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Le sei fasi della resilienza
Un modello di terapia sistemica del trauma

Il seminario si svolgerà in due sessioni nelle giornate del 12 novembre 2022 e 28 gennaio
2023.

Nella giornata del 12 novembre saranno presentate le più recenti riflessioni sullo
sviluppo traumatico, sui temi della disorganizzazione dell’attaccamento e delle cinque
riorganizzazioni. Questo modello consente di fondare una teoria eziologica dei disturbi
di personalità, che possiamo considerare come cattivi adattamenti post traumatici. Si
lavorerà  sulla valutazione differenziale tra dissintonia e trauma e si proporranno
esercitazioni mirate ad alimentare un pensiero circolare capace di collegare contesti di
apprendimento e tratti di personalità.

Nella giornata del 28 Gennaio 2023 saranno presentate le linee guida del trattamento
basate sul modello delle sei fasi della resilienza. Sarà proposto un approfondimento con
esercitazione a sottogruppi sui segreti, confrontando i segreti dei genitori con i segreti
dei pazienti. A proposito, sarà presentato un caso di anoressia con visione di brani di
seduta, cui seguirà una più breve esercitazione riferita a un caso di psicosi post partum.
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