
 

 

Sede del Convegno 

Zanhotel Europa, via Boldrini n.11 .   

È facilmente raggiungibile sia dalla Stazione 

Ferroviaria Centrale che dall’Aeroporto G. 

Marconi di Bologna. 

I Soci SISST e CISMAI potranno inoltre usufruire 

della convenzione stipulata per il B&B.  

 

Iscrizioni 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate scaricando 

l‘apposito modulo sui siti SISST (www.sisst.net) e 

CISMAI (www.cismai.org), o chiedendone l’invio 

alle rispettive Segreterie. 

 

Quote di partecipazione (al netto dell’IVA) 

 

Per iscrizioni entro il 30 aprile: 

 

Soci SISST, iscritti CISMAI  e affiliati 80 euro  

Non soci     120 euro 

Studenti universitari*   40 euro  

Dottorandi/Specializzandi  60 euro  

*inclusi i tirocinanti post laurea 

Le iscrizioni effettuate dal 1 maggio subiranno una 

maggiorazione del 20%. 

 

Relatori 

Gloria Soavi, Vittoria Ardino,  Antonia Bifulco, 

Alessandra Simonelli, Elena Camisasca,  Aluette 

Merenda,  Maria Grazia Foschino,  Elena Acquarini, 

Maria Teresa Pedrocco Biancardi, Grazia Apollonio, 

Sabrina German, Roberta Maschio, Giovanni 

Francesco Visci, Lucia Sciarretta. 

 

Per informazioni  

Dott.ssa Emily Casale: segreteria@sisst.net     

 
 
 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
 
 
 
 
 

Segreteria Scientifica 

Vittoria Ardino, Gloria Soavi, Maria Teresa Pedrocco 
Biancardi, Elena Acquarini. 
 
 
 
 
 
Con il patrocinio richiesto a: 
Comune di Bologna 
Regione Emilia Romagna 
Ordine degli Psicologi Emilia Romagna  
Ordine degli Psicologi Repubblica di San Marino  

 

   

 

Convegno Nazionale CISMAI-SISST 

 

DEFINIRE IL TRAUMA NELL’INFANZIA 

Strumenti e metodi psicodiagnostici 
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Definire l’impatto degli eventi traumatici sui 

bambini è un passaggio fondamentale per 

costruire percorsi di prevenzione e cura efficaci 

tali da evitare problemi nel funzionamento 

biopsicosociale del bambino. Tali problematiche si 

verificano soprattutto quando i sintomi post-

traumatici, o altre criticità trauma-correlate, 

rimangono non diagnosticati o non curati in modo 

adeguato. 

La Commissione Infanzia coordinata dal CISMAI e 

dalla Società Italiana per lo Studio dello Stress 

Traumatico ha avviato un progetto pilota di 

ricerca-intervento, in collaborazione con alcuni 

Centri CISMAI, per identificare ed implementare 

strumenti adatti all’identificazione precoce dei 

sintomi post-traumatici nell’età prescolare con 

l’obbiettivo di rispondere a esigenze di 

prevenzione delle conseguenze a lungo termine 

legate a esposizione di eventi traumatici nei primi 

anni di vita. 

Le due giornate hanno la finalità di riflettere e 

condividere i primi risultati dello studio e di 

identificare strategie future coinvolgendo i Centri 

che hanno partecipato alla ricerca.  

È inoltre prevista la presenza di Antonia Bifulco, 

professore di psicologia alla Middlesex University 

(UK), conosciuta per aver messo a punto 

strumenti di valutazione di abuso, maltrattamento 

e attaccamento in età infantile ed adulta.  

Partecipanti 

 

Il convegno è rivolto a studenti e professionisti 

che si occupano di Salute mentale (psicologi, 

medici, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri 

infantili).  

 

Nelle sessioni pomeridiane sono previsti 

Workshop Esperenziali (WE) tenuti dalla prof.ssa 

Bifulco. 

 

Programma  

12 giugno Mattino 

 

9.30-9.45 Saluto delle Autorità 

  

9.45-10.15 Introduzione alle giornate ed ai temi 

congressuali 

G. Soavi, V. Ardino 

10,15-11,15 Assessment of child abuse and neglect: 

pitfalls, challenges and policy 

implications 

A.Bifulco 

 

11,15-11,30 pausa caffè  

 

11.30-12.45 Dibattito preordinato 

L’attualità di ricerca nella valutazione 

dell’attaccamento 

  A.Simonelli, A.Merenda, E.Camisasca 

12.45-13.15 Tavola rotonda  

V.Ardino, A.Bifulco, A.Simonelli, 

E.Camisasca, M.G.Foschino 

Pomeriggio 

 

14,30-17,30 WE: Il test CECA nella valutazione 

dell’abuso e del maltrattamento. 

 A.Bifulco (discussant: A.Simonelli) 

 

 

13 giugno Mattino 

 

9.30-10.45 Ricerca CISMAI-SISST: Identificare i 

segnali precoci del DPTS nei bambini in 

età prescolare: il ruolo dei Servizi e 

Centri per l’Infanzia 

  E.Acquarini, M.T.Pedrocco Biancardi 

 

Interventi preordinati Centri CISMAI 

G.Apollonio (MalAb-Trieste), S.German (La 

Crisalide-Brindisi), R.Maschio (ULSS-

Vicenza) 

 

10.45-11,15 Gli strumenti di screening del 

maltrattamento nella fascia 0-3 anni: 

metodologia e prime evidenze del 

Progetto Europeo Intovian 

G.F. Visci 

 

11,15-11,30 pausa caffè 

  

11.30-12.30  Il trauma nei contesti ospedalieri 

 M.G.Foschino, L.Sciarretta 

 

Pomeriggio 

 

14,30-17,30 WE: La valutazione dell’attaccamento. 

 A.Bifulco (discussant: V.Ardino) 

17.30-18.00 Dibattito conclusivo 


