Seminario di studio
15 feb 2019 09:00 - 15 feb 2019 18:00
Hotel Maggior Consiglio - Via Terraglio 140, Treviso

Cristiana Pessina

“Curare i bambini abusati”
L’abuso sessuale dei bambini è una Esperienza Sfavorevole Infantile di particolare impatto e gravità.
Chi se ne occupa deve necessariamente conoscere cosa comporti per un bambino essere abusato in termini di vissuti, di visione di sé, di
comportamento post traumatico e di conseguenze, di modo da impostare le migliori modalità terapeutiche.
La prima parte della giornata sarà dedicata a percorrere le principali caratteristiche cliniche dei bambini abusati, a partire da quanto le neuroscienze
ci hanno insegnato sul funzionamento post traumatico, per poter meglio capire e inquadrare gli esiti a breve e lungo termine dell’abuso.
Questo preliminare inquadramento teorico sarà la base su cui inserire la successiva e più consistente parte della giornata, dedicata agli aspetti
principali della terapia:
quali ne sono le peculiarità e le principali difficoltà, quali gli obiettivi per ogni fase e quali i più efficaci strumenti per aiutare le piccole vittime
nell’intraprendere il cammino della guarigione. Seguirà una riflessione sulla durata della terapia e sugli esiti in adolescenza e in età adulta.
Programma del seminario
08.30-09.00 registrazione dei partecipanti
9.00-11.00 “Caratteristiche cliniche dei bambini abusati”
11.00-11.15 coffee break
11.15-13.00 “Inquadramento esiti a breve e a lungo termine abuso”
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.00 “Peculiarità e principali difficoltà nelle varie fasi della terapia con bambini abusati"
16.00-16.15 coffee break
16.15-17.30 “Strumenti terapeutici e riflessioni sugli esiti in adolescenza ed età adulta”
17.30-18.00 valutazione dell’apprendimento
Cristiana Pessina, NPI, psicoterapeuta, supervisore EMDR. Ha lavorato per oltre 25 anni con i bambini maltrattati e con i loro datori di cura,
occupandosi in particolare di abuso sessuale, presso il Centro per il Bambino Maltrattato e successivamente presso il Centro TIAMA (per i Traumi
dell’Infanzia e dell’ Adolescenza, Maltrattamenti e Abusi) di Milano. È responsabile medico dell'Ambulatorio del Centro di Riabilitazione della
Cooperativa Domus Laetitiae di Sagliano Micca (BI), di cui coordina anche il servizio di psicologia. È autrice di vari articoli e capitoli di libri, di cui
l’ultimo all’interno del volume a cura di Marinella Malacrea ‘Curare i bambini abusati’, edito da Raffaello Cortina.

Segreteria (informazioni e iscrizioni):
Tel. 0422 430265 - Fax 0422 430265 e-mail: segreteria@itfv.it
Costi (IVA inclusa): Esterni 75,00 € - Soci AIMS SITF SIPPR 62,00 € - Ex allievi: 50,00 €
- Partecipanti con fattura PA (Pubblica Amministrazione) 90,00€ ESENTE IVA.
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