
SABATO  11 GIUGNO 2022

8.30 – 9.00
Registrazione dei partecipanti

9.00 – 09.30
Saluti dei Presidenti AIPA e CIPA:  Alessandra De Coro  –  Pasqualino Ancona
Prolusione al convegno: Lorenzo Zipparri

“Relazione di apertura”

09.30  – 10.00 
Massimo Germani
Sviluppi psicopatologici dei processi dissociativi post-traumatici   

“Livelli individuali e collettivi della violenza nella società attuale”
Moderatore: Irene Agnello

9.30 – 10.00
Renos Papadopoulos
Conseguenze della tortura e della violenza organizzata sui rifugiati

10.00 – 10.30
Stefano Carta
Fanatismi e nazionalismi: complessi culturali e dimensione collettiva della 
dissociazione e della paranoia

10.30 – 11.00
Lecture:  Michela Marzano
Ferite individuali e ferite sociali: destini, identità, comunità

Coffee break

“Psicoanalisi e neurobiologia dei processi traumatici complessi”
Moderatore: Vincenzo Caretti

16.00 – 16.30
Giovanna Curatola
La silenziosa incarnazione dell’origine: il trauma complesso tra neurobiologia 
e destino

16.30 – 17.00
Stefano Fissi
Danno neurobiologico del trauma e psiche complessa: il mito della riparazione 
del  guasto a fronte dell’integrazione della dissociabilità psichica    

“Dissociabilità psichica, dissociazione, complessi a tonalità affettiva”
Moderatore: Anna Maria Sassone

10.00 – 10.30
Angiola Iapoce
Dissociabilità e affetti. La via junghiana al trauma

10.30 – 11.00
Marigia Maulucci
Genealogia del complesso a tonalità affettiva

Coffee break

PRE-CONFERENCE LECTURE Evento on line*

21.00
Luigi Zoja
Dopo il trauma. La continuità nel vuoto

Tavola Rotonda
“L’epidemia nascosta: processi traumatici complessi in età evolutiva, nelle 
relazioni parentali e nei microsistemi” 
Moderatore: Rosa Maria Dragone

17.00 – 18.30
Stefania Fossi, Italo Gionangeli, Chiara Rogora, Paola Chieffi

“Psicologia complessa e modelli teorici attuali”
Moderatore: Anna Maria Speranza

11.30 – 12.00
Vittorio Lingiardi
Complessità diagnostica del trauma

12.00 – 12.30
Lucia Tombolini
Luminosità della coscienza, sintesi mentale e parti dissociative.
Modelli teorici in evoluzione

12.30 – 13.00
Fabrizio Alfani
Le forme della dissociazione. Nuclei complessuali dissociativi e loro 
manifestazioni nella relazione analitica

Pausa pranzo
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Tavola Rotonda
Il ciclo traumatico: traumaticità degli eventi individuali e collettivi e rielaborazione 
del “prendersi cura” psicoanalitico 
Moderatore: Alessandro Vassalli

11.30 – 13.00
Partecipanti:  Marina Corradi, Massimo Giannoni, Monica Luci, Patrizia Peresso

“Relazione di chiusura”

13.00 – 13.30
Maria Ilena Marozza
Trasformazioni epistemologiche e nuovi paradigmi nella psicopatologia dei 
traumi complessi

13:30
Conclusioni e saluti

“Spettro dei disturbi post-traumatici complessi”
Moderatore: Laura Avossa

14.30 – 15.00
Clara Mucci
Un caso di complex PTSD e corpi borderline

15.00  – 15.30
Gianluigi Di Cesare
Il trauma come organizzatore psicopatologico: verso un nuovo concetto
di psicosi unica

Coffee break
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COMITATO SCIENTIFICO
Luigi Aversa
Stefano Carta
Vito Marino De Marinis
Concetto Gullotta
Anna Maria Sassone
Enzo Vittorio Trapanese

COMITATO ORGANIZZATIVO
Fabrizio Alfani
Laura Avossa
Donatella Cingolani
Rosa Maria Dragone
Massimo Germani (Co-chair)
Italo Gionangeli
Maria Ilena Marozza (Co-chair)
Marigia Maulucci
Barbara Persico
Maria Rita Porfiri

RELATORI
Fabrizio Alfani
Stefano Carta
Giovanna Curatola
Gianluigi Di Cesare
Stefano Fissi
Massimo Germani
Angiola Iapoce
Vittorio Lingiardi
Maria Ilena Marozza
Michela Marzano
Marigia Maulucci
Clara Mucci
Renos Papadopoulos
Lucia Tombolini

TAVOLE ROTONDE
Paola Chieffi
Marina Corradi
Stefania Fossi
Massimo Giannoni
Italo Gionangeli
Monica Luci
Patrizia Peresso
Chiara Rogora

CREDITI ECM
“Frammenti di Psiche” ha 
ottenuto l’accreditamento 
come evento formativo 2022.
I crediti riconosciuti sono 14.
Chi è interessato a ottenere 
i crediti, non deve fare altro 
che iscriversi, la mattina 
dell’apertura del Convegno, 
presso il Desk dedicato “ECM”, 
che si troverà nella zona 
antistante l’Auditorium del 
Museo MAXXI.
La quota d’iscrizione è di 30 
euro e potrà essere pagata in 
contanti o con assegno.

CENA SOCIALE
Sabato 11 giugno è prevista una 
Cena Sociale, che si svolgerà 
nei bellissimi spazi esterni del 
Museo MAXXI.
I partecipanti al Convegno 
potranno prenotare, per sé e 
per eventuali accompagnatori, 
al momento dell’iscrizione, 
pagando con carta di credito o 
con bonifico. 
La prenotazione potrà 
essere effettuata anche 
successivamente con le stesse 
modalità. Il prezzo della cena è 
di 35 euro. 

VENERDÌ 10 GIUGNO 2022  

DOMENICA  12 GIUGNO 2022

* PRE-CONFERENCE LECTURE:
Sarà possibile accedere all’evento collegandosi, su piattaforma Zoom, attraverso il 
link che sarà inviato ad ogni iscritto. Per ulteriori info va su www.frammentidipsiche.it



Patrocini

FRAMMENTI DI PSICHE
Processi Traumatici Complessi e Psicologia Analitica

11-12 GIUGNO 2022
Auditorium Museo MAXXI

via Guido Reni 4, Roma

PRE-CONFERENCE LECTURE

10 GIUGNO 2022

Accreditato ECM
14 crediti

Presidenti del Convegno:
Massimo Germani - Maria Ilena Marozza

Informazioni e iscrizioni online
www.frammentidipsiche.it

Il Convegno si pone l’obiettivo di recuperare e 
riposizionare il pensiero junghiano nell’attuale dibattito 
sulla psicopatologia conseguente a traumi complessi. 
I concetti di dissociabilità della psiche e di complesso 
autonomo a tonalità affettiva, appaiono dotati di un 
inesauribile valore euristico e concettualmente (quanto 
mai) appropriati per l’elaborazione di un modello 
interpretativo junghiano originale, permeabile ai dati 
clinici e neurobiologici più recenti, in grado di supportare 
sia il lavoro clinico, sia la ricerca e la definizione di forme 
e modalità d’intervento più specifiche ed efficaci con i 
pazienti sopravvissuti a esperienze traumatiche estreme.
Il superamento del concetto unitario di trauma 
e l’identificazione di una tipologia di esperienze 
traumatiche con caratteristiche specifiche e  capaci di 
indurre quadri psicopatologici complessi,  accomunati 
da alterazioni profonde di tipo dissociativo, ha (ri-)
portato l’attenzione sui fenomeni dissociativi e sulla 
dissociabilità della psiche. In tale quadro si situa la 
riscoperta delle straordinarie intuizioni di un autore 
come  Pierre Janet, per molti decenni “dimenticato”, le 
cui concezioni relative all’architettura psichica e alla 
frammentazione della psiche hanno rappresentato una 
delle radici del pensiero junghiano.

C’è oggi bisogno di uno sforzo di riflessione e 
comprensione approfondita del divenire psicodinamico 
conseguente a esperienze traumatiche complesse, che 
muova dalla valorizzazione e dall’attualizzazione di alcuni 
concetti chiave della psicologia analitica, sviluppandosi 
attraverso un confronto costruttivo e dialogante con la 
psicoanalisi classica e i principali modelli teorico-clinici 
proposti e affermatisi negli ultimi anni.
Non è però possibile affrontare la dimensione individuale 
del trauma, senza far entrare nel campo analitico la 
dimensione traumatica collettiva e sociale di fenomeni, quali 
l’intolleranza, il razzismo, il terrorismo, le violenze urbane, 
l’autoritarismo, che si vanno affermando, con velocità 
preoccupante, nella nostra epoca. La psicologia analitica ci 
sembra costitutivamente “attrezzata” per cogliere le origini 
e le conseguenze di questa traumaticità debordante, in 
grado di attaccare la stessa attività di simbolizzazione e di 
generare una (sub-)cultura scissa e paranoica.
Il Convegno di Roma 2022 sui processi traumatici 
complessi, vuole essere, in definitiva, un importante 
momento di confronto e di sintesi, da cui possano 
emergere prospettive teoriche e traiettorie cliniche 
originali, fondate sulla psicologia complessa e sul 
confronto con altri modelli teorico-clinici.

Il Convegno “Frammenti di Psiche”, è organizzato 
congiuntamente  dalle due maggiori associazioni di 
psicoanalisi junghiana italiane, l’Associazione Italiana 
di Psicologia Analitica e il Centro Italiano di Psicologia 
Analitica. La collaborazione tra le due società scientifiche 
si è concretizzata, nel 2017,  con la creazione del Gruppo 
congiunto per la ricerca teorico-clinica sul trauma 
complesso, senz’altro uno dei temi più attuali e dibattuti 
nell’ultimo decennio nel campo psicoanalitico, psichiatrico 
e neuroscientifico. Il Convegno “Frammenti di Psiche” 
2022 è la naturale conseguenza del lavoro di ricerca e 

dell’entusiasmo di tutti i numerosi colleghi che fanno parte 
del Gruppo Trauma. In esso collaborano psicoanalisti delle 
due associazioni, con esperienza nel campo dei disturbi 
post-traumatici o comunque interessati al tema. Il Gruppo  
si pone l’obiettivo di elaborare un modello interpretativo 
junghiano dei processi traumatici complessi che,  non 
escludando il confronto con altri modelli teorico-clinici, sia 
in grado di supportare il lavoro clinico, la ricerca e la (ri)
definizione di forme e modalità d’intervento più appropriate 
ed  efficaci con i pazienti che soffrono di disturbi post-
traumatico/dissociativo.

FRAMMENTI DI PSICHE

 Gruppo di Lavoro Teorico-Clinico sul Trauma Complesso

Segreteria organizzativa:
+39 351 5797061

segreteria.organizzativa@frammentidipsiche.it

Segreteria scientifica:
+39 320 3578373

segreteria.scientifica@frammentidipsiche.it


