La Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma organizza,
con il Patrocinio Gratuito di

Conferenza Gratuita aperta alla Cittadinanza

Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC):
comprendere come funziona
per scegliere come curarsi
10 ottobre 2017, ore 17.00-19.00
Roma, presso l’Auditorium Via Rieti, via Rieti n.11/13
In occasione della Giornata
G
Mondiale
M
della Salute Mentale
M

Obbiettivi della giornata
Secondo stime recenti circa
800.000 persone in questo
momento in Italia soffrono del
disturbo ossessivo‐compulsivo.
È un disturbo che, se non trattato,
tende a diventare cronico, ad
aggravarsi fino a compromettere il funzionamento della vita
della persona che ne soffre

La conferenza ha l’obiettivo
di condividere e divulgare le
conoscenze scientifiche ad
oggi disponibili su questo
disturbo. Un evento gratuito
diretto a chi ne soffre, a chi
ha il sospetto di soffrirne, ai
suoi cari e a chi
semplicemente vuole
saperne di più.
Esperti del disturbo, di fama nazionale ed internazionale,
affronteranno diversi aspetti per chiarirne le
caratteristiche e fare una panoramica sui trattamenti di
provata efficacia.

Programma della giornata
Nel corso dell’evento il giornalista scientifico Pietro Greco
intervisterà ggli esperti
p
presenti
p
sui seguenti
g
temi:
¾ Cos’è il DOC, come si manifesta e quanti sottotipi esistono?
¾ Perché la persona non riesce a liberarsi da quei pensieri pur
giudicandoli assurdi o esagerati?
¾ Come mai ci si ritrova a compiere lo stesso gesto/azione e si
ha difficoltà a smettere? È un sintomo di impazzimento o di
un disturbo della memoria?
¾ Quali sono le cause?
¾ Quali cure si sono dimostrate efficaci?
¾ Cosa possono fare i familiari per essere d’aiuto ai propri cari?
A i spazio
Ampio
i saràà d
dedicato
di t alla
ll di
discussione
i
e alle
ll domande
d
d che
h
arriveranno dal pubblico. Nel corso dell’evento sarà fornito
gratuitamente materiale informativo sul disturbo.
Interverranno
Francesco Mancini
Andrea Gragnani
Angelo Maria Saliani
Marco Saettoni
Teresa Cosentino
Giuseppe Romano
Stefania Fadda
Katia Tenore
Barbara Basile
Per partecipare è necessario prenotarsi inviando
una mail all’indirizzo conferenzadoc@apc.it
Per maggiori informazioni visita il sito internet www.apc.it

