Società Italiana di Ricerca e terapia Sistemica (SIRTS)

WORKSHOP POST CONGRESSO
Domenica 15 maggio 2022
h.9,30-12,30
Territori inesplorati della terapia sistemico-relazionale:
disturbi dissociativi e disconnessioni familiari
Relatore: Camillo Loriedo
Psichiatra, psicoterapeuta, Direttore Scientifico e Didattico dell’IIPR di Roma e della
SIME; Presidente e fondatore della Società Italiana di Psicoterapia (SIPSIC).
Nel corso del workshop i partecipanti saranno guidati in uno dei territori inesplorati
della terapia sistemico-relazionale, la dissociazione, considerata una modificazione
improvvisa o graduale, temporanea o cronica della capacità di integrare informazioni
e funzioni personali che abitualmente dovrebbero essere integrate, insieme ad
alterazioni della coscienza caratterizzate da una sensazione di distacco da se stessi o
dall’ambiente.
Forse per l’apparente prevalenza di una esclusiva disfunzionalità intrapsichica,
l’approccio sistemico non ha sviluppato approfondimenti metodologici e specifiche
proposte terapeutiche per trattarla. Il workshop, attraverso esemplificazioni cliniche,
mostrerà che in realtà la dissociazione intrapersonale nasce in contesti in cui la
disconnessione interpersonale rappresenta la regola e in cui, a sua volta, la
dissociazione intrapersonale determina effetti disgreganti

Modalità d’iscrizione:
inviare una mail a: sirts@sirts.org indicando nome, cognome, professione n° di
cellulare, codice fiscale con il testo “Chiedo di essere iscritto/a al Workshop SIRTS
con Camillo Loriedo”.
Costo: euro 20,00 per coloro che hanno partecipato al Congresso Internazionale
SIRTS del 13 e 14 maggio; la cifra verrà versata presso la segreteria Congressuale
nelle giornate del Congresso; verrà quindi rilasciato un pass di accesso al workshop
Euro 40,00 per altri iscritti che non hanno partecipato al Congresso; se accettati, la
quota sarà versata la mattina di domenica 15, prima dell’inizio del workshop.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione
Per informazioni: 3382575505 - dott.ssa Iva Ursini

Programma

9.00 –9,30 Registrazione partecipanti
9.30 – 10.00 Chairman: Iva Ursini, Mauro Mariotti
Relatore Camillo Loriedo
Introduzione ai Disturbi Dissociativi
Esemplificazioni cliniche
10.00 – 10.30
Rapporti tra Dissociazione e Organizzazione Familiare:
Sistemi Familiari Disconnessi
10.30 – 11.15
Dissociazione e Famiglia Interna; presentazione di situazione clinica
complessa da parte del relatore
11.15 – 12.00
Lavoro in gruppi facilitato da coordinatori e formulazione di proposte di
progetti di intervento.
12.00 - 12.30
Ritorno in plenaria ed esposizione di proposte terapeutiche; Roadmap
per una Terapia Sistemica della Dissociazione – Bibliografia della
letteratura scientifica sul tema
12.30
Conclusione dei lavori

