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Corpi borderline: regolazione affettiva per i disturbi di personalità: lavorare con traumi intergenerazionali e con le 
dinamiche dell'attaccamento 

 
RAZIONALE E OBIETTIVI 
 
Obiettivi formativi del corso: 

− integrare diverse teorie sulla spiegazione del funzionamento della mente, al fine di comprendere maggiormente 

l’importanza di considerare il corpo del paziente nell’eziopatogenesi dei disturbi di personalità 

− approfondire il legame tra traumi intergenerazionali e stili di attaccamento sicuro, insicuro, disorganizzato;  

− Integrare la visione psicoanalitica con la teoria dell’attaccamento e con le spiegazioni neurobiologiche allo scopo 

di ampliare la comprensione di alcuni fenomeni;  

− indagare le origini traumatiche dell’organizzazione borderline e analizzare le differenze con il DSM-5; 

− approfondire l’eziopatogenesi per i borderline sulla base delle teorizzazioni di Schore, delle teorie 

dell’attaccamento e delle neuroscienze; 

− comprendere che lo stile di attaccamento, nello specifico quello disorganizzato, diviene un predittore dei 

Disturbi di Personalità (DDP) e analizzare il valore della sintonizzazione bambino-caregiver;  

− indagare come l’interazione tra corpo-mente-cervello è necessaria per lo sviluppo delle funzioni dell’emisfero 

destro, oltre che essenziale per la regolazione futura delle emozioni e dell’interazione ottimale sé-altro; 

− capire cosa vuol dire ricordare con il corpo e quindi cosa sono le memorie somatiche;  

− Individuare i momenti dello sviluppo della psicopatologia; 

− comprendere gli attacchi al corpo come tentativi di regolazione affettiva: disturbi alimentari, tagli, uso di alcol 

e droghe attraverso alcuni casi clinici. 
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CORPI BORDERLINE: REGOLAZIONE AFFETTIVA PER I DISTURBI DI PERSONALITÀ: LAVORARE CON TRAUMI 
INTERGENERAZIONALI E CON LE DINAMICHE DELL'ATTACCAMENTO 

12 dicembre 2020 
WEBINAR: https://www.lomea.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm -  www.lomea.it 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO  
 
 

✓ Traumi intergenerazionali e attaccamento sicuro, insicuro, disorganizzato 
✓ Emisfero destro e relazione madre-bambino 
✓ Traumi da mano umana e traumi da catastrofe naturale: differenze  
✓ Sviluppo sano e sviluppo traumatico: I livello (Schore; ii Livello traumatico (Mucci sulla base di Ferenczi); 
✓ Origini traumatiche della organizzazione borderline (cosa vuol dire per Kernberg organizzazione borderline) e 

differenze con il DSM-5 
✓ Revisione della eziopatogenesi per i borderline sulla base di Schore, teorie dell’attaccamento, neuroscienze, 

e formazione della diade vittima-persecutore e quali emozioni negative vengono internalizzate nel borderline; 
✓ PTSD e PTSD complex  
✓ Memoria implicita e inconscio non rimosso (basate su sistema limbico in particolare amigdala);  
✓ Memoria episodica basata su ippocampo 
✓ Cosa vuol dire ricordare col corpo e quindi cosa sono le memorie somatiche 
✓ I momenti dello sviluppo della psicopatologia secondo Schore e Mucci 
✓ Il continuum della patologia borderline 
✓ Attacchi al corpo come tentativi di regolazione affettiva: disturbi alimentari, tagli, uso di alcol e droghe, 

suicidalità 
✓ Differenze nella suicidalità dei border da quella narcisistica 
✓ Esempi dai casi tratti al libro Corpi Borderline 
✓ Conclusioni 

 
FACULTY 
 

CLARA MUCCI  - Full Professor of Clinical Psycholology, after having been Full Professor of English Literature 
and English Renaissance Drama, Università Gabriele D'Annunzio, Chieti Dipartiment DISPUTer, Campus 
Universitario 
 
INFO ECM 
 

− Id Provider: 6226 

− Titolo evento: Corpi borderline: regolazione affettiva per i disturbi di personalità: lavorare con traumi 
intergenerazionali e con le dinamiche dell'attaccamento 

− Data evento: 12/12/2020 - 12/12/2020 

− Sede: WEBINAR: https://www.lomea.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm   

− rif. ECM:  309502 

− ore totali di formazione: 3 

− crediti riconosciuti: 4,5    

− obiettivo ministeriale: 22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e 
ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-
assistenziali 

− tipologia dell’evento: WEBINAR (FAD sincrona) 
− Responsabile scientifico: Dott.ssa Gaetana D’Agostino (Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente Ordine Regionale 

degli Psicologi della Sicilia) 

− Destinatari dell’iniziativa:  
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− n. partecipanti: 500 

− segreteria: ORDINE REGIONALE DEGLI PSICOLOGI della SICILIA - Via Pernice, 5, - 90144 - Palermo -  -  
 
 
 
 
La  sottoscritta Maria Pia Rinaldi, in qualità di legale rappresentante del Provider ECM id 6226 -  LOMEA soc. 
cooperativa -  dichiara che i curricula dei relatori non vengono allegati al presente file in quanto le dimensioni 
superano quelle consentite dal sistema Agenas; gli stessi documenti sono a disposizione della Commissione  presso la 
sede del Provider in via Martorano, 56 a Sant’Agata de’ Goti (BN)  
 
 Sant’Agata de’ Goti,  30/11/2020 

In fede 
Maria Pia Rinaldi 
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