ADOZIONE, TRAUMA E DISSOCIAZIONE - PREVENIRE E CURARE LE CRISI ADOTTIVE
RAZIONALE E OBIETTIVI
Per lungo tempo si è voluto credere che i bambini collocati in adozione e i bambini vittime di traumi fossero due
gruppi estranei tra loro; oggi alla luce dell’esperienza clinica abbiamo raggiunto la consapevolezza che si tratta degli
stessi bambini osservati in differenti contesti. L’abbandono può essere considerata una esperienza traumatica in
quanto consiste in una perdita connotata da rifiuto; se la persona adottata non risolve il dolore per la perdita questo
può avere un impatto disorganizzante sulla persona adottata e sul suo contesto familiare. Pertanto se l’abbandono
può essere considerato un trauma, la principale conseguenza post traumatica dell’abbandono può in alcune
situazioni essere la dissociazione.
Nel webinar saranno presentate le caratteristiche e la fenomenologia delle crisi adottive e illustrati strumenti e
metodologie terapeutiche per intervenire efficacemente. Verrà discusso un modello manualizzato di intervento
sulle crisi adottive e definiti contenuti e metodologie dell’assessment della famiglia adottiva in crisi.
Infine verranno presentati dei casi esemplificativi di crisi adottive in riferimento alle origini e all’identità con
condotte a rischio e/o antisociali come modi per connettersi alle origini.
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ADOZIONE, TRAUMA E DISSOCIAZIONE - PREVENIRE E CURARE LE CRISI ADOTTIVE
03 dicembre 2020 - Ore 15.30/18.30
WEBINAR: https://www.lomea.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm - www.lomea.it
PROGRAMMA SCIENTIFICO
Cosa manda in crisi l’adozione
− I fattori di rischio
− Chi sono e come si presentano i bambini in adozione
− Visione GdM 1
− L’impatto del bambino con disturbi di attaccamento sui genitori adottivi
− Le conseguenze sulla capacità dei bambini di fare nuovi attaccamenti
− La distorsione del legame di attaccamento
− I riattivatori traumatici nel contesto adottivo
La valutazione della crisi: Assessment della famiglia adottiva in crisi
− Definizioni, caratteristiche e fenomenologia delle crisi adottive
− Valutazione della crisi
o la ricostruzione della storia adottiva
o i contenuti della valutazione: l’area della relazione (pattern disfunzionali, giochi patogeni, ecc.);
l’area della comunicazione; l’area della elaborazione del trauma; l’area della riparazione
o l’adozione di bambini grandi e le peculiarità dell’adolescenza negli adottivi
o i comportamenti post-traumatici e le condotte a rischio e/o antisociali come modo per connettersi
alle origini
Il modello manualizzato
Strumenti e strategie per intervenire sulle crisi adottive
La crisi adottiva in riferimento alle origini e all’identità
− Sensibilità al rifiuto, adozione e dissociazione
− Valutazione degli esiti del percorso adottivo in riferimento all’integrazione del Sé
− Visione e discussione di casi
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FACULTY
Francesco Vadilonga – PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA, Direttore del Centro di Terapia dell'Adolescenza
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Id Provider: 6226
Titolo evento: ADOZIONE, TRAUMA E DISSOCIAZIONE - PREVENIRE E CURARE LE CRISI ADOTTIVE
Data evento: 03/12/2020 - 03/12/2020
Sede: WEBINAR: https://www.lomea.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm
rif. ECM: 309491
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 socioassistenziali
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 - -
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