PRESENTAZIONI CONGRESSO ESTD, Roma 24-26 ottobre 2019
CON TRADUZIONE SIMULTANEA IN ITALIANO
Giovedì 24 ottobre, 9:30–17:00
***WORKSHOP PRE-CONFERENZA (pagamento a parte)
Lavorare coi fallimenti integrativi attraverso diverse categorie nel trauma complesso e nella dissociazione
Suzette Boon (Olanda), Dolores Mosquera (Spagna), Kathy Steele (Stati Uniti)
Giovedì 24 ottobre, 18:30-1930
Dall’ “Io penso” cartesiano alla fragilità della condizione umana: le contraddizioni dell’esistenza
Michela Marzano (Francia/Italia)
Venerdi 25 ottobre, 9:00-10:00
Sofferenze intrecciate, Sé incarnato: il viaggio nello sviluppo di un terapeuta del trauma
Kathy Steele (Stati Uniti)
Venerdi 25 ottobre, 10:30-12:00
Qual è la relazione tra trauma psicologico e dissociazione?
Con Andreas Laddis (Stati Uniti), Ellert R.S. Nijenhuis (Olanda), Jenny Ann Rydberg (Francia), Adriano
Schimmenti (Italia)
Venerdi 25 ottobre, 13:15-14:45
Dissociativo, psicotico o entrambi: diagnosi differenziale e implicazioni per il trattamento
Suzette A Boon (Olanda), Irene Michalopoulos (Norvegia)
Venerdi 25 ottobre, 14:50-15:45
Il Disturbo Dissociativo dell’Identità: esplorare la vergogna, l’amnesia inter-identitaria e l’ascolto di voci
Martin Dorahy (New Zealand)
Venerdi 25 ottobre, 16:15-17:45
“Se non stai zitto, ti spedisco fuori dalla stanza!” – Curare bambini piccoli con trauma complesso e
dissociazione
Renée Potgieter Marks e Wanda Marie Dobson (Gran Bretagna)
Sabato 26 ottobre, 9:00-10:00
La dissociazione e la dis-integrazione sono due processi patogenici separati correlati al trauma?
Benedetto Farina (Italy)
Sabato 26 ottobre, 10:30-12:00
Il sogno ad occhi aperti disadattivo (Maladaptive Daydreaming): panoramica di una proposta diagnostica
Eli Somer (Israele), Colin Ross (Stati Uniti), Adriano Schimmenti (Italia), Alexandra Sandor (Ungheria), Igor
Pietkiewicz (Polonia)
Sabato 26 ottobre, 13:15-14:45
Lavorare con le parti nei disturbi dissociativi. Una guida pratica per terapeuti
Dolores Mosquera (Spagna)
Sabato 26 ottobre, 14:50-15:45
Enactive Trauma Therapy: creare un ponte tra cervello, corpo e mondo
Ellert Nijenhuis (Olanda)

***WORKSHOP PRE-CONFERENZA (pagamento a parte), giovedì 24 ottobre dalle 930 alle 1700
Lavorare coi fallimenti integrativi attraverso diverse categorie nel trauma complesso e nella dissociazione
Suzette Boon (Olanda), Dolores Mosquera (Spagna), Kathy Steele (Stati Uniti)
Questo workshop si focalizzerà sulle basi della valutazione e del trattamento delle sottili differenze cliniche
tra pazienti con disturbo borderline (e altri disturbi di personalità), PTSD complesso, disturbo dissociativo
altrimenti specificato- Tipo 1 e disturbo dissociativo dell’identità.
Sebbene vi siano molte somiglianze e sovrapposizioni, questi gruppi possono venire distinti mediante la
gravità e il raggrupparsi di sintomi dissociativi.
Queste distinzioni hanno implicazioni sul trattamento, che saranno sottolineate durante il workshop. I
partecipanti apprenderanno come utilizzare una valutazione dettagliata delle differenze sia diagnostiche
che cliniche nel trauma complesso e nella dissociazione, come parte di un’approfondita concettualizzazione
del caso che considera anche le capacità del paziente a venire coinvolto nel percorso di cura.
I partecipanti apprenderanno i sintomi negativi e positivi e altri segni sottili di dissociazione complessa e
come distinguere gli stati dell’Io, i modes borderline e le parti dissociative.
Discuteremo infine quando sia utile e quando non sia utile usare il concetto di “parti”. Ci focalizzeremo
inoltre su approcci pratici integrativi nella cura dei disturbi presenti nell’ampio spettro delle diagnosi
traauma-correlate, includendo anche modalità di lavoro con le resistenze e le strategie articolate di
evitamento. Vignette cliniche in video illustreranno aspetti diagnostici e terapeutici complessi.

