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2° MEETING ANNUALE S.B.P.C. 
14 – 15 giugno 2014 

 
Biblioteca del Convento di San Domenico 

Piazza San Domenico, 13 – Bologna 

 

Ripensare il trauma 
Psicopatologia e Psicoterapia dei Disturbi Trauma Correlati  

in una prospettiva cognitivista 
 

Il 2° Meeting SBPC mette a tema il concetto di “Trauma”, inquadrandolo all’interno della 

prospettiva costruttivista ed evolutiva, che integra i più interessanti contributi delle scienze 

cognitive con la neurobiologia evolutiva e relazionale, l’ottica evoluzionista e la Teoria 

dell’Attaccamento nei suoi più recenti sviluppi. 
 

Nel corso dei lavori verranno analizzati i complessi itinerari di sviluppo, le dinamiche 

psicopatologiche e le mutevoli manifestazioni sintomatologiche osservabili nelle situazioni cliniche 

trauma correlate, sia nell’età evolutiva che nell’età adulta. Verranno inoltre discusse alcune tra le 

più aggiornate procedure di intervento su questa area, con particolare riferimento ai casi più 

complessi in cui può essere necessario integrare al lavoro psicoterapeutico cognitivista, più 

tradizionalmente basato sul canale verbale (prospettiva top-down), tecniche di elaborazione 

sensomotoria atte a facilitare l’accesso e la rielaborazione delle memorie implicite dell’esperienza 

traumatica (prospettiva bottom-up).  
 

L’obiettivo del meeting è quello di contribuire alla costruzione e condivisione di una prospettiva 

psicopatologica complessa che, accanto alla precisa definizione dei quadri sintomatologici, ponga 

attenzione alla più globale organizzazione conoscitiva del paziente e ai processi attraverso i quali 

l’individuo dà forma alla propria realtà e unicità a ogni sua singola esperienza, inclusa quella 

traumatica. 

 
I relatori ospiti del meeting  

Benedetto Farina: Psichiatra e psicoterapeuta, dottore di ricerca in neuroscienze, ricercatore in psicologia clinica presso l’Università 

Europea di Roma dove insegna Psichiatria e psicopatologia del comportamento. Socio didatta e membro della commissione 

scientifico didattica della SITCC. I suoi maggiori interessi di ricerca e le sue pubblicazioni ruotano intorno ai temi del trauma dello 

sviluppo, dei processi dissociativi e del loro trattamento. E’ autore di numerosi articoli su riviste internazionali, del volume “Il dejà vu 

e la coscienza” (Milano, Angeli, 1999) e con G. Liotti di “Sviluppi Traumatici” (Milano, Cortina, 2011).  

 

Paola Castelli: Psicologa e psicoterapeuta, specializzata in psicoterapia cognitivo-comportamentale, socio SITCC e dell’Associazione 

Italiana EMDR. E’ parte dell’Unità per il Trattamento del Trauma del Centro Clinico de Sanctis di Roma, è consulente presso il centro 

di riabilitazione UILDM, accreditato dalla regione Lazio e ha contribuito a creare un servizio di Aiuto Psicologico per il trattamento 

dei traumi in Rifugiati e Richiedenti Asilo, presso la Casa della Solidarietà di Roma. E’ supervisore EMDR e si occupa, in termini clinici 

e di ricerca, di psicotraumatologia, di malattie fisiche gravemente invalidanti e delle problematiche legate al lutto, sia negli adulti 

che nei bambini, utilizzando il metodo EMDR.
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Sabato 14 Giugno 2014 

 
10.00 – 10.30 Apertura dei lavori 

Furio Lambruschi e Silvio Lenzi 

10.30 – 12.30 Sviluppi Traumatici e Disturbi Trauma Correlati: aspetti diagnostici e psicopatologici 

Benedetto Farina 

12.30 – 13.00 Discussione 

Chair: Furio Lambruschi 

13.00 – 14.30 Pausa 

14.30 – 16.00 I nuovi approcci psicoterapeutici al trauma: punti di forza e aspetti critici 

Benedetto Farina 

16.00 – 16.45 “Così è e sempre sarà”: varietà e valore delle elaborazioni traumatiche 

Silvio Lenzi, Andrea Landini  

16.45 – 17.30 Discussione e conclusione 

Chair: Stefano Blasi 

17.30 – 18.30  Presentazione del Libro di Antonio Semerari “Il delirio di Ivan” 

Saggio sulla psicopatologia dei Karamazov, Laterza Editore 

Benedetto Farina e Silvio Lenzi dialogheranno con l’autore 

 

Domenica 15 Giugno 2014 
 

09.30 -11.00 Disturbi Trauma-correlati in Età Evolutiva 

Paola Castelli 

Chair: Riccardo Bertaccini 

11.00 – 11.30 Pausa  

11.30 – 13.00 Integrazione tra terapia Cognitiva e EMDR in Età Evolutiva 

Paola Castelli 

13.00 – 13.30 La dimensione interpersonale del trauma. Discussione 

Furio Lambruschi 

13.30 – 14.40 Pausa 

14.40 – 16.30 ESPERIENZE CLINICHE NEL TRATTAMENTO DI SITUAZIONI PSICOPATOLOGICHE 

TRAUMA CORRELATE 

. Applicazione dell’EMDR in un’ottica costruttivista: esperienze pratiche nel PTSD  

Lisa Ferrari 

. Strategie di rielaborazione di esperienze traumatiche con la Terapia SensoMotoria   

Elisabetta Bartolini, Silvia Fois 

. Storie traumatiche e funzione genitoriale: il caso di Katia 

Riccardo Bertaccini 

Chair: Silvio Lenzi 

 

16.30 – 17.30  Psicantria 2 con Gaspare Palmieri e Cristian Grassilli 

17.30 Conclusione dei lavori 

Furio Lambruschi e Silvio Lenzi  

 


