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DIALOGO SU TRAUMA,
INVASIONE TRAUMATICA e
DISSOCIAZIONE: tra teoria e clinica
SABATO 3 MARZO 2018
ORE 9,30
presso
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Nell'ambito della programmazione scientifica 2018

Trauma, dissociazione e individuazione

PRESENTAZIONE
Esistono traumi che producono effetti catastrofici ad ogni età. In questo
incontro tratteremo l’effetto dei traumi perpetrati contro i minori. Molte scuole
di pensiero si sono confrontate e si confrontano su questo tema.
Diversi professionisti riflettono sulle tecniche di intervento utili a facilitare
l’integrazione di questo tipo di esperienza traumatica e la sua elaborazione.
La presa in carico delle vittime di esperienze psichicamente destrutturanti
presuppone il riconoscimento di noxa patogena tanto all’ambiente di crescita
quanto alle caratteristiche intrapsichiche.
Il lavoro di rete che la presa in carico di questi pazienti implica è il filo
conduttore dell’incontro odierno tra rappresentanti di scuole di pensiero
differenti e istituzioni con un diverso mandato di cura.

PROGRAMMA

9,00-9.30

Registrazione dei partecipanti

9,30-10,00

Introduzione ai lavori
Enrico Ferrari

10,00-11,00

Trauma e abuso nella cinematografia:
la settima arte si confronta con il Male.
Cristina Borellini, Eliana Mea

11,00-11,15

Intervallo

11,15-12,30

Genitori violenti e bambini traumatizzati. Tecniche di
intervento nel contesto coatto.
Stefano Cirillo

RELATORI
Stefano Cirillo

Cristina Borellini

Eliana Mea

Psicologo, psicoterapeuta, è co-direttore della Scuola di
Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli. Si è occupato per 30 anni del
trattamento di genitori violenti inviati coattivamente dal
Tribunale al Centro per il bambino maltrattato di Milano. Ha
riferito questa sua esperienza nel volume’ Cattivi genitori’ (R.
Cortina, 2005). Sul tema è formatore e supervisore in Italia e in
vari altri paesi.
Psichiatra
ASST Fatebenefratelli-Sacco Milano, analista
associata CIPA e IAAP. Specializzata nel trattamento di quadri
comorbili, da anni si occupa della valutazione clinica di genitori
con Disturbo da Uso di Sostanze inviati coattivamente dal
Tribunale dei Minori alla SC Dipendenze.
Neurologa, psicoterapeuta, allieva del corso per psicologi analisti.

Chairman
Enrico Ferrari Psichiatra, analista, Socio CIPA e IAAP, Vicedirettore della Formazione,
presso l’Istituto di Milano.

12,30-13,00 Discussione con i relatori e riflessioni conclusive

