15 Dicembre 2018

10 Novembre 2018
9.00

Presentazione del Corso e introduzione

9.00

LA DIAGNOSI DI FUNZIONAMENTO POST
TRAUMATICO
Dr.ssa Marinella Malacrea

IL TRAUMA RELAZIONALE: CARATTERISTICHE,
IMPATTO ED ESITI
Dr.ssa Marina Malacrea
9.15

11.00
11.15
12.45
13.15
14.15
15.45
16.00
17.00
17.30

- ‘L’elefante invisibile’. La lunga marcia della
consapevolezza dei traumi infantili nella
comunità scientifica.
- I numeri.
Coffee break
I funzionamenti post traumatici: sequele
neurobiologiche e dinamiche psicologiche.
Dibattito in plenaria
Lunch
- Alterazioni del sistema di difesa e del
sistema dell’attaccamento.
- Le riattivazioni traumatiche
Coffee break
Un approccio diagnostico specifico
Dibattito in plenaria
Chiusura dei lavori

24 Novembre 2018
9.00

Presentazione della giornata e introduzione
APPROCCIO AL PAZIENTE E PROCESSO
TERAPEUTICO: GLI OSTACOLI NEL
PROFESSIONISTA
Dr.ssa Marinella Malacrea

9.15
10.45
11.00
12.30
13.00
14.00
15.30
15.45
17.00
17.30

Come gli operatori reagiscono al trauma: il
controtransfert traumatico
Coffee break
- I fondamenti, le fasi e gli obiettivi della
terapia
- Il processo terapeutico
Dibattito in plenaria
Lunch
Gli strumenti della terapia (gruppi, EMDR,
strumenti psicoeducativi)
Coffee break
Esempio clinico di processo terapeutico
Dibattito in plenaria
Chiusura dei lavori

Presentazione della giornata e introduzione

I recenti studi neurofisiologici e neuropsicologici sullo
sviluppo della mente stanno comportando un processo di
revisione dei modelli teorici di riferimento e delle prassi
comunemente adottate per l’approccio psicologico. Si
impone inoltre la consapevolezza della frequenza con cui le
esperienze sfavorevoli infantili siano alla base di sintomi e
comportamenti. Il seminario offre la possibilità di
confrontare e rivedere le proprie prassi valutative con
pazienti in età evolutiva, alla luce delle nuove conoscenze
sui funzionamenti psichici
9.15
10.45
11.00
12.30
13.00
14.00
15.30
15.45
17.00
17.30

- La diagnosi come premessa fondamentale della
terapia
- Lo schema della psicodiagnosi
Coffee break
Nuovi strumenti diagnostici
Dibattito in plenaria
Lunch
La rilevazione e la lettura del materiale proiettivo
Coffee break
Le applicazioni cliniche
Dibattito in plenaria
Chiusura dei lavori

Per iscriversi:
L’iscrizione deve essere eseguita online
sul sito:
http://www1.inpe.unipi.it/didattica/corsi/regform/

La quota di iscrizione è di 300 euro
(quota ridotta: 150 euro per Medici e
Psicologi in formazione)
L’evento ha ricevuto 24,7 crediti ECM
per le seguenti categorie professionali:

Medici, Psicologi

Obiettivi
La consapevolezza del peso dei traumi, specie quelli vissuti
nell’infanzia, è allo stesso tempo antichissima e sempre da
promuovere. Lo sviluppo costante della ricerca scientifica negli
ultimi 30 anni, sulle neuro immagini e sui mediatori chimici, lascia
margini sempre più ridotti per la spinta a ‘dimenticare’ questa
origine delle più varie patologie, fisiche e psichiche, senza ancora
aver fatto lievitare fino in fondo la massa degli interventi delle
professioni di aiuto.
C’è una paradossale forbice: i professionisti avvertono spesso
l’avanzare delle evidenze sul trauma come una minaccia ai saperi
precedenti e come qualcosa che condanna all’impotenza perché
occorre riconoscere che qualcosa è già irreversibilmente avvenuto, e
scambiano l’irreversibilità con l’irreparabilità; i pazienti invece
sentono in sé, con sconcerto e disperazione, la forte disarmonia del
loro stato, ‘a macchia di leopardo’, con parti ben funzionanti
insidiate dalle incursioni delle parti non funzionanti; e cominciano a
sperare quando possono immaginare che ci sia ‘un perché’, un
bandolo della loro matassa ingarbugliata.
Considerare la centralità delle esperienze traumatiche cambia lo
‘sguardo’ al paziente fin dall’accoglimento della richiesta e nella
valutazione diagnostica; e orienta la scelta degli interventi più
efficaci nella terapia.

Per informazioni:
Antonio Paci

Tel.: 050 886235
e-mail: apaci@fsm.unipi.it

Come raggiungerci:

FONDAZIONE STELLA MARIS
Istituto Scientifico per la Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza

L' auditorium dell’IRCCS Stella Maris si trova a
Calambrone (Pisa), sul litorale tirrenico, tra Livorno e
Tirrenia-Marina di Pisa - Viale del Tirreno 341/A/B/C,
angolo con Via dei Frassini,1.

Responsabile Scientifico:

In AUTO
Con l’auto è raggiungibile (Via FI-PI-LI o S.S. Aurelia:
seguire indicazioni per Tirrenia; Via Autostrada A12:
uscita di Pisa Centro).

IRCCS Stella Maris, Pisa

In TRENO
Con la ferrovia (Stazioni Pisa Centrale o Livorno
Centrale e poi bus o taxi per Calambrone).
Gli orari degli autobus sono scaricabili sul seguente
sito: http://www.cpt.pisa.it/orari/extra/E010I_FR.pdf

Maria Mucci

Docente:

Trova il percorso con Google Maps

Marinella Malacrea
Marinella Malacrea è neuropsichiatria infantile e
psicoterapeuta, di formazione prima psicodinamica
e poi sistemico relazionale. E’ terapeuta EMDR
(Accredited Practitioner in EMDR della EMDR
Europe Association) e supervisore EMDR. Dal 1980
si occupa di abuso all’infanzia, specie sessuale.
Svolge
attività
clinica
con
adulti
con
funzionamento post traumatico. E’ supervisore
dell’attività clinica del Centro TIAMA (Centro per i
Traumi
dell’Infanzia
e
dell’Adolescenza,
Maltrattamenti e Abusi) di Milano e formatore in
Italia e in Europa. Socio fondatore del CISMAI
(Coordinamento Italiano dei Servizi contro il
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia), già membro
esperto dell’Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e
l’Adolescenza. Oltre a numerosi articoli e capitoli
in libri con altro editore, è autrice dei libri “Segreti
di famiglia” (1990, coautore Vassalli), “Trauma e
riparazione” (1998), “Bambini abusati” (2002,
coautore Lorenzini), “Curare i bambini abusati” (a
cura di, 2018).

Le Sindromi post-traumatiche
in età evolutiva

Facciamo il punto sulle
Esperienze Sfavorevoli Infantili
10, 24 Novembre
e
15 Dicembre 2018
Auditorium IRCCS Stella Maris

Dove alloggiare
Cliccare qui per trovare una sistemazione alberghiera
a Pisa o sul litorale.

Viale del Tirreno 341/A/B/C Calambrone (Pisa)

