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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Gli obiettivi formativi del corso sono l’acquisizione delle competenze di base 
sugli aspetti teorici concernenti il trauma e la sua manifestazione clinica, e 
l’acquisizione di una metodologia di assessment che comprenda i principali 
strumenti diagnostici a disposizione del clinico. 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

La valutazione dei disturbi di natura post-traumatica è una competenza 
molto richiesta in ambito sia clinico sia forense. La natura complessa del 
fenomeno rende tuttavia spesso difficile per il clinico organizzare 
efficacemente l’assement e orientarsi nella comprensione del fenomeno. Il 
corso permette di acquisire competenze di base riguardanti le metodologie 
di assessment attualmente più diffuse.  

 

PERCORSO 
DIDATTICO 

N. MODULI 12 
 

ORE FORMATIVE 8 
 

 
QUESTIONARIO ECM  
Compilazione di un questionario al termine di ogni modulo  

ATTESTATO ECM  
L’attestato ECM è downloadabile direttamente on-line alla conclusione del 
percorso formativo e al superamento del questionario ECM con il 75% delle 
risposte corrette. 
 

 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

Laura Calabresi 
Laureata in Sociologia e in Psicologia Clinica ha conseguito il diploma in 
Psicoterapia e Psicologia Analitica presso la Li.S.T.A. (Libera Scuola di Terapia 
Analitica) di Milano. 
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Psicoterapeuta di formazione junghiana, vive e lavora a Milano svolgendo la 
sua attività clinica con adulti e adolescenti. 
In ambito sociale, collabora con alcune Amministrazioni Comunali su progetti 
territoriali, conducendo gruppi di formazione e sensibilizzazione con famiglie 
su tematiche legate ai minori. 
Socio fondatore della Associazione VIOLA per lo studio e la psicoterapia della 
violenza. 
Socio S. I.P.Re (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione) di Milano è 
membro I.F.P.S. (International Federation of Psychoanalytic Societies) 
 

 

AUTORE 
DOCENTE 

Daniela Nicodemo 
Psicologa e Psicoterapeuta con specializzazione in Psicoanalisi della 
Relazione, socia e Presidente dell’Istituto Italiano Rorschach e 
Psicodiagnostica Integrata.  
Rosanna D’Arrezzo 
Psicologa e Socio dell’Istituto Italiano Rorschach e Psicodiagnostica Integrata. 
 
 

 

ABSTRACT 
CONTENUTI 

Il corso si propone di esaminare gli strumenti testali a disposizione del clinico 
nella diagnosi delle condizioni post-traumatiche. Dopo una revisione teorica 
del concetto di trauma e un inquadramento delle sue manifestazioni cliniche, 
accompagnate da riflessioni su questioni di natura evolutiva e culturale, verrà 
descritta la metodologia di assessment, con particolare attenzione 
all’integrazione dei dati e ai riscontri empirici presenti in letteratura.  
Il corso, articolato su 12 moduli, affronta il tema della valutazione 
psicodiagnostica dei disturbi post-traumatici. 

 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

MODULO 1 
Definizione ed evoluzione del concetto di trauma in psichiatria  
 
Contenuti  
- Evoluzione del concetto di trauma in psichiatria 
- Eventi stressanti determinanti reazioni post-traumatiche  

MODULO 2 
Oltre il PTSD: sintomi, sindromi e diagnosi. Inquadramento dei disturbi di 
natura post-traumatica  
 
Contenuti  
- Disturbi da stress 
- Disturbi dissociativi 
- Reazioni da stress culturalmente determinate 
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- Disturbi talvolta associati ad esperienze traumatiche  

MODULO 3 
La dimensione psicobiologica del trauma: l’intreccio tra neurobiologia e 
personalità nell’adattamento al trauma  
 
Contenuti  
- Disturbo Post-Traumatico da stress come sindrome psicobiologica 
- Autoregolazione e dimensioni della personalità  

MODULO 4 
L’assessment dei disturbi post-traumatici: questioni critiche rilevanti per il 
clinico  
 
Contenuti  
- Gli obiettivi della valutazione psicodiagnostica del trauma 
- I contesti: clinico e forense 
- L’evitamento e la dissimulazione 
- La simulazione 
- La necessità di un assessment multi-metodo 

MODULO 5 
Diagnosi delle esperienze traumatiche nei bambini e negli adolescenti  
 
Contenuti  
- Le diverse tipologie di trauma e il loro impatto 
- Risposte di adattamento nei bambini e negli adolescenti 
- Le esperienze di abuso e maltrattamento 
- Le peculiarità della valutazione psicodiagnostica con i minori 

MODULO 6 
Strumenti di valutazione dei disturbi post-traumatici: le interviste cliniche  
 
Contenuti  
- La natura dello strumento: punti di forza e criticità 
- Le Interviste cliniche più diffuse in ambito clinico e di ricerca  
- La CAPS: il golden standard nell’assesment del Disturbo Post- 
             traumatico da Stressù 
 

MODULO 7 
Strumenti di valutazione dei disturbi post-traumatici: i self-report  
 
Contenuti  
- La natura dello strumento: punti di forza e criticità 
- I self report più diffusi in ambito clinico e di ricerca 
- Scale che misurano l’impatto dell’evento traumatico  

MODULO 8 



 

    

    

    

   

   

   

    

    www.edra3.it   
 
 

L’MMPI-2 nella valutazione psicodiagnostica del trauma  
 
Contenuti  
- Scale cliniche dell’MMPI-2 e risposte di adattamento 
- Indici e scale cliniche associate con reazioni post-traumatiche o di 
             stress intenso 
- I codetype tipicamente riscontrati in letteratura come connessi ad  
             esperienze traumatiche 

MODULO 9 
Strumenti di valutazione dei disturbi post-traumatici: i test proiettivi e il 
ruolo del test di Rorschach nella valutazione del trauma  
 
Contenuti  
- La natura dei test proiettivi: punti di forza e criticità 
- La peculiarità del test di Rorschach: rivivere il trauma 
- Ricerca sul trauma e test di Rorschach 
- Test di Rorschach e rielaborazione dell’esperienza traumatica 

MODULO 10 
La dissociazione post-traumatica  
 
Contenuti  
- Memoria e trauma 
- La valutazione psicodiagnostica della dissociazione  
 

MODULO 11 
Interpretazione integrata dei risultati e restituzione al paziente  
 
Contenuti  
- L’integrazione dei risultati nella valutazione multi-metodo 
- Restituzione della diagnosi al paziente  

MODULO 12 
Casi clinici  
 
Contenuti  
- Casi clinici: contesto clinico 
- Casi clinici: contesto forense 
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