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nei disturbi dissociativi  
e traumatici complessi:  

attivazione, mantenimento, 
 difficoltà specifiche della Fase 2 

 

 

 Maria Paola Boldrini   
Psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamen-
tale, lavora a Modena e Milano. 
Membro del Board esecutivo dell'ESTD (European 
Society for Trauma and Dissociation), si occupa di 
trauma e dissociazione in setting sia individuale che 
di coppia, ponendo particolare attenzione alle 
espressioni somatiche e relazionali dei sintomi 
post-traumatici. I suoi interessi di ricerca sono 
attualmente orientati verso il campo della diagnosi 
dei disturbi dissociativi, con la traduzione e 
validazione della versione italiana della TADS-I, 
intervista semistrutturata sviluppata da Suzette 
Boon. 
Con Giovanni Tagliavini ha fondato AreaTrauma, 
società che si occupa di formazione in psico-
traumatologia, e la collana editoriale "Clinica del 
Trauma e della Dissociazione" per Mimesis Editore.  
 

 
Lana Epstein 
 
Psicoterapeuta, supervisore EMDRIA, supervisore 
ASCH (American Society for Clinical Hypnosis) e 
formatrice senior del Sensorimotor Psychotherapy 
Institute. Vive e lavora in Massachusetts (Stati Uniti). 
Dedica la sua attività clinica all'applicazione di forme 
integrative di terapia, in particolare nel campo del 
trauma complesso e dei disturbi dissociativi. 
Ha lavorato con Janina Fisher come supervisore clinico 
nel Trauma Center di Bessel van der Kolk a Boston, 
facendo parte anche del comitato direttivo della 
NESTTD (New England Society for the Treatment of 
Trauma and Dissociation). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dolores Mosquera  
 
Psicologa e Psicoterapeuta, supervisore EMDR, 
terapeuta certificata Sensorimotor. Lavora 
privatamente a La Coruña e a Santiago di 
Compostela, Spagna, dove ha fondato Intra-TP, un 
centro clinico che si occupa in particolare di trauma 
complesso, disturbi dissociativi e disturbi di 
personalità borderline e antisociali.  
È una terapeuta nota e apprezzata a livello 
internazionale per la capacità di innovare e 
integrare strategie cliniche differenti e per saperle 
veicolare con grande efficacia a livello formativo. 
Sue ultime pubblicazioni,: “EMDR e Dissociazione” 
(Fioriti, 2016) e "Diamanti grezzi. Manuale 
psicoeducativo del trattamento del disturbo di 
personalità" (Mimesis, 2017). 
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DESCRIZIONE  
 
 Questo corso porta avanti la riflessione 
iniziata nella scorsa edizione sui ricordi traumatici 
nei pazienti dissociativi e con trauma complesso, 
focalizzandosi sui problemi specifici della 
attivazione e del mantenimento delle modalità 
elaborative, con particolare attenzione alle 
numerose difficoltà che si incontrano in questa 
fase della terapia (Fase 2 nel modello trifasico di 
Pierre Janet). Facendo tesoro delle conoscenze 
acquisite nei corsi precedenti, gli esperti invitati a 
parlare quest'anno guideranno i partecipanti 
mediante la presentazione di aspetti teorici e 
terapeutici e coordinando momenti di lavoro in 
piccoli gruppi durante i quali potremo confrontarci 
su pratiche e progetti individuali. 
 Saranno affrontati vari temi riguardanti: il 
riconoscimento della struttura traumatica in molte 
espressioni sintomatiche; la concettualizzazione 
della Fase 2 in pazienti dissociativi e la messa in 
opera di strategie elaborative efficace; come 
affrontare blocchi, resistenze, enactments durante 
il lavoro elaborativo; il vissuto del terapeuta di 
fronte all'intensità traumatica del paziente e di 
fronte alla fatica a elaborare. 
Gli esperti condivideranno coi partecipanti le loro 
idee e la loro pratica clinica che deve essere 
necessariamente eclettica e integrata, per far 
fronte alla poliedricità e ai diversi livelli di gravità 
che ogni paziente presenta. 
Grande attenzione sarà dedicata al confronto e 
alla discussione tra tutti i presenti. 
 

OBIETT IV I   
 
1)  Conoscere le opinioni e le pratiche 

terapeutiche integrate utilizzate da due tra le 
più prestigiose terapeute a livello internazionale 
nel campo del trauma complesso  

2)  Saper riflettere su punti di forza e vulnerabilità 
sia del paziente dissociativo che del terapeuta, 
in modo da riuscire a iniziare e mantenere, fino 
a esiti positivi, la difficile fase specifica di 
elaborazione dei contenuti traumatici in questa 
popolazione di pazienti.  

3)  Confrontarsi con esperti e con altri colleghi 
sulle proprie pratiche cliniche, condividendo 
risorse e attivando intervisione, collaborazione 
e supporto reciproco. 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

Domenica 29 Aprile 

9.20  Apertura lavori e Introduzione al 
workshop (Maria Paola Boldrini)  

9.30-11.20 I ricordi traumatici nei pazienti con 
dissociazione e trauma complesso: 
quali elaborare? (Dolores Mosquera)  

11.40-13.30 Necessità della fase 2 in pazienti 
traumatizzati ad alto e a basso 
funzionamento: obiettivi diversi? 
(Dolores Mosquera)  

15.00-1700 Relazione terapeutica e buon uso dei 
confini nella elaborazione dei 
contenuti traumatici (Lana Epstein) 

17.20-19.20 Approcci body-centred per la fase 2 
con pazienti dissociativi e con 
complex trauma (Lana Epstein) 

  
Lunedì 30 Aprile 

8.30-10.30 Punti di blocco, "resistenze" ed 
enactments nella fase 2 con pazienti 
dissociativi (Dolores Mosquera)  

11.00-13.00 Lavoro su casi clinici, in 3 piccoli gruppi a 
rotazione (Lana Epstein, Dolores 
Mosquera, Maria Paola Boldrini)  

14.30-16.30 Prosecuzione lavoro in piccoli gruppi  
17.00-18.45 Accedere a parti bambine e a contenuti 

traumatici in pazienti dissociativi ad 
alto funzionamento (Lana Epstein) 

  
Martedì 1 Maggio 

8.30-10.30 (Micro)elaborazioni in pazienti a basso 
funzionamento (Dolores Mosquera)  

10.45-12.45 Prosecuzione lavoro in piccoli gruppi  
13.45-15.45 La necessità di integrare approcci 

clinici diversi per la fase 2 nei pazienti 
con complex trauma (Lana Epstein)  

16.00-17.00 Grave neglect e "invisibilità": cosa 
elaborare? (Dolores Mosquera) 

17.00-17.30 Compilazione questionari ECM e 
chiusura lavori 

 
Ogni sessione viene tradotta con modalità 

consecutiva, inizia e termina con 
puntualità. 

Sede 
Istituto Canossiano - Fondamenta Eremite, 1323 
Dorsoduro, 30123 Venezia 
Mappa: http://bit.ly/canossiano 

POSTI LIMITATI a 90 PERSONE. per garantire 
la massima interattività ed efficacia formativa 
 
COSTO SOLO PER CHI HA GIA' 
PARTECIPATO AL CORSO DI VENEZIA:  
450 Euro IVA Inclusa 
 
PER GLI ALTRI COSTI CHIEDERE 
VOLANTINO APPOSITO scrivendo a: 
info@areatrauma.eu 
 
Il modulo di domanda di partecipazione, qui 
allegato, dovrà pervenire via email a  
info@areatrauma.eu 
unitamente  alla ricevuta di avvenuto bonifico 
bancario intestato a: AreaTrauma s.r.l.s, Via P.E. 
Gherardi 29, 41123 Modena 
IBAN IT 92 R 06385 12930 10000 00015 14 
Presso Carisbo filiale: Via Università, 31- 41100 
Modena 
 



 
 

 

DOMANDA di AMMISSIONE AL CORSO  
“NUOVE FRONTIERE NELLA CURA DEL TRAUMA” - Venezia 29 Aprile-1 Maggio 2018 - Sono in via di richiesta i crediti ECM 

 
Cognome e Nome …................................................................................................................................................. 

Via …......................................................................................................................................................................... 
Cap …....... Città...............................................................................................................  Prov …………………. 

Telefono........................................................................ Fax …..........................................  email .......................... 
Qualifica professionale …................................................  Iscrizione Albo di ............................................................... 

Codice Fiscale .......................................................  Partita IVA .............................................  RICHIESTA ECM (barrare)   SI     NO 
 
Desidero iscrivermi al Corso Nuove Frontiere Nella Cura del Trauma, sesta edizione (Venezia, 29 Aprile - 1 Maggio 2018). 
 

Data ..........................................             Firma ............................................................................... 
 

OFFERTA ESCLUSIVA PER CHI HA GIA' PARTECIPATO AL CORSO DI VENEZIA: 450 Euro IVA inclusa. 
Per gli altri costi chiedere il volantino apposito scrivendo a:    info@areatrauma.eu 

 
In caso di cancellazione prima del primo aprile sarà trattenuto il 30% della quota; dal primo aprile in poi non saranno possibili rimborsi. 

 
La quota va versata sul conto corrente intestato a: AreaTrauma srls presso Carisbo, Modena  

 
IBAN IT 92 R 06385 12930 10000 00015 14 

 
Effettuato il versamento, la presente domanda va compilata e inviata via email a  

info@areatrauma.eu   unitamente alla ricevuta di bonifico. 

 
Per contattare la sede dell'incontro: Istituto Canossiano Venezia: 041 240 9711   MAPPA: http://bit.ly/canossiano  
 


