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Ore 10.00 

 
 
- I saluti e il piacere di ritrovarci  

 
- Prendiamo confidenza col mezzo: come utilizzare la piattaforma Zoom 

 
- Il punto della situazione: le diverse esperienze professionali e personali nell’attuale 

situazione 
 

- I prossimi incontri: calendario, modalità e proposte   
 
 
 
INTERVISIONE DI CASI CLINICI 
 

- Daniela Tessieri: un caso clinico con riferimento alla tecnica EMDR 
 

- Discussione 
 

- Secondo caso clinico proposto dai partecipanti (tempo permettendo) 
 
 
 
 
Ore 13.00 
 
Chiusura lavori 
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Allegato all’OdG 
Alcuni argomenti sui quali possiamo confrontarci relativamente alle nostre 
esperienze professionali e personali in tempo di pandemia e del conseguente e 
perdurante confinamento e dai quali possiamo trarre alcuni dati sull’evolversi 
dell’attuale situazione: 

- L’impatto sulla vita affettiva e sessuale e quindi sulle dinamiche 
relazionali: tensioni, conflitti, soluzioni: 

o Le richieste terapeutiche emergenti in questo periodo 
o L’impatto dell’attuale situazione sulle problematiche preesistenti nei 

nostri pazienti  
o Gestione della disregolazione emotiva (ansia, paura, rabbia, 

aggressività, …) 
o Rischi e prevenzione di episodi di violenza domestica  
o L’evoluzione dei significati dell’ansia: dalla paura per l’integrità 

individuale all’’incertezza per  lo stile di vita futuro.  
o Le ripercussioni sulla vita relazionale affettiva e sessuale nelle diverse 

fasce di età 
o Ripercussioni nella coppia con figli ( genitorialità ed eroticità) 
o Ripercussioni sulla coppia con precedenti problematiche sessuali 

disfunzionali 
o  Le dinamiche nella coppia distanziata dalle misure restrittive o 

viceversa “obbligata” alla coabitazione dalle misure restrittive 
o La gestione degli spazi e della vicinanza continua 
o … 
o … 

 
- Organizzazione e gestione della nostra attività lavorativa: 

o Lavorare online (quali strumenti stiamo utilizzando, con che risultati e 
grado di soddisfazione, ecc.) 

o Tecniche ed interventi terapeutici utilizzati  
o La ripresa dell’attività in studio (tempi e modi) 
o Le modalità della ripresa: seduta in studio e seduta online a confronto 
o L’attività formativa: proposte, modalità, argomenti, tempi, ecc.  
o … 

 


