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DOCENTE
Dr. Andrea Gragnani

� Andrea Gragnani esercita come psicologo e psicoterapeuta a Roma, in Italia. É socio Didatta

SITCC (Società Italiana Terapia Comportamentale e Cognitiva), Didatta e Docente delle Scuole di

Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva della IGB (Scuola di Psicoterapia Cognitiva Istituto

Gabriele Buccola), della SPC (Scuola di Psicoterapia Cognitiva) e della APC (Associazione di

Psicologia Cognitiva). É responsabile della Sede di Grosseto della Scuola di Psicoterapia

Cognitiva (SPC), dove ha formato ed attualmente coordina un équipe specializzata nella cura dei

Disturbi d'Ansia, Ossessivo-Compulsivi e dell'Umore. Ha fondato l’Associazione Italiana Disturbo

Ossessivo-Compulsivo (AIDOC) (AIDOC) di cui oggi è Segretario Segretario. I Disturbi d'Ansia (in

particolare il Disturbo di Panico, l'Agorafobia, e il Disturbo d'Ansia Sociale) e il Disturbo

Ossessivo Compulsivo hanno rappresentato in questi anni il principale campo di interesse sia in

ambito clinico che nella ricerca; è infatti autore di molti articoli scientifici pubblicati su riviste

nazionali ed internazionali.nazionali ed internazionali.

BIBLIOGRAFIA RACCOMANDATA 
�Andrews, G.; Creamer, M.; Crino, R.; Hunt, C.; Lampe, L.; Page, A. (2002). The Treatment of Anxiety Disorders: Clinician Guides and Patient Manuals 2nd Edition, 
Cambridge University Press (trad it. Trattamento dei disturbi d’ansia. Guide per il clinico e manuali per chi soffre del disturbo. Centro Scientifico Editore, 2003. > 
Capitoli 8-9-10-11sulla Fobia Sociale) 
�Cieri L. (2010). La fobia sociale. In Perdighe C. e Mancini F. (a cura di). Elementi di psicoterapia cognitiva (II ed.). Giovanni Fioriti Editore. 
�Wells, A. (1997). Social Phobia (pp167-199), in Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practice Manual and Conceptual Guide, Wiley. (Trad. it. Trattamento 
cognitivo dei disturbi d’ansia. Mc Graw Hill,1997). 
�Procacci, M. Popolo, R., Marsigli, N. (2011). Ansia e Ritiro Sociale. Raffaello Cortina Editore



TEMI E OBIETTIVI DEL SEMINARIO
L’ansia sociale è un’esperienza soggettiva caratterizzata da intensa paura del giudizio degli altri nelle situazioni sociali; anche se una certa agitazione ed apprensione 

in situazioni sociali è del tutto comune, le persone che sviluppano un Disturbo d'Ansia Sociale (o Fobia Sociale) presentano ansia così elevata che evitano 

sistematicamente la maggior parte delle situazioni sociali (ad esempio, parlare in pubblico, conoscere nuove persone, esprimere la propria opinione in gruppo, sistematicamente la maggior parte delle situazioni sociali (ad esempio, parlare in pubblico, conoscere nuove persone, esprimere la propria opinione in gruppo, 

mangiare insieme ad altre persone, firmare un documento davanti a degli osservatori) o vi si espongono con grande sofferenza. Ovviamente tutto ciò va ad interferire 

in modo significativo con il funzionamento generale dell' individuo. Il DAS è tra i disturbi psichiatrici con maggiore prevalenza, ed il più comune tra i Disturbi 

d'Ansia; l'esordio è molto precoce, nella maggioranza dei casi nell’infanzia o nella prima adolescenza. 

Se inoltre consideriamo che ha un decorso cronico e che si associa frequentemente allo sviluppo di varie comorbilità (ad esempio, Disturbi Depressivi e Disturbi da 

Abuso di Sostanze) appare chiaro quanto possano essere significativi i costi individuali, economici e sociali. 

Malgrado la diffusione, questo disturbo risulta sotto-diagnosticato sia a causa delle comorbilità che complicano il processo diagnostico, sia per somiglianza con altri 

quadri psicopatologici con cui spesso viene confuso, tanto che molti pazienti non ricevono un trattamento appropriato. 

Obiettivi formativiObiettivi formativi

�Verrà posta particolare attenzione all'inquadramento diagnostico/clinico al fine di fornire informazioni utili per affrontare il problema delle sovrapposizioni 

diagnostiche favorite da un approccio solo ed esclusivamente di tipo categoriale. 

�Verranno presentati i modelli esplicativi del disturbo facendo riferimento ai fattori eziologici individuali ed ambientali.

�Si evidenzieranno, inoltre, gli aspetti salienti del funzionamento intrapsichico ed interpersonale e la loro rilevanza nel mantenimento del disturbo. 

�Saranno descritti gli elementi caratterizzanti della terapia Cognitivo-Comportamentale che si è dimostrata la più efficace per il trattamento del Disturbo d'Ansia 

Sociale. In particolare, si illustreranno gli obiettivi terapeutici, le strategie e le tecniche di intervento sui fattori di mantenimento e sulla vulnerabilità al disturbo.



ISCRIZIONE
Segreteria scientifica

� Dr. Andrea Gragnani gragnani@apc.it
Per iscriversi è necessario compilare la scheda

Segreteria organizzativa

� I.G.B. S.r.L.

Viale Castro Pretorio, 116 – 00185 Roma

� INFO Franco Cicaloni    corsi@apc.it

Per iscriversi è necessario compilare la scheda

d’iscrizione entro il 24 novembre 2017

La partecipazione è GRATUITA e a conclusione del

seminario verrà rilasciato un attestato di

partecipazione
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