Martedì 13 Giugno

Nel seminario si approfondirà la
sull’impatto

Ore 13.30
Accoglienza e registrazione

conoscenza

Ore 14.00
Introduzione al seminario di studio
Maria Mucci

sull’attaccamento e sui processi di

esperienze

sfavorevoli

delle
infantili

disturbi

post-traumatici

in

età

evolutiva.

Ore 16.00
L’assessment del trauma in età evolutiva e
l’approccio trauma-informed: il ruolo della
ricerca nella costruzione di servizi efficaci
Ore 17.15
Dibattito
Ore 18.00
Questionario ECM e Conclusioni

online sul sito web:
http://www1.inpe.unipi.it/didattica/corsi/regform/

Quote di iscrizione:
Medici NPI, Psichiatri, Psicologi e
Psicoterapeuti
55 euro

A partire dalle novità diagnostiche del
DSM5 si focalizzerà la riflessione

Ore 15.45 Pausa caffè

Compilare la scheda di registrazione

sviluppo con l’obiettivo di migliorare
l’individuazione precoce e la cura dei

Ore 14.30
Il rapporto tra esperienze traumatiche e
patologia: le novità del DSM 5 e le
ricadute sulla pratica clinica
Vittoria Ardino

Per iscriversi:

sull’importanza della specificità degli

Medici Specializzandi, Dottorandi e
Psicologi Tirocinanti
35 euro

aspetti di assessment in età evolutiva
e

dell’individuazione

precoce

di

Il Seminario è in fase di accreditamento ECM

“trauma-

Segreteria Organizzativa:

informed” può assumere un ruolo

Antonio Paci

centrale nella sinergia tra ricerca

Tel.: 050 886235

clinica e costruzione di servizi di cura

Fax: 050 886202

traiettorie evolutive differenziate.
Il

ruolo

efficaci.

dell’approccio

e-mail: apaci@fsm.unipi.it

Come raggiungerci:
L' auditorium dell’IRCCS Stella Maris si trova a
Calambrone (Pisa), sul litorale tirrenico, tra Livorno e
Tirrenia-Marina di Pisa - Viale del Tirreno 341/A/B/C,
angolo con Via dei Frassini,1.
In AUTO
Con l’auto è raggiungibile (Via FI-PI-LI o S.S. Aurelia:
seguire indicazioni per Tirrenia; Via Autostrada A12:
uscita di Pisa Centro).

IRCCS Stella Maris
Responsabile Scientifico:
Maria Mucci

con il Patrocinio di

IRCCS Stella Maris, Pisa

In TRENO
Con la ferrovia (Stazioni Pisa Centrale o Livorno
Centrale e poi bus o taxi per Calambrone).
Gli orari degli autobus sono scaricabili sul seguente
sito:
http://www.pisa.cttnord.it/Download.aspx?t=1&fn=E010i.pdf
Trova il percorso con Google Maps

Relatore:
Vittoria Ardino

La dott.ssa Vittoria Ardino è presidente SISST
(Società Italiana per lo Studio dello Stress
Traumatico), Responsabile Scientifico del Centro
Ricerca e Cura del Trauma Psicologico, Docente
a contratto di “Psicologia delle relazioni
traumatiche” (Facoltà di Psicologia, Corso di
laurea in Psicologia dello sviluppo e dei
processi di tutela) presso L’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano

Il trauma psicologico
e disturbi correlati:
la clinica tra cura e ricerca

Il DSM 5 e l’ “Oltre”
Le sindromi trauma-correlate

13 Giugno 2017
Auditorium IRCCS Stella Maris
Dove alloggiare
Cliccare qui per trovare una sistemazione alberghiera
a Pisa o sul litorale.

Viale del Tirreno 341/A/B/C Calambrone (Pisa)

