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SINTESI DEL CONVEGNO

Molestie, Abusi e Violenze
trattamento con l’Esperienza Immaginativa
19-20 Ottobre 2019, h 9-19, Via Lanzone 31, Milano
26 CREDITI ECM PER MEDICI E PSICOLOGI
La cronaca sottopone alla nostra attenzione quasi quotidianamente episodi di violazione, espressi nei modi
più diversi, dalle molestie, ai maltrattamenti, fino ad arrivare agli abusi e alle violenze, fisiche e psicologiche.
Quale è la percezione di questo stato di realtà? Chi ne è interessato? E’ un fenomeno sociale che interessa la
donna e l’uomo, seppur in forme diverse. Dalla coppia sconfina nei rapporti sociali, al luogo di lavoro e
viceversa; dall’adulto al minore, in un circolo vizioso. Nell’immaginario, spazio offerto all'inconscio, si incontra
l’angoscia traumatica di un atto subìto e le risposte per poterlo affrontare e superare.

SALUTI AUGURALI
S.E.R. Mons. Mario Delpini (Arcivescovo di Milano)
On. Attilio Fontana (Presidente Regione Lombardia)
On. Giuseppe Sala (Sindaco di Milano)
Dr. Roberto Carlo Rossi (Presidente Ordine Medici e Odontoiatri Provincia di Milano)
Dr. Riccardo Bettiga (Presidente Ordine Psicologi della Lombardia)
Prof.ssa Nicole Fabre (Fondatrice GIREP, Parigi)
Dr.ssa Bénédicte Berruyer-Lamoine (Presidente GIREP, Parigi)
Partecipanti: circa 70 persone
Indice di gradimento: 4.5/5
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Destinatari: Medici, Psicologi, Psichiatri, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri Infantili, Operatori del Sociale, Operatori
Sanitari, Educatori, Religiosi, Cultori della materia, Studenti. Con una fruibilità differenziata in base alla qualifica del
partecipante.
PROGRAMMA
Sabato 19 Ottobre
08:30 – 09:00
09.00 – 09.15
09.15 – 09.30

Registrazione dei partecipanti
SALUTO DELLE AUTORITA’
PRESENTAZIONE

Moderatore: Alberto Passerini
09.30 – 10.00

Il sole nascosto dietro una rete: abusi e violenze nella coppia

13:15 – 13:45

Alberto Passerini – SISPI (Milano)
Trattamento con il Rêve-Eveillé di un uomo vittima della perversione narcisistica femminile*
Jean-Marie de Sinety – GIREP (Paris, France)
Educate a subire - trattamento con l’Esperienza Immaginativa
Manuela De Palma – SISPI (Milano)
DOMANDE E DISCUSSIONE
PAUSA CAFFE’
Il volto della violenza - epidemiologia
Manuela Sanguini – SISPI (Milano)
Il dolore sommerso della violenza: tra il visibile e l’invisibile
Giada Mondini – Centro Italiano di Sessuologia (Bologna)
Aspetti psicopatologici
Simone Vender – Università degli Studi dell’Insubria (Varese)
DOMANDE E DISCUSSIONE

13:45 – 15:00

PAUSA PRANZO

15:00 – 15:30

16:30 – 17:00
17:00– 17:15

La violenza nella famiglia
Enrica Beringheli – Università degli Studi di Milano
Aspetti medico-legali: mater semper certa, pater…
Crisitiano Barbieri – Università degli Studi di Pavia
Aspetti deontologici
Riccardo Bettiga – Ordine degli Psicologi della Lombardia
DOMANDE E DISCUSSIONE
PAUSA CAFFE’

17:15– 19:00

LAVORO IN GRUPPO SU CASI CLINICI

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11:00 – 11:30
11:30– 11:45
11:45 – 12:15
12:15 – 12:45
12.45 – 13.15

15:30 – 16:00
16.00 – 16.30

19.00

CHIUSURA
Domenica 20 Ottobre

09:30 – 10:00

Adempimenti di segreteria

Moderatore: Maurizio Talamoni
10:00 – 12:00

13:25 – 14:00

Algoritmi terapeutici con il metodo dell’Esperienza Immaginativa
Alberto Passerini - SISPI (Milano)
DOMANDE E DISCUSSIONE
PAUSA CAFFE’
Prevenzione e orientamento in età evolutiva
Matilde Ventura – SISPI (Milano)
La consulenza legale
Lucia Vitali – SISPI (Milano)
DOMANDE E DISCUSSIONE

14:00 – 15:00

PAUSA PRANZO

15.00 – 17.00
17:00– 17:15
17.15 – 18.30

Proiezione del film « La bestia nel cuore » (di C.Comencini, 2005)
PAUSA CAFFE’
Il trauma tra memoria e simbolizzazione
Maurizio Talamoni – SISPI (Milano)

18:30 – 19:00

CHIUSURA

12:00 – 12:30
12:30– 12:45
12.45 – 13.05
13.05 – 13.25

*Travail de la cure Rêve-Eveillé chez un homme victime de la peversion narcissique au féminin (FR, traduzione IT)
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RELATORI
-

Barbieri Cristiano - Professore di Medicina Legale, Università degli Studi di Pavia; Professore di
Scienze Forensi, Università Cattolica del S.Cuore di Piacenza

-

Beringheli Enrica – Psicologa, Psicoterapeuta, Criminologa Clinica, Cattedra di Criminologia
dell’Università degli Studi di Milano
Bettiga Riccardo – Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente Ordine Psicologi della Lombardia (Milano)
De Palma Manuela – Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SISPI (Milano)
de Sinety Jean-Marie – Psychiatre, Psychanalyste Rêve-Eveillé, Didacticien, ex-Président du GIREP
(Groupe International du Reve-Eveillé en Psychanalyse) (Paris, France)
Mondini Giada – Servizio di Sessuologia Clinica, Dpt. di Psicologia, Università degli Studi di Bologna;
Didatta e Supervisore CIS – Centro Italiano di Sesssuologia (Bologna)
Passerini Alberto – Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta GIREP, Fondatore della SISPI (Milano)
Sanguini Manuela – Medico, Counsleor con l’Esperienza Immaginativa, SISPI (Milano)
Talamoni Maurizio – Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SISPI (Milano)
Vender Simone – Professore Onorario di Psichiatria, già Direttore Scuola di Specializzazione in
Psichiatria, Università degli Studi dell’Insubria (Varese)
Ventura Matilde – Laurea in Materie Letterarie, Esperta in Relazione d’Aiuto con l’Esperienza
Immaginativa, SISPI (Milano)
Vitali Lucia – Avvocato, Counselor con l’Esperienza Immaginativa, SISPI (Milano)

-

SINTESI DEL CONVEGNO
a cura di A.Passerini e D.Didoni*
*Psicologa, Specializzanda in Psicoterapia con l’Esperienza Immaginativa

Nota: la video-registrazione integrale delle due giornate è disponibile facendone richiesta a
segreteria@sispi.eu

Il Convegno
Il percorso tracciato da buona parte degli interventi ha visto privilegiare una delle aree più
sommerse e mediaticamente meno divulgate del tema evocato dal titolo: la violenza subìta
dall’uomo da parte della donna che, ad un’analisi più approfondita, si rivela essere spesso una
violenza reciproca nella coppia.
Partendo dal dato clinico, i primi interventi hanno posto in evidenza l’impiego del modello
psicoterapeutico specifico di riferimento, l’Esperienza Immaginativa e/o Rêve-Eveillé, illustrato nelle
sue funzioni esplorativa e riparatoria nonché in àmbito peritale. Per proseguire con: i dati
epidemiologici soprattutto relativi al sommerso, che hanno suscitando interesse in particolare
riguardo a molestie e violenze subìte dai minori, dai disabili e dagli anziani; gli aspetti sessuologici,
che sono stati trattati in una concezione estesa anche a tutto ciò che riguarda l’identità sessuale; gli
aspetti psichiatrici-psicopatologici all’interno dei quali non bisogna dimenticare la violenza nei
confronti degli operatori, da parte dei pazienti. La prima giornata si è conclusa affrontando le aree
etica e criminologica enunciando la differenziazione tra trauma, conflitto e violenza nella fluidità tra
queste tre condizioni, per esempio nelle stragi familiari o quando la sopraffazione coinvolge i ruoli
e gli aspetti identitari come nella paternità ingannata piuttosto che in ruoli particolarmente sensibili
come il rapporto tra psicoterapeuta e paziente, quando il secondo subisce un plagio nell’interesse
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sessuale del primo. Infine sono stati affrontati aspetti legati all’obbligo di denuncia, integrati nella
seconda giornata dai risvolti della consulenza legale.
La seconda giornata, riprendendo uno dei casi clinici esposti, ha illustrato “tecnicamente” la
metodologia d’intervento con l’Esperienza Immaginativa nel campo sessuologico, toccando
tematiche riprese anche dalla proiezione del film La bestia nel cuore che è stato commentato alla
luce dell’intervento sulla sindrome post-traumatica. Inoltre, sono stati affrontati i segnali precoci
da osservare, ai fini della prevenzione, soprattutto in età giovanile. Una discussione interattiva su
casi clinici è stata svolta alla fine della prima giornata, in piccoli gruppi.

Le relazioni
Alberto Passerini ha illustrato due casi, uno tratto da una perizia per una
causa di nullità matrimoniale e l’altro da una psicoterapia. Nel primo la
violenza, verbale, fisica e psicologica, fu effettuata dalla donna,
verosimilmente con una personalità Stato Limite, sull’uomo,
caratterizzato da una anomalia depressiva ed immaturità. Nel secondo
caso, l’uomo, con connotati caratteropatici depressivi, sposò due volte
la stessa donna, caratterizzata da una personalità di base isterica, in una
continua lotta tra la dipendenza da lei ed il tentativo di affrancarsene, subendo dalla moglie continui
maltrattamenti psicologici e verbali che arrivarono fino alle percosse, all’interno di un gioco
relazionale che potremmo definire sado-masochistico.
Nella seconda giornata ha fatto riferimento alla concezione antropologica della sessualità su cui si
basa la metodologia dell’Esperienza Immaginativa, con riferimento alla fenomenologia e alla
psicoanalisi. Sono state poi illustrate le fasi della Terapia Sessuale con l’Esperienza Immaginativa,
dalla domanda al trattamento passando per l’eventuale valutazione medica e la psico-diagnosi. E’
stata spiegata la diagnostica della disfunzione sessuale, spesso segnale emergente di pregressi
abusi, in base all’andamento del rapporto, dal desiderio, all’eccitamento, all’erotismo, all’orgasmo,
al benessere, fino alle riflessioni, correlando tali momenti con rispettivi specifici sintomi e con la loro
chiave di lettura psicodinamica. Sono state date le opzioni di trattamento che, in base alla natura
del problema, vanno dal Counseling Individuale piuttosto che di Coppia alla Psicoterapia. Infine
sono state elencate le funzioni dell’Esperienza Immaginativa, nel singolo trattamento, di
evidenziare: l’origine del problema, i disadattamenti, il futuro privo della problematica, la funzione
riparatoria effettuata dal terapeuta, il rafforzamento dell’Io sano, la modifica degli stereotipi
culturali.
Jean-Marie de Sinety ha affrontato con un profilo schiettamente
psicoanalitico il trattamento con il Rêve-Eveillé di Desoille di casi
riguardanti l’uomo come vittima di un manipolatore perverso narcisista
donna. E’ stata inquadrata la perversione narcisistica come “un modo
attraverso il quale il soggetto evita la sofferenza interna utilizzando
l’altro mediante la proiezione”. Ed è stato identificato lo snodo
fondamentale dell’eziologia in una falla della organizzazione edipica che
porta all’illusoria onnipotenza di possedere. L’Autore descrive le fasi dell’anomalia di questo tipo di
relazione: seduzione, invasione e infine distruzione dell’altro da parte del narcisista perverso.
Affinchè tale disfunzione si realizzi nella coppia, è necessaria una complementarietà costituita da
una falla narcisistica della vittima, segnata da dipendenza.
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Manuela De Palma ha esposto il caso di una paziente portatrice di un
vissuto di violenze e abusi in vari ambiti, afflitta da un grave senso di
sfiducia e di impotenza. Partendo dall’ipotesi diagnostica di un Disturbo
Post-Traumatico da Stress in una Personalità Borderline, si è preso in
considerazione il coinvolgimento neurobiologico relativo cercando
corrispondenze per una validazione dell’ipotesi diagnostica, in base ai
sistemi neurali coinvolti, e si è arrivati a precisarla meglio come PTDS
complesso (ICD 10). La proposta, ad un momento opportuno della terapia, dello Stimolo Percettivo
Verbale Giochi di luce in una stanza, scelto in base all’ipotesi diagnostica, ha fatto emergere quella
che può essere considerata una traccia mnestica del primo trauma vissuto dalla paziente
verosimilmente legato al momento della nascita, in rapporto alla violenza simbolicamente attribuita
al suo gemello nel momento dell’espulsione. Il significato terapeutico di questa Esperienza
Immaginativa è stato collocato come momento in cui il trauma viene effettivamente contattato dalla
paziente e i passaggi successivi sono stati: l’elaborazione simbolica del trauma, il suo
depotenziamento e l’archiviazione della memoria relativa.
Manuela Sanguini, a partire dalla definizione dell’OMS della violenza di
genere, ha esposto i dati disponibili relativamente a diffusione,
incidenza e prevalenza. Per quanto riguarda le donne il fenomeno
assume forme molto diverse sia per gravità che per tipologia
(maltrattamento fisico, abuso, molestia ecc.), è esercitata in gran parte
dei casi dal partner o dall’ex partner piuttosto che da membri della
famiglia e ha evidenti conseguenze sui figli in qualità di vittime di
violenza assistita. Per quanto riguarda invece il genere maschile, il fenomeno della molestia risulta
in crescita in particolare tra le fasce di popolazione giovanile. Tra le forme più insidiose e
misconosciute c’è l’alienazione del padre o della madre anche qui con gravi conseguenze sui figli, la
violenza che riguarda l’infanzia (emozionale, sessuale, fisica, incuria) e quella sugli anziani (emotiva,
civica, finanziaria, ecc.).
Giada Mondini si è riferita al termine sommerso inteso come qualcosa
di prevalentemente inconscio ed al termine abuso come ciò che crea una
mortificazione del Sè, specificando che, in tal senso, lede in particolare
l’identità di sé come maschio o femmina. Ne sono espressione tipica: la
vergogna (per esempio col il gesto simbolico di coprirsi), il sentirsi
sporchi, il sentirsi in colpa (per il fatto di provare piacere fisico, desiderio,
ecc.), l’impotenza (i bambini preferiscono sentirsi in colpa piuttosto che
sentirsi abbandonati e quindi impotenti), il senso di solitudine (espresso da Ferenczi come
“abbandono emozionale” e “terrore della sofferenza”), la rabbia e l’odio verso di sé, il disvalore (cioè
la paura di non andare bene, il bisogno ardente di essere ammirati), il senso di indegnità (che indica
in modo tipico il trauma della mancanza dell’amore primario con conseguente angoscia di morte).
Si è posta poi l’attenzione sull’introiezione dell’aggressore, nell’accezione data da Ferenczi, che fa sì
che la vittima, mimeticamente, senta esattamente quello che l’aggressore vuole che essa senta. E’
stata definita la memoria del trauma come memoria corporea. Infine si è accennato al lavoro
terapeutico per il recupero dei soggetti abusanti.
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Simone Vender si è rivolto ad inquadrare la “condotta aggressiva” in
base alle diverse istanze psicopatologica/fenomenologica, medica e
sociale. Tra le cause scatenanti delle condotte aggressive, troviamo
rabbia e irritabilità per vissuti di ingiustizia, condizioni di vergogna e di
risentimento; relativamente alla seconda istanza troviamo limitazioni
sensoriali e/o funzionali che possono essere all’origine di difficoltà di
interpretazione degli stimoli esterni, dolore fisico e insonnia che
possono provocare stati di eccessivo allarme e irritabilità, la demenza e la confusione nell’anziano
che può indurre ad un eccesso di difesa in caso di perdita della consuetudine con la realtà. Tra le
patologie psichiatriche più frequentemente coinvolte in condotte aggressive vengono citati gli stati
di Intossicazione, il Disturbo Delirante, il Disturbo Antisociale, il Disturbo Bipolare in fase Maniacale,
l’Abuso di Sostanze, l’esplosione di violenza nella Depressione. Dal punto di vista sociale, va tenuto
conto che negli ambiti comunitari o istituzionali, in cui si riducono le distanze tra gli individui, esiste
la possibilità di abusi e violenze. E’ stato osservato che la violenza da parte della donna sull’uomo
tende ad essere più giustificata del contrario, malgrado essa sia in aumento, poiché la seconda
spesso è meno visibile. La prevenzione è raccomandata in forma di sensibilizzazione in quanto non
è sempre facile cogliere i segnali emergenti, generalmente aspecifici.
Enrica Beringheli ha illustrato lo specifico approccio del criminologo con
i soggetti violenti che non è di tipo empatico, per la ricerca dell’alleanza,
come avviene nell’approccio psicoterapeutico bensì l’obiettivo
prioritario è quello di una valutazione del rischio e prognostica. Il setting
è costituito da sedute individuali con due operatori presenti, uno con
competenza psicologica e uno con quella giuridica, sotto costante
supervisione. Scopo dell’intervento è quello di ottenere una assunzione
di responsabilità per le proprie azioni. Tra le realtà patogenetiche affrontabili: la cultura della
discriminazione e il ciclo dell’abuso e della violenza che si ripetono. Nei soggetti violenti sono
frequenti le tecniche di neutralizzazione o minimizzazione dei propri atti, l’intervento quindi si
focalizza sulla messa in discussione di questo atteggiamento, ottenendo come risultato di arrivare a
modificare: la non ammissione delle proprie responsabilità che, in una esperienza pregressa è
passata dal 91% al 19 %, e l’ammissione completa o parziale delle proprie responsabilità, che è
passata dall’8,6% al 59%. Dopo tale risultato, il 38% dei soggetti ha scelto di proseguire con un
percorso terapeutico.
Cristiano Barbieri ha esposto un caso di nullità matrimoniale in cui la
donna espresse la volontà di contrarlo malgrado le esitazioni e i dubbi
espressi dal partner e minacciando di compiere gesti “pazzi” (leggasi
tentativo di suicidio) se ciò non fosse avvenuto. I due si sposarono, pur
con queste modalità eccentriche e ricattatorie della donna verso
l’uomo. Nacque un figlio là dove il marito sosteneva di non avere mai
avuto rapporti sessuali “completi” con la moglie e, alla prova del DNA,
si constatò che effettivamente egli non era il padre del bambino. Seguirono complicazioni e litigi
nella coppia, nel corso dei quali ed in concomitanza di problemi di lavoro di lui, la moglie lo denunciò
ai suoi superiori facendone scaturire anche un provvedimento disciplinare a carico dell’uomo.
L’inquadramento psicopatologico clinico, vede un funzionamento anancastico dipendente per
quanto riguarda l’uomo e un funzionamento psicopatico nella donna. Entrambe riconducibili al
concetto di perversione caratteriale (o perversione di coppia) così com’è descritto da Bergeret e che
il relatore definisce “Eros che agisce come sicario di Tanathos”.
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Riccardo Bettiga ha parlato della responsabilità sociale e legale dello
Psicologo quando, nello svolgimento della sua professione, viene a
conoscenza di situazioni di violenza intra-familiare o reati in genere. In
base al Codice Deontologico non spetta allo Psicologo né allo
Psicoterapeuta il compito di accertare la natura dei fatti, piuttosto il suo
compito può essere quello di effettuare una diagnosi sulla pericolosità
e di attuare eventuali misure di protezione che possono avvenire sia
mediante l’attivazione di una ”rete” sia mediante la Denuncia all’Autorità. Vengono differenziate le
responsabilità nell’ambito istituzionale rispetto a quelle in uno studio privato. Vengono inoltre
discusse le diverse fattispecie di obbligo di Denuncia, Rapporto e Referto, rispetto all’obbligo di
riservatezza e di segreto.
Maurizio Talamoni, dopo la visione del film La bestia nel cuore, ha
trattato il trauma, esperienza soverchiante le risorse del soggetto. La
neurobiologia delle aree cerebrali in questa esperienza pre-verbale che
ha il potere di causare la mancanza di organizzazione dell’esperienza,
l’incapacità dei collegamenti causa-effetto e l’incapacità di tradurre
l’esperienza emozionale in parole. La riattualizzazione in occasione di
esperienze che richiamano il passato traumatico determina emozioni o
reazioni somatiche alle quali manca una decodifica razionale. La reazione allarme e fuga e le funzioni
esecutive seguono così una via abbreviata immediata e irriflessiva, “esperienza non pensabile”,
senza consapevolezza. Ne sono espressione varie modalità: il soggetto continua a vivere come se
niente fosse; un Io che osserva e un Io che vive l’esperienza; un disturbo dissociativo dell’identità.
La dissociazione può anche essere definita come “degrado della capacità simbolica/metaforica” con
aspetti tipici quali: l’incapacità della funzione come se nella rappresentazione di contenuti interni,
la tendenza a rivivere al posto di ricordare e l’invadenza del trauma iniziale, sotto forma di immagine
intrusiva, con carattere di identità anziché di segnale di pericolo.
Matilde Ventura riferendosi a esperienze di Sportello di Ascolto e
Orientamento effettuate presso le Scuole Superiori ha evidenziato
come la violenza di coppia sia presente già in adolescenza e spesso sia
reciprocamente concausale con l’abuso di sostanze, depressione, ansia
e tentativi di suicidio. La prevenzione può essere fatta a tre livelli:
primaria, attraverso opera di sensibilizzazione; secondaria, attraverso
interventi selettivi in situazioni a rischio e volti a cogliere i segnali
emergenti che, tuttavia, sono in genere aspecifici; terziaria, per frenare le conseguenze di violenze
già avvenute e favorire il recupero. L’utilizzo specifico dell’Esperienza Immaginativa si orienta, in
questi casi, verso l’educazione alle emozioni e talvolta a favorire l’emergere di “casi sommersi” da
inviare allo Psicoterapeuta.
Lucia Vitali ha illustrato la normativa e le procedure vigenti in materia
di: a) Denuncia, soffermandosi sulle criticità date dalla paura, la
vergogna ed il timore di non credibilità, da parte della vittima; b) obbligo
di Referto e sulla configurazione di omissione rispetto allo stesso
obbligo; c) il reato di Calunnia, in caso di denuncia non veritiera. E’ stato
brevemente illustrato il Codice Rosso e la definizione dei nuovi reati, tra
i quali: la diffusione di immagini a contenuto sessuale esplicito senza il
consenso dell’interessato; la costrizione e/o l’induzione al matrimonio; i reati contro la famiglia; i
reati sessuali.
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LA SISPI
Formazione, divulgazione, servizi alla persona. Attività: Corso Quadriennale di Specializzazione in
Psicoterapia (aut. MIUR, L.56/89, art.3, D.M. 10/10/2008); Counseling biennale (per Psicologi); Corso in
Relazione d’Aiuto (triennale); Aggiornamenti E.C.M. Presidente: Alberto Passerini. Direttore Scientifico:
Simone Vender. Contatti: affiliata al Groupe International du Rêve-Eveillé en Psychanalyse – GIREP di Parigi;
Società Italiana di Neuroscienze – SINS; ACA – American Counseling Association.
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