
_____________________________________________________________________________________________L _ 

FederPsi €I provider ECM 
di Michela De Luca 
Psicologa SCINT, ITCI 

a FederPsi €I un'Associazione che nasce ed opera con 
I'esplicito obiettivo di offrire una formazione altamen

te qualificata nel campo della Psicologia, come si evince 
dalla sua denominazione completa, ovvero Federazione 
Italiana Psicoterapia, Ricerca e Formazione Integrata. Per 
assurgere a punta di riferimento nel variegato panorama 
di offerte inerenti la formazione e la rice rca, i responsa
bili dell'Associazione da sempre si impegnano percM Fe
derPsi sia in linea con i criteri piu avanzati di rilevazione 
della qualita. 
Tra Ie finalita dell'Associazione vi €I il voler contribuire alia 
diffusione della cultura e della ricerca nel campo della psi
cologia e della psicoterapia, promuovendo II confronto tra 
diverse impostazioni teorico/metodologiche e di intervento. 
Ecco perche Ie iniziative formative sono sempre affiancate 
da momenti di diffusione, comunicazione, confronto, ag
giornamento, aperti a partecipanti psicologi e non. 
La FederPsi, la cui Presidente nonche rappresentante le
gale e la Dott.ssa Maria Beatrice Toro e il cui Segretario 
Nazionale e il Prof. Tonino Cantelmi, nasce il 12 Febbra
io 2007 e, dal 2009 organizza un corso quadriennale di For
mazione Specialistica per la Psicoterapia, con il ricono
scimento della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Cognitivo - Interpersonale SCINT, autorizzata dal MIUR 
del 15-07-08 - G.U. n0180 del 02-08-08. 
Fino al primo semestre del 2011 la FederPsi e stata pro
viderper I'accreditamento degli eventi ECM.I programmi 
di Educazione Continua in Medicina (ECM) sono programmi 
di attivita formative, sia teoriche che pratiche, promosse 
con 10 scopo di mantenere elevata ed al passe con i tem
pi la professional ita degli operatori della Sanita. In Italia e 
previsto I'obbligo dell'ECM non solo per i sanitari medici, 
ma anche per tutto il personale sanitario. 
Tra i piu importanti eventi ECM promossi dalla FederPsi 
ricordiamo: 
-II corso" Depressione e Cancro", il21 Marzo 2009 ore 
9.30 presso Porto San!' Elpidio - Sala "Pianoforte" di Vil
la Murri. Sono intervenuti la Dott.ssa Cristina Cacace, 
Dott.ssa Liuva Capezzani, il Prof. Tonino Cantelmi, il Dott. 
Antonio Sarnicola e il Dott. Enrico Serafini. 
- II Corso di Formazione "L'approccio cognitivo inter
personale e la psicopatologia emergente: nuove in
terpretazioni e proposte di trattamento per Ie dipen
denze comportamentali", 11 luglio 2009, presso Italian 
Hospital Group. Sono intervenuti il Prof. Tonino Cantelmi 
(Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Scientifico Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersona
Ie - SCINT, Professore di Psicopatologia Universita Gre
goriana, Presidente AIPPC), il Prof. Giuseppe Bruno, Prof. 
Vincenzo Carelli, Dott.ssa Maria Beatrice Toro (Psicote
rapeuta, Presidente FederPsi, Direttrice Didaltica SCINT), 
Prof. Petrini, Prof. Daniele La Barbera, Dott. Emiliano Lam
biase e Dolt.ssa Michela Pensavalli. II Corso di formazione 
rivolto a 30 Psicologi e Medici Psicoterapeuti ha affrontato 
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il tema delle Dipendenze nel contesto di origine e Ie Di
pendenze emergenti come la Sessualita, I'Affettivita e Ie 
nuove Tecnologie. 
- II Convegno "II mondo difficile della relazione bambino
adulto: psicopatologia dei legami: resilienza e nuove 
prospettive", il12 Giugno 2010, presso Pontificia Facolta 
Teologica San Bonaventura-Seraphicum. Accreditato 
ECM in collaborazione con la SCINT. Sono intervenuti il 
Dott. Tonino Cantelmi (Psichiatra, Psicoterapeuta, Diret
tore Scientifico della Scuola di Specializzazione in Psi
coterapia Cognitivo-Interpersonale - SCINT, LUMSA, 
Sapienza, Roma, Universita Gregoriana), Dolt.ssa Maria 
Beatrice Toro (FederPsi, Psicoterapeuta e Direltrice Di
daltica SCI NT) Prof. Vincenzo Carelli (Universita di Pa
lermo), Avv. Prof.ssa Maria Giovanna Ruo, Dott.ssa Ana 
Cristina Villa Betancourt (PC. per i Laici), Rev. P Gianfranco 
Grieco (P C. per la Famiglia), Dott.ssa Maria Lombardi (gior
nalista, II Messaggero), Dott. Giovanni Parente (giornali
sta, II Sole 240re), Dolt.ssa Paola Gaetano (Psichiatra, Giu
dice Onorario), Prof. Daniele La Barbera (Universita di Pa
lermo), Prof. F. Bianchi di Castelbianco (1st. di Ortofono
logia), Prof. Stefano Vicari (O.PB.G.), Dolt.ssa Barbara Ca
taldi Tassoni (giornalista, il Salvagente), M. Aiello, P. La
selva, B. Costantini Laura Tortorella (1st. Mulieris Dignita
tem), Roma Francesco Di Nocera, Sapienza, Roma 
Dott.ssa Michela Pensavalli (Psicoterapeuta e Coordina
trice SCINT), Dott.ssa Barbara Carbone (giornalista), 
Dolt.ssa Monica Maggi (scriltrice), Prof. Arturo Bevilacqua 
("Sapienza"), Prof. German Sanchez APRA, Prof. Enrica 
Rosanna, Dolt. Emiliano Lambiase, Dolt.ssa Antonella Mon
tano (Istituto Beck), Prof. Davide Dettore (Universita di Fi
renze). 
- La Giornata Congressuale organizzata "ADHD teoria e 
Pratica Clinica" 8 Oltobre 2010 presso Ie Scuderie Esten
si-Piazza Garibaldi Tivoli, dove sono intervenuti il Prof. To
nino Cantelmi, la Dolt.ssa Maria Beatrice Toro e la 
Dott.ssa Michela Pensavalli. 
- II "Corso Di Base in Psicologia Giuridica", 1'8-9 Apri
le e il 13-14 Maggio 2011 presso ITCI- Via Ravenna 24, 
00161 Roma. II corso tratta gli argomenti base della Psi
cologia Giuridica, in campo teorico e pratico, permelten
do I'acquisizione di tecniche operative inerenti 10 svolgi
mento di altivita professionali di Consulenza Tecnica. At
tenzione particolare viene dedicata all'acquisizione di stru
menti per il colloquio e alia pratica della stesura delia Con
sulenza e della Perizia. Sono intervenuti il Prof. Tonino Can
telmi, Avv. Maria Giovanna Ruo, Dott.ssa Maria Beatrice 
Toro, Prof. Francesco Di Nocera, Dolt.ssa Michela Pen
savalli, Dott.ssa Lorella Limoncelli, Dott. Antonio Minopoli 
e Dott.ssa Noemi Grappone. 
Un importante cambiamento 
Dal secondo semestre del 2011 iI sistema della Com
missione Nazionale Formazione Continua €I stato cambiato. 
Nel nuovo sistema, sono i provider a essere accreditati e 
non piu gli eventi formativi. Questo ha portato alia riapertura 
del "Bando di Accreditamento dei Provider per il sistema 
Educazione Continua in Medicina" al quale la FederPsi ha 
partecipato. La Commissione, in data 24/01/2012 ha 
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espresso il proprio parere positivo, pertanto i corsi proposti 
dalla FederPsi sono oggetto di accreditamento anche se
condo il nuovo sistema. 
L:accreditamento di un provider ECM e il riconoscimento 
da parte di un'istituzione pubblica (Commissione Nazio
nale per la Formazione Continua 0 Regioni 0 Province Au
tonome direttamente 0 attraverso organismi da questi in
dividuati) che un soggetto e attivo e qualificato nel cam
po della formazione continua in sanita e che pertanto eabi
litato a realizzare attivita formative riconosciute idonee per 
I'ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti 
ai partecipanti. 
Nel2012 eprevista, quale primo corso, una nuova edizione 
del corso base in "Psicologia Giuridica- la consulenza tec
nica: metodologie, tecniche operative, esemplificazioni pra
tiche". II corso tratta i temi principali della Psicologia Giu
ridica in ambito civile e penale, con I'obiettivo di acquisi
re tecniche operative inerenti 10 svolgimento di attivita pro
fessionali di Consulenza Tecnica. La metodologia e im
prontata su esercitazioni e role playing. Attenzione parti
colare e dedicata al tema della capacita genitoriale. 

Operazioni stabilizzanti e dimensioni 
di personalita: una ricerca 

L:espressione "operazione stabilizzante" viene impiegata 
per indicare eventi ambientali, operazioni 0 stimoli che in
fluiscono sui comportamento di un organismo alterando 
I'efficacia di rinforzi e punizioni. Un esempio tipico di ope
razione stabilizzante e la fame, in grade di alterare il va
lore del cibo come rinforzo. Per un organismo deprivato di 
cibo, quest'ultimo costituira un rinforzo molto potente. Per 
un organismo sazio, il valore del cibo come rinforzo sara 
notevolmente ridotto. La frequenza dei comportamenti che 
precedono la somministrazione del Gibo, sara dunque al
terata da questa condizione. Questo processo determina 
I'insorgenza di stereotipi di interazione individuo-am
biente che determinano il valore rinforzante di alcuni even
ti 0 stimoli in grade di orientare la condotta individuale. 
Eimportante sottolineare come Ie operazioni stabilizzanti 
contribuiscano a formare correlazioni tra classi di stimo
Ii e classi di comportamenti e dunque determinano I'in
sorgenza degli stereotipi di interazione di cui sopra. No
nostante Ie descrizioni basate su "stereotipi individuali" sia
no menD accurate delle obiettivazioni basate sull'analisi 
funzionale propriamente detta (senza ricorso aile differenze 
individuali), la lora applicabilita operativa facilita notevol
mente il lavoro del clinico. 
Nella storia di apprendimento di un individuo epossibile rin

tracciare correlazioni tra classi di connotazioni e classi di 
risposte che vengono apprese anche prima (e indipen
dentemente) dell'attribuzione di un elemento a una c1as
se. Per esempio, epossibile apprendere la relazione tra pe
ricolosita e fuga prima ancora di connotare una situazio
ne 0 uno stimolo come pericoloso. La "regola" pub esse
re comunicataJimposta all'individuo in diversi modi e 10 sti
le di comunicazione familiare e uno di questi. Ogni indivi
duo edifatti esposto a comunicazioni esplicite sotto forma 
di ingiunzioni, domande, ricorso a modi di dire ed espres
sioni proverbiali che suggeriscono approvazione/disap
provazione di determinate condotte da parte delle figure 
genitoriali. Epossibile derivare da queste comunicazioni 
una mappatura delle connotazioni allo scopo di 1) esplo
rare la natura delle connotazioni stesse e 2) creare uno stru
mento per la pratica clinica basato sulle espressioni ver
bali impiegate per suggerire Ie regole di condotta. 
Mostiooni (2006) distingue operazioni stabiliuanti nella con
notazione di ignoto, identita e incerto. Queste connotazioni 
sembrerebbero essere sufficienti a spiegare la sensibili
ta specifica a stimoli differenti e possono utilmente esse
re correlate a manifestazioni c1iniche e subcliniche. Tuttavia, 
la componente identitariaJinterpersonale sembrerebbe ave
re uno status particolare e non e implausibile che essa co
stituisca I'elemento centrale (e sfaccettato) lunge iI qua
Ie vengono definiti gli stereotipi individuali. 
I risultati preliminari di uno studio condotto in collabora
zione tra SCINT e LAFC ha consent ito di individuare cin
que aree 0 connotazioni che sembrerebbero sottendere 
la comunicazione familiare: 

"dovere": comunicazioni che suggeriscono la necessita 
di una specifica attenzione al come ci si presenta agli 
altri e al comportarsi secondo regole condivise; 
"critica": comunicazioni che sembrerebbero implicare 
la "necessita" di vergognarsi per taluni comportamenti 
stigmatizzati come esecrabili; 
"autonomia": comunicazioni che implicano la neces
sita di giustificare il proprio comportamento presso I'al
tro; 
"vulnerabilita": comunicazioni che sottolineano la fra
gil ita dell'individuo e la necessita di preservarsi/pen
sare a se; 
"responsabilita": comunicazioni che costituiscono un 
invito alia moderazione e all'equilibrio. 

Indipendentemente dalle etichette impiegate in questa sede, 
epossibile rintracciare in ognuna di queste dimensioni temi 
interpersonali che potrebbero nelle lora diverse combi
nazioni spiegare la variabilita individuale e la sensibilita a 
specifiche c1assi di stimolo, nonche favorire specifiche clas
si di comportamento. 
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