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CURARE È POSSIBILE. TRAUMI INFANTILI E PSICOTERAPIA 
 
RAZIONALE E OBIETTIVI 
 
 
L’evento ECM,   attraverso approfondimenti sui seguenti argomenti 

− Conoscenza delle evoluzioni storiche sulla pratica terapeutica pre e post 2000;  

− Conoscenza dei funzionamenti psicologici post traumatici, della loro base neurofisiologica e della loro 

espressione in varie costellazioni sintomatiche;  

− Conoscenza degli aspetti operativi di una valutazione clinica del paziente adulto che tenga conto delle 

esperienze di vittimizzazione infantile 

si pone l’obietivo di informare sui più recenti orientamenti in tema di terapia delle vittime di abuso nell’infanzia e su 

come la comunità italiana dei professionisti che si occupano di trauma relazionale traduce tali orientamenti nella pratica 

clinica.  

 
 
 
 
 

CURARE È POSSIBILE. TRAUMI INFANTILI E PSICOTERAPIA 
11 dicembre 2020 

WEBINAR: https://www.lomea.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm -  www.lomea.it 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO  
 
 

− Cosa dice la comunità scientifica 

− Il raccordo tra la pratica terapeutica prima e dopo il 2000 

− Cosa possiamo imparare dagli adulti vittime nell’infanzia 

− L’apporto delle conoscenze neurobiologiche 

− Il ponte con la clinica 

− La ricerca di psicoterapie efficaci e sostenibili per i bambini 

− Se il focus specifico è l’abuso sessuale 

− Tredici casi clinici: un viaggio dentro la terapia 
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FACULTY 
 

MARINELLA MALACREA  - neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta della famiglia 
 
INFO ECM 
 

− Id Provider: 6226 

− Titolo evento: Curare è possibile. Traumi infantili e psicoterapia 

− Data evento: 11/12/2020 - 11/12/2020 

− Sede: WEBINAR: https://www.lomea.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm   

− rif. ECM:  309495  

− ore totali di formazione: 3 

− crediti riconosciuti: 4,5    

− obiettivo ministeriale: 22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e 
ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-
assistenziali 

− tipologia dell’evento: FAD SINCRONA (webinar) 
− Responsabile scientifico: Dott.ssa Gaetana D’Agostino (Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente Ordine Regionale 

degli Psicologi della Sicilia) 

− Destinatari dell’iniziativa: PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA 

− n. partecipanti: 500 

− segreteria: ORDINE REGIONALE DEGLI PSICOLOGI della SICILIA - Via Pernice, 5, - 90144 - Palermo -  -  
 
 
 
 
La  sottoscritta Maria Pia Rinaldi, in qualità di legale rappresentante del Provider ECM id 6226 -  LOMEA soc. 
cooperativa -  dichiara che i curricula dei relatori non vengono allegati al presente file in quanto le dimensioni 
superano quelle consentite dal sistema Agenas; gli stessi documenti sono a disposizione della Commissione  presso la 
sede del Provider in via Martorano, 56 a Sant’Agata de’ Goti (BN)  
 
 Sant’Agata de’ Goti, 23/11/2020 

In fede 
Maria Pia Rinaldi 
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