
Relazioni distruttive
e disturbi affettivi: 
clinica, terapia e 
aspetti giuridici

                                            UNI EN ISO 9001:2015 

14 Febbraio 2020
Sala degli Specchi, Palazzo della Provincia

C O S E N Z A

SEMINARIO FORMATIVO
“RELAZIONI DISTRUTTIVE E DISTURBI AFFETTIVI: CLINICA, 

TERAPIA E ASPETTI GIURIDICI”

DATI DEL PARTECIPANTE
Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e promozionale dell’attività di 
Anthea Group S.r.l., ai sensi del dal Regolamento CE 2016/679 e norme collegate 

Cognome 

Nome: 

Telefono: 

E-mail: 

Professione: 

Libro scelto (barrare la casella):

       Riccardo Dalle Luche – Simone Bertacca, L’ambiguità e 

l’ambivalenza nelle relazioni affettive, edizioni Franco Angeli 

       Pier Pietro Brunelli, Se l’amore diventa un inferno, Edizioni 

BUR Rizzoli.

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE:

P. IVA: 

C. Fisc.: 

Indirizzo: 

Città:      CAP:

Prov.

Codice destinatario:

Data 

Firma 

Anthea Group S.r.l.
 Via dei Platani, 82 int. 13  Arese - MI-

P. IVA - Cod. F. e n° Reg. Imprese 07675900968 

Per informazioni contattare: la referente organizzativa:
Dr.ssa Marina De Rose - Cell.  349-4910803  |  E-mail: marina.derose@antheagroup.it

Anthea Group Srl 
Tel. 02.49754512 | Fax. 02.49754519

E-mail: info@antheagroup.it - Sito: www.antheagroup.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per la formalizzazione dell’iscrizione è necessario compilare l’apposita 
scheda di iscrizione (da rinviare via mail a: 
info@antheagroup.it): si richiede il pagamento dell’intera 
quota del corso a mezzo bonifico bancario intestato a: 
ANTHEA GROUP SRL
Intesa San Paolo, Via Matteotti, 12/a 20020 Arese - Mi
Cod. IBAN IT-08-W-03069-32441-100000001139

MODALIÀ EROGATIVA
Seminario Formativo con lezioni magistrali , presentazione 
di casi e dibattito

ACCREDITAMENTO ECM
Il seminario è accreditato dal sistema Nazionale ECM per le 
professioni sanitarie  indicate  con il riconoscimento di 5 crediti.
L’attestato crediti sarà rilasciato ai partecipanti che avranno
 frequentato l’intero corso.

SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà il 14 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 19:00
Location: Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, Piazza Prefet-
tura, Cosenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Con crediti ECM  € 70,00. La quota comprende:  IVA, frequenza
al seminario, coffee break e il libro scelto.

Senza crediti ECM € 60,00. La quota comprende: IVA, frequenza al 
seminario con rilascio attestato, coffee break e il libro scelto

Con il Patrocinio:

Canova, “Amore e Psiche”, Scultura, 1787-1793 Trigilio, “Riflessi”, tela olio, 1999

ISCRIZIONE

Convegno accreditato ECM

Organizzano:  Accademia Montaltina degli Inculti, 
                         Associazione Aria delle Fate

Ordine provinciale dei
Medici - Chirurghi e degli odontoiatri

di Cosenza e Provincia
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Il corso di formazione è rivolto  a Psichiatri, Psicologi, 
Psicoterapeuti che ogni giorno  affrontano  il disagio sottile 
e particolare di chi vive la devastazione sottesa alla fine 
improvvisa e traumatica di una relazione o percepisce la 
propria relazione come malata e dannosa per la propria 
identità. Le questioni cosiddette sentimentali hanno oggi 
una valenza quantativa quasi epidemica sia nella pratica 
dei servizi che in quella privata. Le rotture affettive, le 
delusioni e le complesse dinamiche degli affetti che ne 
seguono rappresentano fattori di destabilizzazione per 
moltissime persone fino a deviare i loro percorsi vitali. Una 
vera e propria clinica si è sviluppata per far fronte alle 
sofferenze legate a queste condizioni che, non raramente, 
assumono anche delle dimensioni psicopatologiche e 
necessitano quindi, oltre che del supporto e della elabora-
zione psicologica, anche di un trattamento farmacologico. 
Sono rilevanti attualmente anche gli aspetti giuridici di 
queste condizioni, non solo tra i due soggetti  ma anche con 
il coinvolgimento dei figli nelle dinamiche genitoriali ed il 
necessario intervento psicologico o peritale a vari livelli. 
Studiosi di tutta Italia si incontrano a Cosenza per affron-
tare i vari aspetti di  questo tema affascinante e talora 
sottovalutato, ridotto a mero accidente della vita che il 
tempo cancella, e per il quale le persone colpite non hanno 
spesso il supporto e le cure che necessitano. 

RAZIONALE

I contenuti degli interventi:
•   Amore e disamore
•   Il lato oscuro dell’amore: manipolazione psicologica, 
     abuso relazionale, dipendenza affettiva
•   Il Trauma da Narcisismo: le “vampire” e i “vampiri” affettivi
•   I disturbi psichiatrici come triggers di rotture traumatiche e 
     come esiti di traumi amorosi e affettivi
•   Vecchie e nuove terapie psicologiche e farmacologiche
•   Danni visibili e invisibili delle relazioni violente: la normativa 
    italiana vigente

D.ssa Cinzia Mammoliti, 
Criminologa, perito forense e scrittrice

Dott. Gaetano Marchese, 
Psicologo e psicoterapeuta, gruppoanalista 

Dott. Riccardo Dalle Luche, 
Psichiatra e psicoterapeuta, scrittore 

Dott. Pier P. Brunelli, 
Psicologo junghiano, studioso di traumi affettivi e scrittore

Dott. Paolo De Pasquali, 
Psichiatra  e criminologo, scrittore e autore di numerosi 
articoli scientifici 

Dott. Alessandro Mauro, 
Avvocato, consulente legale Global Humanitaria Onlus 

Ogni grande amore porta con sé il crudele pensiero 
di uccidere l'oggetto dell'amore, perché sia sottratto 

una volta per tutte al sacrilego gioco del mutamento: 
giacché di fronte al mutamento l'amore inorridisce 

più che di fronte alla distruzione.

Friedrich Nietzsche

RELATORI

CONTENUTI

Ore 13.45
Registrazione (nella Sala degli Stemmi)

Ore 14.00-14.10
Intervento in video della D.ssa Cinzia Mammoliti
“I serial killer dell’anima”

Ore 14.10-14.20
Saluti della Referente Organizzativa D.ssa Marina De Rose e benve-
nuto dei Presidenti delle Associazioni coinvolte: per l’Accademia 
Montaltina degli Inculti Dr. Luciano Romeo, per l’Aria delle Fate Avv. 
Nunzia Paese

Ore 14.20-14.30
Saluti istituzionali [Sindaco di Cosenza, Presidente della Provincia]

Ore 14.30-15.00
Dott. Riccardo Dalle Luche, “Catastrofi sentimentali. Amore e 
disamore more geometrico demonstrati” 

Ore 15.00-15.30
Dott. Gaetano Marchese, “Da Eros a Thanatos. Catastrofe affettiva e 
nientificazione dell’oggetto amato”

Ore 15.30-16.00
Dott. Paolo De Pasquali,  “La violenza nelle relazioni patologiche” 

COFFEE BREAK

PROGRAMMA

Ore 16.30-17.15
Dott. Pier P. Brunelli,  “Si vis amari, ama. Per una terapia dell’amore” 

Ore 17.15-17.35
Dott. Riccardo Dalle Luche, “Gli interventi farmacologici nelle rotture 
affettive e nelle separazioni”

Ore 17.35-18.00
Dott. Alessandro Mauro,  “La violenza psicologica vista da un  avvoca-
to”

Ore 18.00-19.00
Domande e discussione sui casi con gli esperti

Sala degli Stemmi:
Psicologi, Psicoterapeuti e Psichiatri con  Marchese e Dalle Luche.

Sala degli Specchi: 
Avvocati/Pubblico in sala: con Brunelli, De Pasquali e Mauro.
Alla fine somministrazione test e compilazione.

SALUTI FINALI


