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Congresso
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dopo il 10 aprile 180 € + IVA (=216 €)

Soci AISMI
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dopo il 10 aprile 150 € + IVA (=180 €)

Studentl, specializzandi
entro il 10 aprile 90 € + IVA (=108 €)
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Istituti monotematici
Iscritti 30 € + IVA (=36 €)
Non iscritti 50 € + IVA (=60 €)

Gli abstract delle comunicazioni e poster

dovranno essere inviati alla Segreteria

Scientifica entro il 15 marzo 2008.

È stato richiesto l'accreditamento ECM 

dell'evento per: 

Medici chirurghi

Discipline di riferimento: neuropsichiatria infantile,

psichiatria, medicina generale, ginecologia e

ostetricia, pediatria, pediatri di libera scelta.

Psicologi

Discipline di riferimento: 

Psicologia, Psicoterapia

Terapisti della neuro 

e psicomotricità dell’età evolutiva 

Terapisti occupazionali

Assistenti sanitari
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Ostetriche
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AISMI

Associazione Italiana

per la Salute Mentale Infantile

L'AISMI ha tra le sue finalità lo studio e la ricerca nel

campo della salute mentale nei bambini da zero a

tre anni ed è un’associazione multidisciplinare.

Ogni due anni promuove un’iniziativa congressuale

tesa a diffondere le conoscenze più recenti su un

tema specifico.

Per il 2008 è stato scelto il tema dello Stress e del

Trauma.

I primi anni di vita sono caratterizzati da una

straordinaria rapidità e complessità dello sviluppo

biologico, affettivo e cognitivo. Stress e trauma

possono avere effetti negativi sui processi basilari

dello sviluppo e conseguenze presenti lungo tutto

l’arco della vita. Comprendere meglio le vie

attraverso cui stress e trauma influenzano lo

sviluppo precoce, sia psicologico che

neurobiologico, di un bambino piccolo vuol dire

porre le basi per comprendere meglio la

psicopatologia, individuare le più corrette strategie

preventive, e porre in atto i presidi terapeutici più

idonei.

A tale scopo sono stati inviati alcuni tra i clinici e i

ricercatori che maggiormente si sono occupati di

questo tema. Con il loro contributo si cercherà di

fare luce su aspetti quali il rischio, la vulnerebilità la

resilienza, la protezione  e  gli strumenti terapeutici

più idonei. Infatti, l’esito di un’evento traumatico

dipende non soltanto dell’evento ma anche da

fattori individuali protettivi e dal tipo di

accudimento ricevuto dal bambino stesso.

Venerdì 30 Maggio

Ore 09-13 Istituti Monotematici

Gravidanza ed esperienze traumatiche

Tambelli/Vismara

Disturbi alimentari post-traumatici

Lucarelli/Ammaniti

Strumenti di valutazione

Muratori/Maestro/Petrocchl

Trattamenti innovativi

Fernandez

Apertura del Convegno

Ore 14.00 M. Ammaniti (Presidente AISMI, Roma)

Il trauma nell'infanzia: riflessi psicologici e

neurobiologici
Charman: P.  Pfanner (Università di Pisa)

Ore 14.30 L. Arseneault (Institute of Psychiatry, London)

Influenze genetiche ed ambientali nello

sviluppo dei problemi emotivi nei bambini.

Discussant: A. Fabrizi (Università La Sapienza di

Roma)

Ore 15.30 E. Bleiberg (Menninger Clinic, Usa)

Mentalizzazione, Attaccamento e

Vulnerabilità al trauma: implicazioni per lo

sviluppo precoce dei disturbi di personalità

Discussant: C. Riva Crugnola (Università Bicocca,

Milano)

Ore 16.30 P.  Fonagy (Anna Freud Centre, London)

Trauma nell'infanzia e Disturbo di

Personalità

Discussant: F. Muratori (Università di Pisa)

Sabato 31 Maggio

Ore 09.00 F. Piperno (Università La Sapienza di Roma)

Trauma e narrazioni: lo sviluppo della

memoria autobiografica
Discussant: G. Valeri (Azienda U.L.S. Roma C.)

Ore 10.00 S. Maestro (Università di Pisa)

Perinatalità traumatica: condivisione ed

elaborazione del trauma nelle prime

relazioni genitore-bambino

Discussant: C. Calzone (Dip. NPI Basilicata, Matera)

Ore 11.00 G. Fava Vizziello (Università di Padova)

Lutto dei figli e lutto per i figli

Discussant: A.M. Speranza (Università Roma La Sapenza)

Ore 12.00 G. Liotti (Scuola di Specializzazione in Psicologia

Cognitiva)

Il collasso delle strategie controllanti: stati

dissociativi post-traumatici nell’infanzia e

nell’età adulta

Discussant: G. Nicolais (Università del Molise)

Ore 13.00 Pausa Pranzo

Ore 14.30 Sessione Comunicazioni e Poster

1a La clinica del trauma (S. Maestro)

2a Trauma ed attaccamento (A.M. Speranza)

3a Prevenzione (E. Nonnis)

4a Trattamento (F. Tani)

Ore 16.30 Tavola Rotonda Conclusiva

Moderatori

P.  Venuti (Università di Trento-Rovereto)

C. Calzone (Matera)

Conclusioni

M. Ammaniti (Presidente AISMI, Roma)
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