colloqui, le evoluzioni del processo conoscitivo del paziente attraverso 

gli incontri psicoterapici. 
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Incontri: lunedì dalle ore 21.15 alle ore 23.15 (senza pause). 
In ogni incontro verrà presentata una breve relazione che illustrerà il materiale clinico (durata 45 minuti); 

dopodiché avverrà un confronto-discussione a livello clinico tra i partecipanti (durata 1 ora e 15 minuti). 
 

Date: 

21 gennaio 2019 

Ore 21.15: Iscrizioni 

Ore 21.30-23.15: Gruppo di lavoro a confronto: diagnosi, scelta del trattamento ed 

evoluzione diagnostica. Quali strumenti, tecniche, modelli ed indicatori? Esemplificazioni 

cliniche.  
 

4 marzo 2019 

Ore 21.15-22.00 : Esposizione del caso clinico: processo diagnostico e scelta del 

 trattamento, quale comunicazione al paziente? parte 1 

 Ore 22.00-23.15: lavoro di gruppo  

 

 25 marzo 2019 

Ore 21.15-22.00 : Esposizione del caso clinico: processo diagnostico e scelta del 

 trattamento, quale comunicazione al paziente? parte 2 

 Ore 22.00-23.15: lavoro di gruppo  

 

8 aprile 2019 

Ore 21.15-22.00 : Esposizione del caso clinico:i sogni e altri indicatori come cartina 

 tornasole. Sviluppi dai sogni dei primi colloqui a quelli di una fase di trattamento 

 avanzato- parte 1 

 Ore 22.00-23.15: lavoro di gruppo  

 

20 maggio 2019 

Ore 21.15-22.00 : Esposizione del caso clinico: i sogni e altri indicatori come cartina 

 tornasole. Sviluppi dai sogni dei primi colloqui a quelli di una fase di trattamento 

 avanzato- parte 2 

 Ore 22.00-23.15: lavoro di gruppo 

 
 

14 ottobre 2019 

Ore 21.15-22.00 : Esposizione del caso clinico : quale evoluzione della diagnosi iniziale? 

 confronto tra primi colloqui e colloqui avanzati - parte 1 

Ore 22.00-23.15: lavoro di gruppo   

 

18 novembre 2019 

Ore 21.15-22.00 : Esposizione del caso clinico : quale evoluzione della diagnosi iniziale? 

 confronto tra primi colloqui e colloqui avanzati - parte 2 
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 Ore 22.00-23.15: lavoro di gruppo   
 

             

 

 

            2 dicembre 2019 

Ore 21.15-21.55 : Esposizione del caso clinico: quale evoluzione della diagnosi iniziale? 

 confronto tra primi colloqui e colloqui avanzati - parte 3 

Ore 22.00-23.15: lavoro di gruppo   

 

 

docente: 

Dott.ssa Jessica Lai 

docente sostituto: 

Dr Renato Lalli 

responsabili scientifici: 

Dott.ssa Alessandra Furin 

Dr. Angelo Silvestri 

 

Sede: Sede di Asvegra/Coirag –Via S. Lucia 42- 35139 Padova 

 

Adesione entro il 15 gennaio 2019 (segreteria.asvegra@gmail.it) e per conoscenza anche 

al coordinatore del gruppo di lavoro (studio.psicologia.lai@gmail.com) 

 

 

E’ stato richiesto accreditamento ECM per psicologi e medici 

(NB: per ottenere i crediti è necessaria la partecipazione a tutti gli incontri) 
 

Quota di partecipazione (da versare con bonifico bancario entro 15 gg dopo la data di inizio)  

IBAN: IT43D0622512102100000011717 – Causale: “Gruppo psicodiagnostica” 

 

 
 

50,00 € senza ECM/ 100 € con ECM per i Soci Asvegra 

70 € +IVA senza ECM/ 150 € +IVA con ECM per i Non-Soci  

10 € +IVA per allievi COIRAG, tirocinanti e specializzandi 
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