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DISSOCIAZIONE E TRAUMA: NELLO SVILUPPO E NELLA CLINICA 
 
FEBBRAIO  
11/02 

• D. Stern, Il mondo interpersonale del bambino, Bollati Boringhieri, 1987: 
cap. 7 (pp. 147-168) “il senso di un sé soggettivo: la sintonizzazione degli affetti”  

• R.D. Storolow, G.E. Atwood, I contesti dell’essere”, Bollati Boringhieri, 1995: 
 cap. 4 (pp. 60-67) “trauma e patogenesi” 

 
25/02 
caso clinico infanzia/preadolescenza 
 
MARZO  
10/03 

• B.Van der Kolk, Il corpo accusa il colpo, Raffaello Cortina, 2015: 
cap. 8 (pp. 143-156) “intrappolati nella relazione: il costo dell’abuso e della trascuratezza”  

• K. Lyons Ruth, Il trauma latente nel dialogo relazionale dell’infanzia, Borla, 2012: 
cap. 3 (pp. 58-77) “la dissociazione e il dialogo tra genitore e bambino nell’infanzia” 
 

24/03 
caso clinico su abuso/trascuratezza infantile 
 
APRILE  
7/04 

• H. Krystal, Affetto, trauma, alessitimia, Ed. Magi, 2007: 
cap. 2 (pp. 43-62) “la tolleranza affettiva” 

• G. Atwood, L’abisso della follia, Fioriti Ed.,2012: 
cap. 5 (pp. 83-102) “l’insopportabile e l’indicibile” 

 
21/04 
caso clinico 
 
MAGGIO  
5/05             
H. Krystal, Affetto, trauma, alessitimia, Ed. Magi, 2007: 

• cap. 9 (pp. 181-220) “il trauma e l’affetto” 

• cap. 11 (pp. 257-282) “il trauma e lo scudo protettivo nei confronti degli stimoli” 



 
19/05 
caso clinico 
 
GIUGNO 
9/06 
R.D. Storolow, Trauma ed esistenza umana, Fioriti Ed., 2013: 

• cap. 2 (pp. 39-45) “la contestualità del trauma emozionale” 

• cap. 3 (pp. 47-51) “la fenomenologia del trauma e gli assolutismi della vita quotidiana” 

• cap. 5 (pp. 59-67) “trauma e inconscio ontologico” 

• cap. 6 (pp.69-85) “angoscia, autenticità e trauma” 

• cap. 7 (86-91) “conclusioni. Fratelli nella stessa oscurità” 
 

23/06 
Caso clinico 
 
LUGLIO  
7/07 
B.Van der Kolk, Il corpo accusa il colpo, Raffaello Cortina, 2015: 

• cap. 11 (pp. 197-211) “svelare i segreti: le falle della memoria traumatica” 

• cap. 12 (pp. 213-230) “l’insostenibile pesantezza del ricordare” 
P.M. Bromberg, L’ombra dello tsunami: la crescita della mente emozionale, Raffaello Cortina, 2012: 

• cap. 2 (pp. 37-46), “it never entered my mind” 
 
21/07 
caso clinico 
 
SETTEMBRE  
15/09 
B.Van der Kolk, Il corpo accusa il colpo, Raffaello Cortina, 2015: 

• cap. 13 (pp.233-262) “guarire dal trauma. Appropriarsi di sè” 

• cap. 14 (pp. 263-283) “la parola. Miracolo e tirannia” 
 
29/09 
caso clinico 
 
OTTOBRE  
13/10                
B.Van der Kolk, Il corpo accusa il colpo, Raffaello Cortina, 2015: 

• cap. 15 (pp. 285-299) “lasciare andare il passato. EMDR” 

• cap. 16 (pp. 301-317) “imparare ad abitare il proprio corpo. La pratica yoga” 
R.D. Storolow, G.E. Atwood, I contesti dell’essere”, Bollati Boringhieri, 1995: 

• cap. 3 (pp. 51-59) “la mente e il corpo” 
 
27/10 
caso clinico 
 



NOVEMBRE  
10/11 
P.M. Bromberg, L’ombra dello tsunami: la crescita della mente emozionale, Raffaello Cortina, 2012: 

• cap. 1 (pp.13-34), “il ritirarsi dello tsunami” 

• cap. 3 (pp.47-67) “mentalize tihs!” 
 
24/11 
caso clinico 
 
DICEMBRE  
1/12                    
P.M. Bromberg, L’ombra dello tsunami: la crescita della mente emozionale, Raffaello Cortina, 2012: 

• cap. 4. (pp.69-91) “colmare il vuoto dissociativo” 

• cap. 5 (pp.95-127) “verità e relazionalità umana” 
B.Van der Kolk, Il corpo accusa il colpo, Raffaello Cortina, 2015: 

• cap. 18 (pp.339-352) “colmare il vuoto. Creare strutture” 
    
15/12 
caso clinico 
 
 
 


