Obiettivi
La consapevolezza del peso dei traumi, specie quelli vissuti nell’infanzia, 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.
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.
Riconosciuto quanto sopra, è essenziale nel percorso formativo potersi
confrontare con la traduzione concreta nella attività clinica dei principi
sopra esposti.

Iscrizioni
L’iscrizione deve essere eseguita online sul sito:
http://www1.inpe.unipi.it/didattica/corsi/regform/
La quota di iscrizione è di 165 euro (quota ridotta: 85 euro per Medici e
Psicologi in formazione)

Informazioni
antonio.paci@fsm.unipi.it
050-886235

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE
ESPERIENZE SFAVOREVOLI INFANTILI:
APPROFONDIMENTI

20-21 Settembre 2019
Auditorium IRCCS Stella Maris

Viale del Tirreno 341/A/B/C Calambrone (Pisa)

20 Settembre 2019
Responsabile Scientifico

“LA VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO POST TRAUMATICO”

Maria Mucci (IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa)

Ore 14.00 Prima parte intervento Dr.ssa Marinella Malacrea
Indicatori post traumatici nel test di Rorschach
Adolescenti e funzionamento post traumatico: osare una nuova categoria diagnostica
Il caso clinico di Enrico
Il caso clinico di Giulia

Docente
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
attualmente attività clinica con adulti con funzionamento post traumatico. E’
supervisore dell’attività clinica del Centro TIAMA (Centro per i Traumi

Ore 15.45 Coffe break
Ore 16.00 Seconda parte intervento Dr.ssa Marinella Malacrea
Documentare il funzionamento post traumatico: la relazione
Il caso clinico di Carlo
Ore 17.30 Dibattito in plenaria

Ore 18.00 Chiusura dei lavori

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. 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), “Curare i bambini abusati”(a cura di, 2018).

21 Settembre 2019
“TRAUMI PASSATI E TRAUMI RECENTI: AIUTARE GENITORI E FIGLI A GUARIRE INSIEME”
Ore 9.00 Prima parte intervento Dr.ssa Marinella Malacrea
La “catena” transgenerazionale del funzionamento post-traumatico legato alle ESI
(Esperienze Sfavorevoli Infantili)
Ore 10.30 Coffe break

Provider

Ore 10.45 Seconda parte intervento Dr.ssa Marinella Malacrea
Curare insieme genitori e figli: un approccio multimodale specifico centrato sul trauma

Fondazione Stella Maris

Ore 12.15 Dibattito in plenaria

Provider accreditato standard n.9
Codice evento n.***********************. Edizione n.1

Ore 13.00 Lunch

Medici, Psicologi,

Ore 14.00 Terza parte Intervento Dr.ssa Marinella Malacrea
Revisione di un intero percorso terapeutico che ha coinvolto madre e figlia attraverso
un approccio multimodale al trauma
Il caso clinico di Carla e Cecilia

Obiettivo formativo tecnico-professionale: FRAGILITA' E CRONICITA' (MINORI,

Ore 15.30 Coffe break

Tipologia evento: Convegno
L’evento è in fase di accreditamento ECM per le categorie professionali:

ANZIANI, DIPENDENZE DA STUPEFACENTI, ALCOOL E LUDOPATIA, SALUTE
MENTALE), NUOVE POVERTA', TUTELA DEGLI ASPETTI ASSISTENZIALI, SOCIOSANITARI
E SOCIO - ASSISTENZIALI

Ore 15.45 Continuazione della revisione del caso clinico di Carla e Cecilia
Ore 17.00 Dibattito in plenaria
Ore 17.30 Fine dei lavori

