
 

Il trauma psicologico semplice e il trauma complesso generato 
principalmente da gravi disregolazioni nelle relazioni interpersonali 
significative (abusi, maltrattamenti, violenze) ha assunto le 
caratteristiche di un’epidemia sempre più diffusa e insidiosa. 
L’esposizione precoce e continuativa a tali esperienze associata a 
fattori di vulnerabilità incrementa in modo significativo il rischio di 
comparsa di patologie psichiatriche e somatiche durante tutta la vita. 
Nel caso di eventi traumatici puntuali l’esito clinico più frequente è il 
Disturbo da Stress Post Traumatico. Nel caso di traumi relazionali 
complessi sono molteplici le aree di rischio psicopatologico, dai 
disturbi dissociativi, ai disturbi di personalità, ai disturbi ossessivi. 
Il corso promuove l’apprendimento di nuovi strumenti clinici utili per 
la raccolta anamnestica, per costruire l’alleanza terapeutica, per 
incrementare la compliance, per gestire gli eventi acuti di 
disregolazione neurovegetativa, per conoscere i trattamenti elettivi e 
per richiedere le consulenze specialistiche più appropriate. 
 

Docenti: 
Prof. F. Veglia, Professore Ordinario di Psicologia Clinica c/o la 

Facoltà di Psicologia, Università di Torino 
Dott. A. Brunetti, Medico-chirurgo, Psicoterapeuta, Sessuologo 

Dott. A. Crea, Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo 

 

Responsabile Scientifico: Dott. Pietro Cantafio 3334734458 

Responsabile Organizzativo: Dott. Renato Cela 3335673940 

Mail: smipiemonte@gmail.com 

Modalità di iscrizione: L’iscrizione si effettua esclusivamente con 

modulo unico collegandosi sul sito www.assimefac.it 

Il Corso è stato accreditato per MEDICO CHIRURGO (Tutte le 

discipline)  
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Il Corso è gratuito per i Medici e dà diritto a 6,3 crediti ECM 
 

L’evento è stato organizzato dal Sindacato Medici 

Italiani 
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Programma: 

 

8.30 - 8.50:     Registrazione partecipanti  

 

9.00 – 10.00:  Riconoscere i segni delle memorie 

traumatiche attraverso il colloquio clinico 
Dott. A. Brunetti 

 

10.00 – 11.15: Includere i traumi relazionali complessi 

nella diagnosi e nella cura della sofferenza mentale e 

delle somatizzazioni 

Dott. A. Crea 

 

11.15 – 11.30: Pausa caffè 

 

11.30 – 12.45: Utilizzare la relazione e l’alleanza 

terapeutica per riconoscere e ridurre i rischi di 

ritraumatizzazione 

Prof. F. Veglia 
 

12.45 – 13.45: Casi clinici con simulazioni 

Tutti i relatori 

 

 

 

  

 

 

 

 

13.45 – 14.45: Pausa pranzo  

 

14.45 - 15.45:  Confronto/Dibattito tra relatori e 

partecipanti 

 

15.45 - 16.30:  Verifica apprendimento dei partecipanti 

con esame orale 

 

 
 
 

 


