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MASTER IN PSICOSTRAUMATOLOGIA
Diagnosi e cura del PTSD in quadri traumatici complessi

Milano, ottobre 2013 – novembre 2014
Direttore: Alessandro Vassalli

Coordinatrice: Maria Silvana Patti

MODULO I.  Il trauma e le patologie trauma-correlate: ragionare sulla diagnosi

Sabato, 19 ottobre 2013
Docenti: A. Vassalli,  M.S. Patti

•Presentazione del corso e dei docenti
•Che cos’è il trauma, storia delle sindromi post-traumatiche, classificazione e psicopatologia del 

trauma
•Il ragionamento clinico 

Domenica, 1 dicembre 2013
Docenti: A. Vassalli, V. Franchi, M. Hassan, G. Pistocchi

•Lo spettro e la comorbidità dei disturbi post-traumatici
•Attaccamento traumatico
•Nuove categorie diagnostiche: PTSD Complesso, DESNOS, Disturbo Traumatico dello Sviluppo
• Esemplificazioni cliniche

Sabato, 18 gennaio 2014
Docenti: M.S. Patti, S. Francavilla, V. Franchi, B. Gallo

•Indicazione e uso clinico degli strumenti psicodiagnostici per la valutazione del trauma.
•Esemplificazioni ed esercitazioni cliniche.

MODULO II.  Il trauma in età evolutiva: sviluppo traumatico e il trauma nello 
sviluppo.

Sabato 15 febbraio 2014
Docenti: S. Francavilla, A. Pasqualini

•Il trauma nell’infanzia
•Aspetti e gestione della famiglia con paziente traumatico: dal contagio al ripudio (I parte).
•Esemplificazioni cliniche

Sabato, 1 marzo 2014
Docenti: A. Vassalli, M.S. Patti, L. Emiletti 

•Il trauma in adolescenza
•Aspetti e gestione della famiglia con paziente traumatico: dal contagio al ripudio (II parte)
•Questioni giuridiche connesse al trauma

MODULO III. Modelli di trattamento del trauma e della dissociazione



Sabato, 29 marzo 2014
Docenti: A. Vassalli, S. Francavilla, V. Franchi, G. Pistocchi

•Il trattamento: il modello trifasico 
•La messa in sicurezza del paziente e del clinico: monitoraggio della relazione.
•Visione d’insieme dei principali approcci clinici alla stabilizzazione e alla elaborazione del trauma
•Esemplificazioni cliniche

Sabato, 17 maggio 2014
Docenti: B. Gallo, M.S. Patti

•La dissociazione
•La dissociazione trauma-correlata
•La dissociazione strutturale della personalità
•Esemplificazioni cliniche

MODULO IV. La formulazione del caso: la terapia 'cucita' addosso al paziente

Sabato, 14 giugno 2014
Docenti: A. Vassalli, M.S. Patti

•Processo diagnostico, concettualizzazione, formulazione del caso e impostazione del trattamento 
•Utilizzo di tecniche diverse: Introduzione a EMDR e Sensorymotor Therapy
•Esemplificazioni ed esercitazioni cliniche

Sabato, 20 settembre 2014
Docenti: T. Farma, B. Gallo

•Ragionamento clinico e utilizzo dell'EMDR
•Esemplificazioni cliniche

Sabato, 8 novembre 2014
Docenti: M. Giannantonio, A. Vassalli, G. Pistocchi

•Ragionamento clinico e utilizzo della Sensorimotor Psychotherapy 
•Esemplificazioni cliniche

Informazioni

•Sede
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Docenti

Alessandro  Vassalli,  psicologo,  psicoanalista  della  Società  Italiana  di  Psicoanalisi  e  della 
International Society of Psychoanalysis. Ha diretto il C.A.F. e il C.b.M (i primi centri  italiani per la  
protezione e il  trattamento dei  bambini  maltrattati  e delle loro famiglia);  socio fondatore e primo 
presidente  del  CISMAI  -  Coordinamento  Italiano  dei  Servizi  per  il  Maltrattamento  e  l'Abuso 
all'Infanzia. E’ socio fondatore dell'A.R.P. Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica e dello 
Studio Associato di Psicologia Clinica A.R.P. dove dirige il  Servizio Diagnosi e Cura del  Trauma 
Psicologico e il Servizio Famiglia e Coppia. 
Docente  nel  modulo  specialistico  ”Interventi  in  situazioni  traumatiche”   del  Corso  di  Laura  in 
Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione dell’Università Cattolica di Milano.
Ha scritto l’introduzione del volume di O. van der Hart, E. R.S: Nijenhuis, K. Steele “Fantasmi nel sé.  
Trauma e trattamento della dissociazione strutturale”, Raffaello Cortina Editore.

Laura  Emiletti, psicologa  e  psicodiagnosta,  specializzata  in  Criminologia  e  Scienze  Psichiatrico-
forensi. Lavora dal 2006 con l'Associazione CIPM presso la CR di Milano-Bollate, e presso il Servizio 
di Mediazione sociale e penale, il  Servizio Psicotraumatologico per le vittime di reato e il Presidio 
criminologico territoriale del Comune di Milano, di cui è la responsabile del Servizio di psicodiagnosi. 
Ha collaborato  in  qualità  di  cultrice della materia  con la Cattedra di  Strategie  di  coping e legami 
disfunzionali,  presso  la  facoltà  di  Psicologia  dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore  di  Milano.  
Collabora come psicodiagnosta con il Servizio Diagnosi e Cura del Trauma Psicologico dello Studio di 
Psicologia Clinica A.R.P. di Milano.

Tommaso Farma, psichiatra, psicoanalista OPIFER, classificatore autorizzato dell’Adult Attachment 
Interview. Supervisore e facilitatore EMDR nonché vicepresidente della associazione EMDR Italia dal 
2003 al 2009. Si occupa di approfondire le analogie tra trauma psichico e fisico formandosi come 
agopuntore  SIA prima  e  come kinesiologo  ICAK poi.  Bodynamic  Foundation  Training  a  cura  del 
Bodynamic Institut Copenhagen nel 2001.
Attualmente membro del direttivo SISST, membro italiano del board della ESTSS, co-Chair de ESTSS 
Task  Force  for  Treatments,  membro  del  Direttivo  Centro  Trauma  Croce  Rossa  Milano  nonchè 
Coordinatore Clinico dello stesso Centro. 

Sara  Francavilla,  psicologa  e  psicoterapeuta  dell’età  evolutiva.  E’ professore  a  contratto  presso 
l’Università  della  Valle  d’Aosta.  Svolge  attività  come  Consulente  Tecnico  di  Ufficio  e  Consulente 
Tecnico di  Parte nell’ambito del  diritto di  famiglia. Collabora con lo Studio Associato di Psicologia  
Clinica A.R.P. di Milano, dove si occupa di diagnosi e trattamento di disturbi in età evolutiva e dei  
disturbi  post-traumatici  presso  i  Servizi  Bambini,  Adolescenti  e  Diagnosi  e  Cura  del  Trauma 
Psicologico.

Valentina  Franchi,  psicologa  psicoterapeuta.  Consulente  presso  diversi  Dipartimenti  di  Salute 
Mentale con funzioni di psicologa clinica, psicoterapeuta e formatrice. Consulente presso lo Studio 
Associato di Psicologia Clinica A.R.P. di Milano ove si occupa di testistica psicodiagnostica all’interno 
del Servizio Test e di diagnosi e terapia dei disturbi post-traumatici all’interno del Servizio Diagnosi e 
Cura del Trauma Psicologico. Supervisore e docente di colleghi in formazione psicodiagnostica e 
psicoterapeutica.

Barbara Gallo, psicologa e psicoterapeuta. Svolge attività formativa presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. È socio fondatore della S.I.S.S.T. (Società Italiana per lo Studio dello Stress  
Traumatico). Si occupa di diagnosi e trattamento di disturbi post traumatici complessi e dissociativi 
presso il Servizio Diagnosi e Cura del Trauma Psicologico dello Studio di Psicologia Clinica A.R.P. di 
Milano. Collabora come psicodiagnosta e psicoterapeuta con il Centro per la Ricerca e la Cura del  
Trauma Psicologico della Croce Rossa di Milano. Ha recentemente tradotto e curato insieme a Maria 
Silvana Patti il volume di Mark Dworkin, La relazione terapeutica nel Trattamento EMDR, Raffaello 
Cortina, Milano, 2010.  



Michele  Giannantonio,  psicologo,  psicoterapeuta,  libero  professionista  a  Milano. Didatta  dalla 
Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC) e del Centro Italiano Sviluppo Psicoterapia a 
Breve Termine (CISSPAT) di Padova), si occupa da circa venti anni di psicotraumatologia. Ha scritto 
diversi libri nell'ambito della psicotraumatologia, dell'autoaiuto e della sessuologia. E' curatore dei siti  
internet  www.psicotraumatologia.com  e  www.psicosoma.eu.  In  psicoterapia  ha  un  approccio 
integrato  a  base corporea,  e  ha approfondito  soprattutto  la  psicoterapia  ipnotica,  sensomotoria,  
l’EMDR e il bodywork. Insieme a Maria Puliatti ha introdotto la Psicoterapia Sensomotoria in Italia.

Massimo Hassan, psichiatria, psicoterapeuta e psicoanalista S.P.I. e I.P.A. Ha lavorato con pazienti 
gravi in diverse strutture a breve, media e lunga degenza e ha diretto una comunità terapeutica per 
pazienti  affetti  da psicosi e disturbi  della personalità.  In questo ambito si  è occupato anche della 
formazione  del  personale.  Presso lo  Studio  Associato  di  Psicologia  Clinica  A.R.P.  di 
Milano, collabora con il Servizio Famiglia e Coppia e con il Servizio Diagnosi e Cura del Trauma 
Psicologico

Maria  Silvana  Patti,  psicologa  e  psicoterapeuta.  Ha  insegnato  “Counseling  dell’Adolescenza” 
presso l’Università degli Studi di Pavia e “Teorie e tecniche della valutazione psicologica” presso la 
Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita della stessa Università. Da anni si occupa 
di diagnosi e trattamento dei disturbi  pos- traumatici  complessi e di disturbi  dissociativi  presso il 
Servizio Adolescenti e il Servizio Diagnosi e Cura del Trauma psicologico dello Studio associato di  
Psicologia Clinica A.R.P. di Milano, dove coordina il Servizio Test. Collabora come psicodiagnosta e 
psicoterapeuta con il Centro per la Ricerca e la Cura del Trauma Psicologico della Croce Rossa di 
Milano. Ha recentemente tradotto e curato insieme a Barbara Gallo il volume di Mark Dworkin, La 
relazione terapeutica nel Trattamento EMDR, Raffaello Cortina, Milano, 2010.

Antonella Pasqualini,  psicologa e psicoterapeuta.   E' coordinatrice del Servizio Bambini presso lo 
Studio di Psicologia Clinica A.R.P di Milano e  si occupa della diagnosi e del trattamento dei disturbi 
della prima infanzia, dell'età evolutiva e delle relazioni familiari. Si occupa,  inoltre, della diagnosi e del 
trattamento  dei  disturbi  della  coppia  e  della  famiglia  all’interno  del  servizio  coppie  e  famiglia  del 
medesimo studio. Ha lavorato, per anni, come psicologa e psicoterapeuta presso il Nucleo operativo 
minori dell’ASL di Milano2 occupandosi di minori sotto provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Gabriella  Pistocchi,  psicologa,  psicoterapeuta.  Lavora  a  Milano.  Dopo  aver  ultimato  la  sua 
formazione negli Usa, ha lavorato  per 20 anni nei Servizi Psichiatrici pubblici di Milano e Provincia 
(Ospedale Psichiatrico P. Pini, Consultori  Familiari  di Novate Milanese, Bollate, Garbagnate),  nel 
Centro psicosociale della zona 5, presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale S. Paolo, 
nel reparto psichiatrico universitario di Diagnosi e Cura dell'Ospedale S. Paolo). Da 12 anni lavora 
nel Servizio di Diagnosi e Cura del Trauma Psicologico con lo Studio Associato di Psicologia Clinica 
ARP di Milano dove si occupa di terapia di traumi complessi con utilizzo di tecniche quali EMDR e  
Terapia Sensomotoria.


