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DAVIDE DÈTTORE è professore associato confermato di Psicologia Clinica presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze, dove insegna “Elementi di Psicopatologia Generale” e “Psicologia e Psicopatologia del
Comportamento Sessuale”.
Dal 2000 fino al 2012 è stato responsabile del Reparto di Trattamento Residenziale per il Disturbo
Ossessivo-Compulsivo Resistente della clinica psichiatrica Poggio Sereno di Fiesole, Firenze.
Inoltre, dal 2005 al 2010 è stato responsabile scientifico del progetto “Sexual Offenders” presso il
carcere circondariale di Prato, volto alla valutazione del rischio di recidiva e al trattamento, in regime di detenzione, dei responsabili di reati sessuali
verso adulti e minori.
E’autore di numerose pubblicazioni scientifiche tra
cui: L’abuso sessuale sui minori: valutazione e
trattamento delle vittime e dei responsabili (1999),
Psicologia e Psicopatologia del Comportamento
Sessuale (2001), Il disturbo dell’identità di genere
(2005), La fluidità sessuale. La varianza dell'orientamento e del comportamento sessuale (2011)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

DIPENDENTI ASST della Valtellina e dell’ Alto Lario
(ISCRIZIONE GRATUITA)
Dirigenti: iscrizione on line accedendo al Portale della Formazione
Personale comparto: tramite il S.I.T.R.A.
ESTERNI
(ISCRIZIONE A PAGAMENTO)
Tramite scheda di iscrizione allegata o reperibile sul sito
http://www.centroarco.it da inviare all’indirizzo e-mail:
segreteria@centroarco.it.

.

A seguito di conferma iscrizione da parte della segreteria inviare
bonifico bancario di € 100,00 (+IVA 22%) presso BPS
intestato a :
Arco srl IBAN IT32F0569611000000007276X01
I posti sono limitati

LA DISFORIA DI GENERE E I
DISTURBI PARAFILICI:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ASST della Valtellina e dell’Alto Lario

.
Tutor: Dott.ssa Margherita Baruffi
Psicologo psicoterapeuta co-fondatrice Arco
S.r.l. centro di psicoterapia del ciclo di vita e
recupero cognitivo.

CORSO ID

APPROCCI CLINICI

Ufficio Formazione - Sondrio Tel: 0342/521006 0342/808323
Fax: 0342/ 521123

e.mail: formazione.so@asst-val.it

SEGRETERIA CENTRO ARCO
Telefono:+39.366.4139316

Presidio Ospedaliero di Sondrio
Padiglione Est - Aula Magna
Piano Terra

email segreteria@centroarco.it

27 Febbraio 2016

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(Solo per iscrizioni a pagamento)

PROGRAMMA
08.50
L’attuale scenario politico e sociale impone alla
comunità scientifica una riflessione seria e responsabile sui disturbi che coinvolgono la sfera sessuale. Il DSM 5 ha cercato di sgombrare ogni dubbio
specificando che molte persone con desideri sessuali atipici non hanno un disturbo mentale, sottolineando come la non conformità di genere non è un
disturbo mentale di per sé ma si configura come
tale se vi è un disagio significativo associato alla
condizione.
Per quanto riguarda le parafilie, il DSM 5 afferma
che, affinchè si definisca come disturbo, le persone
con questo interesse lo vivano con personale angoscia, non derivante semplicemente dalla disapprovazione sociale, o abbiano un desiderio o comportamento sessuale che comporti un disagio psichico,
delle ferite o la morte di un’altra persona. Un’altra
caratteristica potrebbe essere la presenza di un desiderio per comportamenti sessuali che coinvolgano
altre persone incapaci di dare un valido consenso o
vengano coinvolte a loro insaputa.
La non conoscenza di ciò che può essere considerato normale e ciò che invece è patologico all’interno
della sfera sessuale, ha contribuito a generare stereotipi e pregiudizi nei confronti dell’omosessualità
(non considerata da decenni un disturbo sessuale)
che viene a essere sovrapposta alla disforia di genere creando grande confusione.
Il corso vuole fornire conoscenze specifiche in merito alla disforia di genere e al disturbo parafilico,
approfondendo approcci clinici scientificamente
validati.

ORE

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

LA DISFORIA DI GENERE E I DISTURBI PARAFILICI:
APPROCCI CLINICI
Sede: Aula Magna - 27 febbraio 2016
Via Stelvio 25 - 23100 Sondrio

9.00: INIZIO LAVORI

• Definizione e inquadramento diagnostico della disforia

Cognome__________________________________________________

di genere in età infantile, adolescenziale e adulta.
• Teorie eziopatogenetiche della disforia di genere

Nome_____________________________________________________

• Il trattamento della disforia di genere in età adulta.

Data e luogo di nascita_______________________________________

• Il trattamento della disforia di genere in età infantile e

Residente in _______________________________________________

adolescenziale.
• Esemplificazioni cliniche ed esercitazioni

Via/Piazza___________________________________________n°____
Tel_______________________________________________________

ORE 13.00 - 14.00: PAUSA PRANZO
ORE 14.00: RIPRESA LAVORI

e-mail ____________________________________________________
Professione ________________________________________________
C.F._______________________________________________________

• Definizione e inquadramento diagnostico dei disturbi
parafilici e relazione con il concetto di parafilia.
• Teorie eziopatogenetiche dei disturbi parafilici
• Il trattamento dei disturbi parafilici privi di rilevanza

Partita IVA _________________________________________________
Nota: In caso di Partita Iva è obbligatorio indicare anche il C.F
Specificare se :
Libero professionista

penale e con rilevanza penale
• Esemplificazioni cliniche ed esercitazioni
• Questionario ECM

Dipendente Ente Pubblico

Dipendente Ente Privato

Altro
Indicare quale __________________________________

ORE 18.00: FINE LAVORI

Per gli esterni le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail alla segreteria
Arco entro il 24 febbraio 2016
Autorizzo l’Ufficio Formazione dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario
e Arco srl a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo, ai sensi
del D. Lgs. 196/03
Firma ___________________________________

