
 

 

 

 
Accreditamento ECM 

L’iniziativa è organizzata con il supporto 
della segreteria amministrativa di Ellisse - 
Psicoterapia e Psicoanalisi, Provider 
Nazionale E.C.M. n° 209, riconosciuto dal 
Ministero della Salute.  
 

Modalità d’iscrizione 
Compilare in tutte le sue parti il modulo 
d’iscrizione allegato alla locandina o scaricabile 
on-line dal sito www.centroellisse.it  Le iscrizioni 
saranno accolte online o via posta fino al 26 
Settembre 2016 e saranno considerate effettive 
a seguito della trasmissione del modulo e della 
copia del bonifico bancario. Dopo tale data 
sarà possibile iscriversi presso la segreteria, a 
cifra maggiorata, il giorno stesso del seminario. 
Per l'ammissione alla procedura E.C.M., varrà la 
data del bonifico bancario. Inviare i moduli:  
 
- via email, a ellisse.brescia@virgilio.it,  
 
- via posta ordinaria indirizzata a Ellisse,    
   Via del Sebino 10 – 25126 – Brescia.    
 

 Quote d’Iscrizione tutte IVA inclusa: 
Medici e Psicologi  

€  135,00 entro   26/09 Si e No ECM *  
€  175,00 dopo   26/09       Si  ECM  
€  160,00 dopo   26/09     No ECM  

Educatori Professionali, Infermieri Tecnici della 
Riabilitazione Psichiatrica 

€ 100,00 entro   26/09  Si e No ECM * 

€ 135,00 dopo   26/09      Si  ECM 
€ 120,00                      dopo   26/09    No ECM 

 
 
 

   

   

La quota d’iscrizione andrà versata con 
bonifico sul codice IBAN  

 
IT 89 A 02008 11228 000006547851, 

 
intestato a “Ellisse” Psicoterapia e Psicoanalisi. 

 

Contenuti e Modalità del Seminario 
Onno Van der Hart, Psicologo e Psicoterapeuta 
Olandese, è uno dei massimi studiosi del costrutto Post-
Traumatico e teorico della cosiddetta Dissociazione 
Strutturale, ovvero di tutte le forme dissociative di 
disturbo post traumatico che influenzano 
massicciamente lo sviluppo della personalità. Nel 
corso della mattinata, illustrerà lo sviluppo del 
concetto di Dissociazione presentando una 
panoramica storica, includendo prospettive più 
antiche in psicoanalisi come quella di Sàndor Ferenczi, 
facendo poi una carrellata di autori attuali, come 
Brenner, Bromberg, Davies e Frawley, Howell e 
Itzkowitz, i quali prendono a riferimento la 
dissociazione per comprendere la vita mentale del 
paziente traumatizzato emotivamente.  
Nella seconda parte, saranno descritte le varie forme 
in cui la Dissociazione post traumatica si manifesta, e 
la gamma dei sintomi correlati, da quelli psicologici, ai 
disturbi psicosomatici e comportamentali, fino a quelli 
relazionali. Saranno anche descritte le forme minori di 
dissociazione come l’isolamento dagli affetti, o le 
forme più sorprendenti nelle quali la 
compartimentazione della mente si manifesta 
attraverso diverse personalità esistenti 
autonomamente in uno stesso paziente. Saranno 
dunque accennati e descritti gli strumenti e le strategie 
di base per intervenire efficacemente e curare i 
disturbi dissociativi.   
Il seminario prevede la traduzione delle comunicazioni 
del Relatore.  

Destinatari 
Psicologi, Medici, Educatori Professionali, Tecnici della 
Riabilitazione Psichiatrica, Studenti di Medicina, Psicologia 
e Specializzandi di Scuole di Psicoterapia. 
Responsabile Scientifico 
Dr. Vincenzo Greco.    
Segreteria Organizzativa  
Sig.ra Alessandra Cristini 
Segreteria ECM e Amministrativa 
“Ellisse” -  Psicoterapia e Psicoanalisi - Via del Sebino, 
10 - 25126 - Brescia.  
Tel. e Fax: 030-2942475 
Mail: ellisse.brescia@virgilio.it 

Sito Web: www.centroellisse.it  

 

Con il Patrocinio dell' 
Ospedale Classificato "Villa Santa Giuliana" 

è in programma il 
Seminario Teorico-Clinico 

 

- Trauma e Dissociazione - 
Dal Disconoscimento alla Reintegrazione 

del concetto.      
                           

                                                                  Annuncio Definitivo 

 
 

Con Onno van der Hart   
Amstelveen - Olanda  

 

Coordina Vincenzo Greco - Brescia 
10 crediti ECM 

 

Verona  
1° Ottobre 2016 

	  
Aula Magna Istituto Lavinia Mondin   

Via della Valverde, 19 
 

Educazione Continua in Medicina  

 
 
Il corso verrà accreditato presso il ministero della Salute con 
attribuzione di 10 Crediti ECM per Psicologi, Psichiatri, Medici, 
Infermieri, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica,Educatori 
Professionali. 

* La cifra si intende unica,  sia con che senza ECM  
 
Per gli Studenti in Psicologia e Medicina, e  
Specializzandi in Psicoterapia, la cifra è di 80 Euro 
Iva inclusa, fino alla chiusura delle iscrizioni del 
26.09.16.  
 



 

 

  
 

Tema del Seminario 
 

Il tema centrale del seminario è la disamina 
degli effetti sulla teoria e sulla tecnica 
psicoanalitica, della reintroduzione del 
concetto di Dissociazione come elemento 
centrale dello sviluppo della patologia 
psichica e in particolare della psicopatologia 
post-traumatica, così com’era stata 
identificata inizialmente da Sigmund Freud nel 
1892.  
Egli così scriveva al suo mentore e 
collaboratore Joseph Breuer: “Risulta 
essenziale nella spiegazione dei fenomeni 
isterici considerare la presenza di 
dissociazione, una scissione della coscienza” 
(p. 30). Freud e Breuer sostenevano, infatti, 
che lo sviluppo della dissociazione fosse 
centrale in tutti i casi di trauma psicologico. 
Poco dopo, però, Freud abbandonò la teoria 
della dissociazione, a differenza dello 
psichiatra francese Pierre Janet (1859-1947) 
che rimase interessato ai fenomeni dissociativi 
per tutta la sua vita.  
Sebbene il lavoro di Freud sia stato il più 
importante capitolo della teoria 
psicoanalitica, la teoria dissociativo-
traumatica di Janet sui processi di 
organizzazione della mente, è rimasta la 
gemma nascosta della teoria psicodinamica.  
Così, in particolare nel contesto scientifico e 
culturale del Nord America, un crescente 
numero di Psicoanalisti sono giunti alla 
conclusione che la dissociazione di 
personalità e della coscienza sia 
fondamentale per capire e trattare quei 
pazienti che hanno subito gravi traumi e 
distorsioni dello sviluppo mentale.  
 
 
 

 

 
 

Programma della Giornata   
 
08.30 - 09.00    Registrazione partecipanti 
                         
09.00 -11.00    Introduzione alla Giornata  
  Marcello Santi, Verona  
   Vincenzo Greco, Brescia  
  
  Onno Van Der Hart, Amstelveen  
 

Dal Disconoscimento alla Reintegrazione 
del costrutto di Trauma correlato alla Dissociazione 
 
 

11.00 -11.15    Coffe Break 
 
11.15 -13.15      Discussione con il                  
  Pubblico 
 
13.15 – 14.30   Pausa Pranzo  
 
14.30 – 16.00  Onno Van Der Hart, Amstelveen  
 

Lavorare con la Personalità Dissociativa dei 
pazienti: La relazione terapeutica come modello 

per promuovere la collaborazione tra parti 
indipendenti della personalità 

  
 

16.00 – 17.00    Discussione con il     
                         Pubblico 
 
17.00 – 17.30    Conclusioni  
 
17.30 – 18.00    Procedure ECM  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onno van der Hart 

Psicologo e Psicoterapeuta ad Amstelveen, 
Olanda, è professore emerito di 
Psicopatologia della Traumatizzazione Cronica 
presso l’Università di Utrecht. È stato presidente 
dell’International Society for Traumatic Stress 
Studies (ISTSS) ed è coautore di Fantasmi nel 
Sé. Trauma e Trattamento della Dissociazione 
Strutturale. Ed. Cortina, 2010, e del testo La 
dissociazione Traumatica – Comprenderla e 
affrontarla, Ed. Mimesis, 2013. 

Vincenzo Greco  

Psicologo, Psicoterapeuta individuale e 
Familiare, è Psicoanalista SPI e IPA. Docente 
presso la Scuola di Psicoterapia Area G di 
Milano, è Co-Responsabile del settore 
formativo di Ellisse a Brescia.  
Da anni è interessato all’applicazione del 
modello psicoanalitico nella cura del paziente 
adulto e adolescente con gravi disturbi della 
personalità.  
 
Marcello Santi 
 
Psichiatra e Psicoterapeuta. Direttore 
Ospedale santa Giuliana di Verona.  
Da anni interessato alla cura delle gravi 
patologie della personalità.  

 
 


