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SEMINARIO DI UNA GIORNATA FORMATIVA 

 

Nuovi strumenti nella psicodiagnosi dei bambini abusati e maltrattati 

Data:  martedì 26 gennaio  2010 

 

Nella presa in carico dei bambini che hanno subito esperienze traumatiche legate ad abuso e 

maltrattamento la psicodiagnosi assume una rilevanza particolare sia per validare l’origine 

traumatica della situazione sia per potere correttamente impostare la terapia. 
Accanto ai metodi più comunemente utilizzati è ora possibile utilizzare una nuova serie di strumenti 

diagnostici, sia per la raccolta di specifici indicatori, sia per attingere in modo mirato al materiale 

proiettivo, che permettono di ampliare la conoscenza del bambino in modo rapido e  significativo  

mettendo in risalto aspetti meno facilmente individuabili con metodiche più tradizionali. 

 
Rivolto a:  psicologi e neuropsichiatri infantili   (max 30 partecipanti). 

Docente:  Cristiana Pessina, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta. 

Orari:  10:00 – 13:00  e  14:00 – 17:00 

Sede:  Centro TIAMA – Via Pacini, 20 

 
Programma:  
Nella prima parte della giornata verranno prese in esame alcune  checklist per la diagnosi di aspetti 

peculiari nei casi di abuso e maltrattamento e più in generale nelle situazioni di trauma all’infanzia. 

Tra le altre:  Child Sexual Behavior Inventory, Trauma Symptom Checklist for Children e for 

Young Children. Di questi strumenti verrà illustrato sia l’aspetto diagnostico che il possibile uso 

clinico. 

La seconda parte prevede la descrizione dell’uso delle Story Stem Battery, un nuovo strumento 

diagnostico (messo a punto da vari Autori  tra cui Jill Hodges dell'Anna Freud Centre di Londra) 

che permette di analizzare i modelli operativi interni e gli stili di attaccamento dei bambini a partire 

dai 3 anni. La novità consiste soprattutto nella possibilità di codifica delle risposte, che consente di 

dare un'interpretazione del test oggettiva, riproducibile e applicabile anche ad altro materiale 

psicodiagnostico.  

 

 

Aspetti organizzativi 
Le iscrizioni saranno accolte, fino al limite massimo previsto, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Il costo 

complessivo é di euro 80,00 (esente IVA) e può essere versato anche il giorno stesso del Seminario. 

E’ prevista l’attribuzione di punteggi ECM nella misura definita dal Ministero della Salute. 


