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CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA
“I DISTURBI SOMATOFORMI NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DSM 5”
VALIDITA’
Corso FAD valevole dal 29/09/2014 al 31/12/2014
DESTINATARI:
1000 PARTECIPANTI
MEDICI CHIRURGHI:
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA);
METODOLOGIA DIDATTICA

VIDEOCONFERENZA, VIDEOSTREAMING, CORSI ONLINE SU APPOSITE PIATTAFORME DI LEARNING
MANAGEMENT SYSTEM (LMS)
La FAD sarà erogata all’interno dell’eLearning Center di paginemediche.it
Piattaforma di erogazione:
eLearning web‐based specializzata nella didattica in medicina ed ottimizzata per la gestione di progetti ECM.
La tecnologia di formazione è basata sulla gestione di mappe cognitive interattive con elevate prestazioni
multimediali che assicurano modalità innovative di fruizione della formazione online.
È una piattaforma completamente modulare e scalabile e permette di realizzare applicativi e ambienti di
fruizione di corsi di formazione completamente personalizzati.
eLearning Center di paginemediche.it è inoltre in grado di gestire completamente back‐office e workflow di
programmi di formazione residenziali (off‐line) nonché di programmi misti.
ACCESSO AL CORSO

L’accesso all’eLearning Center avviene all’interno dell’area riservata al medico (Area medica) del portale
www.paginemediche.it e specificamente nel canale “Formazione”.
paginemediche.it è un portale informativo dedicato alla salute, al benessere e alla medicina: offre contenuti e
servizi per il pubblico e un'Area Medica dedicata ai professionisti.
L'accesso all’area riservata è consentito solo alla classe medica e conseguentemente vengono richiesti al
visitatore i dati relativi alla propria iscrizione all'Ordine dei Medici.
paginemediche.it è un marchio registrato Healthware Spa.
CONTENUTI DEL CORSO
Disturbi Somatoformi ‐ Index Proposal
I disturbi somatoformi nella nuova classificazione DSM 5
Modulo 1. Introduzione ai disturbi somatoformi e presentazione in Medicina Generale
• Introduzione alla somatizzazione
• Storia del concetto di somatizzazione
• Epidemiologia
• Relazione Medico di Medicina Generale‐Paziente che somatizza: un circolo vizioso?
• Un esempio di anamnesi
• Intervista al Prof. Todarello: Quando è nata l’attenzione a questo tipo di disturbi e come sono stati definiti sinora?
Fonti:
‐Fiorino, Massei, Pacciardi; 2010

‐Mencarelli, ECM Viareggio 2011
‐Intervista Prof. Todarello_tema 1
Modulo 2. Classificazione dei disturbi somatoformi nel DSM 5: cosa cambia
•
•

Introduzione al DSM 5 e innovazioni generali
La nuova classificazione dei disturbi somatoformi
o Disturbo da sintomo somatico
o Sintomi medicalmente inspiegabili
o Ipocondria e disturbi d'ansia
o Disturbo algico
o Fattori psicologi che influenzano altre condizioni mediche e disturbo fittizio
o Disturbo da conversione (Disturbo da sintomo neurologico funzionale)
Sintesi dei cambiamenti da DSM‐IV TR a DSM 5 (schema)
Intervista al Prof. Todarello: Motivi alla base della nuova classificazione e punti salienti della revisione

•
•
Fonti:
‐DSM 5
‐Documenti American Psychiatric Association (Somatic symptom disorder facts sheet; Highlights of Changes from DSM‐IV‐TR
to DSM‐5)
‐Intervista al Prof. Todarello_tema 1
Modulo 3. Diagnosi e terapia dei DS
• Diagnosi e diagnosi differenziale
• Approccio alla terapia farmacologica
• Quando rinviare allo Specialista
• Intervista Prof. Todarello: Cambiamenti più importanti introdotti dal DSM 5 a livello diagnostico
• Intervista al Prof. Todarello: I trattamenti farmacologici utili in caso di disturbi somatoformi
Fonti:
‐Corsi ECM Versilia 2011‐12
‐Fiorino, Massei, Pacciardi; 2010
‐Intervista Prof. Todarello_tema 1 e tema_3
‐Revisioni ed integrazioni da richiedere al Prof. Todarello
‐ QUESTIONARIO VALUTAZIONE APPRENDIMENTO
RESPONSABILE SCIENTIFICO:

Dott. Orlando TORADELLO
Presidente della Scuola di Specializzazione in Psichiatria
VALUTAZIONE APPRENDIMENTO
QUESTIONARIO (obbligatoriamente a risposta multipla e a doppia randomizzazione)
PARTNER
PHCG S.r.l.
SPONSORIZZAZIONI E PATROCINI
Angelini Acraf S.p.A.
OBIETTIVI DEL CORSO
Obiettivo nazionale n. 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm ‐ ebn ‐ ebp)
Al termine del corso il Partecipante potrà migliorare la propria competenza nel contribuire a prevenire e a gestire i disturbi
somatoformi.

CURRICULUM VITAE RESPONSABILE SCIENTIFICO

I DISTURBI SOMATOFORMI NELLA NUOVA
CLASSIFICAZIONE DSM 5
CORSO FAD ECM DISPONIBILE ON LINE DAL 29/09/2014 al 31/12/2014
RAZIONALE DEL CORSO
Il tema del presente corso di formazione per Medici di Medicina Generale è rappresentato
dai Disturbi Somatoformi. Tale argomento si caratterizza per la sua rilevanza ed attualità:
infatti, circa un quarto dei pazienti che afferiscono all’ambulatorio del Medico di Medicina
generale si presenta riferendo disturbi per i quali, anche con approfondite indagini
diagnostiche, non è possibile identificare una causa somatica. I sintomi medici non
spiegati da una fisiopatologia organica nota, in passato indicati come "Medically
Unexplained Symptoms" (MUS), a partire dagli anni ’80 sono stati inseriti nella
classificazione delle Malattie Mentali del DSM-III, con inquadramento originario nel gruppo
dei “Disturbi Somatoformi”. La nuova edizione del Manuale Diagnostico e Statistico delle
Malattie Mentali (DSM-5) ha riclassificato i Disturbi Somatoformi, modificando la
precedente classificazione del DSM-IV ritenuta poco sensibile, eccessivamente rigida
nella categorizzazione dei sintomi e inadeguata a riflettere la reale prevalenza di questa
condizione.
I pazienti con Disturbi Somatoformi rappresentano, quindi, una sfida complessa per il
Medico di Medicina Generale, considerata la frequenza di accesso all’ambulatorio, le
ripetute richieste di consultazioni specialistiche e di trattamenti e la rinnovata
classificazione. E’ pertanto fondamentale un adeguato aggiornamento scientifico a
supporto di un corretto riconoscimento e di un’adeguata gestione di questi disturbi.
Il corso di formazione a distanza “I Disturbi Somatoformi nella nuova classificazione DSM
5” risponde a questa esigenza di aggiornamento, approfondendo le motivazioni e le
ricadute pratiche della nuova classificazione, con particolare riferimento alla realtà della
Medicina Generale.
Il programma in 3 moduli del corso offre al discente:
-una trattazione sintetica ed aggiornata sui Disturbi Somatoformi, con cenni storici,
epidemiologici e specifici contenuti relativi alla presentazione e al riconoscimento di tali
disturbi nel setting della Medicina Generale;
-una trattazione dettagliata della nuova classificazione dei Disturbi Somatoformi nel DSM5;
-una overview degli attuali approcci diagnostici e terapeutici dei Disturbi Somatoformi, con
specifico riferimento alla diagnosi differenziale e alle situazione in cui risulta appropriato
l’invio allo Specialista.
Ciascuno dei 3 moduli, inoltre, contiene una videointervista a un esperto del settore.

PROGRAMMA
MODULO 1: I Disturbi somatoformi nella Medicina Generale
MODULO 2: La nuova classificazione dei Disturbi somatoformi nel DSM-5: cosa cambia
MODULO 3: Diagnosi e terapia dei Disturbi somatoformi

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Prof. Orlando Todarello
Prof. Ordinario di Psichiatria dell'Università degli Studi di Bari. Presidente della Società Italiana
della Psichiatria di Consultazione.

Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Orlando Todarello

Indirizzo(i)

Via Pietro Sette 1 - 70126 Bari

Telefono(i)

+39 0805594021.

Fax

+39 0805592263

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

ortod@psichiat.uniba.it
Italiana
24/09/1947
Maschile

Settore professionale Docenza universitaria - Medicina - Psichiatria
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2011
Presidente della Scuola di Specializzazione in Psichiatria
Presidenza
Università di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia Piazza G.
Cesare 70124 Bari
Tipo di attività Didattica
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1.3.2008
Professore ordinario di Psichiatria

Principali attività e responsabilità Insegnamento di Psichiatria nella Facoltà di Medicina e Chirurgia e Direzione U.O. C.di Psichaitria Unive
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università "A. Moro" di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia Piazza G. Cesare 70124 Bari

Tipo di attività o settore Didattica, Ricerca, Assistenza medica
Date Dal 2007
Direttore della U.O. di Psichiatria “L. Bini” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico
Lavoro o posizione ricoperti
di Bari
Principali attività e responsabilità Primariato ospedaliero
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Piazza G. Cesare 70124 Bari
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Assistenza medica psichiatrica

Dal 2003

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Master di II livello in “Aspetti psicosociali della sessualità” dell’Università di Bari dal maggio
Presidenza
Principali attività e responsabilità
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Lavoro o posizione ricoperti Università di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tipo di attività o settore Didattica

Piazza G. Cesare 70124 Bari

Date
Dal 2001 al 2007
Lavoro o posizione ricoperti Presidente della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
Principali attività e responsabilità Presidenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Università di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia Piazza G. Cesare 70124 Bari
Tipo di attività o settore
Didattica
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

16.5.2001
Professore Associato di Psichiatria
Insegnamento di Psichiatria nella Facoltà di Medicina e Chirurgia e Assistenza
Università di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia Piazza G. Cesare 70124 Bari
Didattica
1.8. 1980
Ricercatore Confermato
Insegnamento di Psichiatria nella Facoltà di Medicina e Chirurgia e Assistenza
Università di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia Piazza G. Cesare 70124 Bari
Didattica
dall'1.11. 1974 al 31.10.1977
Assistente universitario incaricato
Insegnamento di Psichiatria e Psicologia Medica nella Facoltà di Medicina e Chirurgia e Assistenza
Università di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia Piazza G. Cesare 70124 Bari
Didattica

Date 15.7.1977
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Psichiatria con 50/50 e lode
Diagnosi e cura delle malattie mentali
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università di Bari Piazza Umberto 1 70100 Bari
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale Formazione post-laurea
o internazionale
Date 13.4.1973
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode
Principali tematiche/competenze
Diagnosi e cura delle malattie, promozione della salute
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università di Bari Piazza Umberto 1 70100 Bari
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale Laurea Magistrale
o internazionale

Presidente della Società Italiana di Psichiatria di Consultazione
Cariche istituzionali e societarie
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Presidente dell’Osservatorio Nazionale per i Disturbi dell’Identità di Genere (ONIG).
Presidente dell’Associazione di Ricerche/Interventi sui Rapporti Interpersonali (ARIRI).
Presidente della Società Italiana di Psichiatria- Sezione Appulo-Lucana.
Membro del Consiglio direttivo delle seguenti Società: Società Italiana di Psichiatria di Consultazione, Società
Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale, Società Italiana di PsicogeriatriaSezione Pugliese.
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Partecipazione a Editorial board di
riviste

Attività di revisore per le seguenti riviste
nazionali e internazionali
Partecipazione in qualità di relatore o
moderatore a convegni nazionali e internazional
Attività di ricerca

Rivista di Sessuologia, Medicina Psicosomatica, Rivista di Psichiatria, Giornale Italiano
Psicopatologia

di

Psychotherapy and Psychosomatic, Anxiety Stress and Coping, Psicoterapia e Scienze
Umane, Giornale Italiano di Psicopatologia, Rivista di Psichiatria.

Oltre 260 congressi e convegni
250 articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali.
Autore o coautore di 10 volumi.

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua inglese
Lingua francese

Italiano

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

A1

Utente base

B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma

Bari, 6.6.2013
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MODULO 1 - CASO CLINICO – UN ESEMPIO DI ANAMNESI
Diagnosi di Kraepelin  Insanità Isterica
(La signora sofferente, da Kraepelin E.: Lectures in Clinical Psychiatry (1904). Tradotte da
Johnstone T.P. New York, Hafner Publishing, 1968.)
•

•

•

•

•

•
•

•

Una giovane donna di 30 anni, curata nell’abbigliamento e nell’aspetto, giunge
all’osservazione specialistica psichiatrica.
• Riferisce astenia, faticabilità e malessere generale che durano da tempo
imprecisato.
• Nel colloquio la paziente dimostra un buon orientamento nel tempo e nello spazio,
non presenta disturbi della forma o del contenuto del pensiero o segni compatibili
con disturbi depressivi di rilevanza clinica. Mentre parla muove nervosamente le
mani, evita il contatto visivo e la mimica del viso è improntata alla sofferenza.
La paziente espone una storia clinica caratterizzata da un pregresso uso autogestito di
cloroformio che giustificava con ricorrenti mal di denti e cefalee risoltesi con la rimozione di
polipi nasali e frequenti stati confusionali durante episodi febbrili.
Negli ultimi 7 anni aveva trascorso lunghi periodi di degenza in diversi ospedali.
• Raccolta con l’ausilio di familiari e dei precedenti curanti una integrazione delle
notizie anamnestiche, si apprende che la paziente aveva sofferto dei disturbi più
vari (violenti dolori addominali e di disturbi mestruali, disturbi della minzione, diarrea
e sensazioni somatiche migranti spiacevoli, prevalentemente cefalea), che era stata
sottoposta a numerosi trattamenti anche incisivi ed a procedure chirurgiche senza
esito apprezzabile.
Contemporaneamente era stato possibile osservare alterazioni della condotta in relazione
temporale con i periodi di acuzie della malattia, con introspezione e richieste di
considerazione da parte di coloro che la circondavano e dei parenti.
L’esame fisico della paziente non mostra attualmente particolari disturbi, soltanto una
marcata debolezza con tendenza a rimanere spesso a letto.
• Tutti i suoi movimenti sono fiacchi e flebili ma non vi è alcuna invalidità reale.
• Spesso dorme molto male.
L’appetito è scarso, ma ha l’abitudine di fare spuntini nell’intervallo tra i pasti con tutti i tipi
di dolci, frutta e marmellata che le vengono mandati dai familiari su sua richiesta.
Nel corso del periodo di osservazione la paziente cerca inesorabilmente di carpire le
maggiori attenzioni possibili da coloro che la circondano
• Obbliga il medico ad occuparsi di lei giorno e notte per minimi pretesti
• È estremamente sensibile a qualsiasi presunto rifiuto,
• È gelosa se viene mostrata preferenza per le altre pazienti
• Cerca di indurre il personale a cedere alle sue lamentele, accuse e scoppi di rabbia.
Per assicurarsi la simpatia di coloro che la circondano ricorre a descrizioni sempre più
convincenti dei suoi tormenti fisici e mentali, ad esagerazioni istrioniche dei suoi attacchi ed
a delucidazioni efficaci del proprio carattere.
• Si definisce l’abbandonata, l’esiliata e con misteriose allusioni confessa esperienze
e difetti orribili e piacevoli che confiderà soltanto all’intima discrezione del suo
migliore amico, il dottore.

