
 

Cos’è la S.I.P.R. 
La Società Italiana di Psicoterapia Relazionale 
(S.I.P.R.) è una Associazione Culturale attraverso 
la quale, a partire dall’inizio degli anni 80, è stato 
possibile divulgare ed estendere il modello di 
approccio relazionale alla psicoterapia.  
Lo scopo principale è quello di essere un luogo di 
incontro e di confronto tra le diverse esperienze 
in campo clinico e didattico per dare il proprio 
contributo al complesso dibattito che coinvolge 
la psicoterapia relazionale e la dialettica tra i 
modelli teorici e le loro applicazioni clinico-
terapeutiche. 
 

Cosa offre 
- aggiornamento e formazione tramite seminari e 
workshop 
- divulgazione e ricerca scientifica attraverso la 
costituzione di gruppi di lavoro, la partecipazione 
a progetti, la realizzazione di pubblicazioni 
- possibilità di consultazione on-line dei materiali 
raccolti a partire dagli eventi formativi 
- possibilità di iscriversi nella lista di 
Psicoterapeuti Sistemico-Relazionali all’interno 
del sito on-line 
 

Chi siamo 
Direttore Scientifico: Dario Capone 
Organigramma 
Presidente SIPR: Emanuela Laquidara 
Vice-Presidente: Lucrezia Barnaba 
Segretario: Azzurra Brandi 
Tesoriere: Marzia Bartalucci 
Commissione Scientifica: Ramona Biasci, 
Chiara Di Vanni, Valentina Cioni, 
Francesca Cortesi, Chiara Paoli 
Commissione Didattica: Simona Vatteroni, 
Alessandra Testi, Francesco Tramonti, Federica 
Grassi 
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c/o Istituto di Psicoterapia Relazionale 
Corso Italia 115 - 56125 Pisa  Tel. 050-23598  
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IL TRAUMA CHE CAMBIA LA STORIA 

la famiglia tra limiti e risorse 

 

In greco, trauma significa ferita. Eventi minacciosi 
per la vita che feriscono la mente, il corpo e l’anima.  
Come osservato da molti ricercatori e clinici, forti 
legami coniugali, familiari e sostegno da parte della 
comunità possono funzionare da tampone, se non 
da salva-vita per i sopravvissuti al trauma (van der 
Kolk, 1996; Herman, 1992; Matsakis, 1998a, 1998b).   
Vi sono degli specifici ruoli e delle specifiche regole 
in un sistema familiare che ha subito un trauma. I 
ruoli familiari non vengono esplicitamente definiti o 
assegnati, ma generalmente sono ben chiari a tutti i 
membri e dati per definitivi, dal momento che 
raramente cambiano e si ritengono necessari per 
fronteggiare i danneggiamenti da stress traumatico 
dei membri della famiglia.  
In corrispondenza di questi ruoli impliciti, i membri 
della famiglia sviluppano delle aspettative non 
dichiarate come risultato del fronteggiamento della 
fatica persistente, della confusione, della delusione 
associate ai disturbi da trauma complesso.  
Queste aspettative implicite e pervasive si fissano in 
“regole”. Il non parlare dell'evento traumatico 
rappresenta una di queste. 
Sulla scia di un evento traumatico, i familiari 
possono avere diverse reazioni e comportamenti.  
Le reazioni del singolo individuo traumatizzato e le 
risposte del sistema familiare sono collegati in un 
processo circolare.  
Il trauma psicologico pervade l’intero sistema 
familiare, potenzialmente per più generazioni 
(Horenczyk e Al., 2008) fino a quando qualcosa 
accade, le mappe fino ad allora funzionali non 
vengono più riconosciute come tali e allora la storia 
cambia. 
 

Il seminario si propone di affrontare la tematica del 
trauma a partire dalle teorie e dalle tecniche 
terapeutiche del modello sistemico relazionale. 

 

 
PROGRAMMA 

 
9.00 Registrazione partecipanti 
9.15 Saluti Presidente SIPR, Emanuela Laquidara *  

 

SESSIONE MATTINA 
Chairman: Michela Da Prato* 
 

9.30 RIFLESSIONI SUL TRAUMA, Annibale Fanali **  

10.00 IL BAMBINO DI FRONTE AL TRAUMA 
DELLA SEPARAZIONE, Domenico Pratelli * 

10.30 LA NARRAZIONE IN TERAPIA INTENSIVA: I 
DIARI, Alessandra De Luca*** e Giulia Liperini * 
 

11.00 Coffee break 
 

11.30 LA MALATTIA ONCOLOGICA: LA FAMIGLIA 
E IL SUO CAMBIAMENTO, Valentina Settimelli * 

12.00 L’ALTRA METÀ  DEL CIELO: I PERCORSI 
DELLA LIBERTÀ, Daniela Lucatti * 
 

12.30 Discussione 
13.00 Pausa pranzo 

 

SESSIONE POMERIGGIO 
Chairman: Francesco Tramonti * 

 

14.00 UNA LUCE SEGRETA VENUTA DAL BUIO, 
Dario Capone** e Sandra Sostegni ***  
16.00 DI SOGNI E INCUBI: RIFLESSIONI SUL 
LUTTO COMPLICATO, Azzurra Brandi* e Domenico 

Pratelli* 
 

18.00 Discussione in plenaria 
 
* Psicologo e psicoterapeuta 
** Psichiatra e psicoterapeuta 
*** Medico e psicoterapeuta 
 

 

ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
 

 
 

 
 

FIGURE PROFESSIONALI ACCREDITATE 
Psicologi, Psicoterapeuti 
CREDITI ECM 
N. 7 
 

Quota di iscrizione per i SOCI SIPR 
CON CREDITI ECM € 25,00 (IVA inclusa)  
SENZA CREDITI ECM GRATUITO 
 

Quota di iscrizione per i NON SOCI SIPR 
CON CREDITI ECM € 50,00 (IVA inclusa)  
SENZA CREDITI ECM € 30,00 (IVA inclusa) 
 

Quota da versare con bonifico bancario 
intestato a: “Società Italiana di Psicoterapia 
Relazionale”;  
Causale versamento: “Il trauma che cambia la 
storia, la famiglia tra limiti e risorse”; 
CODICE IBAN: IT81P0630070950CC1430200762. 
 

Il Seminario è a numero chiuso per un 
massimo di 80 partecipanti. Per iscriversi al 
Seminario è necessario compilare la Scheda di 
Iscrizione (scaricabile sul sito www.sipr-pisa.it) 
ed inviarla con la copia del bonifico alla 
Segreteria Organizzativa (via fax: 050 23598 o 
via e-mail: info@sipr-pisa.it). 
 

Per informazioni 
Segreteria Organizzativa SIPR 

Tel. 050-23598 - Mail: info@sipr-pisa.it    
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