Accreditamento E.C.M.
L’iniziativa è organizzata con il supporto
della segreteria amministrativa di Ellisse Psicoterapia
e
Psicoanalisi,
Provider
Nazionale E.C.M. n° 209, riconosciuto dal
Ministero della Salute.

Modalità d’iscrizione

Compilare in tutte le sue parti il modulo
d’iscrizione allegato alla locandina o scaricabile
on-line dal sito www.centroellisse.it
Le iscrizioni saranno accolte fino al 10 Settembre
2016 e saranno considerate effettive a seguito
della trasmissione del modulo e della copia del
bonifico bancario. In considerazione del numero
limitato di crediti, per l'ammissione alla
procedura E.C.M., varrà la data del bonifico
bancario. Inviare il modulo d’iscrizione e la
copia del bonifico:

- via email, a ellisse.brescia@virgilio.it,
- via posta ordinaria indirizzata a Ellisse,
Via del Sebino 10 – 25126 – Brescia.

Quote d’Iscrizione tutte IVA inclusa:
o

o

o

o

o

o

Euro 162,00 per Medici e Psicologi con
attribuzione di crediti E.C.M le cui iscrizioni
perverranno entro il 10 Settembre 16;
Euro 210,00 per Medici e Psicologi con
attribuzione di crediti E.C.M le cui iscrizioni
perverranno dopo il 10 Settembbre ‘16;
Euro 81,00 per il singolo seminario senza
attribuzione crediti E.C.M;
Euro 98,00 per Educatori Professionali,
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica con
attribuzione di crediti formativi e Studenti
entro il 10 Settembre ‘16;
Euro 128,00 per Educatori Professionali,
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica con
attribuzione di crediti formativi e Studenti
dopo il 10 settembre ‘16.
Euro 52,00 per il singolo seminario senza
attribuzione crediti E.C.M.;

La quota d’iscrizione andrà versata
con bonifico sul codice IBAN

IT 89 A 02008 11228 000006547851,
intestato a “Ellisse” Psicoterapia e Psicoanalisi.

Contenuti e Modalità dei Seminari
Nel suo seminario Giorgio Mattana, propone un
confronto fra neuroscienze e psicoanalisi nel quale
saranno presi in considerazione gli studi della neuro
scienziata Cristina Alberini sul consolidamento e
riconsolidamento della memoria. Nell’ambito del
tema specifico del trauma, si mostrerà come i
risultati di tali ricerche possano rappresentare utili
spunti di riflessione per il trattamento di soggetti
traumatizzati emotivamente.
Vincenzo Greco, attraverso alcuni esempi clinici,
discuterà la necessità del coinvolgimento attivo del
giovane paziente nella ricerca degli elementi che
mantengono lo stato di malattia, come fattore
terapeutico decisivo per evitare la cronicità dei
sintomi e promuovere l’uscita dai circuiti patologici
della sofferenza.
Nel suo seminario, Vincenzo Caretti, illustrerà la
connessione tra trauma, disregolazione degli affetti
e psicopatologia. Anche attraverso dei casi clinici,
sarà discusso come il fallimento della modulazione
emotiva possa creare solide basi per lo sviluppo
della cronicità della patologia psichica.
Durante tutte le mattinate sarà dato ampio spazio
alla discussione con il pubblico sui temi presentati.

Destinatari
Psicologi, Medici, Educatori Professionali, Tecnici
della Riabilitazione Psichiatrica, Studenti di
Medicina, Psicologia e Specializzandi di Scuole di
Psicoterapia.

Trauma psichico e sviluppo emozionale:
seminari introduttivi al trattamento dei gravi
disturbi della personalità.

Con Giorgio Mattana, Vincenzo Greco e
Vincenzo Caretti.

Bergamo
8 Ottobre -12 e 26 Novembre 2016
presso il Consultorio Familiare Scarpellini
Via del Conventino 8
Educazione Continua in Medicina

Responsabile Scientifico
Dr. Vincenzo Greco.

Segreteria Organizzativa
Sig.ra Alessandra Cristini

Segreteria ECM e Amministrativa
“Ellisse” - Psicoterapia e Psicoanalisi - Via
del Sebino, 10 - 25126 - Brescia.
Tel. e Fax: 030-2942475
Mail: ellisse.brescia@virgilio.it

Evento Formativo ECM n 156082/209 ED. 2 con
attribuzione di 15 crediti formativi per Medici Psicologi,
Educatori Professionali e Tecnici della Riabilitazione
Psichiatrica.

Temi dei Seminari
Tema centrale dei tre seminari sarà la discussione
delle condizioni che facilitano le possibilità di
trasformazione psichica del paziente anche a
fronte di rilevante severità del disturbo.
Ci è sembrato importante nel primo seminario,
chiedere a Giorgio Mattana di fare il punto su
quanto le attuali osservazioni neuroscientifiche
convalidino la possibilità di cura della psicoterapia
ad orientamento analitico in funzione dell’efficacia
terapeutica anche nei casi di grave disturbo di
personalità. Nel seminario saranno prese in
considerazione le convergenze e le divergenze
teoriche e cliniche che confermano la validità del
metodo psicoanalitico anche alla luce delle
moderne neuroscienze. In particolare negli aspetti
della memoria, settore del funzionamento umano
particolarmente importante per i disturbi seguenti
ad un importante trauma emotivo o concreto.
Nel secondo seminario, Vincenzo Greco porrà
l’attenzione sugli opportuni accorgimenti da porre
alla psicoterapia psicoanalitica nel trattamento dei
disturbi post traumatici o nei seri disturbi
dell’identità del giovane adulto, al fine di
migliorare l’efficacia dell’approccio psicoanalitico
al trattamento dei pazienti gravi. Nei trattamenti di
giovani pazienti con disturbi dissociativi, infatti non
è possibile applicare tout court la tecnica analitica
classica senza avere effetti negativi sui risultati della
cura o nella relazione tra paziente e terapeuta.
Nell’approccio presentato, le difficoltà post
traumatiche del paziente, vengono considerate
problema e, al tempo stesso, porte d’ingresso per
la comprensione della dinamica intrapsichica del
paziente e della sua trasformazione.
Infine, Vincenzo Caretti, illustrerà le connessioni tra il
trauma, la dissociazione e la cosiddetta
disregolazione emotiva, che rappresenta il
fallimento del tentativo di regolare le emozioni e gli
affetti nelle relazioni umane ogni qual volta il
soggetto s’imbatte in situazioni simili o vicine a
quelle che hanno caratterizzato le situazioni di
sofferenza traumatica. Il relatore porrà in relazione
le difficoltà di regolazione con la possibile
stabilizzazione della patologia, qualora non
intervengano fattori che promuovano le capacità
di riflettere e mentalizzare del soggetto.

Programma del 8 Ottobre 2016
08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti
Introduzione alla Giornata
09.00 -11.00 Vincenzo Caretti, Roma
"Trauma, Dissociazione e
Disregolazione Emotiva"
11.00 - 11.15 Coffe Break
11.15 -13.15 Discussione con il Pubblico
13.15 -13.30 Procedure E.C.M.
Programma del 12 Novembre 2016
08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti
Introduzione alla Giornata
09.00 -11.00 Giorgio Mattana, Milano
"Il trauma fra psicoanalisi e
neuroscienze: convergenze
e divergenze teorico cliniche”
11.00 -11.15

Coffe Break

11.15 -13.15
13.15 -13.30

Discussione con il Pubblico
Procedure E.C.M.

Programma del 26 Novembre 2016
8.30 -9.00

Registrazione partecipanti
Introduzione alla Giornata

9.0 0 -11.00 Vincenzo Greco, Brescia
"Trauma, Dissociazione e Identità:
osservazioni per una psicoanalisi
dei disturbi dissociativi nel
giovane adulto”
11.00 - 11.15 Coffe Break
11.15 -13.15 Discussione con il Pubblico
13.15 -13.30 Procedure E.C.M.

Giorgio Mattana.
Psicoanalista, laureato in Filosofia e in Psicologia, è
membro ordinario della SPI e dell’IPA. E’ autore di
saggi di epistemologia della psicoanalisi, è stato
redattore della Rivista di Psicoanalisi e dello Spazio
Libri del sito web della SPI, per il quale collabora
attualmente alla rubrica “Neuroscienze, ricerca”. Ha
recentemente
pubblicato:
“Sull’identità
della
psicoanalisi”
(Riv.
Psicoanal.,
2009/2),
“La
trasformazione dell’identità fra bugia e delirio” (Riv.
Psicoanal., 2012/3) e “La psicoanalisi come disciplina
scientifica: una fondazione logico-epistemologica”, In
Imbasciati e Longhin (a cura di), Psicoanalisi,
ideologia ed epistemologia, Roma, Aracne.

Vincenzo Greco
Psicologo, Psicoterapeuta e Psicoanalista SPI e IPA.
Docente presso la Scuola di Psicoterapia Area G di
Milano, è Co-Responsabile del settore formativo di
Ellisse a Brescia.
Da anni è interessato all’applicazione del modello
psicoanalitico nella cura del paziente adulto e
adolescente con gravi disturbi della personalità.

Vincenzo Caretti
Vincenzo Caretti (1953), Filosofo e Psicoterapeuta
Junghiano. Psicologo Clinico nella Società Italiana di
Psicologia
(S.I.P.s.).
Membro
Ordinario
dell'Associazione Italiana di Psicologia Analitica
(A.I.P.A.), associata all'International Association of
Analytical Psychology (I.A.A.P.).
È stato Professore Ordinario di Psicologia Dinamica
presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli
Studi di Palermo e attualmente Professore presso il
Dipartimento di Scienze Umane della Libera Università
degli Studi Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma.

