Intervengono:
Programma:
Ore 9.30 Introduzione (dr. M. A. Muroni)
Ore 10.00 “Autenticità e reciprocità. Un
dialogo con Ferenczi” (prof. L. J. M. Cabré)
Ore 11.00 Discussione con i partecipanti
Ore 11.30 Coffee break
Ore 12.00 “Lavorando con le vittime della
tratta” (dr. C.B. Tarantelli)
Ore 13.00 Discussione con i partecipanti
Ore 13.30 Pausa pranzo
Ore 14.30 Presentazione esperienza clinica
sui migranti (dr. A. C. Pischedda, dr. G.
Manca) – Commento prof. Cabrè
Ore 15.30 Esperienze cliniche con vittime di
tratta (dr. T. Cattari) Commento dr Tarantelli
Ore 16.30 Discussione con i partecipanti
Ore 16.45 Questionario ECM
Ore 17.00 Chiusura lavori

Luis J Martin Cabrè: psicologo, psicoanalista. Past
President della Asociacion Psicoanalitica de Madrid
(APM società IPA). Rappresentante europeo
nell’attuale Board dell’IPA. Membro dell’Editorial
Board dell’International Journal of Psycho-Analysis e
dell’American Journal of Psychoanaliysis. Membro
dell’Istituto de Estudios Psicosomaticos y Psicoterapia
Medica. Co-fondatore della Sandor Ferenczi
International Foundation e membro del Grupo
Internacional de Estudios Sandor Ferenczi di Madrid
e socio dell’Associazione culturale Sandor Ferenczi
(Italia)
Tonia Cattari: psicologa, specializzanda scuola apsia
psicologa nel progetto Elen Joy (programma di
protezione sociale per vittime di tratta e sfruttamento.
Rete nazionale Antitratta, Dipartimento per le pari
opportunità)

AUTENTICITA’
E RECIPROCITA’
Dialoghi ed esperienze
cliniche sul trauma

Giuseppe Manca: psicologo specializzando in
psicoterapia presso SSPC-IFREP, lavora presso il
centro di accoglienza straordinaria di Vel Mari –
AlgheroMaria Antonietta Muroni: medico, neuropsichiatra
infantile ATS (Sassari), Psicoterapeuta AIPPI
Angela Chiara Pischedda: psicologa, specializzanda
scuola A.Ps.I.A. Vice-presidente Associazione Onlus
Ulisse
psicologa
CAS
(Centro
Accoglienza
Straordinaria)
Carole Beebe Tarantelli: PhD, psicoanalista,
Membro ordinario del CIPA e dello IAPP. Docente
Università di Roma La Sapienza. Dirige la collana
“Psiche e Trauma” (Edizioni Magi). Socia
dell’Associazione culturale Sandor Ferenczi (Italia)
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Sala Polivalente (II piano)
Centro di Aggregazione Comunale
Via Gallus, 2 – Selargius (CA)

problematiche per tracciare alcune possibili linee di
pensabilità.
All’interno della celebrazione del Ventennale
della nascita di A.Ps.I.A., i nostri Itinerari di
Psicoanalisi Infantile in Sardegna ci hanno portato ad
affrontare in questi mesi il bisogno di integrare
l’aspetto cognitivo e quello affettivo nell’approccio ai
disturbi dell’età evolutiva, passando per la ricerca di
un dialogo tra clinica e neurofisiologia nei processi di
crescita, e approdando nella giornata odierna ad
affrontare il tema del Trauma.
Il nostro sguardo è orientato nel senso indicato da
Ferenczi, che vede l’evento traumatico come
generatore di un dolore che non è rappresentabile ed
è inaccessibile alla memoria e al ricordo. Secondo
Ferenczi, il lavoro del terapeuta che si prende cura di
un paziente traumatizzato si trova davanti ad una
sofferenza che non può essere contenuta né capita. La
persona esce dal tempo, muore tramite un processo di
scissione: dissociazione e depersonalizzazione sono
soluzioni per sopravvivere a ciò che la coscienza non
potrebbe sopportare.
Questa giornata è dedicata alla riflessione sulle
conseguenze dell’evento traumatico in coloro che lo
vivono e lo subiscono. Allo stato attuale, l’urgenza di
intervento posta dalle situazioni drammatiche legate
ai flussi migratori e le donne vittime della tratta
richiama con forza l’attenzione dei professionisti della
salute mentale e pone domande su eventuali
modifiche del setting e della tecnica.
Con il contributo del prof. Cabrè, e della prof.ssa
Beebe Tarantelli, esperti estimatori del pensiero di
Ferenczi, che si sono prodigati assieme ad altri
psicoanalisti per recuperarne e riabilitarne la
memoria, cercheremo oggi di affrontare queste

Come psicoterapeuti dell’età evolutiva e della
genitorialità, sentiamo il bisogno di acquisire
maggiori strumenti di comprensione e di intervento
rispetto alle manifestazioni psicopatologiche legate
alle esperienze traumatiche provocate da tali
fenomeni.
L’obiettivo della giornata odierna è di interrogarci e
confrontarci sul trauma, al fine di favorire la creazione
di uno spazio terapeutico in cui le menti che si
incontrano consentano al trauma stesso di essere
accolto e rappresentato.
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