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 Direttore del Centro di Terapia dell'Adolescenza (CTA) e co-

direttore della scuola di specializzazione in psicoterapia IRIS di Mi-

lano, dove svolge attività didattica, clinica e di ricerca. Ha fondato e 

coordina il Servizio specialistico di sostegno alle adozioni difficili e 

presa in carico delle crisi adottive. Ha collaborato allo sviluppo di un 

modello manualizzato di psicoterapia per le famiglie adottive, che 

integra l’orientamento sistemico-relazionale con gli studi e le appli-

cazioni cliniche della Teoria dell’Attaccamento. Impegnato da molti 

anni nell'ambito della cura del trauma, nella tutela minorile e 

nell’intervento clinico nelle situazioni di maltrattamento e abuso ses-

suale, nella conduzione degli interventi di affido familiare. E’ CTU 

in ambito civile e penale e responsabile del corso di Mediazione Fa-

miliare del CTA riconosciuto dall’AIMS (Associazione Internazio-

nale Mediatori Sistemici). Svolge attività formativa e di supervisione 

nell'ambito di servizi pubblici e privati.  Ha partecipato come relato-

re a diversi convegni nazionali ed internazionali ed è autore di alcuni 

libri e numerosi  articoli.  

 

 

“Curare i bambini traumatizzati: 

strategie e strumenti per l’intervento” 
                     

Valdocco 

Via Maria 

Ausiliatrice 32 

Torino 

Sede del seminario 

Orario: 9,00-17,00 

Costo: €  100+ IVA 

Ex allievi €  80+ IVA 

Per informazioni: 

Centro Studi Eteropoiesi  

Corso Francia n. 98 

10143 Torino 

Tel./ Fax: 011/7767831 

eteropoiesi@eteropoiesi.it 

www.eteropoiesi.it 

centrostudieteropoiesi.blog 



La rilevanza delle esperienze sfavorevoli infantili e delle loro conseguenze trau-

matiche, acute e croniche (traumi dell’attaccamento),  è ormai riconosciuta come 

uno dei fattori alla base di molte forme di psicopatologia. 

I traumi sono inconsapevolmente trasmessi da una generazione all'altra attraverso 

la nostra genitorialità ed influiscono sul funzionamento dell’individuo nel corso 

della sua vita. I bambini non si sviluppano da soli: si sviluppano solo all'interno di 

relazioni. Cinquanta anni di ricerca scientifica hanno dimostrato in modo definiti-

vo che le variabili più forti nel predire esiti evolutivi buoni, versus poveri sono il 

tipo di genitorialità di cui il bambino ha usufruito e la qualità degli attaccamenti 

esperiti. Il seminario si propone l’obiettivo di aumentare le competenze dei parte-

cipanti in merito all’utilizzo di un approccio sistemico-relazionale integrato con la 

teoria dell’attaccamento e degli strumenti da essa mutuati nel sostegno della geni-

torialità e la cura dei bambini traumatizzati.  

Nella prima parte del seminario sarà illustrato il ruolo della storia personale nello 

sviluppo della competenza genitoriale e le ragioni che portano alla distorsione del 

comportamento protettivo. Si discuteranno le strategie alla base della genitorialità 

e le diverse tipologie di distorsione enucleando le componenti della competenza 

genitoriale; funzione riflessiva, attribuzione di significati, apertura comunicativa, 

narrazione emotiva.  

Nella seconda parte del seminario si mostrerà il funzionamento dei bambini con 

attaccamento disorganizzatore l’impatto dei disturbi di attaccamento sui caregi-

vers attraverso la visione di filmati e sedute videoregistrate; è necessario capire 

l’importanza delle esperienze precoci e le strategie attraverso cui i bambini repli-

cano l’esperienza precedente.  L’esposizione alla genitorialità inadeguata ha pro-

dotto ferite nell’attaccamento rendendo i bambini incapaci di corrispondere alle 

buone cure genitoriali ed è necessario pertanto capire i segnali dei bambini anche 

quando sono distorti. 

Infine nella terza parte del seminario saranno presentati due focus terapeutici per 

introdurre cambiamento nella relazione tra il genitore e il bambino. Il primo focus 

è sul processo riparativo; l’obiettivo terapeutico è quello di insegnare al bambino 

e al genitore a “ballare una nuova danza” attraverso l’incremento della consape-

volezza del genitore sulle rappresentazioni e le strategie del bambino. Verrà mo-

strato  attraverso dei video l’utilizzo di due strumenti: lo scenario familiare e il 

SSPA (story stemassestmentprofile). 

Il secondo è sul processo elaborativo;uno dei compiti fondamentali della terapia  

è quello di trasformare, attraverso la narrazione, la storia avversa del bambino in 

informazioni che siano supportive l’autostima e la crescita psicologica. Tale pro-

cesso può essere reso più efficace se potenziamo la capacità del bambino di pen-

sare, di riflettere, su di sé e sulle proprie relazioni familiari attraverso una narra-

zione emotiva. Verrà mostrato  video l’utilizzo di alcuni strumenti narrativi (Life 

book, Timeline, la tecnica del racconto della storia, la corrispondenza immagina-

ria). 

Trasversale a questi interventi è l’utilizzo del videofeedback, tecnica che ben si 

integra nei percorsi di terapia familiare. 
 

 

 

 

 


