Corso Online

Sabato 23 Maggio 2020

Neurobiologia del trauma e della dissociazione
Esiste ormai un’ampia letteratura sugli effetti negativi del trauma psicologico sul cervello umano soprattutto
riguardo ai traumi cumulativi che si verificano durante l’infanzia. I vari studi di risonanza magnetica condotti
sulle vittime di trauma infantile hanno evidenziato come il cervello di queste persone sia andato incontro a
modifiche strutturali (Teicher et al. 2006; De Bellis & Zisk, 2014). Conoscere la neurobiologia dell’attaccamento e
degli affetti e comprendere gli effetti del trauma sui network cerebrali può arricchire la pratica clinica,
migliorando il timing dell’intervento e favorendo l’utilizzo delle diverse tecniche terapeutiche.

L’obiettivo di questo mini-corso è quello di
fornire ai clinici una visione generale sui
principali meccanismi cerebrali collegati alla
dissociazione traumatica.
La chiave di lettura di questi meccanismi si
fonda sulle neuroscienze affettive e sulla
visione neojacksoniana della psicopatologia.
Il corso sarà interattivo e alla fine delle
presentazioni è previsto uno spazio per
rispondere alle domande dei partecipanti

Corso Online
Frank Corrigan
Psichiatra e neuroscienziato con più di 40 anni
di esperienza clinica e accademica, è un
esperto internazionale sulla neurobiologia e
trattamento della dissociazione. È colui che ha
fornito le basi neurobiologiche al
Comprehensive Resource Model (CRM) e che
ne ha permesso l’evoluzione creando il Deep
Brain Reorienting (DBR). È autore assieme a
Ulrich Lanius e Sandra Paulsen del libro
“Neurobiology and Treatment of Traumatic
Dissociation. Toward an embodied self” (a
breve disponibile in lingua italiana) e diversi
articoli scientifici sulle basi neurobiologiche
del trattamento con questi pazienti

Daniela Rabellino
Psicologa-Psicoterapeuta svolge attività clinica
privata ed è ricercatrice presso la Western
University di London (ON), Canada. Collabora
con la Prof.ssa Ruth Lanius della Western
University sulle basi neurali e i correlati
psicofisiologici del PTSD. In questi anni Daniela
ha pubblicato molti articoli scientifici sull’attività
neurale e sulla connettività funzionale di regioni
cerebrali associate alle risposte di difesa innate
nel PTSD, sulle reazioni psicofisiologiche relative
agli stati di coscienza alterata nella dissociazione
e studi di risonanza sull’utilizzo del
neurofeedback

Programma del corso

Ore 15:00 -16:30 La neurobiologia del trauma e della dissociazione
(Frank Corrigan) Traduzione consecutiva in italiano
Ore 16:45- 17:15 Neuroimaging del mesencefalo e connettività del
Disturbo da Stress Post-Traumatico (Daniela Rabellino)

Costo del Corso 65 Euro
Per maggiori informazioni e per
iscriversi contattare:
Studio di Psicoterapia e Ricerca
Trauma & Dissociazione

Ore 17:30-18:15 In che modo le conoscenze sulla neurobiologia del
trauma e della dissociazione possono migliorare gli interventi clinici ?
(Costanzo Frau, Emanuele Pasquali, Daniela Rabellino, Frank Corrigan)
Ore 18:15-19:00

Question Time

Email:
psicoterapiaricercatd@gmail.com

