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    LO
SPAVENTO
 SUPREMO
Il dialogo tra mente e corpo
nella cura del trauma
Seminario dedicato ai professionisti dell’aiuto, per prendere conoscenza e 
consapevolezza degli aspetti fisiologici, emotivi, cognitivi e sociali del trauma, 
di come il corpo dialoga e si adegua a ciò che la mente gli comunica e di 
come questi traumi possono cronicizzare in disturbi o malattie

LaCà
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Attività solidali per
lʼaiuto psicologico

alle persone colpite
dal sisma in Emilia

Per info:

info@associazionelaca.it      Tel. 333 45 23 386

Per iscrizioni compilare il form sul link:

http://62.149.204.119/moodle/mod/questionnaire/view.php?id=8778 

Quota d’iscrizione di  € 25,00
comprende anche il pranzo presso il ristorante La Cantina

Verrà rilasciato attestato di partecipazione

Saluti

16,30

Workshop

Presentazione di tre casi in carico
ai professionisti dell’Ass. LaCà

 
Coffee break

Restituzione e interventi di
supervisione dei relatori

14,15

15,30

15,45

Pranzo

13,00

POMERIGGIO

LaCà



Saluti dell'Ass. LaCà ed introduzione giornata

9,00

Disturbo post-traumatico
da stress (PTSD) e sistema
endocrino: quali relazioni?
relatore:

Prof. Giampaolo Papi
Endocrinologo Ospedale di Carpi
Professore a c. di Endocrinologia
Università Cattolica di Roma

11,00

MATTINO

PROGRAMMA
DEL
SEMINARIO

Il sistema endocrino è determinante nella 
risposta del nostro corpo allo stress acuto e 
cronico. Le ghiandola endocrina più direttamente 
coinvolta nei meccanismi di risposta e 
adattamento allo stress è il surrene, attraverso la 
secrezione di catecolamine e cortisolo. 
Nondimeno, l’intero sistema endocrino entra in 

Tra Violenza e Sacro
Aspetti antropologici del trauma 
relatore:

Dott. Giorgio Donini   
Medico di base, Psicoterapeuta,Sociologo

9,15

L’uomo gettato nell’esistenza è una immagine 
forte della filosofia heideggeriana. Ma in questo 
particolare contesto l'uomo esce dal suo statuto 
universale  e si impone come immagine 
devastante. 
In quanto devastata. Come immagine che 
deborda l’universale. Comunque l'evento del 
terremoto fa riflettere sul fatto che la sofferenza, il 
lutto non sono universalmente distribuiti.  
Comunque assumono declinazioni diverse e 
impongono diverse difficoltà di patteggiamento, 
di accettazione o di sopportazione.  Rimane  il 
tentativo di arginare l’ignoto e il terrifico  con  la 
comunità. Una comunità di uomini.

L’approccio corporeo nel trauma:
relazione tra emozioni, organi e
struttura
relatore:

Dott.ssa Annalisa Arrighi 
Osteopata chinesiologa,
Dottore di Ricerca in Scienze Biomediche
delle attività motorie

11,45

12,30

Alcuni “detti popolari” ancora oggi di uso comune 
(es.“avere un travaso di bile” -rabbia-), 
rappresentano una realtà, conosciuta forse da 
sempre, che evidenzia una relazione tra i nostri 
organi e tutto ciò che attraversa la nostra sfera 
emotiva. Questo è solo un esempio che correla le 
emozioni o gli stati d’animo, alla salute del fisico. 
Anche la medicina classica inizia a prendere 
coscienza di questo forte legame, riconoscendo 
l’origine “psicosomatica” di alcune situazioni 
patologiche. Si potrebbe dire che è un travaso 
dell’eccesso di emozioni negli organi. Questo 
meccanismo permette al cervello di mantenersi  in 
uno stato di  “buona salute mentale” distribuendo 
agli organi lo shock emozionale subito. Il corpo 
però, conserva la memoria degli shock , sia fisici 
che emozionali, ma mentre quelli fisici sono diretti e 
provocano delle reazioni immediate (es. il dolore), il 
cervello immagazzinando sia gli shock emotivi che 
la sofferenza del corpo, crea in qualche occasione, 
delle vere e proprie ferite invisibili. Queste possono 
rimanere silenti per un determinato periodo ma 
creare una fragilità nell’organo colpito, il quale 
diverrà più sensibile agli stress successivi.

Domande del Pubblico

Dal trauma psichico al PTSD
relatore:

Dott. Gaspare Palmieri 
Psichiatra (Psychiatrist), Psicoterapeuta (Psychotherapist)
Dott. di Ricerca in Psicobiologia dell’uomo (Phd)
Ospedale privato Villa Igea

9,45

10,30

Il concetto di “trauma psichico” è nato alla fine 
del secolo scorso in concomitanza con eventi 
reali legati ai cambiamenti dello sviluppo 
tecnologico ed industriale.
Più recentemente è stata codificata la diagnosi di 
Disturbo post-traumatico da stress ( DSM-IV), 
come reazione psichica a catastrofi naturali, 
guerre, incidenti, o altri eventi che minaccino la 
vita dell’individuo.
Verranno descritti i criteri diagnostici per il 
disturbo, i fattori di rischio e protettivi (resilienza) 
e gli aspetti terapeutici (farmacologici e 
psicoterapici).

Domande del Pubblico e coffee break

azione quando è necessario reagire a un evento, 
proveniente dall’esterno dell’organismo, ma 
anche dal suo interno (si pensi alla febbre). In 
questa relazione, viene presentata una breve 
review della risposta endocrina allo stress e dei 
suoi effetti a breve e lungo termine.

conduce il seminario
Dott. Paolo Vacondio
Medico Infettivologo e Psicoterapeuta
Responsabile Cure Paliative Azienda USL Modena


