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MASTER	  IN	  PSICOTRAUMATOLOGIA	  
Diagnosi	  e	  cura	  del	  PTSD	  in	  quadri	  traumatici	  complessi	  
Seconda	  edizione	  
Milano,	  novembre	  2015-‐dicembre	  2016	  
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PROGRAMMA 

 
Modulo I  
Il trauma e le patologie trauma-correlate:  
Inquadramento teorico ed esemplificazioni cliniche 
 
21 novembre 2015 
Docenti: Maria Silvana Patti – Alessandro Vassalli 
• Presentazione del corso e dei docenti 
• Cos’è il trauma, storia delle sindromi post-traumatiche 
• Classificazione e psicopatologia del trauma 
• Lo spettro e la comorbidità dei disturbi post-traumatici 
• Ragionamento clinico 
• Esemplificazioni cliniche 

 
23 gennaio 2016 
Docenti: Valentina Franchi, G. Pistocchi, Massimo Hassan 
• Attaccamento traumatico 
• Nuove categorie diagnostiche: PTSD complesso, DESNOS, Disturbo traumatico dello 

Sviluppo 
• Classificazione DSM 5 e altri tipi di classificazioni 
• Esemplificazioni cliniche 

 
6 febbraio 2016 
Docenti: Sarah Francavilla - Barbara Gallo - Virginia Greco 
• La dissociazione trauma correlata 
• La dissociazione strutturale della personalità 
• Specificità degli eventi traumatici e risposta psicopatologica: violenza sessuale. Lutto 

traumatico  
• Esemplificazioni cliniche 

 
 
5 marzo 2016 
Docenti: Paola Cesari - Niccolò Lavelli - Valentina Stirone 
• Specificità degli eventi traumatici e risposta psicopatologica 
• Trauma da immigrazione 
• Trauma da tortura 

 
 
 



Modulo II 
Il trauma in età evolutiva: sviluppo traumatico e trauma nello sviluppo 
 
9 Aprile 2016 
Docenti: Sarah Francavilla – Antonella Pasqualini - Benedetta Colombo - Paolo Oddi 
• Il trauma nell’infanzia  
• La famiglia maltrattante 
• Aspetti e gestione della famiglia con paziente traumatico 
• Questioni giuridiche connesse al trauma (avvocati Incipit) 
• Esemplificazioni cliniche 

 
21 Maggio 2016 
Docenti: Maria Silvana Patti - Alessandro Vassalli - Benedetta Colombo – Paolo Oddi 
• Il trauma in adolescenza 
• Aspetti e gestione della famiglia con paziente traumatico 
• Questioni giuridiche connesse al trauma (avvocati incipit) 
• Esemplificazioni cliniche 

 
Modulo III 
Passaggio alla clinica: diagnosi e trattamento. 
La formulazione del caso e la terapia “cucita” addosso al paziente 
 
25 giugno 2016 
Docenti: Sarah Francavilla – Valentina Franchi – Barbara Gallo  
• Messa in sicurezza e monitoraggio della relazione 
• Processo diagnostico 
• Indicazione e uso di strumenti psicodiagnostici per la valutazione del trauma 
• Esemplificazioni cliniche 

 
17 settembre 2016 
Docenti: Maria Silvana Patti – Alessandro Vassalli 
• Il trattamento: il modello trifasico 
• Processo diagnostico, concettualizzazione, formulazione del caso e impostazione del 

trattamento: il ragionamento clinico 
• Visione d’insieme dei principali approcci clinici alla cura del trauma 
• Introduzione a EMDR, Sensorimotor Psychotherapy, Sensitive Yoga 
• Esemplificazioni cliniche 

 
Modulo IV 
Interventi specifici e introduzione a EMDR e Sensorimotor Psychotherapy 
 
15 Ottobre 2016 
Docente: Fabio Sbattella 
• Gli interventi in casi e di urgenza ed emergenza 
• Esemplificazioni cliniche 

 
19 novembre 2016    
Docenti: Tommaso Farma – Barbara Gallo 
• Ragionamento clinico ed EMDR 
• Esemplificazioni cliniche 

 
data da destinarsi 
Docenti:  Maria Puliatti – Gabriella Pistocchi 
• Ragionamento clinico e Sensorimotor Psychotherapy 
• Esemplificazioni cliniche 
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Laboratori Tematici 
 
• Venerdì 22 gennaio  14:30 – 17:30. Specificità degli eventi traumatici e risposta 

psicopatologica discussione caso clinico  
Docenti: Sarah Francavilla, Barbara Gallo, Virginia Greco 
Tutor: Laura Bonalume, Stefano Oriani 

• Venerdì 5 febbraio 14:30 – 17:30. Trauma nell’infanzia 
Docenti: Sarah Francavilla- Antonella Pasqualini 
Tutor: Laura Bonalume, Stefano Oriani 

• Venerdì 4 marzo  14:30 – 17:30.  L’uso degli strumenti psicodiagnostici in 
psicotraumatologia  
Docenti: Valentina Franchi- Barbara Gallo 
Tutor: Laura Bonalume, Stefano Oriani 

• Venerdì 20 Maggio  14:30 – 17:30. Il trauma dell’immigrazione 
Docenti: Paola Cesari – Niccolò Lavelli – Valentina Stirone 
Tutor: Laura Bonalume, Stefano Oriani 

• Venerdì 14 ottobre. 14:30 – 17:30 Psicologia delle emergenze 
Docente: Alice Baroni 
Tutor: Laura Bonalume, Stefano Oriani 

• Venerdì 18 Novembre 14:30 – 17:30.  Introduzione alla Psicoterapia Sensomotoria 
Docenti: Christina Da Ponte - Gabriella Pistocchi 
Tutor: Laura Bonalume, Stefano Oriani 
 
 

 
 
Tutors: Stefano Oriani - Laura Bonalume 
	  


