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24 e 25 Novembre 2018
I diversi tipi di fallimenti integrativi nel trauma
complesso: identificazione e trattamento
Dott.ssa Dolores Mosquera

Stress e stress traumatico
Evento, resilienza e meccanismo di traumatizzazione
Utilità e complessità del costrutto “dissociazione”
Sintomi e sindromi dissociative: il continuum della
traumatizzazione
Raccogliere la storia traumatica: modalità e cautele
Le sindromi post-traumatiche: riconoscimento e valutazione
diagnostica
Dissociazione primaria e dissociazione secondaria: crollo o
difesa?
La teoria della Dissociazione Strutturale come teoria
fondamentale per la prassi clinica
Basi neurobiologiche della dissociazione e loro importanza
per la terapia
Approccio trifasico: utilità clinica e modalità applicative
Integrazione deli approcci top-down con strategie bottomup nella cura della traumatizzazione complessa

-

-

Valutazione delle somiglianze e delle differenze tra disturbo
borderline di personalità, PTSD complesso e disturbi
dissociativi
Come distinguere le parti dissociative dagli stati dell'Io (Ego
States) e dai modes
Quando utilizzare e quando non utilizzare il "linguaggio delle
parti"
Implicazioni per il trattamento per ciascun gruppo
Stabilizzazione: è sempre necessaria?
Cosa stabilizzare e per quanto tempo in ciascun gruppo
Tecniche essenziali di stabilizzazione per ciascun gruppo
Elaborazione graduale e in sicurezza dei contenuti
traumatici per ciascun gruppo
Integrazione: lavorare coi deficit integrativi in modo
trasversale rispetto ai vari gruppi diagnostici
Discussione di casi clinici

Prevista la traduzione consecutiva da parte del dott. G. Tagliavini
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Docenti

Giovanni Tagliavini
Psichiatra e psicoterapeuta, lavora a Milano e sul Lago Maggiore. Si occupa in particolar modo di disturbi
dissociativi e traumatici complessi, utilizzando un approccio clinico integrato che cerca di unire approcci topdown specifici per il trauma con un'attenzione costante all'espressione somatica dei sintomi posttraumatici.Ha portato in Italia la teoria della dissociazione strutturale, traducendo "Fantasmi nel Sé" di Onno
van der Hart, Ellert Nijenhuis e Kathy Steele (Cortina, 2010). Da allora, insieme a Maria Paola Boldrini, dedica
parte del suo tempo professionale alla traduzione di testi di qualità, pubblicati nella Collana "Clinica del
Trauma e della Dissociazione" (Mimesis Editore) e alla organizzazione di eventi formativi sul tema del trauma
complesso e della dissociazione.Nel novembre 2016, è stato eletto presidente di AISTED (Associazione Italiana
per lo Studio del Trauma e della Dissociazione) dai soci fondatori per il triennio 2017-2019.
Dolores Mosquera
Psicologa e Psicoterapeuta, supervisore e formatore EMDR, terapeuta certificata Sensorimotor. Lavora
privatamente a La Coruña e a Santiago di Compostela, Spagna, dove ha fondato Intra-TP, un centro clinico che
si occupa in particolare di trauma complesso, disturbi dissociativi e disturbi di personalità borderline e
antisociali. È una terapeuta nota e apprezzata a livello internazionale per la capacità di innovare e integrare
strategie terapeutiche differenti e per saperle veicolare con grande efficacia a livello formativo. Sue ultime
pubblicazioni in italiano: EMDR e Dissociazione (Fioriti, 2016) e Diamanti grezzi. Manuale psicoeducativo del
trattamento del disturbo di personalità borderline (Mimesis, 2017).

Caratteristiche del corso
Destinatari
Il corso è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Medici, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili.
Il corso è a numero chiuso e si accettano iscrizione sino ad esaurimento posti.
Costo e modalità di iscrizione
Il costo complessivo del ciclo di seminari è di 380 € + IVA 22% (pari a 463,60 €) e di 330 € + IVA 22% (pari a
402,60 €) per i Soci SITCC (allegare attestato di iscrizione SITCC) da corrispondere in un’unica soluzione al
momento dell’iscrizione.
Per l’ISCRIZIONE occorre, dopo aver verificato con la Segreteria SBPC (Telefono 051 6446111) la disponibilità
del posto, inviare via email all’indirizzo scuola@sbpc.it la domanda (scaricabile dal sito www.sbpc.it) e copia
del Bonifico Bancario attestante in versamento della quota relativa.
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