
 

         
 
 

sispi workshop 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

I sogni rubati:  
Esperienze Immaginative nell’abuso sessuale 

aspetti antropologici, clinici, neurofisiologici, giuridici, diagnostici, terapeutici  
  

Milano, Sabato 16 Novembre 2013 
SISPI, Via C.Menotti 11 - Ore 9.30–18.45 

 
Roma, Domenica 24 Novembre 2013 

SISPI, P.za Ruggero di Sicilia 2 - Ore 9.30–18.45 (video-registrazione)  
 

Info: +39 02 7639 0359 - info@sispi.eu – segreteria@sispi.eu 
 

 
Evento informativo e formativo, che raccoglie l’invito dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulla 
donna:  realtà emergente di un fenomeno in buona parte sommerso che colpisce, 
direttamente o indirettamente, entrambe i sessi.  Si affronta il tema dell’abuso che, 
nella nostra esperienza, coinvolge spesso oltre le donne anche i minori e che quando 
arriva alla richiesta di aiuto molte volte si può solo cercare di lenire danni ormai 
pregressi.  La traccia della giornata prevede un approccio multidisciplinare.   
 
Si parte dagli aspetti antropologici come la tratta degli esseri umani a scopo di 
sfruttamento sessuale, i cui dati rilevati riguardano persone ormai di molteplici 
provenienze: Africa, Est europeo, Sud America; con diversificazione delle modalità, 
delle consuetudini e delle vie di accesso.  Si prosegue con l’evidenziazione delle 
principali sindromi a cui va incontro chi viene abusato con il riscontro di 
un’elevata incidenza di depressione, disturbi d’ansia e disturbi da stress post-
traumatico.  La loro genesi si basa su un’impossibilità di archiviazione del trauma 



come ricordo specifico con il risultato che esso viene continuamente riattualizzato.  
Le conseguenze, documentabili anche sul piano neuroscientifico, mostrano 
l'effetto destruente della violenza sessuale nel demolire la dialettica tra le 
circuiterie neuronali: si crea un’amputazione che sottrae all'Io una fondamentale, 
inesauribile sorgente di energia.  La situazione si complica ulteriormente quando si 
arriva davanti al Giudice, ancor più quando sono coinvolti dei minori, secondo le 
indicazioni della Cassazione e della Corte Europea, tra ‘il diritto’ dell’abusante 
circa l’accertamento della verità ed il diritto della vittima a non veder ‘sacrificata’ la 
propria autenticità.   
 
La seconda parte del workshop è dedicata a tre casi clinici trattati con la 
metodologia dell’Esperienza Immaginativa (www.sispi.eu).  Nel primo caso ci si 
addentra nel percorso di una ragazza nigeriana, vittima della tratta e di drammatici 
abusi infantili subiti nel Paese d’origine.  Il caso mette in luce ed esemplifica le più 
importanti difficoltà che si incontrano nella cura di questo tipo di pazienti: la non 
accessibilità all’attribuzione di significato, la memoria autobiografica carente e la 
degradazione della capacità metaforica.  Il secondo caso riferisce di un abuso 
pregresso, venuto all’osservazione in una donna adulta, che lo aveva subìto 
quando era bambina: il ricordo simbolizzato del trauma si confonde con la fantasia 
inconscia del desiderio, affiorato da difficoltà relazionali e lavorative.  Il terzo caso 
narra di un abuso intra-familiare, subìto da una paziente quando era in età infantile, 
che ha avuto come conseguenza un blocco sessuale ed una crisi coniugale da 
adulta. 
 
Nella parte finale del workshop vengono date indicazioni sull’uso dei tests 
psicologici che, come affermano le direttive dell’American Psychological 
Association, non può prescindere dalle competenze di chi li usa.  Ne viene illustrato 
un impiego critico, secondo il principio che non devono essere una scorciatoia per 
l’evidenziazione del problema  
 
Il modello terapeutico proposto, psicodinamico con l’Esperienza Immaginativa, 
agisce sulla frammentazione causata dal trauma, facilitando la creazione di nuove 
associazioni mediante l’uso delle immagini: favorisce così l’integrazione 
dell’accaduto, mettendo in relazione la rievocazione del ricordo con la sua 
ritrascrizione emotiva e cognitiva.  All’interno di un contesto sicuro può dare un 
aiuto al dramma del paziente anche grazie alla sensibilità umana del terapeuta che 
sappia addentrarsi con rispetto in una sfera così intima del paziente.    
 
Il workshop fornisce strumenti operativi utili per intervenire nelle situazioni a 
rischio e nella prevenzione, diversificati in base alla qualifica professionale del 
partecipante. 
 
 
 



A chi si rivolge: 
Medici, Psicologi, Psichiatri, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri Infantili.  Magistrati, 
Avvocati,  Operatori del Sociale.  Operatori Sanitari.  Educatori.  Cultori della 
materia.  Studenti.  Con percorsi differenziati in base alla qualifica professionale del 
partecipante. 
 
Attestato di partecipazione,  Pubblicazione degli atti. 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
09:30 - 10:00 Registrazione dei partecipanti 
 
10:00 – 10:15 SALUTO E PRESENTAZIONE 
 
10:15 – 11:00        I SOGNI RUBATI 
                              Filmato, in omaggio a Italo Carta, commentato da Alberto 

Passerini 
 
Aspetti Clinici, Neurofisiologici, Antropolgici e Giuridici (esposizione teorica) – 

Moderatore: Salvatore Zizolfi 
 
11:00 – 11:30        REAZIONE ALL’ABUSO E PATOLOGIE POST-

TRAUMATICHE: POSSIBILI MODELLI DI INTERVENTO 
                              Flavia Valtorta – Università Vita-Salute San Raffaele di Milano  
 
11:30 – 12:00        IL DIRITTO AI SOGNI 
                              Riccardo Fesce – Università degli Studi dell’Insubria (Varese) 
 
12:00 – 12:30        LA TRATTA DELLE DONNE A SCOPO DI 

SFRUTTAMENTO SESSUALE 
                              Vittoria Tola – UDI 
 
12:30 – 13:00        L’IMPARZIALITA’ DEL GIUDICE NEI PROCESSI DI 

TUTELA DALL’ABUSO 
                              Ilaria De Magistris –  Tribunale dei Minori di Milano  
 
13:00 – 13:30        DOMANDE E DISCUSSIONE CON I PARTECIPANTI 
  
13:30 – 14:30        PAUSA PRANZO  
 
Trattamento con l’Esperienza Immaginativa (esposizione interattiva)  – Moderatore: 

Flavia Valtorta 



 
14.30 – 15.00        UNA RAGAZZA AFRICANA VITTIMA DELLA TRATTA – 

PSICOTERAPIA TRANS-CULTURALE CON L’ESPERIENZA 
IMMAGINATIVA 

                              Olivia Ninotti - SISPI – Milano, Roma  
 
15:00 – 15:30        OLTRE IL RICORDO: ESPERIENZA IMMAGINATIVA E 

SIMBOLIZZAZIONE DEL TRAUMA 
                              Manuela De Palma - SISPI – Milano, Roma 
 
15:30 – 16:00        UN OGGETTO IRRIMEDIABILMENTE PERDUTO  
                              Alberto Passerini - SISPI – Milano, Roma 
 
16:00 – 16:30        DOMANDE E DISCUSSIONE CON I PARTECIPANTI  
 
La Diagnosi (laboratorio) – Moderatore: Alberto Passerini 
 
16:30 – 18:30        L’IMPIEGO DEI  TESTS PSICOLOGICI NELLA 

VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE DI ABUSO 
 Salvatore Zizolfi – Scuola Romana Rorschach 
 
18.30 – 18.45        CHIUSURA 
 
Un buffet self-service sarà presente in sala, sostituendo le pause caffè 

   
S.I.S.P.I.  La Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura 
Immaginativa, con sede a Milano e a Roma, ha come obiettivo principale la 
formazione, la divulgazione e l’interscambio disciplinare in campo medico 
psicologico.  L’orientamento teorico-scientifico prevede un orizzonte allargato di 
autori, gruppi e realtà che lavorano sulle produzioni immaginative sia a livello 
nazionale che internazionale.   Attività: Corso Quadriennale di Specializzazione in 
Psicoterapia (riconosciuto ai sensi della Legge 56/89, art.3, con D.M.  10/10/2008 del 
M.I.U.R.);  Master in Counseling annuale e triennale (accreditato S.I.Co. – Società 
Italiana Counseling); Aggiornamenti E.C.M.  Presidente: Alberto Passerini.  Direttore 
Scientifico: Nicole Fabre.  Contatti: affiliata al Groupe International du Reve-Eveillé 
en Psychanalyse – GIREP di Parigi ; Società Italiana di Neuroscienze – SINS; ACA – 
American Counseling Association 
 
Relatori: 
Ilaria De Magistris – Giudice Ordinario, Tribunale dei Minori di Milano 
Manuela De Palma – Psicologa, Psicoterapeuta, Formatore, SISPI (Milano – Roma) 
Riccardo Fesce – Direttore del Centro di Neuroscienze, Università degli Studi 
dell’Insubria (Varese)  



Olivia Ninotti – Neurospichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Formatore, SISPI (Milano 
– Roma) 
Alberto Passerini – Psichiatra Psicoterapeuta, SISPI (Milano – Roma) 
Vittoria Tola -  Antropologa, Responsabile Nazionale dell’UDI, Roma  
Flavia Valtorta – Direttore del Dottorato in Neuroscienze, Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano 
Salvatore Zizolfi – Psichiatra, Scuola Romana Rorschach, Como 


