PSICOPATOLOGIA IN ETÀ ADULTA E TRAUMI INFANTILI
Giornate di studio con Marinella Malacrea
Bellinzona – 7 marzo e 11 aprile 2016

Programma
I giornata 7 marzo
“L’elefante invisibile”: la lunga marcia della conoscenza dei traumi infantili e dei funzionamenti post traumatici.

II giornata 11 aprile
Approccio al paziente e processo terapeutico: gli ostacoli nel professionista.

Obiettivi
La consapevolezza del peso dei traumi, specie quelli vissuti nell’infanzia, sul benessere dell’adulto 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.
Nelle due giornate di seminario il tema delle conseguenze nell’adulto dei traumi infantili verrà affrontato con la prospettiva di mettere a fuoco quanto può influenzare la pratica clinica.

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 del governo italiano.
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).
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Luogo:					
Prezzo:
						
1 giornata			
2 giornate
Sala Conferenze				
Fr. 80.–			
Fr. 150.–
1
Fr. 110.– 1
Banca Stato 				
Fr. 60.– 			
Via H. Guisan 5				
Fr. 50.– 2			
Fr. 90.– 2
CH 6500 Bellinzona			
1
per i soci stirps, 2 per gli studenti
						
						
E’ possibile pagare sul posto con tariffa maggiorata di Fr. 10.- fino ad esaurimento posti.
Orari e programma:
8.30						
9.00						
12.30						
13.30						
16.30						

Apertura segreteria
Inizio lavori
Pausa pranzo
Ripresa lavori
Fine dei lavori

Iscrizione e pagamento: L’iscrizione è convalidata dall’avvenuto pagamento entro lunedì 22 febbraio (I giornata) e
lunedì 28 marzo (II giornata).
Ai partecipanti sarà richiesta una ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.
È stato richiesto il riconoscimento dei crediti ECM.
Iscrizione tramite e-mail: formazione@stirps.ch, con indicazione dei dati personali e scelta della/delle giornata/e.
Il pagamento della tassa può essere effettuato con un versamento a:
Comitato STIRPS, cc no 246-336867.40L, UBS SA CH-6600 Locarno,
(IBAN: CH82 0024 6246 3368 6740 L, BIC: UBSWCHZH80A).
Informazioni:
Qualora servissero ulteriori informazioni sulla giornata potete scrivere a formazione@stirps.ch.

La STIRPS (SOCIETÀ TICINESE DI RICERCA E PSICOTERAPIA SISTEMICA, www.stirps.ch) è nata nel 1990 su iniziativa di
alcuni operatori interessati a riunire in associazione chi pratica e riflette nell’ambito del pensiero sistemico relazionale. Le nostre giornate di studio si rivolgono a tutti gli operatori sociali interessati al confronto tra diverse esperienze
nell’ambito psicosociale che si rifanno all’approccio sistemico.

