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SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare a: info@imeps.it

Prof. Giuseppe Ruggiero
Psichiatra,Psicoterapeuta
Dire ore IMePS

Il so oscri o
Cognome
Nome

Dr.ssa Giovanna Sannino
Psicologa, Psicoterapeuta
Dida a IMePS

Nato a
Il

/

/

C.F.

Residente a
C.A.P.

Corso di Perfezionamento
RELAZIONI TRAUMATICHE
La complessità del processo di cura

Pr.
via

Telefono/Cellulare
e‐mail
Qualiﬁca Professionale
Disciplina/Specializzazione
Sede di lavoro
Indicare se: libero profesionista dipendente

Quota di partecipazione: euro 100,00
Ex‐allievi IMePS, soci AITF/SIPPR euro 70.00
ECM disponibili a raverso FAD al costo di euro
34,16 iva inclusa.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria per
e‐mail al seguente indirizzo: info@imeps.it
entro e non oltre il giorno 30/11/2019,
allegando copia del boniﬁco.
Il boniﬁco va intestato a:
Is tuto di Medicina e Psicologia Sistemica srl
IBAN IT81A0312703400000000002598 UNIPOL
Banca Spa Ag. 232 ‐ Via G. C. Sanfelice ‐ 80133 NA
Des natari:
Psicologi, Psicoterapeu , Medici.
Numeri partecipan max 30
Ai partecipa sarà rilasciato un a estato di
partecipazione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Is tuto di Medicina e Psicologia Sistemica
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico
Relazionale, riconosciuta dal Ministero dell’Università
e della Ricerca Scien ﬁca e Tecnologica DM
13.6.2003, G.U. n. 147 del 27.06.2003.
Sede: P.zza G. Bovio (della Borsa), 33—Napoli
Telefono: 081 5520685
E‐mail: info@imeps.it

6 e 7 dicembre 2019
Piazza Bovio, 33 - Napoli
IMePS - Istituto di Medicina e
Psicologia Sistemica

RELAZIONI TRAUMATICHE
La complessità del processo di cura
“Il trauma è il dolore degli impotenti…
Studiare il trauma psichico significa
venire faccia a faccia con la
vulnerabilità umana nel mondo della
natura e con la capacità umana di
operare il male. Significa essere pronti
a diventare testimoni di eventi orribili.”
Judith Herman
Si definisce trauma un’esperienza
terrificante, che si imprime nella
mente e cambia radicalmente e per
sempre la vita. Gli eventi traumatici
infatti sconvolgono il funzionamento
dei sistemi di tutela e di controllo, la
capacità di stare in relazione e dare
significato a tutto ciò che accade
durante il proprio ciclo vitale.
Il lavoro clinico con pazienti che
hanno vissuto esperienze traumatiche
ripetute, o con attaccamento
traumatico, richiede necessariamente
prima un'accurata diagnosi del
funzionamento individuale e familiare,
poi un lungo lavoro sulla ricostruzione
della fiducia di base e quindi sulla
possibilità, per il paziente, di affidarsi
e fidarsi in una relazione di cura. Solo
alla fine sarà possibile esplorare il
vissuto traumatico e accompagnare il
paziente nel processo di rivisitazione
delle proprie dinamiche relazionali.

Ottica sistemica e pensiero della
complessità costituiscono i
fondamenti del modello clinico di
intervento, finalizzato ad esplorare
attentamente il contesto di vita
attuale del paziente, quello storico, il
mito familiare e gli intrecc i
significativi
della
storia
t r i g e n e r a z i o n a l e .
Si tratta di un lavoro complesso che
richiede costante attenzione alla
relazione terapeutica e alle risonanze
del clinico, impegnato in un delicato
lavoro di monitoraggio del proprio
a s s e t t o
e m o z i o n a l e .
Prendersi cura del trauma e delle sue
conseguenze sul funzionamento della
persona, nella complessità delle
relazioni tra dimensione corporea,
psichica e relazionale, non può
prescindere da un accurato lavoro di
ascolto , sintonizzazione e regolazione
emotiva, che includa la consapevolizza
di quanto accade momento per
momento durante il processo
terapeutico. È proprio in questa ottica
che il modello sistemico si apre alla
contaminazione con altri approcci
terapeutici, ricercando i punti di
contatto tra memorie traumatiche,
esperienza individuale e storia
familiare.

PROGRAMMA:
Venerdì 6 dicembre
9,00 – 17,00
Trauma e funzionamento post
traumatico







Clinica del trauma secondo
l’orientamento sistemicorelazionale
Neurobiologia del trauma
Trauma e trasmissione
intergenerazionale
Alleanza diagnostica
Valutazione del funzionamento
individuale e familiare

Sabato 7 dicembre
9,00 – 17,00
Clinica del disturbo post traumatico






Costruire una relazione
terapeutica collaborativa
Le fasi della terapia
Essere nel corpo/sentire il corpo:
l’utilizzo della mindfulness in
terapia
Strategie bottom-up e trattamento
con Emdr

