
WORKSHOP PRE-CONGRESSUALI  

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE ORE 10-16 

Patricia Crittenden, Ph.D 
Professoressa Associata di Psichiatria della Dalhousie University, 

Halifax, Canada. Specializzata in ecologia sociale e sviluppo della 

famiglia sotto la guida di Mary Ainsworth.  Svolge un’attività 

didattica internazionale ed è Presidente  della International 

Association for the Study of Attachment.  

Autrice di numerosi testi e articoli scientifici.  

 

Andrea Landini, M.D. 
Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Didatta SITCC 

Direttore del Family Relations Institute (Miami-Reggio Emilia) 

 
Pericolo, Trauma e Resilienza 

Secondo il Modello Dinamico- Maturativo dell’Attaccamento e 

dell’Adattamento(DMM), proposto da Patricia Crittenden, imparare a 

proteggersi e confortarsi è adattivo per chiunque affronti il pericolo 

a un certo punto della vita. Il trattamento del trauma consisterà 

pertanto nel ri-dirigere le risposte apprese e nell’apprendere risposte 

più adattive. 

Saranno proposti esempi di casi per l’intero ciclo di vita, iniziando 

dalla trasmissione intergenerazionale del trauma nella prima 

infanzia e continuando con situazioni di affido, maltrattamento, 

dipendenze,  PTSD, bullismo e violenza di coppia. 

 

 

Frank Lachmann 
Docente, supervisore e membro del gruppo dei fondatori 

dell’Institute for the Psychoanalytic Study of Subjectivity di New 

York Clinical Assistant Professor presso il programma di post-

dottorato in psicoterapia e psicoanalisi della New Yory 

University.  

Autore o co-autore di oltre 150 articoli scientifici. 

 
Infant Research e  

Psicoterapia degli adulti   
Frank Lachmann ci parlerà degli studi effettuati negli ultimi 15 anni 

insieme a Beatrice Beebe, che hanno dimostrato come la continua 

ricerca empirica su neonati e madri favorisca la nostra capacità di 

trattare i pazienti adulti, documentando la bidirezionalità e la co-

creazione dell'esperienza infantile. Tali studi possono essere estesi 

all'età adulta per includere la relazione terapeutica. I principi 

dell’organizzazione del sé e la regolazione interattiva, la loro 

interruzione e riparazione e i momenti di intensità affettiva possono 

essere tradotti in linee interpretative, che orientano il trattamento 

degli adulti e che forniscono al terapeuta una prospettiva 

empiricamente derivata per la comprensione e l'interpretazione dello 

sviluppo, della psicopatologia e del transfert. Frank Lachmann 

presenterà alcune situazioni cliniche, dimostrando in particolare 

come sia possibile evitare alcune delle insidie che intrappolano il 

paziente e il terapeuta in interazioni difensive e riconoscere ed 

utilizzare la potenza delle comunicazioni non verbali come strumento 

terapeutico.  
Per info e iscrizioni:  

mail:  convegno2018@fiap.info 
€ 100 euro per allievi e psicoterapeuti  

Per l’iscrizione ai Workshop occorre compilare il format (http://www.fiap.info/convegno2018/workshop/) e inviare ricevuta di pagamento a favore di: 
 FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI DI PSICOTERAPIA: IT20O0312703400000000003249 

 indicando il titolo del workshop a cui si vuole partecipare 
 LA  QUOTE E’ COMPRENSIVE DI IVA 

 

http://www.fiap.info/convegno2018/workshop/
http://www.fiap.info/convegno2018/workshop/

