
 

 

IL CORSO 

 

A partire dai principali cambiamenti introdotti 
dal  DSM-5, il manuale diagnostico e statistico 
dei disturbi mentali “per eccellenza” usato da 
clinici e ricercatori, si intende offrire ai 
partecipanti un’ampia panoramica dei disturbi 
delle funzioni psichiche e delle patologie, con 
interesse per l’ambito culturale nella 
formulazione di diagnosi e di modalità di 
intervento.  
 
  
Il corso di approfondimento svilupperà ulteriori 
competenze per la diagnosi in ambito 
psicopatologico con particolare attenzione alla 
domanda del paziente, alla relazione, al processo 
di cura.  
 
 

DOCENTE 
 

Dr.ssa Carmen Mellado, 

Psichiatra, psicoterapeuta.   

Già Primario - Direttore DSM dell’ Ospedale  

“L. Sacco” di Milano.  

Docente di Psichiatria - Psichiatria 1 - Modulo 

Psichiatria Transculturale, al Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco", di 

Milano. 

Docente   del  Corso  di  Specializzazione  in 

Psicoterapia  T ransculturale,  dell’  Istituto 

Transculturale  per la Salute,   Milano. 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA GENERALE 

 

 Disfunzioni sessuali 
 Disforia di genere 

 
 

 Disturbi correlati ad eventi 
traumatici e stressanti 

 Casi clinici 
   
  
 Disturbi neuro cognitivi  
 Disturbi correlati a sostanze  

 
  
 

Altre condizioni che possono essere 
oggetto di attenzione clinica: 
 
 Problemi correlati all’allevamento 

dei figli 
 
 Problemi correlati al gruppo di 

sostegno primario 
 
 Maltrattamento, trascuratezza, 

abuso 
 
 Problemi relativi all’istruzione e 

all’attività lavorativa 
 
 Problemi abitativi ed economici 
 Problemi correlati all’ambiente 

sociale 
 
 Problemi correlati al crimine o 

all’interazione col sistema 
giudiziario 

 
 
 
 
 
 
 

DATE E ORARIO 

 
Il corso si terrà nelle giornate di sabato: 
 
16 novembre 

14 dicembre 

 

8 febbraio 2020 

21 marzo 

4 aprile 

9 maggio 

Giugno (data da definire) 

 

Orario : 9.30 – 13.30 

 
 

 

 

DESTINATARI 

 

Medici, psicologi, psicoterapeuti e tecnici della 

riabilitazione psichiatrica 

 

 

http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6593
http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6593


 

 

GRT e ISTITUTO  
 

 
Il Gruppo per le Relazioni Transculturali 
GRT è una ONG che opera in Italia e 
all’Estero con segmenti di Popolazioni in 
stato di emarginazione. L’approccio 
transculturale sperimenta opzioni per il 
benessere, la sopravvivenza e la 
pacificazione dei popoli con sguardo attento 
sulle potenzialità dell’incontro tra culture, 
sia per quanto riguarda la salute, lo sviluppo 
sociale, culturale, artistico ed economico 
delle popolazioni. 
 
 

L’ISTITUTO TRANSCULTURALE PER LA 
SALUTE è il settore scientifico del GRT.  
Si occupa di ricerche intervento e 
formazione sul rapporto tra mutamenti 
culturali e processi di adattamento; un 
adattamento difficile e generatore di disagio 
diffuso destinato ad aggravarsi negli scenari 
Europei ricchi di differenze culturali, 
fluttuanti definizioni identitarie e l’impatto 
con i flussi migratori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE DIDATTICA 
 

GRUPPO PER LE RELAZIONI TRANSCULTURALI 
Istituto Transculturale per la Salute 

 

via Molino delle Armi 19 - 20123 Milano 
tel. 02.26681866 

istituto@grtitalia.org  

 

 
 
 

COSTI 
 

L’iscrizione al corso costa € 315,00. 
 
Inviare la scheda d’iscrizione compilata a: 
istituto@grtitalia.org   
con copia del pagamento della quota di 
iscrizione 
di € 100,00= 
 
Il corso si avvierà con un numero minimo di  
6 partecipanti. In caso di non avvio del corso 
la quota d’iscrizione verrà restituita. 
 
Termine iscrizione: 30 ottobre 2019 
 
Termine di pagamento, dopo aver ricevuto 
conferma di ammissione:  9 novembre 2019 
 
Causale: CORSO DSM 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

               

 

 

DIAGNOSI CLINICA - DSM5 

 
CORSO AVANZATO DIAGNOSI 

CLINICA - DSM5  

APPROFONDIMENTO FORMATIVO  

E CASI CLINICI 
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