
 

Società   Italiana  di  Ricerca   
e  Terapia  Sistemica  (SIRTS) 
   

                              
Domenica 24 novembre 2019 

h. 9.30 – 14,00 

SIRTS - EFTA CIM 

organizzano 

WORKSHOP POST CONGRESSO 
“La precisione del vocabolario nell'approccio all'incesto e ad 

altre forme di maltrattamento” 

condotto da  

MARTINE NISSE 

Terapeuta familiare, educatrice specializzata, membro EFTA CIM (European 
Family Therapy Association). Co-fondatrice del Centre des Buttes-Chaumont, 
specializzato nella presa in carico terapeutica delle vittime e degli autori di 
violenza familiare ed extra-familiare.  
                                   Discussant: Christian Defays e Davide Sacchelli 
 
Da più di trent'anni il Centre des Buttes-Chaumont ha sviluppato un approccio specifico ai sistemi 

maltrattanti, integrando i lavori di pionieri della clinica, e in particolare quelli di Sandor Ferenczi, 

con la Teoria dei Sistemi. 
La trasmissione transgenerazionale dei pattern incestuosi e maltrattanti è particolarmente 

resistente al cambiamento. Il silenzio e la proibizione di parlare sono centrali nelle violenze 

intrafamiliari, essendo il non verbale la base del mantenimento delle transazioni incestuose.   

Creare un'atmosfera terapeutica che sia di antidoto all'incesto e alle altre forme di maltrattamento 

richiede un'attenzione particolare al vocabolario. L'uso appropriato del vocabolario è uno 

strumento di decontaminazione psichica delle identificazioni prodotte dagli effetti dell'ipnosi 

paterna (detta per intimidazione) e materna (detta per insinuazione) all'opera in questi sistemi 

familiari maltrattanti, a rischio di cambiamento. 
Questo stesso fenomeno opera per estensione e risonanza, nei sistemi che interagiscono con la 

famiglia (terapeutici, educativi, giudiziari), con il rischio di rinforzare dei pattern pregiudizievoli 

per il bambino. 
La precisione terapeutica del vocabolario richiama e promuove la precisione dell'espressione cui i 

genitori e il bambino (vittime e/o autori) riescono ad accedere in un movimento psichico di 

liberazione dalle identificazioni patologiche.  
Illustreranno questo tipo di intervento degli esempi tratti dalla clinica. Sarà inoltre possibile la 

supervisione di una situazione presentata da uno dei partecipanti. 
  

Sede: sala Diamante   

Via Burigozzo,11 - 20122 Milano 

                                         



 

Iscrizioni: è necessario iscriversi inviando una email con oggetto: workshop Post 

Congresso SIRTS-EFTA CIM, 24 novembre 2019.   
Testo della email : 
Io sottoscritto/a nome…, cognome…, tel/cell…. chiedo di essere iscritto/a al 
workshop in oggetto, al seguente indirizzo email:  sirts@sirts.org, a cui verrà dato 
immediato riscontro. 
 
Potranno essere accolte, in ordine cronologico, fino a max. 50 iscrizioni, per 
limite capienza sala. 

 
Informazioni: 
dott. I.Ursini - cell.3382575505 

 
Costo: euro 20.00, per chi partecipa al Congresso Internazionale SIRTS del 22/23 
novembre 2019, che potrà essere versato presso la segreteria Congressuale nelle 
giornate del Congresso: verrà quindi rilasciato un Pass di accesso al worshop.  
Euro 50,00 per iscritti non partecipanti al Congresso;  la quota di euro 50,00, se 
accettati, sarà versata la mattina stessa del workshop. 
 
Traduzione  francese – Italiano.  

mailto:sirts@sirts.org

