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ABSTRACT 

Oggi le psicopatologie gravi più che di tipo nevrotico, notoriamente, sono di tipo borderline: 
cosa vuol dire e come si curano? Per rispondere a queste domande avremo due intense 
giornate di lavoro, in cui le mattinate saranno dedicate alla teoria e alla eziopatogenesi 
delle gravi psicopatologie, e i pomeriggi alla presentazione e discussione di esempi clinici 
e di eventuali casi portati dai partecipanti. 

La prof. Clara Mucci presenterà gli assi con cui fare diagnosi – individuati ed esemplificati 
nel libro Corpi Borderline, appena uscito presso R. Cortina Editore – che essenzialmente 
sono:  

1. attaccamenti e livelli traumatici;  

2. diagnosi della tipologia di disturbo di personalità;  

3. livelli in cui il corpo è attaccato dalle dinamiche di disregolazione affettiva e distruttività: 
tagli, disturbi alimentari, suicidalità, disturbi sessuali. 

La cornice teorica sarà costituita da una rete interdisciplinare in cui psicoanalisi e 
psicoanalisi relazionale, attaccamento, neuroscienze affettive si uniscono in un originale 
sistema clinico integrato, nel quale vengono utilizzati per il trattamento le prospettive di 
Freud e Ferenczi sul trauma, di Green sulla Madre Morta, di Schore sugli effetti 
neurobiologici del trauma relazionale infantile, di Liotti sulla dissociazione, di Kernberg sul 
funzionamento delle personalità borderline e narcisistiche.  
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PROGRAMMA 

6 marzo 

1. Introduzione. Lo sviluppo del corpo tra sé e altro; attaccamento e attaccamenti 
traumatici. Schore, Liotti, Ferenczi e Kernberg nella revisione dell’autrice. Livelli 
neurobiologici dell'attaccamento sicuro, insicuro e disorganizzato. 

2. Il disturbo di personalità dal punto di vista non solo del funzionamento dinamico ma 
della evoluzione psicobiologica. Le neuroscienze dell'attaccamento. La neurobiologia dello 
stress e della dissociazione. I vari tipi di disturbo e come fare diagnosi in un continuum di 
gravità: isterico-istrionico, borderline di alto e basso funzionamento, narcisismo, 
antisocialità.  

3. il caso di Ariadna: Madre Morta senza maltrattamento e abuso. Isteria e capacità di 
sognare. Differenze tra isteria e psicosomatica. 

7 marzo 

1. Concetti di memoria implicita e inconscio non rimosso. Dissociazione e differenza tra 
dissociazione (di esito traumatico) e rimozione (secondo la visione di Freud). Ferenczi e la 
necessità di una esperienza riparativa.  

2. I casi gravi: PTSD e COMPLEX PTSD. Differenze nelle dinamiche di distruttività e 
suicidalità nel borderline e nel narcisista. Psicosomatica come estremo di un continuum 
evolutivo insieme ad altri gravi deficit nella elaborazione delle emozioni (alessitimia e 
incapacità di sognare). 

3. Casi clinici: Complex PTSD (Ariadna; suicidalità narcisista (Fabian); psicosomatica in 
disturbo di personalità (Elizabeth). 

Conclusioni su "che cosa cura": enactment e terapia della regolazione affettiva e 
dell'emisfero destro. 
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Clara Mucci è professore ordinario di Psicologia Clinica presso l'Università di Chieti.  
Ha svolto un semestre di specializzazione post laurea con Otto Kernberg a New York 
presso l'Istituto per i Disturbi di personalità; ha frequentato il corso per l trattamento dei 
disturbi di personalità con il metodo basato sulla mentalizzazione diretto da Peter Fonagy 
presso l'Anna Freud Center a Londra e ha conseguito la certificazione per svolgere la 
Adult Attachment Interview sotto la guida di Mary Main e Eric Hesse, Università di 
California, Berkeley. Recentemente, è stata visiting scholar presso la New School for  
Social Research. Tra le sue pubblicazioni, Trauma e Perdono, Cortina 2014 e Corpi 
Borderline, Cortina 2020. 
 

INFO 

Sono stati richiesti 16,80 crediti ECM, per medici, psicologi, psicoterapeuti, (ID EVENTO 
289655), per i primi 40 iscritti che ne faranno richiesta.  

Il costo con ECM è di 130,00 euro IVA inclusa per gli ex allievi di Change, 200,00 euro 
IVA inclusa per tutti gli altri.  

Il costo senza ECM è di 100,00 euro IVA inclusa per gli ex allievi di Change, 170,00 euro 
IVA inclusa per tutti gli altri. 

La prenotazione tramite messaggio al numero 3358792815 è obbligatoria.  
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IN COLLABORAZIONE CON: 
CHANGE-CSTFR 

CORPI BORDERLINE 
SALA CONGRESSIVILLA ROMANAZZI CARDUCCI 

VIALE CAPRUZZI, 326 – BARI 
DAL 6 MARZO  AL 7 MARZO - BARI 

RESP SCIENTIFICO: DR GIUSEPPE VINCI 
Obiettivo formativo: percorsi clinico assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di 

assistenza, profili di cura 

Figure Professionali sanitarie accreditate: Psicologi, psicoterapeuti, medici 
psichiatri e neuropsichiatri. N. PARTECIPANTI 40 

 

Programma 

Venerdì 6 marzo 2020 

Ore 08.30 - 08.55:  Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.00 – 10.00:  Lo sviluppo del corpo tra sè e altro. Attaccamento e attaccamenti 

traumatici. Schore, Liotti, Ferenczi, Kernberg nella revisione 

dell’autrice. Livelli neurobiologici dell'attaccamento sicuro, 

insicuro e disorganizzato. 

Ore 10.00 – 10.30:  Confronto e dibattito tra pubblico ed esperto  

Ore 10.30 - 11.30:  L’evoluzione psicobiologica del disturbo di personalità. Le 

neuroscienze dell’attaccamento 

Ore 11.30 – 11.45   Coffee Break 

Ore 11.45 – 12.45:  La neurobiologia dello stress e della dissociazione.  

Ore 12.45 - 13.15:  Confronto e dibattito tra pubblico ed esperto 

Ore 13.20 - 14.00:  Lunch 

Ore 14.00 - 14.30:  I vari tipi e come fare diagnosi in un continuum di gravità: 

isterico-istrionico, borderline di alto e basso funzionamento, 

narcisismo, antisocialità.  

Ore 14.30 - 15.00:  Confronto e dibattito tra pubblico ed esperto 

Ore 15.00 – 15.30:  il caso di Ariadna: Madre Morta senza maltrattamento e abuso.  

Ore 15.30 – 16.00: Confronto e dibattito tra pubblico ed esperto  

Ore 16.00-  1630: Isteria e capacità di sognare. Differenze tra isteria e psicosomatica. 

 Ore 16.30 – 17.30 Confronto e dibattito tra pubblico ed esperto  

Ore 17.35:   Sospensione dei lavori 

Ore 7  formative 

 

Sabato 7 marzo 2020 

Ore 08.30 - 08.55:  Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.00 – 10.00:  Concetti di memoria implicita e inconscio non rimosso. 

Dissociazione e differenza tra dissociazione (di esito traumatico) e 

rimozione (secondo la visione di Freud). 
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Ore 10.00 - 10.30:  Confronto e dibattito tra pubblico ed esperto  

Ore 10.30 - 11.30:  Ferenczi e la necessità di una esperienza riparativa.  
Ore 11.30 – 11. 45  Coffee Break 

Ore 11.45 - 12.45:  I casi gravi: PTSD e COMPLEX PTSD. Differenze nelle dinamiche 

di distruttività e suicidalità nel borderline e nel narcisista.  

Ore 12.45 – 13.15:  Confronto e dibattito tra pubblico ed esperto 

Ore 13.15 - 14.00:  Lunch 

Ore 14.00 - 15.00:  Psicosomatica come estremo di un continuum evolutivo insieme 
ad altri gravi deficit nella elaborazione delle emozioni (alessitimia 
e incapacità di sognare). 

Ore 15.00 – 16.00:  Casi clinici: Complex PTSD (Ariadna; suicidalità narcisista 

(Fabian); psicosomatica in disturbo di personalità (Elizabeth).  

Ore 16.00 - 17.00: Conclusioni su "che cosa cura": enactment e terapia della 
regolazione affettiva e dell'emisfero destro. 

 Ore 17.00 - 17.30: Elaborazione del questionario di verifica e Considerazioni finali  

17.35   Chiusura dei lavori 

 
 
Totali ore formative 15  ore interattive 6 
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ABSTRACT 
Il seminario tratterà le psicopatologie di area borderline - in un'ottica interdisciplinare 
che va dalla psicoanalisi alle neuroscienze affettive - attraverso l’analisi dei fattori 
eziopatogenetici e la discussione di esempi clinici trattati secondo l’approccio 
diagnostico e psicoterapeutico proposto dalla prof.ssa Clara Mucci. I partecipanti al 
seminario si confronteranno con la relatrice sull'approccio e le tecniche utilizzate, e 
presentare propri casi clinici su cui aprire il confronto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




