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PRESENTAZIONE DEL CORSO
La teoria cognitivo evoluzionista (TCE) implica la presenza e il funzionamento di tendenze innate
che garantiscono le maggiori probabilità di sopravvivenza dell’individuo, del gruppo sociale e della
specie. Tali tendenze innate, chiamate Sistemi Motivazionali Interpersonali (SMI), regolano gli stati
mentali e il comportamento in vista di obiettivi biosociali determinati. Secondo una lettura
cognitivo evoluzionista le condotte perverse sessuali non derivano dalla persistente attivazione di
un solo SMI (quello Agonistico e/o Sessuale, come suggerito con ampio consenso in letteratura),
ma dalla simultanea, confusa e durevole nel tempo attivazione di differenti Sistemi Motivazionali
che, in condizioni normali, dovrebbero reciprocamente escludersi. Circa l’80% dei bambini risultati
disorganizzati alla strange situation, all’età di circa 6 anni manifesta strategie controllanti
(accudenti o punitive, secondo la Lyons Ruth, 2005) per controllare le attenzioni e i
comportamenti dei genitori. Si ipotizza l’esistenza di strategie controllanti sessualizzate che
servono per regolare il senso di sé e la relazione con la FDA spaventata spaventante; nel corso dello
sviluppo tali strategie esitano in condotte perverse che vengono innescate da situazioni di
vulnerabilità e di solitudine regolate dal sistema dell'attaccamento (Monticelli, 2005).
Lo scopo di questa giornata è di illustrare un modello interpretativo delle perversioni in un’ottica
evoluzionista allo scopo di:
1. Individuare i fattori predisponenti lo sviluppo delle perversioni,
2. Comprendere il significato delle condotte perverse, da quali situazioni sono scatenate, cosa
comportano sul piano relazionale e dell’adattamento dell’individuo affetto.
3. Esaminare la natura stessa dei comportamenti perversi in terapia, con particolare riguardo
alla relazione terapeutica e al particolare impatto emotivo suscitato nel terapeuta durante
il trattamento di tali patologie, mettendo a fuoco le principali strategie per proteggersi e,
allo stesso momento, calibrare gli interventi efficacemente
4. Illustrare le basi concettuali di un intervento cognitivo evoluzionista con questo particolare
tipologia di pazienti, attraverso l'analisi dei meccanismi di mantenimento del disturbo.
5. Descrivere, con l’ampia presentazione di casi clinici, l’ausilio di materiale didattico e di
audioregistrazioni alcune principali tecniche e strategie psicoterapeutiche utili nel
trattamento di tali patologie e di supporto per le numerose difficoltà che caratterizzano la
psicoterapia dei pazienti perversi. Tali difficoltà sono da ricondurre alla particolare qualità
delle reazioni emotive indotte nel terapeuta, all’intensità e alla particolare natura
dell’erotizzazione della relazione terapeutica che si tinge frequentemente di caratteristiche
di ostilità e d’intrusività controllante. Un’ulteriore difficoltà si incontra con il paziente
pedofilo che può spesso indurre nel terapeuta, atteggiamenti di eccessiva indulgenza o di
condanna pregiudiziale. Tali posizioni rischiano di riattualizzare le posizioni di salvatore,
persecutore e vittima che rappresentano alcuni tra i più patogeni schemi interpersonali del
paziente.

PROGRAMMA
08:30

Registrazione

09:00 10:00 S.M.I. e disorganizzazione dell’attaccamento
Fabio Monticelli
10:00 11:00 Le Strategie Controllanti
Fabio Monticelli
11:00 – 11:30 Pausa
11:30 – 13:00 Le Perversioni Sessuali
Fabio Monticelli
13:00 – 14:30 Pausa
14:30 – 16:30 Esemplificazioni cliniche della relazione terapeutica con il paziente perverso
Fabio Monticelli – Maria Giuseppina Mantione
16:30 – 17:00 Pausa
17:00 – 18:00 Discussione dei casi clinici dei partecipanti
Fabio Monticelli – Maria Giuseppina Mantione
18:00 – 18:30 Conclusione dei lavori e test ECM di verifica dell’apprendimento

ISCRIZIONE E QUOTE D’ISCRIZIONE

Categoria

Importo quota
(IVA 22% inclusa)

Quota Regolare Ridotta per iscrizioni entro il 31/12/15

€ 73,20

Quota Regolare dal 1° Gennaio 2016

€ 98,00

Quota Ridotta per:
Soci S.I.Psi.
Centro Clinico De Sanctis
Allievi APC/SPC

€ 73,20

E' possibile iscriversi on line al seguente link: http://tinyurl.com/PERVERSIONI2016
Le iscrizioni verranno confermate in base all'ordine di ricezione e sino ad esaurimento dei posti.
Per l’attivazione del seminario è richiesto un numero minimo di iscritti; qualora il seminario non
venisse attivato a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per cause
imputabili all’organizzazione, la quota di iscrizione sarà interamente rimborsata.
Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato tramite bonifico bancario a favore di:
FULL DAY S.r.l. Unicredit Banca SpA Agenzia 707 Via Taranto B
IBAN IT 55 U 02008 05206 0000 02455448
SWIFT UNCRITM1707
Si prega indicare nella causale "SEMINARIO 06/02/16 " cognome e nome iscritto.
La quota include: la partecipazione ai lavori, i crediti ECM per le professioni e discipline
accreditate, l’attestato di partecipazione e l’IVA attualmente in vigore.
Eventuali annullamenti e richieste di rimborso debbono essere inviate via email alla Segreteria
Organizzativa all’indirizzo iscrizioni@fullday.com. Le spese di annullamento sono di € 35 per
annullamenti pervenuti entro il 21 Gennaio 2016. Per annullamenti pervenuti dopo tale data non è
previsto nessun rimborso. I rimborsi verranno effettuati dopo il termine del corso.

ECM
L'evento è accreditato per massimo 50 partecipanti per le seguenti professioni:
Medico Chirurgo (discipline di riferimento: Psichiatria, Psicoterapia)
Psicologo (discipline di riferimento: Psicologia, Psicoterapia)
Ore formative: 7

7 crediti formativi

Obiettivo formativo: Linee guida – Protocolli Procedure

SEDE
HOTEL DIANA
Via Principe Amedeo, 4
00185 ROMA
www.hoteldianaroma.com

COME ARRIVARE
Con i mezzi pubblici:
Metropolitana Linea A e Linea B (fermata Termini). L’Hotel Diana è raggiungibile a piedi dalla
Stazione Termini.
In treno:
La stazione Termini è raggiungibile a piedi
In auto:
L’Hotel si trova in pieno centro, il parcheggio è a pagamento e si trova con difficoltà.
Dall'Aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino:
Il mezzo più rapido è il treno Leonardo Express, che arriva alla Stazione Termini in 30 minuti.

Per calcolare il percorso con i mezzi pubblici: http://www.atac.roma.it/

RELATORI
DR. FABIO MONTICELLI
Fondatore Centro Clinico De Sanctis
Psichiatra, Psicoterapeuta, Farmacologia
Didatta SITTC, Supervisore
Coordinatore del Gruppo clinico e di ricerca dei Disturbi Dissociativi

DR.SSA MARIA GIUSEPPINA MANTIONE
Fondatore Centro Clinico De Sanctis
Psicologa, Psicoterapeuta
Docente presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
& PROVIDER ECM

FULL DAY SRL (Provider Agenas 1938)
Via La Spezia, 67
00182 – ROMA
Tel.: 06 7028181 Fax: 06 7010905
E mail: iscrizioni@fullday.com fullday@fullday.com
PEC: fullday@pec.fullday.com
Sito web: www.fullday.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPINA MANTIONE
Tel.: 06 97614021; 06 97615103; 389 2652492
(dalle 13.30 alle 19.30)
E mail: g.mantione@ccds.it

