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DESCRIZIONE 
 
Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha dedicato molta attenzione allo studio delle e-
sperienze traumatiche e del modo in cui queste interferiscono con lo sviluppo sano 
dell’individuo. Il Disturbo Post Traumatico (DSPT) è forse la conseguenza più nota di tali 
esperienze, ma le stesse possono dar vita a Disturbi Mentali ben più gravi: dai Disturbi 
Dissociativi dell’Identità ai Disturbi Psicotici. Nel complesso, questi quadri clinici possono 
essere considerati come l’esito di un accomodamento della nostra mente alle tracce ap-
parentemente indelebili dei traumi complessi.  
In questo Workshop saranno illustrate le principali basi neurobiologiche del trauma e 
della dissociazione in relazione alle neuroscienze affettive. Saranno inoltre discusse le 
conseguenze psicologiche post-traumatiche implicate nella vulnerabilità e nel manteni-
mento dei Disturbi Mentali Gravi (con particolare attenzione ai Disturbi Psicotici) ed e-
splorati i punti di forza e i limiti dei trattamenti più recenti ed efficaci. Ampio spazio sarà 
dato alla presentazione del Deep Brain Reorienting (DBR), un metodo innovativo foca-
lizzato sulla rielaborazione dei traumi bloccati a livello di memoria implicita permettendo 
così una guarigione più profonda e stabile.  
 
 
 
PROGRAMMA 

 
9.00   - Arrivo e Registrazione 
10.00 - Benvenuto e Apertura dei lavori 
10.15 - Introduzione: sviluppi traumatici e stato attuale della ricerca, di Prof. Bernardo Carpiniello 
10.45 - Fattori di rischio e resilienza nello sviluppo dei Disturbi Mentali Gravi, di Filippo Varese 
11.45 - Pausa (15 minuti) 
12.00 - L’intervento psicologico focalizzato sul trauma nel trattamento dei Disturbi Mentali Gravi, di 
Filippo Varese 

 
— Pausa pranzo  (13.00 - 14.30) — 

 
14.30 - Esperienze traumatiche e Sintomi Dissociativi: alterazione dei neurocircuiti emotivi di Pan-
ksepp, di Frank M. Corrigan  
16.00 - Dissociazione neurochimica, peritraumatica e strutturale, di Frank M. Corrigan 
17.00 - Pausa (15 minuti):  
17.15 - Un nuovo modello di trattamento delle memorie traumatiche residue: il Deep Brain Reorien-
ting (DBR), di Frank M. Corrigan 
18.30 - Video dimostrativo e discussione 
19.00 Chiusura lavori e compilazione degli ECM 
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Prof. Bernardo Carpiniello 
 
 
 
 
 
 
 

 
Psichiatra di fama nazionale ha più di 40 anni di esperienza clinica e accademica. Presidente della So-
cietà Italiana di Psichiatria, Direttore della Clinica Psichiatrica dell’azienda Ospedaliero Universitari di 
Cagliari e Professore Ordinario di Psichiatria presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Ateneo. E’ 
autore di innumerevoli pubblicazioni scientifiche. 
                    __________________________________________________________ 

Prof. Filippo Varese 
 
 
 
 
 
 
 

 
Psicologo è Clinical Senior Lecturer all’Università di Manchester, dove dirige dal 2018 l’Unità di Ricerca 
sul Trauma Complesso e Resilienza (C-TRU). Il suo interessamento al ruolo delle esperienze infantili 
sfavorevoli nella genesi dei disturbi mentali gravi (psicosi) ha permesso l’elaborazione di modelli di in-
tervento psicosociale focalizzati sul trauma. 

________________________________________________________ 
Dr. Frank M. Corrigan 

 
 
 
 
 

 
 
 
Psichiatra e neuroscienziato di fama mondiale, è uno dei massimi esperti viventi sulla neurobiologia e 
sul trattamento del trauma e della dissociazione. A lui si deve lo sviluppo del Deep Brain Reorienting 
(DBR), un metodo innovativo ideato per trattare i residui traumatici resistenti ai migliori trattamenti 
oggi esistenti. 
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ISCRIZIONE AL WORKSHOP 

 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza  
 
 
SEDE E DATA 

 
L’evento si terrà sabato 20 Giugno 2020 c/o la Sala Congressi Hotel Regina Margherita, sito in Viale 
Regina Margherita n. 44 - 09124 Cagliari. 
E’ prevista la traduzione consecutiva in italiano. 
Il numero di iscrizioni sarà limitato a 70 persone per garantire la massima interattività ed 
efficacia formativa.  

 
QUOTE D’ISCRIZIONE 

 
ECM 
 
Il corso è stato accreditato per le seguenti categorie professionali: 

 
Per ottenere i crediti ECM è obbligatoria la frequenza (con firma in ingresso e in uscita) e sostenere 
l'esame finale. Il questionario dovrà avere almeno il 75% delle risposte corrette. 
  
Id evento: 4582-289528 N. crediti: 7 

 

 

100,00 € + 22% Iva  quota agevolata per iscrizioni entro il 15 Aprile per tutti i professionisti 

  
quota agevolata per specializzandi in psichiatria, neuropsichiatria infantile e in psicotera-
pia 

140,00 € + 22% Iva quota per iscrizioni 16 aprile - 17 Maggio 

160,00 € + 22% Iva quota per iscrizioni 18 Maggio - in sede 

 Professione Discipline 

 PSICOLOGO PSICOTERAPIA; PSICOLOGIA 

 MEDICO CHIRURGO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; PSICHIATRIA; PSICOTERAPIA 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
L'iscrizione al Corso - obbligatoria - è da effettuarsi on line al seguente link: www.metasardinia.it 
L'iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori, il kit congressuale, l'attestato di partecipazione, 
crediti ECM per coloro che avranno seguito l'intero evento e superato la verifica del Questionario. 
Per informazioni contattare la segreteria organizzativa a: info@metasardinia.it  
 
 
POLITICA DI CANCELLAZIONE 

In caso di cancellazione entro due mesi dall’inizio dell’evento, il rimborso sarà pari al 50% della 

quota versata; oltre questo termine non saranno possibili rimborsi. L’interessato dovrà comu-

nicare in forma scritta i propri dati bancari all’Agenzia Organizzativa, che effettuerà il rim-

borso nel più breve tempo possibile. 

 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

 
Dott.ssa Jessica Mari 
Studio Mari—Centro di Psicoterapia, C.so Vittorio Emanuele II n.86 Cagliari 
Dott. Costanzo Frau, Dott. Emanuele Pasquali 
Studio di Psicoterapia e Ricerca Trauma e Dissociazione, Via Dante n.52 Cagliari 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
MetaSardinia S.r.l.S. 
Via DELL’Abbazia, 33 
09129—Cagliari 
070.3111464 
www.metasardinia.it 
info@metasardinia.it  
 
 
INFO SULL’EVENTO 
 
www.studiomaripsicoterapia.it 
Facebook: @studiodipsicoterapiamari 
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