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Questo workshop offre una panoramica su un modello onnicomprensivo
ideato per il trattamento del trauma complesso negli adulti.
Benché esistano svariati approcci individuali efficaci, molti clienti traggono maggiore beneficio dall’utilizzo di un’ampia gamma di strategie
finalizzate ad affrontare la complessità dei loro sintomi e l’entità della
loro sofferenza. Il terapeuta, quindi, necessita di un quadro terapeutico
integrativo e coerente, che gli consenta di utilizzare interventi somatici,
psicologici e relazionali, e che sia grado di adattarsi ai bisogni specifici
di ciascun individuo.
Durante il workshop verranno esaminati
una serie di approcci pratici, sequenziati
con attenzione, basati sulle ricerche più recenti, nonché su teorie e strategie tratte da
una vasta gamma di fonti, tra cui: neurobiologia e psicologia evolutiva, lavoro
psicodinamico e somatico, modelli cognitivi ed emotivi, teoria dell’attaccamento e
della mentalizzazione, ipnosi ed EMDR, e
altre ancora.
Per cominciare, sarà illustrato brevemente il
quadro terapeutico integrativo; in seguito,
saranno oggetto di discussione aspetti relativi all’assessment e alle modalità di concettualizzazione del trattamento. A questo
proposito, saranno trattati temi quali l’identificazione dei sintomi e dei problemi speci-

fici su cui intervenire, ma anche il riconoscimento di eventuali resistenze
o di altri fattori che potrebbero impedire al cliente di fare progressi. Successivamente, saranno analizzate le diverse fasi del trattamento, con particolare attenzione a come stabilire obiettivi specifici per il singolo cliente;
saranno poi esaminati aspetti come la stabilizzazione e la capacità di regolazione, nonché le diverse opzioni per lavorare con i ricordi traumatici.
Inoltre, verrà descritto un metodo specifico, focalizzato sulla compassione
e finalizzato al superamento delle resistenze, che per molti clienti risulta essere il percorso più semplice per ottenere dei progressi. I partecipanti apprenderanno altresì a utilizzare un approccio collaborativo e relazionale,
che supporta il cliente nella risoluzione delle questioni legate all’attaccamento insicuro, senza però attivare una dipendenza travolgente. Infine,
saranno esaminate le sfide relazionali che caratterizzano il lavoro con
quei clienti per cui la relazione stessa risulta traumatica.

KATHY STEELE
lavora da più di trent’anni presso il suo
studio privato ad Atlanta, in Georgia,
dove è anche docente aggiunto presso la
Emory University. La dott.ssa Steele ha ricoperto la carica di Presidente della International Society for the Study of Trauma
and Dissociation (ISSTD), di cui continua
ad essere membro. È stata (co)autrice di svariate pubblicazioni, tra
cui tre volumi sul trauma e la dissociazione. Ha inoltre ricevuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro clinico e le sue pubblicazioni,
come nel 2010, quando l’ISSTD le assegnò il Lifetime Achievement
Award. Viaggia spesso per tenere lezioni in tutto il mondo.

PROGRAMMA
16 marzo 2019 – Prima giornata
10:00 – 11:30

11:30-12:00
12:00-13:30

13:30-15:00
15:00-16:15

16:15-16:45
16:45-18:00

Introduzione al DSPT complesso e al trauma dello sviluppo
Basi psicobiologiche del DSPT complesso
Differenze tra DSPT e DSPT complesso:
implicazioni per il trattamento
Panoramica di una terapia a più fasi e dei suoi obiettivi
PAUSA
Principi del trattamento come guida alla terapia
Formulazione del caso nel DSPT complesso
Fattori prognostici
Comorbidità: implicazioni per il trattamento
PAUSA PRANZO
Fase 1: Stabilizzazione, riduzione dei sintomi, sicurezza
Relazione terapeutica
Abilità di stabilizzazione (segue)
PAUSA
Fase 1 (continua)
Abilità di stabilizzazione

17 marzo 2019 – Seconda giornata
10:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:30
13:30-15:00
15:00-16:15

16:15-16:45
16:45-18:00

Fase 1 (continua)
Trattamento di comportamenti autolesivi e suicidalità
PAUSA
Fase 1 (continua)
Lavoro con la resistenza
PAUSA PRANZO
Fase 2: Trattamento delle memorie traumatiche
Quali sono gli interventi realmente efficaci per la risoluzione delle
memorie traumatiche?
Trattamenti basati sull’evidenza: tecnica dell’esposizione (TCC) e
EMDR
Ulteriori approcci terapeutici efficaci
Tecniche di titolazione
PAUSA
Fase 3: Elaborazione del lutto e integrazione

ORARI SABATO dalle 10 alle 18 DOMENICA dalle 10 alle 18
SEDE Milano
Accreditamento ECM
QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 300
EARLY BIRD: 200 entro il 30 novembre
SECONDO EARLY BIRD: 250 entro il 31 dicembre
STUDENTI: EURO 200
REGISTRAZIONE:
Per iscriversi e pagare con carta di credito o paypal visitare il sito www.international-isc.com alla sezione workshop o richiedere il modulo di iscrizione a info@
isctraining.com o segreteria@isctraining.com
POLITICA DI CANCELLAZIONE
Qualora la registrazione venisse cancellata, verranno applicati i seguenti criteri:
• per cancellazioni entro tre mesi dall’inizio dell’evento, il rimborso sarà pari al 60%
della quota versata;
• per cancellazioni entro due mesi dall’inizio dell’evento, il rimborso sarà pari al
30% della quota versata;
• se la cancellazione non verrà effettuata entro i termini sopra indicati, non sarà
garantito alcun rimborso.
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