L AVOR AR E CON I D ISTU R BI
DI SSOCI ATI V I: L A FO RZ A
DEL LA COOP ER AZI ON E
Melanie Goodwin è cofondatrice
dell’Associazione inglese per il Disturbo
Dissociativo dell’Identità “First Person Plural”
Nel suo lavoro combina la sua esperienza
teorica e quella vissuta con l’obiettivo di
correggere le incomprensioni spesso associate

Iscrizione Workshop
Costo: 85 EURO + IVA (entro il 15 Giugno)
100 EURO + IVA (dopo il 15 Giugno)
ISCRITTI AISTED 70 EURO + IVA (entro il 15 Giugno)
SPECIALIZZANDI 50 EURO + IVA (entro il 15 Giugno)

a questo complesso ma logico stato di

Iscrizioni all’Emporio “Ri-Pensare l’Attaccamento”

malessere.

+ Workshop “Lavorare con i Disturbi Dissociativi”
Costo totale: 130 EURO + IVA (entro il 15/06/19)
(vedi evento Emporio dei Pensieri e sconti per
gli associati alla pagina web www.cognitiva.org)

PER ISCRIVERSI SPEDIRE UNA EMAIL DI RICHESTA A:

Remy Aquarone è psicologo-psicoterapeuta

psicoterapiaricercatd@gmail.com

membro del UK Council of Psychotherapy e
del British Psychoanalytic Council.

Studio di Psicoterapia e Ricerca Trauma & Dissociazione

Attualmente è direttore del Pottergate Centre
for Dissociation & Trauma a Norwich. Esperto

Con
Associazione Terapia Cognitiva

Remy Aquarone & Melanie Goodwin

nel trattamento del Disturbo Dissociativo
dell’Identità è stato direttore
dell’International Society for the Study of
Trauma and Dissociation (ISSTD) e
Presidente dell’European Society for Trauma
and Dissociation (ESTD).

Con il patrocinio

Cagliari 20 Ottobre 2019
Hotel Regina Margherita
0re 9-18

PROGRAMMA DEL WORKSHOP
First Person Plural

Associazione per i Disturbi
Dissociativi dell’Identità

First Person Plural (FPP) è un’associazione
inglese che lavora per tutte le persone che
soffrono di un Disturbo Dissociativo
dell’Identità (DDI) e disturbi trauma correlati
che hanno a che vedere con la dissociazione
dell’identità. FPP è stata fondata nel 1997.
Rimane l’unica associazione no profit a livello
nazionale che si focalizza su questi disturbi
non riconosciuti e incompresi. I disturbi
dissociativi di identità complessi sono comuni
nelle persone vittime di traumi ripetuti e
duraturi, di diversa natura, che hanno avuto
inizio nella prima infanzia. Questi riguardano
generalmente abuso sessuale, fisico,
emozionale e/o neglect; possono
comprendere però altre tipologie di trauma
come per esempio ripetute procedure
mediche invasive o uno stato di malattia
prolungato che ha afflitto un genitore o un
altro caregiver primario. Il lavoro
dell’associazione è quello di migliorare la
conoscenza, la comprensione e il
riconoscimento di questa problematica;
incoraggiare e facilitare il sostegno reciproco;
mirare ad una valutazione specialistica e
permettere un trattamento e un percorso di
cura più efficaci. I membri dell’associazione
fanno questo tramite corsi di formazione,
brevi sessioni per aumentare la
consapevolezza, materiale scritto e risorse
audio-visive, accesso ai forum di supporto
online e incontri aperti per i membri.

Il workshop ha l’obiettivo di mostrare ai partecipanti il lavoro di cooperazione svolto in UK dai terapeuti che si
occupano di disturbi dissociativi complessi e l’associazione First Person Plural. Melanie Goodwin, confondatrice
dell’associazione, discuterà l’esperienza dei pazienti con disturbo dissociativo. Remy Aquarone, terapeuta esperto
nel trattamento dei DD, mostrerà le fasi più importanti nel processo di valutazione.

MATTI NA O RE 9- 11 :1 5
• La situazione generale riguardo al lavoro con i Disturbi Dissociativi in UK: un excursus storico (Remy Aquarone)
• Associazione First Person Plural: breve descrizione del lavoro fatto dalla sua fondazione ad oggi (Melanie Goodwin)
• Proiezione di un filmato riguardante il lavoro del gruppo inglese
BREAK 15 MINUTI
MATTINA ORE 11:30-13
• Cos’è un Disturbo Dissociativo dell’Identità ? La prospettiva del paziente (Melanie Goodwin)
• Presentazione di alcune storie di Disturbo Dissociativo dell’Identità

(Melanie Goodwin)

POMERIGGIO ORE 14-15:30
• Cos’è un Disturbo Dissociativo dell’Identità ? La prospettiva del terapeuta (Remy Aquarone)
• Pre-assessment - Il terapeuta valuta la possibilità di un’intervista diagnostica per i DD (Remy Aquarone)
BREAK 15 MINUTI
POMERIGGIO ORE 15:45-17:15
• Intervista clinica per i Disturbi Dissociativi: come costruire l’alleanza di lavoro in un setting terapeutico (Remy Aquarone)
• Esempio clinico: verrà mostrato un filmato riguardante la valutazione di un paziente con DDI (Remy Aquarone)
ORE 17:15-18
DOMANDE E DISCUSSIONE CON I PARTECIPANTI

