
DIRES      08:15      01-11-17
NEWS   SANITA'.   Trauma,   puo'   esserci   nei   neonati  perche'  esiste  memoria
biologica

(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 1 nov. - "Si puo'
parlare di neonati traumatizzati perche' c'e' una memoria
biologica nel neonato quale esito di una predeterminazione
genetica che predispone il bambino a relazionare emotivamente con
la madre durante la vita fetale e intrauterina, creando poi i
presupposti per un accesso alla vita nel mondo reale facilitata
oppure no". Lo afferma Emanuele Trapolino, direttore della U.O.S.
di Neurologia neonatale e DH dell'Ospedale Giovanni Di Cristina
(Arnas) di Palermo, al convegno 'Narrazione, trauma e salute:
dall'individuo alla societa'.
   "Questi casi avranno un'evidenza nel corso dello sviluppo-
continua il medico- che puo' assumere sembianze molto diverse,
spesso mascherate e altre volte piu' eclatanti ma le variabili
sono numerose. Sia dal punto di vista biologico che individuale,
oltre che familiare e relazionale, le opzioni sono tantissime. E'
doveroso pero' sottolineare l'importanza di una comunicazione
basata sullo scambio emotivo- continua Trapolino- laddove
l'emozione e' rappresentata da affetti minimi, veicolati da tutti
i piccoli e i grandi comportamenti di cui il genitore e' capace,
e attraverso i quali puo' riempire il suo spazio relazionale con
il bambino".
   "Nel venire al mondo ogni bambino ha bisogno di essere
accudito e protetto. Il trauma relazionale precoce- spiega
Trapolino- e' dettato dall'esposizione ad un'esperienza che va
aldila' della capacita' dei bambini piccoli di metabolizzare e
comprendere, e rischia di frantumare il loro nucleo vitale. Il
meccanismo a cui facciamo riferimento e' la dissociazione, che
permette al piccolo di blindare tutto quello che ha a che fare
con i contenuti del non essere, per proteggere il se' unitario.
Ci riporta ad una storia archetipica antica: salvare l'anima dal
corpo scindendola dallo stesso. La difesa dissociativa divide, in
questo modo, il mondo interiore del bambino traumatizzato tra
parti regredite e parti progredite. Queste difese possono
lasciare il bambino prigioniero".
   Il bisogno di essere accuditi si concretizza poi "nel legame
che contraddistingue la relazione diadica. La tipologia di
attaccamente dipendera' dal modo in cui si instaurera' la
relazione tra il caregiver e il bambino. Il trauma- precisa il
neuropsichiatra infantile- altera sempre lo schema
rappresentazionale dei rapporti interpersonali e la capacita' di
riflettere sui propri stati mentali, provocando un'alterazione
dello stato di coscienza e della capacita' di controllare le
emozioni intense che invadono le memorie legate alle prime
relazioni".
   La reciprocita' diventa salvifica "quando c'e' uno scambio che
prescinde dalle parole e che prevede il gesto. Possediamo un



compionario di relazioni affettive determinate da esperienze
sensoriali- fa sapere il neuropsichiatra infantile di Palermo-
che ci permettono di comunicare solo con i gesti, laddove i
nostri gesti e quelli dei nostri caregiver si carichino di
significato. Vengono definiti affetti vitali, minimi, quelle
caratterizzazioni affettive dei gesti di ogni giorno, di quei
mille modi di fare una cosa ovunque, indipendentemente dal
pretendere che avvenga qualcosa di prescritto". Cio' che
Trapolino vuole sottolineare e' che "il riconoscimento precede la
sintonizzazione. Non bisogna solo elaborare una risposta emotiva,
occorre comprenderla".
   Le reazioni di dissintonia "finiscono invece col minacciare lo
stato emotivo del bambino, gli impediscono di riconoscere le sue
emozioni. Quanto sia importante l'attaccamento lo sappiamo-
aggiunge il medico- e cosa capita quando un bambino tenta
disperatamente di attaccarsi a chi non lo capisce? Questo
fraintendimento ferira' le sue aspettative e annullera' la
corrispondenza. Non riuscira' a sintetizzare gli affetti in una
condizione che lo aiuta a tradurli in elementi dotati di
significato. Un attaccamento disorganizzato, legato alla
disregolazione affettiva con la rappresentazione multipla e
dissociata di se' e del caregiver, portera' il minore a fare
riferimento alle sue difese e capacita' di preservazione:
cerchera' di non pensare, avra' una vita affettiva distorta
perche' non ha corrispondenze. La dissociazione e' questa-
conclude- un conflitto tra il sistema di difesa e il sistema di
attaccamento".
  (Red/ Dire)
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DIRES      08:09      01-11-17
NEWS SANITA'. Sip: Ogni anno 150 bambini assistono a omicidio madre

Villani: Segnati da trauma, possono riprodurre comportamento nel 20% casi

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 1 nov. - "Ogni
anno almeno 150 bambini in Italia assistono all'omicidio della
madre. Sono orfani due volte, perche' in casi rari il papa' e'
suicida e piu' spesso viene incarcerato. Negli ultimi 3 anni sono
stati oltre 180 i soggetti in eta' evolutiva, e nel 90% dei casi
non si hanno piu' notizie sulla loro custodia". Lo dice Alberto
Villani, presidente della Societa' italiana di pediatria (Sip),
che al convegno 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa'' ha spiegato cosa avviene ai bambini che vivono nelle
famiglie dove capita un femminicidio. "Sul tema c'e' un interesse
mediatico, giuridico e politico, ma manca la sufficiente
attenzione a cio' che accade a chi resta. Parliamo di bambini
segnati profondamente dal trauma- ricorda Villani- che ricevono
indicazioni dai familiari stretti di non parlare dell'accaduto,
di rimuoverlo. Sono incoragiati al silenzio e ad essere evasivi.
Dopo l'omicidio della madre molti di questi minori restano da
soli con i cadaveri dei loro genitori e sono loro a cercare aiuto
e a diventare l'unica fonte di informazioni".
   Il pediatra lancia allora un allarme: "Coloro che hanno
assistito a tali eventi drammatici possono sviluppare disturbi in
misura maggiore. Inoltre, hanno piu' probabilita' di poter
riprodurre tale comportamento fino a una percentuale del 20%". La
Sip fa il punto sul femminicidio in Italia: "Sono numeri
importanti e in continua evoluzione- afferma il presidente- la
media annuale supera i 100 casi l'anno, praticamente c'e' un
femminicidio ogni due giorni. Nei diversi anni i numeri vanno dai
10 agli 11 casi al mese e la Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la
violenza domestica (Convenzione di Istanbul) consente la pena per
questi omicidi".
   Quali sono i paesi di origine delle vittime? "In Italia
prevale la fascia degli italiani". Villani rileva che "che la
rappresentazione dei paesi esteri e' marginale rispetto a quella
italiana, che resta la piu' rappresentata nel nostro paese". Ci
sono "molti luoghi comuni sui femminicidi- avverte il pediatra-
non e' un fenomeno tipico della cultura meridionale e dei paesi
latini, ma si verifica ovunque".
   Inoltre, pensando all'Italia, Villani chiarisce: "I
femminicidi sono diminuiti nel Sud e nelle isole, mentre sono
aumentati soprattutto nel Italia Nord-Ovest". Infine, l'Italia
non ha il primato: "Gran Bretagna, Spagna, Germania, Austria e
Danimarca hanno una maggiore incidenza di femminicidi rispetto al
Belpaese". Andando ad esaminare l'eta' delle vittime di
femminicidio: "Nel 40% dei casi il nucleo centrale va dai 26 ai
45 anni- fa sapere Villani- quindi e' un qualcosa di radicato
anche nei giovani". Le motivazioni del femminicidio? "In genere
nel 37% dei casi dipendono dal rifiuto da parte del partner di



accettare la fine della relazione e dalla gelosia". Infatti, "nel
45% dei casi l'autore dell'omicidio e' il partner attuale e nel
17% il partner precedente. La coabitazione- ricorda il presidente
della Sip- e' un fattore di rischio elevato. Il delitto avviene
quasi sempre all'interno della casa e le armi piu' utilizzate
sono i coltelli, ma anche le armi da fuoco. In alcune realta'
prevale il soffocamento".
   Un'ultima riflessione il presidente della Sip la dedica ai
suicidi: "Purtroppo in eta' adolescenziale rappresentano una
delle prime cause di decesso nei ragazzi. Si parla di aumentato
disagio sociale e come Sip abbiamo deciso di far convergere gli
interessi e le politiche del Miur e del ministero della Sanita'
sulla scuola, per potenziare le attivita' che avvengono al suo
interno". Infine il presidente della Sip ricorda che la pediatria
e' all'alba di una nuova era: non piu' confinata all'eta'
evolutiva, ma diventata la medicina della vita grazie
all'epigenetica. "È ormai noto che cio' che avviene nei
primissimi momenti della vita segna tutta l'esistenza. Il
progetto Genoma ha dimostrato che non tutto e' scritto nei geni,
il Dna spazzatura e' modulatorio del Dna dei cromosomi. Si e'
passati quindi dal genotipo al fenotipo su cui agisce l'ambiente,
e la sua azione ci segna dal punto di vista psicosociale.
Dobbiamo agire con attenzione soprattutto nei primi 1.000 giorni
di vita- afferma il medico- Se un bambino di 2 anni assiste
all'omicidio della madre e' segnato in maniera violentissima e i
casi di recidive tornano proprio nei minori piccolissimi. È
determinante anche cio' che avviene nella mamma nel periodo
precedente la gravidanza, nel periodo gestazionale e in quello
immediatamente successivo. Di questo- conclude Villani- ne
parleremo nel nostro congresso nazionale dal 12 al 16 giugno".
  (Red/ Dire)
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DIRE      08:01      03-11-17
NEWS  MINORI.  Terremoto,  94%  bambini seguiti in Abruzzo e Marche immagina
futuro migliore

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 3 nov. - Dopo 7 mesi
di lavoro al fianco di insegnanti, genitori e alunni
nell'elaborazione del trauma post terremoto che ha sconvolto
l'Italia centrale, il 94% dei bambini supportati nelle scuole
elementari dell'Abruzzo e delle Marche ha mostrato, sia pur con
gradualita' diverse, di poter immaginare un futuro riparativo
dell'esperienza traumatica. I piccoli studenti dell'Italia
centrale riescono quindi a pensare a un futuro migliore e a dirlo
e' l'equipe dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO), accorsa
nelle regioni Abruzzo, Marche e Umbria subito dopo le scosse del
24 agosto 2016 per sostenere 1.230 alunni e 180 insegnanti di 8
istituti comprensivi.
   Nelle scuole di Montorio Crognaleto, Montorio al Vomano,
Nerito (Abruzzo), nell'istituto comprensivo del Tronto e
Valfluvione, ad Arquata del Tronto e Acquasanta Terme (Marche) e'
stata infatti condotta un'indagine conoscitiva sullo stato
psicologico dei minori dopo l'intervento d'aiuto durato tutto
l'anno scolastico. I risultati della ricerca sono stati
presentati al convegno romano su 'Narrazione, trauma e salute:
dall'individuo alla societa''.
   "Il nostro obiettivo e' rimettere in moto il processo
immaginativo dei minori che hanno vissuto il terremoto- precisa
Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell'IdO- per
consentire loro di recuperare il prima possibile il senso della
continuita' dell'esistenza, interrotto dall'esperienza
traumatica. Attraverso il processo immaginativo i contenuti
affettivi, come l'angoscia sperimentata durante il trauma,
possono ricongiungersi ai contenuti ideativi, quali il recupero
del ricordo traumatico. Questo processo- chiarisce la
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva- consente di evitare la
strutturazione della sindrome post-traumatica nei bambini".
   Al centro del modello d'intervento dell'IdO c'e' il lavoro sul
corpo attraverso attivita' mirate all'espressione delle emozioni.
"Per far ripartire l'immaginazione in base alle differenti eta'
abbiamo utilizzato una varieta' di canali: attivita' grafiche,
ludiche, narrazioni, laboratori creativi, di psicodramma, di
motricita' e i circle time. Con i bambini di 3 anni- spiega
Andrea Cossu, psicoterapeuta dell'IdO e coordinatore del progetto
Terremoto- partiamo soprattutto dal gioco, ma mano a mano che la
fascia di eta' cresce aggiungiamo altre attivita'. Ad esempio, ai
bambini della scuola primaria proponiamo i disegni, le narrazioni
e la scrittura di storie. I ragazzi piu' grandi, invece, riescono
a condividere e ad elaborare i propri vissuti emotivi nei momenti
di circle time. Lavoriamo sulle loro emozioni piu' comuni: la
rabbia, la paura, la tristezza e il disorientamento. Hanno perso
le loro case, che subito dopo il terremoto erano diventate tende,



cosi' come la loro scuola- ricorda lo psicoterapeuta- e perdere
la casa significa perdere il senso di sicurezza".
   Da qui l'IdO ha deciso di sondare il livello di stress vissuto
da questi minori attraverso la somministrazione di un
questionario a 40 insegnanti, relativo alla valutazione dei
rischi legati all'esperienza del terremoto in 684 studenti delle
Elementari e delle Medie di Abruzzo e Marche. Dalla lettura delle
schede valutative - realizzate in collaborazione con la Societa'
italiana per lo studio dello stress traumatico (Sisst) - e'
emerso che su 636 bambini delle primarie, 600 (94%) hanno
presentato un rischio traumatico basso, 29 (5%) un rischio
moderato e solo per 7 bambini (1%) il rischio e' risultato alto.
Alle Medie, invece, su 48 bambini il 16% ha un rischio basso
mentre per il 60% (29 alunni) e' moderato".
   Il lavoro dell'IdO non si limita a monitorare lo stato di
stress. L'equipe di psicoterapeuti dell'eta' evolutiva ha voluto
capire soprattutto se questi stessi bambini riescano ancora a
pensare al futuro, sebbene tutto intorno ci sia la distruzione.
Per comprenderlo hanno utilizzato il test proiettivo di Crocq sul
disegno delle tre case (la casa del passato, del presente e del
futuro).
   "Su 600 bambini nessuno ha negato il problema del terremoto-
afferma Di Renzo- perche' il disegno della seconda casa (quella
del presente) e' stato realizzato quasi da tutti. Molti hanno
anche immaginato la casa del futuro migliore di quella che
avevano. Questo vuol dire che il processo immaginativo non si e'
bloccato e la percentuale e' molto alta: un solo bambino su 611
ha disegnato una sola casa- conclude Di Renzo- e solo 48 bambini
hanno disegnato la casa del presente senza segni di terremoto".
   L'esperienza decennale dell'IdO ha permesso di supportare i
bambini a 360 gradi, proponendo attivita' di sostegno a misura di
scuola e famiglia. "Abbiamo attivato laboratori esperienziali per
i docenti, laboratori psicoeducativi per gli studenti nelle
classi, sportelli di ascolto per genitori e docenti e, infine,
anche uno sportello di ascolto online a cui possano fare
riferimento quei minori che sono stati trasferiti in cittadine
diverse da quelle d'origine. Lo spazio di ascolto e di confronto,
partito a settembre dell'anno scorso nelle zone terremotate
dell'Italia centrale, e' servito per supportare gli adulti
(insegnanti e genitori)- chiarisce Cossu- nel loro ruolo
educativo e nel difficile compito di sostenere i bambini
nell'elaborazione dell'evento traumatico. Per questo motivo
abbiamo proposto, prima della riapertura delle scuole, percorsi
in piccoli gruppi di Psicodramma e di Danza Movimento Terapia a
orientamento psicodinamico rivolti esclusivamente agli
insegnanti. Lo scopo era quello di aiutare i docenti ad elaborare
per primi i vissuti emotivi, in modo da mantenere il loro ruolo
di figura di riferimento per i bambini una volta ritornati tra i
banchi".
   Il lavoro con gli studenti prevede, infine, una regola
fondamentale: "Ogni laboratorio parte da quello che portano i
ragazzi- conclude Cossu- nessuno psicoterapeuta dell'equipe



dell'IdO ha mai chiesto a un ragazzo di raccontare il terremoto o
l'esperienza legata al terremoto. Si parte sempre dai racconti
spontanei dei minori, qualsiasi essi siano e poi si utilizzano
per costruirci sopra delle storie e per lavorare sulle emozioni
legate a quelle storie".
   L'IdO ha previsto la necessita' di accompagnare insegnanti,
genitori e ragazzi in previsione della nuova fase di cambiamenti
concomitanti alla ripresa delle lezioni, per affrontare il
trasferimento nelle casette, il ritorno ai paesi di origine, la
ripresa dell'anno scolastico in nuove scuole e, infine, per la
formazione dei nuovi gruppi classe con il ritorno di alcuni
compagni e altri da cui separarsi.
  (Red/ Dire)
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DIRES      08:03      03-11-17
NEWS MINORI. I bambini e le emergenze, il ruolo dell'adulto

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 3 nov. - Il
terremoto in Abruzzo, Marche ed Umbria, come tutti gli eventi
catastrofici, ci mette di fronte agli interrogativi sul ruolo
degli adulti nell'aiutare i bambini. Ecco le domande piu'
frequenti a cui risponde Federico Bianchi di Castelbianco,
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e direttore dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) di Roma: - Fin da che eta' i bambini possono
risentire di un evento traumatico come il terremoto? "Purtroppo
non vi e' un'eta' che consenta ai bambini di non subire gli
effetti negativi- chiarisce Castelbianco- perche' l'evento di
morte o un vissuto di perdita portano conseguenze ad ogni eta'. È
solo la capacita' nel sostenere il bambino da parte dell'adulto,
insegnante, parente, o meglio ancora del genitore, che permette
il superamento dei sentimenti negativi associati alla catastrofe.
Il bambino ha estrema necessita' di un adulto che gli stia
accanto, che lo aiuti a ricompattarsi, che lo capisca, che
condivida la sua rabbia e la sua angoscia, che possa consolarlo.
Direi quindi che le parole chiave sono presenza e condivisione.
Molti bambini non mostrano segni o comportamenti indicatori del
trauma subito, e puo' accadere che dopo pochi giorni i sintomi
comparsi non siano piu' presenti e, come conseguenza, spesso
viene attribuita al bambino la capacita' di superare le
situazioni gravi grazie alle caratteristiche tipiche della
giovane eta'".
   - In tal caso il problema si puo' considerare piu' o meno
superato? "Assolutamente no, sicuramente la capacita' di reazione
puo' essere di gran lunga migliore di quella dell'adulto, ma vi
sono due aspetti da tener presente- continua il direttore
dell'IdO- il primo riguarda gli effetti del trauma che albergano
nel bambino senza segni apparenti (e per questo deve essere
aiutato nell'affrontarli), il secondo e' che la figura
dell'adulto presente deve saper controllare la propria angoscia e
non trasmetterla al bambino".
   - Quali sono i sintomi piu' frequenti? "Ipersensibilita',
fragilita' emotiva, angoscia, tristezza, nostalgia, paura,
rabbia, solitudine, disturbi dell'alimentazione, del sonno,
incubi, difficolta' di concentrazione", afferma Castelbianco.
   - Quali i percorsi pratici da proporre? "Sicuramente informare
perche' negare la realta' e' assolutamente negativo. Far
acquisire sicurezza tramite esercitazioni, simulando situazioni
di emergenza per permettere ai bambini di essere interpreti nelle
difficolta', e di non vivere i posti abituali della vita
quotidiana come minacciosi. Far si'- sottolinea lo
psicoterapeuta- che abbiano una figura di adulto come riferimento
che li sappiano accogliere e al quale possano ritornare nei
momenti di sconforto".
   - Vi sono tecniche o modalita' particolari che vanno usate con



i bambini? "L'adulto deve saper ascoltare il bambino, parlare in
modo semplice, farsi capire, non stupirsi di cambiamenti d'umore,
di modifiche a comportamenti o schemi d'azione abituali. La paura
del bambino deve trovare uno spazio di accettazione e
comprensione. Far riemergere i vissuti dal mondo interno per
elaborare, tramite i racconti e i giochi, gli incubi, le angosce
e tutto cio' che di negativo il bambino ha cercato di negare per
non essere costretto a sperimentarlo emotivamente. L'esperienza
traumatica deve poter essere affrontata, rivissuta e ricatalogata
affinche' l'immaginazione non rimanga imbrigliata nelle trame
della negazione. Anche quando apparentemente la fantasia del
bambino appare scollegata alla realta', si deve utilizzare ogni
spunto creativo per poter ricostruire ed elaborare quanto si sia
frammentato. Il bambino e' grazie al contenimento e alla guida
dell'adulto che riconquista sicurezza e fiducia in se stesso e si
dispone a una nuova progettualita'. A questo proposito e'
importante sottolineare che se i genitori sono le prime figure di
riferimento, gli insegnanti sono le seconde, perche' e' con loro
che i bambini passano molto tempo, insieme al gruppo dei
coetanei, altrettanto fondamentali per un recupero soddisfacente.
In questo momento gli adulti che stanno con i bambini devono
essere aiutati, perche' un loro cedimento comprometterebbe il
recupero effettuato o da effettuare. Non si puo' sperare che
l'adulto superi da solo le proprie angosce, perche', per quanto
reattivo, e' anche lui un soggetto che e' stato sottoposto a un
trauma- conclude il direttore dell'IdO- il cui superamento non
puo' essere differito nel tempo".
  (Red/ Dire)
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DIRE      08:05      03-11-17
NEWS MINORI. Migranti, investire in cure psicosociali fa risparmiare 4,5 mln

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 3 nov. - Investire
di piu' nell'identificazione precoce del disagio dei minori
stranieri non accompagnati fa risparmiare al sistema sanitario e
sociale nel lungo periodo 4.581.306 euro. Lo rivela una ricerca
pubblicata sulla rivista 'Maltrattamento e Abuso all'infanzia'
(Franco Angeli) dal titolo 'Il caso economico della cura
psicosociale dei minori stranieri non accompagnati (UAM) in
Italia: una breve relazione politica'.
   Lo studio, finanziato dalla fondazione Oak e coordinato dalla
Societa' italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst) e
da Terre des Hommes International (TdH), e' stato condotto da
Vittoria Ardino, presidente della Sisst, e da Giacomo di
Benedetto, ricercatore nell'Ampe're Laboratory dell'Ecole
Centrale de Lyon.
   Il lavoro e' stato presentato al convegno romano su
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa''.
   "I risultati della nostra indagine suggeriscono che
l'implementazione di un modello virtuoso di cure psicosociali,
che garantisca una maggiore fluidita' tra l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati e una presa in carico volta
alla continuita' delle cure, e che faccia perno
sull'identificazione precoce del disagio, sull'abbattimento delle
barriere alla cura e sull'inserimento di un'attenzione specifica
sul trauma- precisa Ardino- porterebbe alla riduzione dell'uso
dei servizi socio-sanitari e degli esiti negativi a lungo
termine".
   L'indagine Sisst-TdH, sui costi del supporto psicosociale per
minori stranieri non accompagnati, punta l'attenzione su
"un'allocazione efficiente delle risorse" e va nella stessa
direzione del modello previsto dalla legge Zampa, sebbene sia
stata realizzata prima della sua entrata in vigore.
   "Diamo rilievo a un modello piu' articolato di cure
psicosociali per i minori stranieri non accompagnati. Per farlo-
spiega Ardino- abbiamo prima analizzato l'attuale sistema di cure
(precedente alla legge Zampa) per i minori stranieri non
accompagnati, che prevede la loro presa in carico a partire
dall'ingresso in Italia, creando una mappatura dei servizi
esistenti e un'analisi dei costi delle cure nel sistema attuale.
I dati raccolti afferiscono a tre regioni italiane: la Sicilia
per il Sud, l'Emilia Romagna per il Centro e la Lombardia per il
Nord. Da li'- continua Ardino- abbiamo intervistato gli
stakeholder (funzionari regionali, comunali e i professionisti
che lavorano a stretto contatto con i minori) per individuare i
gap presenti nel sistema. È emersa una forte eterogeneita'
dell'intervento da una regione all'altra, con la conseguente
variabilita' delle cure". Infine, "abbiamo confrontato il modello
di cura attuale con un modello virtuoso basato su proiezioni di



costi e risparmi in un orizzonte temporale a 10 e a 20 anni di
distanza. Il modello virtuoso e' stato costruito partendo da una
rassegna della letteratura esistente- chiosa Ardino- e con
l'ausilio di modelli economici costruiti mediante particolari
tecniche statistiche valutative".
   I due autori hanno ipotizzato che il loro modello ideale di
cura "fa risparmiare nel lungo periodo il sistema sanitario e
sociale, e mette al centro un tutore quale perno per
l'accoglienza proprio com'e' previsto dalla legge Zampa".
   La presidente della Sisst raccomanda di non cadere in errore:
"È vero che un maggiore investimento di risorse nel sistema di
cura fa aumentare i costi nel breve periodo, anche per il
training delle figure professionali, ma il dispendio iniziale si
tradurra' poi in un risparmio nel lungo periodo in quanto
permettera' di evitare i costi sociali delle mancate cure". Ad
esempio, dimostra Ardino, "se un minore straniero non
accompagnato arrivasse in Italia e qualcosa non dovesse
funzionare nel processo di accoglienza o di presa in carico,
potrebbe accadere che una volta diventato adulto avrebbe maggiori
difficolta' d'integrazione e di trovare un impiego, comportando
un costo di mancata produttivita' per il sistema sociale
italiano. Se questo minore straniero non accompagnato dovesse
sviluppare, invece, delle patologie fisiche o di salute mentale
rappresenterebbe un costo aggiuntivo per il sistema sanitario
nazionale. In ultimo, se imboccasse delle condotte devianti
avremmo piu' costi per il sistema giudiziario. Per tutti questi
motivi dobbiamo investire precocemente nella prevenzione e
nell'identificazione precoce del disagio, se non lo faremmo-
avvisa Ardino- avremmo molti piu' costi da sostenere nel lungo
periodo".
  (Red/ Dire)
08:05 03-11-17
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DIRE      13:33      09-10-17
PSICOLOGIA. TRAUMA, SISST: LA VERA SFIDA È INTERCETTARE L'IMPATTO -3-

(DIRE) Roma, 9 ott. - Di trauma psicologico si parla da tempo.
"Eventi traumatici sono sempre stati presenti in tutte le
societa' e in tutte le epoche storiche. Oggi ne abbiamo una
maggiore consapevolezza- fa sapere Vittoria Ardino, presidente
della Societa' Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico
(Sisst)- e questo ci permette una riflessione piu' fine sul tema.
È vero che accadono eventi potenzialmente traumatici a livello
sociale, ma non dimentichiamo che il grande sommerso del trauma
e' legato ai traumi intra-familiari".
   Per parlare di trauma, spiega la presidente della Sisst,
occorre analizzare tre fattori: l'impatto, la specificita'
dell'evento e le caratteristiche individuali e sociali. "L'evento
di per se' non ci dice niente- afferma la studiosa- dobbiamo
sempre leggerlo insieme all'impatto che puo' avere su un singolo
individuo, un gruppo sociale o una famiglia. È chiaro che per
essere definito traumatico dovra' rappresentare una minaccia
reale e/o percepita di pericolo per l'incolumita' e l'integrita'
fisica e psicologica dell'individuo e/o di un gruppo sociale. È
necessario osservare quale sara' l'impatto che questo evento
avra' nel lungo periodo a livello individuale e collettivo. Il
trauma diventa tale- conclude la presidente della Sisst- quando
mette in scacco le risorse individuali e sociali, altrimenti si
trattera' solo di un evento molto difficile da affrontare ma
comunque superabile".
   Oltre al convegno si svolgeranno anche due workshop il 27
ottobre a Roma, nella sede dell'IdO in via Alessandria 128/b. Il
primo dalle 15 alle 18.30 su 'La Brief Eclectic psychotherapy
(BEEP) for PTSD (Disturbo post traumatico da stress) e la
Narrative Exposure Therapy (NET)' che punta ad aprire un focus
sulle terapie brevi per i disturbi trauma-correlati con Vittoria
Ardino  e Mariel Meewisse (in lingua inglese con  traduzione); il
secondo 'Tra Psiche e Corpo: Memorie Somatiche e Trauma', dalle
15.30 alle 18.30 con Tommaso Farma, esponente del board Estss. Il
convegno e' gratuito, mentre i workshop prevedono un piccolo
contributo spese. Per info e prenotazione:
convegno28ottobre@ortofonologia.it.
  (Comunicati/ Dire)
13:33 09-10-17
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DIRE      08:19      14-11-17
NEWS PSICOLOGIA. Traumi di comunita', Estss: Interventi siano psicosociali

Adjukovic: In societa' traumatizzate aumenta il rischio di violenza e abusi

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 14 nov. - "Una
comunita' e' traumatizzata se un numero importante di persone
viene colpito da un evento traumatico in un lasso temporale
breve". Lo spiega Dean Adjukovic, professore di Psicologia
sociale dell'Universita' di Zagabria, esponente dell'European
Society for Traumatic Stress Studies (Estss) e presidente della
Croatian Society for Traumatic Stress, al convegno 'Narrazione,
trauma e salute: dall'individuo alla societa'' promosso a Roma
dalla Societa' Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico
(Sisst), dall'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) e dal
Dipartimento di studi umanistici e internazionali
dell'Universita' di Urbino (Discui).
   "Terremoti, alluvioni o attacchi terroristici sono eventi che
traumatizzano comunita' intere. Il tessuto sociale si
disorganizza, le scuole non funzionano, non ci sono i servizi
sociosanitari e la vita della comunita' si frammenta. I bisogni
delle persone traumatizzate sono tanti e le risorse per poter
andare incontro a questi bisogni sono limitate, ma occorre
chiarire che l'intervento deve essere psicosociale- continua
Adjukovic- per supportare le persone nel lungo periodo. Possono
esserci case distrutte e familiari dispersi, e sapere che fine
hanno fatto i membri della famiglia diventa la priorita'
assoluta. Quindi- sottolinea l'esperto- il primo intervento
psicosociale consiste proprio nell'informare e nell'aiutare a
ritrovare i membri della famiglia. In generale, tutte le azioni
che riportano la societa' alla sua routine rappresentano un
importante intervento psicosociale. La riapertura della scuola
e', infatti, uno dei gesti simbolici piu' potenti per riavviare
la ricostruzione di una comunita'. Il messaggio che passa a
livello simbolico e' 'La situazione sta migliorando e c'e' di
nuovo la speranza'".
   Un evento traumatico non colpisce solo il territorio, ma la
gente. "Ricordo due anni fa le 15 mila persone evacuate in
Croazia in seguito all'alluvione- continua il professore di
Psicologia sociale- penso alle popolazioni migranti,  il mio
lavoro sul trauma inizio' 25 anni fa durante la guerra in Ex
Jugoslavia". È importante "formare gli insegnanti a supportare i
bambini. La comunita' non rimane la stessa nel processo di
costruzione- spiega lo studioso- la gente colpita dall'evento
traumatico prova una frustrazione elevata, rabbia  e ha una
tendenza all'aggressivita'. Cerca risposte, vorrebbe sapere chi
e' responsabile di quanto accaduto, perche' come esseri umani
hanno bisogno di trovare una risposta razionale sentendosi senza
speranza e nell'incertezza".
   Nelle comunita' traumatizzate si amplificano alcuni rischi:
"La violenza contro le donne, l'abuso sui minori e l'abuso di
sostanze. Solitamente di questi argomenti non si parla molto-



denuncia Adjukovic- perche' ci sono altre priorita', ma dovremmo
rifletterci". All'interno delle comunita' traumatizzate ci sono
gruppi particolarmente vulnerabili e poco visibili: "Bambini e
adolescenti, anziani, genitori single e donne in stato di
gravidanza". Ci sono anche gruppi vulnerabili trascurati: "Le
persone con malattie croniche o quelle con restrizioni
alimentari, cosi' come i soccorritori che raccolgono i corpi, che
lavorano incessantemente per salvare vite e trovare le persone
sotto le macerie". 
   Nei traumi collettivi si parla di centri concentrici di
vulnerabilita': "Al centro ci sono le vittime dirette degli
eventi traumatici su cui si concentrano gli interventi
psicosociali- precisa il professore- poi le famiglie delle
vittime e infine coloro che hanno assistito all'evento
(soccorritori, amici, parenti meno stretti e colleghi). In alcuni
attacchi terroristici, come a Bruxelles, le persone che
rientravano in questo terzo livello si sono sentite vittime
dirette a loro volta. Questo modello ci aiuta a organizzare gli
interventi e a valutare i bisogni delle vittime".
   La psicoeducazione e' inclusa in tutti i modelli terapeutici.
"Quello che prova la popolazione e' legato a cio' che ha vissuto.
Dopo un disastro naturale il livello di distress e di altri
sintomi scende gradualmente- fa sapere Adjukovic- e dopo 3 anni
solo il 20% della popolazione mantiene ancora i sintomi post
traumatici. La percentuale del 20% e' abbastanza universale nei
diversi contesti e nelle diverse comunita'. Tendiamo a
dimenticare pero' che le persone sono anche resilienti e dopo
trenta giorni in molti riescono a tornare alla normalita'. È solo
in questo momento che interveniamo per fare una valutazione.
Dobbiamo dare il tempo necessario alle persone di arrivare a una
ripresa naturale della normalita'. Poi ci sono anche alcune
persone che velocemente tornano alla normalita'- aggiunge- non
sappiamo molto su di loro ma hanno un livello davvero elevato di
resilienza dalle esperienze traumatiche".
   Tra i fattori che aumentano la resilienza e aiutano la ripresa
individuale ricordiamo "il supporto delle relazioni sociali, lo
status economico e il funzionamento delle istituzioni.
L'individuo non e' mai isolato dal suo contesto sociale- ricorda
il professore- ecco perche' nei nostri interventi evitiamo
l'isolamento. L'essere attivi e generosi nel contribuire al
processo di normalizzazione della comunita' aiuta ad accrescere
l'autostima. Non bisogna essere passivi, ma continuare ad
imparare dalle esperienze che ci accadono per integrare queste
conoscenze. La nostra ricerca ha dimostrato che, nelle persone
che sono guarite da una diagnosi di Disturbo post-traumatico da
stress (Ptsd), il supporto sociale e' stato l'elemento piu' forte
di cura per il ritorno alla normalita'. Il supporto sociale e'
dato dalla transazione dare-ricevere, lo troviamo nella
sensazione di essere importanti e di rappresentare un valore per
gli altri. Questi- conclude Adjukovic- sono aspetti che dobbiamo
integrare negli interventi psicosociali per le persone
traumatizzate".



  (Wel/ Dire)
08:19 14-11-17
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DIRES      11:21      20-10-17
SANITÀ.        TRAUMA,        TRAPOLINO        (NPI):     CONOSCERLO     PER     NON
CRISTALLIZZARLO -2-

(DIRE) Roma, 20 ott. - Emanuele Trapolino pensa al bambino quando
deve trovare "il modo e il verso di difendersi. Come si difende
un bambino piccolo?", chiede il medico. "Le relazioni primarie
francamente distorte, come anche le involontarie incompetenze
emotive dei genitori, e le conseguenti difese che il neonato
innesca per proteggersi e sopravvivere- afferma il
neuropsichiatra infantile- rischiano di configurare un
progressivo disadattamento che incide sulla struttura
dell'intersoggettivita'. Penso al bambino abbandonato, esposto,
trascurato. Ecco la dimensione traumatica nel neonato, nella
quale egli non e' piu' in grado di accedere a quello spazio
transazionale in cui il bambino incontra il fanciullo. Tuttavia
la vulnerabilita' che lo contraddistingue, e lo espone al rischio
della frantumazione del suo se', lo spinge anche a difendere
quella sorta di scintilla vitale che ha dentro e che lo fa essere
vivo da una parte e reale dall'altra. Ed e' in questa innata
spinta ad esistere che il bambino 'esposto' puo' ripartire e
ritrovare un organizza tore interno alias creatore, in grado di
stimolare il suo divenire a discapito di tutto. Il bambino della
sofferenza dunque, che e' anche il bambino 'divino', che in
virtu' dei suoi poteri sovrannaturali, alla fine
trionfera'".(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
11:21 20-10-17
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DIRES      11:43      20-10-17
SANITÀ. TRAUMA, TRAPOLINO (NPI): CONOSCERLO PER NON... /FOTO

28/10 A CONVEGNO ROMA CHIARIRÀ la DIMENSIONE TRAUMATICA NEI NEONATI

(DIRE) Roma, 20 ott. -  "L'uso comune e spesso generalizzato del
termine trauma, anche fra gli esperti di salute mentale, rischia
oggi di dissolverne la reale essenza e di cristallizzarne il
significato sia in ambito teorico che clinico, dunque di
fuorviare il modo attraverso cui osservare un soggetto
traumatizzato". Emanuele Trapolino, direttore della U.O.S. di
neurologia neonatale e DH dell'Ospedale Giovanni Di Cristina
(Arnas) di Palermo, non ci sta e il 28 ottobre, al convegno
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa',
raccontera' cosa la parola 'trauma' possa significare nelle prime
epoche di vita. L'evento si svolgera' a Roma nella Sala Congressi
via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   "Le differenti modalita' d'interazione fra il genitore ed il
suo bambino neonato innescano in quest'ultimo reazioni affettive
primarie o vitali, le quali sono indissolubilmente legate alle
esperienze sensoriali che le accompagnano e determinano. In tal
modo- continua Trapolino- l'esposizione permanente a tali
reazioni qualifica agli occhi del bambino l'ambiente relazionale
in cui e' immerso poiche' ne condiziona la decodifica e la
comprensione secondo modalita' fisiologiche o distorte. Le
interazioni precoci si incarnano in gesti affettivamente
connotati, che si riverberano nell'unita' psiche-soma del
neonato, predisponendolo alle aperture o alle chiusure
relazionali in funzione delle quote sensoriali di cui sono
intrisi. Quando visito un bambino piccolo- aggiunge il medico- e
lo tengo fra le mani, la qualita' del mio tocco creera' in lui i
presupposti perche' egli possa riconoscere l'Altro-da-se' che io
rappresento, cosi' diverso dal nucleo madre-se' che usualmente lo
accoglie. Sara' capace il mio gesto di veicolare un a forma
vitale che dia un senso alla sua esperienza?".
   Emanuele Trapolino pensa al bambino quando deve trovare "il
modo e il verso di difendersi. Come si difende un bambino
piccolo?", chiede il medico. "Le relazioni primarie francamente
distorte, come anche le involontarie incompetenze emotive dei
genitori, e le conseguenti difese che il neonato innesca per
proteggersi e sopravvivere- afferma il neuropsichiatra infantile-
rischiano di configurare un progressivo disadattamento che incide
sulla struttura dell'intersoggettivita'. Penso al bambino
abbandonato, esposto, trascurato. Ecco la dimensione traumatica
nel neonato, nella quale egli non e' piu' in grado di accedere a
quello spazio transazionale in cui il bambino incontra il
fanciullo. Tuttavia la vulnerabilita' che lo contraddistingue, e
lo espone al rischio della frantumazione del suo se', lo spinge
anche a difendere quella sorta di scintilla vitale che ha dentro
e che lo fa essere vivo da una parte e reale dall'altra. Ed e' in
questa innata spinta ad esistere che il bambino 'esposto' puo'
ripartire e ritrovare un organizza tore interno alias creatore,



in grado di stimolare il suo divenire a discapito di tutto. Il
bambino della sofferenza dunque, che e' anche il bambino
'divino', che in virtu' dei suoi poteri sovrannaturali, alla fine
trionfera'".
   Di casi concreti ce ne sono tanti: "La rinascita di un
prematuro che riesce a vivere- spiega il neuropsichiatra
infantile di Palermo- la sopravvivenza di un bambino piccolo
trascurato che trova il modo di avere fiducia in noi adulti.
Trascurato in quanto non compreso, poiche' la sintonizzazione non
e' avvenuta e l'incomprensione affettiva materna ha creato un
disagio permanente della relazione, sovvertendo tutti i modelli
di attaccamento. Tale situazione cronicizza una realta'
traumatica- fa sapere Trapolino- su cui poi l'evento traumatico
contingente, amplificato dalla distorsione emotiva, determinera'
non solo la riattivazione del trauma primario (la reificazione di
cio' che e' accaduto), ma anche una distorsione attuale che
potrebbe obbligarlo ad impiegare dinamiche di dissociazione (il
meccanismo di difesa che adopera per difendersi) in un modo
talmente rigido- conclude- da escluderlo dal mondo".
   Il convegno e' gratuito e saranno rilasciati gli attestati di
partecipazione, ma i posti sono limitati. Per informazioni e
prenotazione, scrivere a convegno28ottobre@ortofonologia.it. Qui
e' possibile vedere tutto il programma:
http://www.ortofonologia.it/allegati/Locandina%20Trauma%2028ott.pd
f.
  (Comunicati/ Dire)
11:43 20-10-17
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DIRE      08:19      24-10-17
NEWS   PSICOLOGIA.   Biggio   (Unica):   La   deprivazione  di  sonno  danneggia  il
cervello

In ultimi 10 anni minori 8-18 passati da 7 a 14 ore su internet. 28/10 convegno

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 24 ott. - "La
deprivazione di sonno sta mettendo in una condizione di grande
stress il cervello di moltissimi bambini e adolescenti". Ne
parlera' Giovanni Biggio, Professore Emerito di
Neuropsicofarmacologia presso l'Universita' di Cagliari (Unica),
il 28 ottobre a Roma al convegno 'Narrazione, trauma e salute:
dall'individuo alla societa'', illustrando quali sono 'Le nuove
forme dello stress tra epigenetica e psicopatologia'. L'evento si
svolgera' nella Sala Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   "È un fenomeno mondiale- continua il professore- e' stato
calcolato che dal 2007 al 2017 i giovani dagli 8 ai 18 anni sono
passati dalle 7 alle 14 ore di connessione, soprattutto di notte,
e questo e' un aspetto profondamente negativo. Oggi i ragazzini
non dormono e l'allarme e' stato lanciato anche dai professori
delle scuole secondarie, che ci hanno raccontato- conferma il
medico- che dopo le prime due ore di lezione gran parte della
classe e' sonnolenta, non e' attenta. Gli adolescenti di notte
restano svegli nella loro camera da letto, concentrati a chattare
con gli smartphone o rimangono collegati al Pc e all'iPad. Capita
che si addormentino e poi un messaggino all'una di notte li
sveglia interrompendo il loro sonno".
   Il cervello umano diventa adulto tra i 25 e i 30 anni. "Se le
persone dai 12 ai 20 anni non dormono la neurogenesi si rallenta:
la melatonina, che regola il ritmo circadiano e ha un ruolo
importante nella plasticita' neuronale, viene secreta la notte-
chiarisce Biggio- mentre il cortisolo, molecola che controlla le
funzioni del cervello, si attiva la mattina. Se non si dorme la
melatonina non viene secreta, il nostro cortisolo sale e il
cervello ne risente. Molti adolescenti non dormono per giorni,
magari ricevono anche delle minacce dalla Rete, come le
fotografie usate a fini ricattatori, ed ecco che scoppia uno
stress enorme per molti di loro. Da li' il passo drammatico di
lanciarsi dalla finestra, il rifiuto di andare a scuola, di
mangiare, di socializzare e si arriva poi alla psicopatologia".
   Il medico punta il dito sugli stili di vita dei giovani:
"Negli adolescenti la corteccia non e' sviluppata- prosegue
Biggio- se non dormono, perche' ad esempio sono andati in
discoteca e hanno assunto alcol o fumato qualche sostanza
stupefacente, poi non sono in grado di dare al cervello
quell'input inibitore che invece riesce a dare un adulto che ha
un cervello completamente formato. Quest'ultimo se beve non si
mettera' alla guida, i giovani invece guidano e si suicidano
poiche' non sanno prendere le giuste decisioni".
   Un esempio di come la mancanza di sonno faccia prendere
cattive decisioni e' dato dal comportamento dei giocatori
d'azzardo professionisti: "Giocano almeno tra le 24 e le 30 ore



di seguito- precisa il medico- poi vanno a dormire, altrimenti
sballeranno le puntate se non riposano per almeno 3/4 ore dopo
tante ore di gioco".
   La deprivazione di sonno avviene anche nei piu' piccoli:
"Vediamo sempre piu' bambini giocare con l'iPad tra le mani gia'
all'eta' di due anni. Strumenti eccitatori che li tengono svegli,
causando stress in un cervello in via di sviluppo- rimarca lo
studioso- cio' porta all'insorgenza del trauma a livello emotivo,
emozionale ed affettivo".
   Possono causare stress traumatico pure le situazioni familiari
complesse: "Oggi le famiglie si lasciano alle 7-8 di mattina e si
ritrovano dopo 12 ore. Se interroghiamo gli adolescenti- prosegue
Biggio- la cena sara' veloce nel 40% dei casi, non c'e' tempo per
parlare in quanto il papa' deve lavorare al Pc. Non c'e'
disponibilita' da parte dei genitori. Cosi' gli adolescenti
mangiano qualcosa, riprendono l'iPad tra le mani e vanno in
camera. Se poi i genitori sono in conflitto, prenderanno l'iPad
con loro e andranno in camera a piangere, perche' non riescono ad
avere un contatto con la mamma e il papa'. Da li' il trauma.
Basti pensare che nel Regno Unito una ricerca ha evidenziato come
i disagi familiari (causati da patologie, dipendenze, morti o
disaccordi familiari) costituiscano la causa maggiore di
vulnerabilita' alle insorgenze di psicosi nella prole in eta'
giovane-adulta. Lo stesso accade alle vittime dei cyberbulli, che
sviluppano un trauma considerato piu' grave di quello determinato
dall'abuso sessuale".
   La connessione alla Rete e l'uso dei vari device telematici
stanno, insomma, cambiando il cervello umano. "L'epigenetica ci
dice che l'impatto ambientale modifica in positivo o in negativo
la funzione dei nostri geni in tempo reale. Questi 20 anni di
navigazione nella rete, attraverso i suoi strumenti, hanno
cambiato a livello epigenetico il funzionamento dei nostri geni.
Sono piu' rapidi", chiosa il medico. La disponibilita' della
risonanza magnetica, morfologica e funzionale sul cervello umano
e dei super microscopi su quello animale permettono di vedere
come il cervello si modifica non solo funzionalmente, ma anche
morfologicamente in funzione dell'ambiente in cui si vive, sia
esso ottimale che estremamente negativo. "Le immagini mostrano,
ad esempio, che il volume dell'ippocampo umano - l'area del
cervello importante per i processi cognitivi, in particolare per
la memoria - si riduce, cosi' come la corteccia diventa piu'
sottile, in una persona sottoposta a uno stress continuo.
L'azione prolungata dello stre ss la portera', infatti, a
sviluppare una patologia psichiatrica, perche' i neuroni
contenuti in quest'area cominceranno a diventare meno trofici a
causa dell'azione eccessiva del glutammato (neurotrasmettitore
eccitatore positivo fino a un certo range, poi negativo e
tossico) innescato dal cortisolo. Se il neurone del processo
cognitivo, che a livello della corteccia frontale permette di
prendere le decisioni, perde la capacita' di funzionare in modo
adeguato allora prenderemo decisioni sballate. Se funzionera'
male il neurone dell'ippocampo, importante per la memoria, non



ricorderemo dove abbiamo messo le chiavi o cose piu' importanti;
se, infine, il mal funzionamento riguardera' il neurone
dell'amigdala, questa si attivera' anche quando non c'e'
pericolo. Ecco la base dello stress". Fortunatamente, conclude
Biggio, "il sistema informatico non produce danni se usato con
moderazione durante il giorno; la sera non dovrebbe essere
utilizzato dopo cena, sia dai giovani che dagli adulti".
   Il convegno e' gratuito , ma i posti sono limitati. Saranno
rilasciati gli attestati di partecipazione.
Per informazioni e prenotazione, scrivere a
convegno28ottobre@ortofonologia.it. E' possibile vedere tutto il
programma cliccando qui
(http://www.ortofonologia.it/allegati/Locandina%20Trauma%2028ott.p
df).
  (Wel/ Dire)
08:19 24-10-17
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DIRE      08:01      27-10-17
NEWS MINORI. Trauma, Trapolino (Npi): Conoscerlo per non cristallizzarlo

28/10 a convegno roma chiarira' la dimensione traumatica nei neonati

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 27 ott. -  "L'uso
comune e spesso generalizzato del termine trauma, anche fra gli
esperti di salute mentale, rischia oggi di dissolverne la reale
essenza e di cristallizzarne il significato sia in ambito teorico
che clinico, dunque di fuorviare il modo attraverso cui osservare
un soggetto traumatizzato". Emanuele Trapolino, direttore della
U.O.S. Di neurologia neonatale e DH dell'Ospedale Giovanni Di
Cristina (Arnas) di Palermo, non ci sta e il 28 ottobre, al
convegno 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa', raccontera' cosa la parola 'trauma' possa significare
nelle prime epoche di vita. L'evento si svolgera' a Roma nella
Sala Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   "Le differenti modalita' d'interazione fra il genitore ed il
suo bambino neonato innescano in quest'ultimo reazioni affettive
primarie o vitali, le quali sono indissolubilmente legate alle
esperienze sensoriali che le accompagnano e determinano. In tal
modo- continua Trapolino- l'esposizione permanente a tali
reazioni qualifica agli occhi del bambino l'ambiente relazionale
in cui e' immerso poiche' ne condiziona la decodifica e la
comprensione secondo modalita' fisiologiche o distorte. Le
interazioni precoci si incarnano in gesti affettivamente
connotati, che si riverberano nell'unita' psiche-soma del
neonato, predisponendolo alle aperture o alle chiusure
relazionali in funzione delle quote sensoriali di cui sono
intrisi. Quando visito un bambino piccolo- aggiunge il medico- e
lo tengo fra le mani, la qualita' del mio tocco creera' in lui i
presupposti perche' egli possa riconoscere l'Altro-da-se' che io
rappresento, cosi' diverso dal nucleo madre-se' che usualmente lo
accoglie. Sara' capace il mio gesto di veicolare un a forma
vitale che dia un senso alla sua esperienza?".
   Emanuele Trapolino pensa al bambino quando
deve trovare "il modo e il verso di difendersi. Come si difende
un bambino piccolo?", chiede il medico. "Le relazioni primarie
francamente distorte, come anche le involontarie incompetenze
emotive dei genitori, e le conseguenti difese che il neonato
innesca per proteggersi e sopravvivere- afferma il
neuropsichiatra infantile- rischiano di configurare un
progressivo disadattamento che incide sulla struttura
dell'intersoggettivita'. Penso al bambino abbandonato, esposto,
trascurato. Ecco la dimensione traumatica nel neonato, nella
quale egli non e' piu' in grado di accedere a quello spazio
transazionale in cui il bambino incontra il fanciullo. Tuttavia
la vulnerabilita' che lo contraddistingue, e lo espone al rischio
della frantumazione del suo se', lo spinge anche a difendere
quella sorta di scintilla vitale che ha dentro e che lo fa essere
vivo da una parte e reale dall'altra. Ed e' in questa innata
spinta ad esistere che il bambino 'esposto' puo' ripartire e



ritrovare un organizza tore interno alias creatore, in grado di
stimolare il suo divenire a discapito di tutto. Il bambino della
sofferenza dunque, che e' anche il bambino 'divino', che in
virtu' dei suoi poteri sovrannaturali, alla fine trionfera'".
   Di casi concreti ce ne sono tanti: "La rinascita di un
prematuro che riesce a vivere- spiega il neuropsichiatra
infantile di Palermo- la sopravvivenza di un bambino piccolo
trascurato che trova il modo di avere fiducia in noi adulti.
Trascurato in quanto non compreso, poiche' la sintonizzazione non
e' avvenuta e l'incomprensione affettiva materna ha creato un
disagio permanente della relazione, sovvertendo tutti i modelli
di attaccamento. Tale situazione cronicizza una realta'
traumatica- fa sapere Trapolino- su cui poi l'evento traumatico
contingente, amplificato dalla distorsione emotiva, determinera'
non solo la riattivazione del trauma primario (la reificazione di
cio' che e' accaduto), ma anche una distorsione attuale che
potrebbe obbligarlo ad impiegare dinamiche di dissociazione (il
meccanismo di difesa che adopera per difendersi) in un modo
talmente rigido- conclude- da escluderlo dal mondo".
   Il convegno e' gratuito e saranno rilasciati gli attestati di
partecipazione, ma i posti sono limitati. Per informazioni e
prenotazione, scrivere a convegno28ottobre@ortofonologia.it. Qui
e' possibile vedere tutto il programma:
http://www.ortofonologia.it/allegati/Locandina%20Trauma%2028ott.pd
f.
  (Red/ Dire)
08:01 27-10-17
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DIRE      17:39      28-10-17
SANITÀ.   BIGGIO  (UNICA):  45%  GIOVANI  NON  DORME  E  CERVELLO  SOTTO
STRESS

GIOCANO CON IPAD O CHATTANO. STILI VITA STANNO MODIFICANDO I NOSTRI GENI

(DIRE) Roma, 28 ott. - "Gli stili di vita dei nostri adolescenti
sono diventati una vera emergenza: nel 45% dei casi vanno
incontro a deprivazione di sonno. Fino a poco tempo fa andavano
in discoteca, oggi c'e' una nuova forma di stress: non dormono
perche' giocano con gli iPad o chattano con i cellulari". Cosi'
Giovanni Biggio, professore Emerito di
Neuropsicofarmacologia presso l'Universita' di Cagliari (Unica),
al convegno 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa'.
   "Accade ai ragazzi dalle scuole Medie alle Superiori. Anche
gli adulti lo fanno e non ultimi gli atleti- precisa il
professore- i giovani calciatori non sono performanti perche'
trascorrono tantissime ore della notte svegli. Se non si dorme
poi non riusciamo a concentrarci, ne' a memorizzare cio' che
dovremmo imparare di giorno, sia che siamo in una classe o in un
campo dove ci insegnano gli schemi. Questi giovani non
memorizzano e non consolidano il ricordo, e tutto questo sta
diventando per il cervello uno stress enorme".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
17:39 28-10-17
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DIRES      11:21      20-10-17
SANITÀ.        TRAUMA,        TRAPOLINO        (NPI):     CONOSCERLO     PER     NON
CRISTALLIZZARLO

28/10 A CONVEGNO ROMA CHIARIRÀ la DIMENSIONE TRAUMATICA NEI NEONATI

(DIRE) Roma, 20 ott. -  "L'uso comune e spesso generalizzato del
termine trauma, anche fra gli esperti di salute mentale, rischia
oggi di dissolverne la reale essenza e di cristallizzarne il
significato sia in ambito teorico che clinico, dunque di
fuorviare il modo attraverso cui osservare un soggetto
traumatizzato". Emanuele Trapolino, direttore della U.O.S. di
neurologia neonatale e DH dell'Ospedale Giovanni Di Cristina
(Arnas) di Palermo, non ci sta e il 28 ottobre, al convegno
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa',
raccontera' cosa la parola 'trauma' possa significare nelle prime
epoche di vita. L'evento si svolgera' a Roma nella Sala Congressi
via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   "Le differenti modalita' d'interazione fra il genitore ed il
suo bambino neonato innescano in quest'ultimo reazioni affettive
primarie o vitali, le quali sono indissolubilmente legate alle
esperienze sensoriali che le accompagnano e determinano. In tal
modo- continua Trapolino- l'esposizione permanente a tali
reazioni qualifica agli occhi del bambino l'ambiente relazionale
in cui e' immerso poiche' ne condiziona la decodifica e la
comprensione secondo modalita' fisiologiche o distorte. Le
interazioni precoci si incarnano in gesti affettivamente
connotati, che si riverberano nell'unita' psiche-soma del
neonato, predisponendolo alle aperture o alle chiusure
relazionali in funzione delle quote sensoriali di cui sono
intrisi. Quando visito un bambino piccolo- aggiunge il medico- e
lo tengo fra le mani, la qualita' del mio tocco creera' in lui i
presupposti perche' egli possa riconoscere l'Altro-da-se' che io
rappresento, cosi' diverso dal nucleo madre-se' che usualmente lo
accoglie. Sara' capace il mio gesto di veicolare un a forma
vitale che dia un senso alla sua esperienza?".(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
11:21 20-10-17
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DIRES      13:33      09-10-17
PSICOLOGIA. TRAUMA, SISST: LA VERA SFIDA È INTERCETTARE L'IMPATTO

IL 28 OTTOBRE UN CONVEGNO A ROMA APRE AL CONFRONTO INTERNAZIONALE

(DIRE) Roma, 9 ott. - "L'obiettivo e' far vedere 'cosa si sta
muovendo' nella psicotraumatologia non solo a livello italiano ma
anche europeo. La sfida e' intercettare l'impatto del trauma il
piu' precocemente possibile, non solo quando si presentano dei
quadri clinici molto compromessi e complessi". Con questo intento
Vittoria Ardino, presidente della Societa' Italiana per lo Studio
dello Stress Traumatico (Sisst), promuove insieme all'Istituto di
Ortofonologia di Roma (IdO) e al Dipartimento di studi umanistici
e internazionali dell'Universita' di Urbino (Discui) un convegno
internazionale gratuito su 'Narrazione, trauma e salute:
dall'individuo alla societa', il 28 ottobre a Roma nella Sala
Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   "Il contesto italiano deve uscire da un isolamento di
tematiche che si esaurisce nello studiare il trauma per possedere
solo alcune tecniche psicoterapeutiche. Lo studio dell'impatto
del trauma- chiarisce Ardino- tocca diversi aspetti
dell'individuo, per questo motivo il campo non puo' essere
ristretto alla clinica, ma deve aprirsi alla prevenzione per
identificare e intercettare l'impatto che l'esperienza traumatica
ha sull'individuo e sulla societa'. Un tema sul quale l'Italia e'
ancora molto indietro", denuncia la presidente della Sisst.
   Questo significa "far parlare diversi professionisti".
Infatti, al convegno parteciperanno tanti esperti in settori
differenti: psicoterapeuti, neuropsichiatri, docenti
universitari, pediatri, un antropologo, un sociologo esperto di
migrazioni e un avvocato che si occupa da anni di advocacy per la
Fondazione Terre des Hommes Italia.(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
13:33 09-10-17
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DIRE      16:24      28-10-17
SANITÀ. TRAUMA, IDO: DIAGNOSI CONSIDERI SINTONIZZAZIONI... / VIDEO

DI RENZO E VANADIA: IL PRIMO ELEMENTO DI CURA È PROPRIO LA RELAZIONE

(DIRE) Roma, 28 ott. - "Nell'aspetto diagnostico non vengono
sufficientemente prese in considerazione le problematiche dovute
alle sintonizzazioni non adeguate nei primi anni di vita. Queste
vanno ad accumularsi nel concetto di trauma cumulativo, ormai
assolutamente chiaro, e contribuiscono a creare delle difficolta'
nel bambino che, se non viste, vengono addebitate solo al sintomo
che il bambino presenta". A sottolinearlo e' Magda Di Renzo,
responsabile del servizio di Terapie dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), al convegno in corso a Roma sul tema
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa''.
   Sull'argomento 'Attaccamento e trauma' si e' svolto nella
Capitale anche un altro convegno internazionale il mese scorso, a
cui hanno preso parte neuroscienziati, psicologi, psicoterapeuti
e psichiatri. "Ha riguardato il concetto di trauma e attaccamento
e di trauma dell'attaccamento- spiega Eelena Vanadia,
neuropsichiatra dell'IdO- e la relazione e' risultato l'elemento
primario tanto nel bambino quanto nell'adulto, che porta i segni
di questo trauma cumumulativo. Dunque, il messaggio molto forte
ripreso da tutti e' stato che il primo elemento di cura e'
proprio la relazione".
   L'IdO, nel suo modo di operare, cerca sempre di tener conto di
due elementi fondamentali: "Dobbiamo considerare tutto cio' che
il bambino ci mostra- spiega Vanadia, neuropsichiatra infantile
dell'Istituto di Ortofnologia- per non rischiare di ridurre tutto
il problema al sintomo che in quel momento emerge. L'altro
aspetto che attenzioniamo e' la storia del bambino. Molte volte
non c'e' un'unica causa nel determinismo di un quadro
sintomatologico o nel comportamento di un bambino- chiarisce
l'esperta- che in realta' lo sta utilizzando per comunicare il
suo disagio". A tal proposito sono tanti i correlati
neurobiologici: "Ho fatto riferimento alla teoria polivagale di
Porges, perche' grazie ad essa siamo in grado - non solo noi
neuropsichiatri infantili, ma anche i cardiologi e i pediatri -
di spiegare come quella instabilita' neurovegetativa e
autonomica, per noi cosi' importante fin dai primi mesi di vita,
in realta' rimanga come elemento determinante rispetto ai livelli
di attivazione del bambino. Non e' solo un'attivazione mentale e
relazionale- sottolinea il medico- ma anche somatica, perche' il
minore le vive le sue esperienze, e deve costituire il punto di
partenza per un lavoro terapeutico". A tal fine, Di Renzo
aggiunge: "Al convegno e' stato ribadito come nella
psicotraumatologia sia fondamentale intercettare i segni del
trauma il piu' precocemente possibile, affinche' non si
accumulino nella storia del bambino quegli eventi che insieme
struttureranno poi un elemento patologico".
   Le esponenti dell'IdO hanno presentato infine due casi
clinici: "Riguardano due bambine di circa 6 e 8 anni. Cio' che le



ha portate all'osservazione e' stato un disturbo di apprendimento
(Dsa), in particolare di scrittura. Entrambe le piccole avevano
un passato molto travagliato rispetto alle relazioni, sia
intrafamiliari che a livello scolastico- precisa Vanadia- in
particolare in un caso a livello educativo e pedagogico. Ci ha
colpito trovare cosi' simili queste due storie, nonostante le
loro peculiarita'- prosegue la neuropsichiatra infantile- perche'
mentre la bambina di sei anni non e' riuscita inizialmente a
strutturare e a innestare il processo di scrittura, la piccola di
8 anni lo ha destrutturato trovando quasi una strategia per
determinare l'errore. Sembra eccessivo da dire, ma in base ad
un'analisi piu' profonda di cosa significhi attivare un
meccanismo del genere, l'elemento da sottolineare- afferma
Vanadia- e' che il lavoro psicopedagogico non sulla scrittura da
una parte, e quello psicoterapico mai sulla scrittura dall'altra
hanno determinato un ricompattamento e il ripristino di una
scrittura adeguata. Il sintomo ultimo che vedevamo, ovvero il
disturbo della scrittura- concludono- non poteva essere risolto
con una diagnosi di Dsa, ne' con un laboratorio specifico sulle
strategie per il Dsa".
  (Rac/ Dire)
16:24 28-10-17
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DIRE      13:33      09-10-17
PSICOLOGIA. TRAUMA, SISST: LA VERA SFIDA È INTERCETTARE L'IMPATTO -2-

(DIRE) Roma, 9 ott. - Alla conferenza su 'Narrazione, trauma e
salute: dall'individuo alla societa'' sara' presentata una
ricerca congiunta della Sisst e della Fondazione Terre des Hommes
sui costi delle mancate cure psicosociali per i minori migranti:
"È uno studio di valutazione economica condotto sui minori
stranieri non accompagnati in Italia e Germania. Abbiamo messo a
confronto il sistema attuale delle cure psicosociali in questi
due paesi con un modello sanitario virtuoso che investe nella
prevenzione delle esperienze traumatiche, o delle problematiche
legate alla Salute mentale, comportando un risparmio per la
societa' nel lungo periodo. Al convegno mostreremo uno spaccato
sulle diverse strategie legate a differenti politiche sociali e
sanitarie. La sfida che si pone oggi la psicotraumatologia-
continua la presidente della Sisst- e' chiedersi quali modelli di
servizio possiamo implementare per intercettare meglio il trauma.
Non e' piu' sufficiente limitarsi a quello che avviene in uno
studio privato dello psicoterapeuta, deve esserci una risposta
sociale e pubblica al trauma".
   La giornata del 28 ottobre vedra' la partecipazione di
relatori nazionali e internazionali e ha gia' ricevuto i
patrocini dell'European Society for Traumatic Stress Studies
(Estss), del Centro interdipartimentale per la ricerca
transculturale applicata (Cirta) dell'Universita' di Urbino e
della Fondazione Terre des Hommes Italia. "La presenza della
Estss e' un segnale importante, cosi' come quella degli esperti
dell'IdO grazie alla loro esperienza sui traumi che avvengono
nella collettivita'. Questo ci aiuta- ricorda la presidente della
Sisst- a far capire come evolve il trauma nel tempo, qual e' la
tempistica delle reazioni a livello collettivo per poterle
prevenire al meglio".(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
13:33 09-10-17
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DIRES      16:12      28-10-17
SANITÀ.  TRAUMA,  IDO: DIAGNOSI CONSIDERI SINTONIZZAZIONI INADEGUATE
-3-

(DIRE) Roma, 28 ott. - Le esponenti dell'IdO hanno presentato
infine due casi clinici: "Riguardano due bambine di circa 6 e 8
anni. Cio' che le ha portate all'osservazione e' stato un
disturbo di apprendimento (Dsa), in particolare di scrittura.
Entrambe le piccole avevano un passato molto travagliato rispetto
alle relazioni, sia intrafamiliari che a livello scolastico-
precisa Vanadia- in particolare in un caso a livello educativo e
pedagogico. Ci ha colpito trovare cosi' simili queste due storie,
nonostante le loro peculiarita'- prosegue la neuropsichiatra
infantile- perche' mentre la bambina di sei anni non e' riuscita
inizialmente a strutturare e a innestare il processo di
scrittura, la piccola di 8 anni lo ha destrutturato trovando
quasi una strategia per determinare l'errore. Sembra eccessivo da
dire, ma in base ad un'analisi piu' profonda di cosa significhi
attivare un meccanismo del genere, l'elemento da sottolineare-
afferma Vanadia- e' che il lavoro psicopedagogico non sulla
scrittura da una parte, e quello psicoterapico mai sulla
scrittura dall'altra hanno determinato un ricompattamento e il
ripristino di una scrittura adeguata. Il sintomo ultimo che
vedevamo, ovvero il disturbo della scrittura- concludono- non
poteva essere risolto con una diagnosi di Dsa, ne' con un
laboratorio specifico sulle strategie per il Dsa".
  (Rac/ Dire)
16:12 28-10-17
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DIRES      12:30      28-10-17
MINORI.  MIGRANTI,  INVESTIRE  IN  CURE PSICOSOCIALI FA RISPARMIARE 4,5
MLN

SISST: PUNTARE SU IDENTIFICAZIONE PRECOCE DISAGIO E FOCUS SU TRAUMA

(DIRE) Roma, 28 ott. - Investire di piu' nell'identificazione
precoce del disagio dei minori stranieri non accompagnati fa
risparmiare al sistema sanitario e sociale nel lungo periodo
4.581.306 euro. Lo rivela una ricerca pubblicata sulla rivista
'Maltrattamento e Abuso all'infanzia' (Franco Angeli) dal titolo
'Il caso economico della cura psicosociale dei minori stranieri
non accompagnati (UAM) in Italia: una breve relazione politica'.
   Lo studio, finanziato dalla fondazione Oak e coordinato dalla
Societa' italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst) e
da Terre des Hommes International (TdH), e' stato condotto da
Vittoria Ardino, presidente della Sisst, e da Giacomo di
Benedetto, ricercatore nell'Ampe're Laboratory dell'Ecole
Centrale de Lyon.   
   Il lavoro e' stato presentato questa mattina al convegno
romano su 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa''.
   "I risultati della nostra indagine suggeriscono che
l'implementazione di un modello virtuoso di cure psicosociali,
che garantisca una maggiore fluidita' tra l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati e una presa in carico volta
alla continuita' delle cure, e che faccia perno
sull'identificazione precoce del disagio, sull'abbattimento delle
barriere alla cura e sull'inserimento di un'attenzione specifica
sul trauma- precisa Ardino- porterebbe alla riduzione dell'uso
dei servizi socio-sanitari e degli esiti negativi a lungo
termine".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
12:30 28-10-17
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DIRES      14:38      16-10-17
MIGRANTI.     RIGON     (SISST):     PER     SUPERARE     TRAUMA    PUNTARE   SU
ACCOGLIENZA -2-

(DIRE) Roma, 16 ott. - Il lavoro di psicoterapia transculturale
con i minori stranieri e' "sicuramente un ambito da estendere e
approfondire avviando il confronto fra le poche esperienze
esistenti", precisa Giancarlo Rigon. Proprio con queste
finalita', la sezione Emila Romagna della Societa' Italiana di
psicoterapia medica, di cui il neuropsichiatra infantile e'
presidente, ha avviato quest'anno "un lavoro di confronto sul
trattamento psicoterapeutico che viene proposto ai bambini e agli
adolescenti migranti e quello svolto con gli adulti migranti. I
membri di questo gruppo di ricerca condividono le loro casistiche
per capire in che misura le problematiche di adulti e minori
siano sovrapponibili e in che misura, invece, si debbano
utilizzare approcci diversi". A questo gruppo  ha dato la propria
adesione anche Vittoria Ardino, presidente della Sisst.
   Le criticita' del sistema di accoglienza, secondo Rigon, sono
riferibili soprattutto al "sistema  SPRAR (Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati) perche' come e' attualmente
organizzato interrope spesso gli interventi terapeutici in atto,
trasferendo i minori da una comunita' all'altra senza tenere
conto della esigenza di garantire la continuita' terapeutica.
Inoltre, la retta che lo Stato versa alle comunita' consente un
livello assistenziale di minima, non sufficiente per quei minori
- e sono molti - che necessitano di attenzioni e sostegno
educativi particolari. Infine -conclude l'esponente della Sisst-
continuano a mancare i decreti attuativi della Legge Zampa, una
legge molto buona che regolamenta in maniera molto positiva
l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri non
accompagnati. Si rischia cosi' di avere una buona legge ma una
sua cattiva applicazione".(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
14:38 16-10-17
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DIRE      13:31      28-10-17
MINORI. MIGRANTI, INVESTIRE IN CURE PSICOSOCIALI FA... / VIDEO

SISST: PUNTARE SU IDENTIFICAZIONE PRECOCE DISAGIO E FOCUS SU TRAUMA

(DIRE) Roma, 28 ott. - Investire di piu' nell'identificazione
precoce del disagio dei minori stranieri non accompagnati fa
risparmiare al sistema sanitario e sociale nel lungo periodo
4.581.306 euro. Lo rivela una ricerca pubblicata sulla rivista
'Maltrattamento e Abuso all'infanzia' (Franco Angeli) dal titolo
'Il caso economico della cura psicosociale dei minori stranieri
non accompagnati (UAM) in Italia: una breve relazione politica'.
   Lo studio, finanziato dalla fondazione Oak e coordinato dalla
Societa' italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst) e
da Terre des Hommes International (TdH), e' stato condotto da
Vittoria Ardino, presidente della Sisst, e da Giacomo di
Benedetto, ricercatore nell'Ampe're Laboratory dell'Ecole
Centrale de Lyon.   
   Il lavoro e' stato presentato questa mattina al convegno
romano su 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa''.
   "I risultati della nostra indagine suggeriscono che
l'implementazione di un modello virtuoso di cure psicosociali,
che garantisca una maggiore fluidita' tra l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati e una presa in carico volta
alla continuita' delle cure, e che faccia perno
sull'identificazione precoce del disagio, sull'abbattimento delle
barriere alla cura e sull'inserimento di un'attenzione specifica
sul trauma- precisa Ardino- porterebbe alla riduzione dell'uso
dei servizi socio-sanitari e degli esiti negativi a lungo
termine".
   L'indagine Sisst-TdH, sui costi del supporto psicosociale per
minori stranieri non accompagnati, punta l'attenzione su
"un'allocazione efficiente delle risorse" e va nella stessa
direzione del modello previsto dalla legge Zampa, sebbene sia
stata realizzata prima della sua entrata in vigore. 
   "Diamo rilievo a un modello piu' articolato di cure
psicosociali per i minori stranieri non accompagnati. Per farlo-
spiega Ardino- abbiamo prima analizzato l'attuale sistema di cure
(precedente alla legge Zampa) per i minori stranieri non
accompagnati, che prevede la loro presa in carico a partire
dall'ingresso in Italia, creando una mappatura dei servizi
esistenti e un'analisi dei costi delle cure nel sistema attuale.
I dati raccolti afferiscono a tre regioni italiane: la Sicilia
per il Sud, l'Emilia Romagna per il Centro e la Lombardia per il
Nord. Da li'- continua Ardino- abbiamo intervistato gli
stakeholder (funzionari regionali, comunali e i professionisti
che lavorano a stretto contatto con i minori) per individuare i
gap presenti nel sistema. È emersa una forte eterogeneita'
dell'intervento da una regione all'altra, con la conseguente
variabilita' delle cure". Infine, "abbiamo confrontato il modello
di cura attuale con un modello virtuoso basato su proiezioni di



costi e risparmi in un orizzonte temporale a 10 e a 20 anni di
distanza. Il modello virtuoso e' stato costruito partendo da una
rassegna della letteratura esistente- chiosa Ardino- e con
l'ausilio di modelli economici costruiti mediante particolari
tecniche statistiche valutative".
   I due autori hanno ipotizzato che il loro modello ideale di
cura "fa risparmiare nel lungo periodo il sistema sanitario e
sociale, e mette al centro un tutore quale perno per
l'accoglienza proprio com'e' previsto dalla legge Zampa".
   La presidente della Sisst raccomanda di non cadere in errore:
"È vero che un maggiore investimento di risorse nel sistema di
cura fa aumentare i costi nel breve periodo, anche per il
training delle figure professionali, ma il dispendio iniziale si
tradurra' poi in un risparmio nel lungo periodo in quanto
permettera' di evitare i costi sociali delle mancate cure". Ad
esempio, dimostra Ardino, "se un minore straniero non
accompagnato arrivasse in Italia e qualcosa non dovesse
funzionare nel processo di accoglienza o di presa in carico,
potrebbe accadere che una volta diventato adulto avrebbe maggiori
difficolta' d'integrazione e di trovare un impiego, comportando
un costo di mancata produttivita' per il sistema sociale
italiano. Se questo minore straniero non accompagnato dovesse
sviluppare, invece, delle patologie fisiche o di salute mentale
rappresenterebbe un costo aggiuntivo per il sistema sanitario
nazionale. In ultimo, se imboccasse delle condotte devianti
avremmo piu' costi per il sistema giudiziario. Per tutti questi
motivi dobbiamo investire precocemente nella prevenzione e
nell'identificazione precoce del disagio, se non lo faremmo-
avvisa Ardino- avremmo molti piu' costi da sostenere nel lungo
periodo".
  (Rac/ Dire)
13:31 28-10-17
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DIRE      17:54      28-10-17
SANITÀ. BIGGIO (UNICA): 45% GIOVANI NON DORME E CERVELLO... / FOTO

GIOCANO  CON  IPAD  O  CHATTANO.  STILI  VITA
STANNO MODIFICANDO I NOSTRI GENI

(DIRE)  Roma,  28  ott. - "Gli stili di vita dei nostri
adolescenti
sono  diventati  una  vera emergenza: nel 45% dei
casi vanno
incontro  a  deprivazione  di  sonno.  Fino  a  poco
tempo fa andavano
in  discoteca,  oggi c'e' una nuova forma di stress:

non dormono
perche' giocano con gli iPad o chattano con i cellulari". Cosi'
Giovanni Biggio, professore Emerito di
Neuropsicofarmacologia presso l'Universita' di Cagliari (Unica),
al convegno 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa'.
   "Accade ai ragazzi dalle scuole Medie alle Superiori. Anche
gli adulti lo fanno e non ultimi gli atleti- precisa il
professore- i giovani calciatori non sono performanti perche'
trascorrono tantissime ore della notte svegli. Se non si dorme
poi non riusciamo a concentrarci, ne' a memorizzare cio' che
dovremmo imparare di giorno, sia che siamo in una classe o in un
campo dove ci insegnano gli schemi. Questi giovani non
memorizzano e non consolidano il ricordo, e tutto questo sta
diventando per il cervello uno stress enorme".
   "Durante la notte viene secreta la melatonina- spiega Biggio-
importantissima soprattutto nell'eta' adolescenziale per lo
sviluppo del cervello. Aldila' del fatto che regoli il ritmo
sonno-veglia, la melatonina ha un'azione neuroprotettiva e di
sviluppo del cervello molto importante. Nella fascia di eta' tra
i primi mesi di vita e i 20 anni abbiamo un mare di melatonina
che la notte invade il nostro cervello e se non dormiamo non
viene secreta".
   Inoltre, prosegue Biggio, "se non si dorme i neuroni rimangono
attivati, anche se ci divertiamo stressiamo il cervello ed e'
negativo". Infine, sempre quando non si dorme "la nostra
corteccia prefrontale (l'area del cervello che determina il
nostro processo esecutivo) sballa totalmente. I giocatori
d'azzardo professionisti dopo circa 30 ore vanno a dormire
altrimenti sballano le puntate. I nostri giovani quando escono
dalla discoteca e non hanno dormito, e magari hanno assunto pure
alcol o fumato un po' di cannabis, non saranno in grado di
assumere le decisioni giuste. Ecco gli incidenti, i suicidi e le
morti". 
   Non e' un fenomeno solo italiano, "e' uno stile di vita nel
mondo ed e' ancora piu' pericoloso il fatto che i genitori non
percepiscano questi pericoli. Alcuni genitori danno l'iPad ai
figli di 2 anni- fa sapere Biggio- e questi stili di vita stanno
portando a delle modificazioni nelle espressioni dei nostri geni



(epigenetica) e determinano un cervello diverso. Mi auguro che
nelle future generazioni- conclude- questi stress si traducano in
effetti positivi, ma in una larga fascia probabilmente non sara'
cosi'".
  (Rac/ Dire)
17:54 28-10-17
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DIRE      17:54      28-10-17
SANITÀ. BIGGIO (UNICA): 45% GIOVANI NON DORME E CERVELLO... / VIDE0

GIOCANO CON IPAD O CHATTANO. STILI VITA STANNO MODIFICANDO I NOSTRI GENI

(DIRE) Roma, 28 ott. - "Gli stili di vita dei nostri adolescenti
sono diventati una vera emergenza: nel 45% dei casi vanno
incontro a deprivazione di sonno. Fino a poco tempo fa andavano
in discoteca, oggi c'e' una nuova forma di stress: non dormono
perche' giocano con gli iPad o chattano con i cellulari". Cosi'
Giovanni Biggio, professore Emerito di
Neuropsicofarmacologia presso l'Universita' di Cagliari (Unica),
al convegno 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa'.
   "Accade ai ragazzi dalle scuole Medie alle Superiori. Anche
gli adulti lo fanno e non ultimi gli atleti- precisa il
professore- i giovani calciatori non sono performanti perche'
trascorrono tantissime ore della notte svegli. Se non si dorme
poi non riusciamo a concentrarci, ne' a memorizzare cio' che
dovremmo imparare di giorno, sia che siamo in una classe o in un
campo dove ci insegnano gli schemi. Questi giovani non
memorizzano e non consolidano il ricordo, e tutto questo sta
diventando per il cervello uno stress enorme".
   "Durante la notte viene secreta la melatonina- spiega Biggio-
importantissima soprattutto nell'eta' adolescenziale per lo
sviluppo del cervello. Aldila' del fatto che regoli il ritmo
sonno-veglia, la melatonina ha un'azione neuroprotettiva e di
sviluppo del cervello molto importante. Nella fascia di eta' tra
i primi mesi di vita e i 20 anni abbiamo un mare di melatonina
che la notte invade il nostro cervello e se non dormiamo non
viene secreta".
   Inoltre, prosegue Biggio, "se non si dorme i neuroni rimangono
attivati, anche se ci divertiamo stressiamo il cervello ed e'
negativo". Infine, sempre quando non si dorme "la nostra
corteccia prefrontale (l'area del cervello che determina il
nostro processo esecutivo) sballa totalmente. I giocatori
d'azzardo professionisti dopo circa 30 ore vanno a dormire
altrimenti sballano le puntate. I nostri giovani quando escono
dalla discoteca e non hanno dormito, e magari hanno assunto pure
alcol o fumato un po' di cannabis, non saranno in grado di
assumere le decisioni giuste. Ecco gli incidenti, i suicidi e le
morti". 
   Non e' un fenomeno solo italiano, "e' uno stile di vita nel
mondo ed e' ancora piu' pericoloso il fatto che i genitori non
percepiscano questi pericoli. Alcuni genitori danno l'iPad ai
figli di 2 anni- fa sapere Biggio- e questi stili di vita stanno
portando a delle modificazioni nelle espressioni dei nostri geni
(epigenetica) e determinano un cervello diverso. Mi auguro che
nelle future generazioni- conclude- questi stress si traducano in
effetti positivi, ma in una larga fascia probabilmente non sara'
cosi'".
  (Rac/ Dire)
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DIRES      14:38      16-10-17
MIGRANTI.     RIGON     (SISST):     PER     SUPERARE     TRAUMA    PUNTARE   SU
ACCOGLIENZA -3-

(DIRE) Roma, 16 ott. - La conferenza del 28 ottobre e' stata
promossa dalla Sisst, dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal
Dipartimento di studi umanistici e internazionali
dell'Universita' di Urbino (Discui), e vedra' la partecipazione
di relatori nazionali ed internazionali. Inoltre, ha gia'
ricevuto i patrocini dell'European Society for Traumatic Stress
Studies (Estss), del Centro interdipartimentale per la ricerca
transculturale applicata (Cirta) dell'Universita' di Urbino e
della Fondazione Terre des Hommes Italia.
   Per informazioni e prenotazione, scrivere a
convegno28ottobre@ortofonologia.it. Qui e' possibile leggere
tutto il programma:
http://www.ortofonologia.it/allegati/Locandina%20Trauma%2028ott.pd
f
  (Comunicati/ Dire)
14:38 16-10-17
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DIRE      13:16      28-10-17
SANITÀ. PSICOTRAUMATOLOGIA, LA SISST PONE NUOVE SFIDE PER IL FUTURO

RAGIONARE     SECONDO     TRAIETTORIE.     NON   SOLO   TECNICA,   MA   SCAMBIO
INTERSOGGETTIVO

(DIRE) Roma, 28 ott. - Quali sono gli effetti del trauma e quali
le possibili traiettorie di cura? La Societa' italiana per lo
studio dello stress traumatico (Sisst) apre con questo
interrogativo il convegno a Roma su 'Narrazione, trauma e salute:
dall'individuo alla societa'', parlando delle sfide della
Psicotraumatologia nel futuro. 
   "In tanti oggi si occupano di trauma, ma il tema non e'
affatto recente- afferma Vittoria Ardino, presidente della Sisst-
ne parlava gia' Plutarco e da allora la Psicotraumatoologia ha
seguito percorsi che non sono mai stati lineari. Solo nel 1980
siamo riusciti a sistematizzare le sindromi post traumatiche in
categorie diagnostiche, anche se sono ancora molte le insidie
nell'intercettare il fenomeno del trauma".
   Ad oggi qualcosa e' stato fatto: "Siamo arrivati a definire
meglio cos'e' il trauma- fa sapere l'esperta- un sistema di auto
preservazione che si assesta su un sistema di allerta permanente.
Nelle persone traumatizzate c'e' sempre il timore che il pericolo
si possa ripresentare. Per questo motivo e' necessario mettere a
fuoco la temporalita' delle reazioni post traumatiche, che sembra
una zona d'ombra. Dagli anni '90 in poi abbiamo capito che le
esperienze traumatiche sono alla base di molti comportamenti a
rischio per la salute in generale, sia fisica che mentale.
Un'altra  sfida sara' quindi comprendere come identificare meglio
le esperienze traumatiche" e per farlo Ardino propone di
"ragionare in termini di traiettorie evolutive". (SEGUE)
  (Rac/ Dire)
13:16 28-10-17
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DIRE      13:16      28-10-17
SANITÀ.  PSICOTRAUMATOLOGIA, LA SISST PONE NUOVE SFIDE PER IL FUTURO
-2-

(DIRE) Roma, 28 ott. - La psicotraumatologia "ha preso atto della
dinamicita' delle sindromi post traumatiche, ovvero di quanto le
esperienze traumatiche vissute nei primi anni di vita possano
impattare sullo sviluppo. Cosa vuol dire mantenere una sindrome
post traumatica attraverso l'attivazione di strategie di coping
che diventano disadattive nel tempo?- chiede Ardino- Come
prendono in cura le persone che vivono i traumi sia il sistema
sanitario nazionale che quello sociale? C'e' una complessita' di
sintomi, una pletora di trattamenti evidence-based e una
centratura sugli aspetti neurobiologici. Tra le sfide future ci
sara' anche quella di ritornare alla comprensione delle reazioni
di base rispetto alle esperienze traumatiche in un'ottica di
integrazione. Possedere solo una tecnica di cura- denuncia
l'esperta- non garantisce l'efficacia della cura stessa se non
comprendiamo i meccanismi che stanno dietro alla vulnerabilita'".
   Per la Sisst sono davvero tante le zone inesplorate
all'interno della Psicotraumatologia. "Vivere un'esperienza
traumatica vuol dire essere in una transizione. Che risposte
diamo alla persona che si trova in questa transizione? Dobbiamo
informarla e tenere conto delle differenze culturali". Un altro
punto da attenzionare e' la comorbidita' (la presenza in un
soggetto di due o piu' disturbi di origine diversa): "I quadri
clinici sono complessi ed e' difficile individuare il trauma.
Oggi e' sempre piu' importante trovare i pattern specifici per
enucleare meglio questa sovrapposizione di sintomi. Per tale
ragione propongo di tornare a riflettere sia sui fattori di
rischio, di protezione e resilienza, che sulle vulnerabilita' di
ogni persona, prestando attenzione agli scambi intersoggettivi
che seppur siano falliti durante l'infanzia potranno essere
ripristinati nel contesto terapeutico".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
13:16 28-10-17
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DIRE      13:16      28-10-17
SANITÀ.  PSICOTRAUMATOLOGIA, LA SISST PONE NUOVE SFIDE PER IL FUTURO
-4-

(DIRE) Roma, 28 ott. - La presidente della Sisst punta su un
approccio informato al trauma, da trattare attraverso un sistema
di screening e di politiche sociosanitarie, "per far comprendere
l'impatto pervasivo che l'evento traumatico ha anche sui
professionisti" (il cosiddetta trauma secondario).
   Considerando, infine, il ruolo fondamentale delle traiettorie
evolutive in base alla comprensione profonda della continuita'
delle reazioni, "diventa centrale nel percorso di cura- ripete
l'esperta- lo scambio intersoggettivo con tutti i professionisti
della salute che hanno a che fare con il trauma. Alla base-
sottolinea- deve esserci un'alleanza con il paziente, quale parte
attiva della cura. Le persone che vivono un trauma, se non
vengono intercettate, rimangono incastrate nella loro esperienza
traumatica. La psicotrauamatologia deve inserirsi in queste
vulnerabilita' per intercettare il trauma e aiutare le persone a
riprendere il viaggio- conclude Ardino- questa e' la vera sfida".
  (Rac/ Dire)
13:16 28-10-17
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DIRE      18:24      28-10-17
SANITÀ. NASCE AD AMSTERDAM IL GIORNALE EUROPEO DI... /FOTO

OLFF  (DIRETTRICE):  È  GRATUITO,  OPEN ACCES,
POSSONO LEGGERLO TUTTI

(DIRE)  Roma,  28 ott. - È nato il Giornale europeo
di
Psicotraumatologia  (Ejpt).  Lo  ha presentato oggi
a Roma, al
convegno     'Narrazione,    trauma   e   salute:   d
all'individuo alla
societa'',     Miranda   Olff,   docente   esperta   in

prevenzione e
trattamento del Trauma e del disturbo post traumatico da stress
(Ptsd) dell'Universita' di Amsterdam.
   "Non e' un giornale commerciale, e' open acces- spiega subito
la direttrice generale- e' gratuito. Questo vuol dire che tutti
possono leggerlo, professionisti e non. Si puo' accedere ai
contenuti, selezionarli e modificarli. Bisogna pero' citare la
fonte". La grande accessibilita' "significa che il giornale e'
anche aperto ai pazienti, non solo agli esperti. Tutti possono
accedervi e tutti possono migliorare l'accesso ai trattamenti
basati sull'evidenza".
   Ejpt contiene articoli che spaziano dalle pratiche cliniche,
ai trattamenti e agli eventi tragici come il terrorismo o i
disastri. "Attualmente ci focalizziamo sui refugiati dalla Siria,
dall'Iraq e da altri paesi e analizziamo quali sono i migliori
trattamenti. Gli autori- conclude- provengono da tutti i Paesi".
   Per leggere il Giornale europeo di psicotraumatologia basta
cliccare su www.tandfonline.com/zept.
  (Rac/ Dire)
18:24 28-10-17
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DIRES      11:57      23-10-17
SANITÀ. BIGGIO (UNICA): DEPRIVAZIONE SONNO DANNEGGIA IL CERVELLO

IN   ULTIMI   10   ANNI  MINORI  8-18  PASSATI  DA  7  A  14  ORE  ONLINE.  SABATO
CONVEGNO

(DIRE) Roma, 23 ott. - "La deprivazione di sonno sta mettendo in
una condizione di grande stress il cervello di moltissimi bambini
e adolescenti". Ne parlera' Giovanni Biggio, Professore Emerito
di Neuropsicofarmacologia presso l'Universita' di Cagliari
(Unica), il 28 ottobre a Roma al convegno 'Narrazione, trauma e
salute: dall'individuo alla societa'', illustrando quali sono 'Le
nuove forme dello stress tra epigenetica e psicopatologia'.
L'evento si svolgera' nella Sala Congressi via Rieti dalle 8.30
alle 19.
   "È un fenomeno mondiale- continua il professore- e' stato
calcolato che dal 2007 al 2017 i giovani dagli 8 ai 18 anni sono
passati dalle 7 alle 14 ore di connessione, soprattutto di notte,
e questo e' un aspetto profondamente negativo. Oggi i ragazzini
non dormono e l'allarme e' stato lanciato anche dai professori
delle scuole secondarie, che ci hanno raccontato- conferma il
medico- che dopo le prime due ore di lezione gran parte della
classe e' sonnolenta, non e' attenta. Gli adolescenti di notte
restano svegli nella loro camera da letto, concentrati a chattare
con gli smartphone o rimangono collegati al Pc e all'iPad. Capita
che si addormentino e poi un messaggino all'una di notte li
sveglia interrompendo il loro sonno".
   Il cervello umano diventa adulto tra i 25 e i 30 anni. "Se le
persone dai 12 ai 20 anni non dormono la neurogenesi si rallenta:
la melatonina, che regola il ritmo circadiano e ha un ruolo
importante nella plasticita' neuronale, viene secreta la notte-
chiarisce Biggio- mentre il cortisolo, molecola che controlla le
funzioni del cervello, si attiva la mattina. Se non si dorme la
melatonina non viene secreta, il nostro cortisolo sale e il
cervello ne risente. Molti adolescenti non dormono per giorni,
magari ricevono anche delle minacce dalla Rete, come le
fotografie usate a fini ricattatori, ed ecco che scoppia uno
stress enorme per molti di loro. Da li' il passo drammatico di
lanciarsi dalla finestra, il rifiuto di andare a scuola, di
mangiare, di socializzare e si arriva poi alla
psicopatologia".(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
11:57 23-10-17
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DIRES      11:57      23-10-17
SANITÀ. BIGGIO (UNICA): DEPRIVAZIONE SONNO DANNEGGIA IL CERVELLO -2-

(DIRE) Roma, 23 ott. - Giovanni Biggio punta il dito sugli stili
di vita dei giovani: "Negli adolescenti la corteccia non e'
sviluppata- prosegue Biggio- se non dormono, perche' ad esempio
sono andati in discoteca e hanno assunto alcol o fumato qualche
sostanza stupefacente, poi non sono in grado di dare al cervello
quell'input inibitore che invece riesce a dare un adulto che ha
un cervello completamente formato. Quest'ultimo se beve non si
mettera' alla guida, i giovani invece guidano e si suicidano
poiche' non sanno prendere le giuste decisioni".
   Un esempio di come la mancanza di sonno faccia prendere
cattive decisioni e' dato dal comportamento dei giocatori
d'azzardo professionisti: "Giocano almeno tra le 24 e le 30 ore
di seguito- precisa il medico- poi vanno a dormire, altrimenti
sballeranno le puntate se non riposano per almeno 3/4 ore dopo
tante ore di gioco".
   La deprivazione di sonno avviene anche nei piu' piccoli:
"Vediamo sempre piu' bambini giocare con l'iPad tra le mani gia'
all'eta' di due anni. Strumenti eccitatori che li tengono svegli,
causando stress in un cervello in via di sviluppo- rimarca lo
studioso- cio' porta all'insorgenza del trauma a livello emotivo,
emozionale ed affettivo".
   Possono causare stress traumatico pure le situazioni familiari
complesse: "Oggi le famiglie si lasciano alle 7-8 di mattina e si
ritrovano dopo 12 ore. Se interroghiamo gli adolescenti- prosegue
Biggio- la cena sara' veloce nel 40% dei casi, non c'e' tempo per
parlare in quanto il papa' deve lavorare al Pc. Non c'e'
disponibilita' da parte dei genitori. Cosi' gli adolescenti
mangiano qualcosa, riprendono l'iPad tra le mani e vanno in
camera. Se poi i genitori sono in conflitto, prenderanno l'iPad
con loro e andranno in camera a piangere, perche' non riescono ad
avere un contatto con la mamma e il papa'. Da li' il trauma.
Basti pensare che nel Regno Unito una ricerca ha evidenziato come
i disagi familiari (causati da patologie, dipendenze, morti o
disaccordi familiari) costituiscano la causa maggiore di
vulnerabilita' alle insorgenze di psicosi nella prole in eta'
giovane-adulta. Lo stesso accade alle vittime dei cyberbulli, che
sviluppano un trauma considerato piu' grave di quello determinato
dall'abuso sessuale".(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
11:57 23-10-17
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DIRES      12:15      28-10-17
TERREMOTO. I BAMBINI E LE EMERGENZE, IL RUOLO DELL'ADULTO -2-

(DIRE) Roma, 28 ott. - L'intervista al direttore dell'IdO
continua:

   - In tal caso il problema si puo' considerare piu' o meno
superato? "Assolutamente no, sicuramente la capacita' di reazione
puo' essere di gran lunga migliore di quella dell'adulto, ma vi
sono due aspetti da tener presente- continua il direttore
dell'IdO- il primo riguarda gli effetti del trauma che albergano
nel bambino senza segni apparenti (e per questo deve essere
aiutato nell'affrontarli), il secondo e' che la figura
dell'adulto presente deve saper controllare la propria angoscia e
non trasmetterla al bambino".
   - Quali sono i sintomi piu' frequenti? "Ipersensibilita',
fragilita' emotiva, angoscia, tristezza, nostalgia, paura,
rabbia, solitudine, disturbi dell'alimentazione, del sonno,
incubi, difficolta' di concentrazione", afferma Castelbianco.
   - Quali i percorsi pratici da proporre? "Sicuramente informare
perche' negare la realta' e' assolutamente negativo. Far
acquisire sicurezza tramite esercitazioni, simulando situazioni
di emergenza per permettere ai bambini di essere interpreti nelle
difficolta', e di non vivere i posti abituali della vita
quotidiana come minacciosi. Far si'- sottolinea lo
psicoterapeuta- che abbiano una figura di adulto come riferimento
che li sappiano accogliere e al quale possano ritornare nei
momenti di sconforto".(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
12:15 28-10-17
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DIRES      08:03      24-10-17
NEWS  PSICOLOGIA.  Trauma,  Trapolino (npi): Conoscerlo per non cristallizzarne
significato

28/10 a convegno Roma chiarira' cos'e' la dimensione traumatica nei neonati

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 24 ott. - "L'uso
comune e spesso generalizzato del termine trauma, anche fra gli
esperti di salute mentale, rischia oggi di dissolverne la reale
essenza e di cristallizzarne il significato sia in ambito teorico
che clinico, dunque di fuorviare il modo attraverso cui osservare
un soggetto traumatizzato". Emanuele Trapolino, direttore della
U.O.S. di neurologia neonatale e DH dell'Ospedale Giovanni Di
Cristina (Arnas) di Palermo, non ci sta e il 28 ottobre, al
convegno 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa', raccontera' cosa la parola 'trauma' possa significare
nelle prime epoche di vita. L'evento si svolgera' a Roma nella
Sala Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   "Le differenti modalita' d'interazione fra il genitore ed il
suo bambino neonato innescano in quest'ultimo reazioni affettive
primarie o vitali, le quali sono indissolubilmente legate alle
esperienze sensoriali che le accompagnano e determinano. In tal
modo- continua Trapolino- l'esposizione permanente a tali
reazioni qualifica agli occhi del bambino l'ambiente relazionale
in cui e' immerso poiche' ne condiziona la decodifica e la
comprensione secondo modalita' fisiologiche o distorte. Le
interazioni precoci si incarnano in gesti affettivamente
connotati, che si riverberano nell'unita' psiche-soma del
neonato, predisponendolo alle aperture o alle chiusure
relazionali in funzione delle quote sensoriali di cui sono
intrisi. Quando visito un bambino piccolo- aggiunge il medico- e
lo tengo fra le mani, la qualita' del mio tocco creera' in lui i
presupposti perche' egli possa riconoscere l'Altro-da-se' che io
rappresento, cosi' diverso dal nucleo madre-se' che usualmente lo
accoglie. Sara' capace il mio gesto di veicolare un a forma
vitale che dia un senso alla sua esperienza?".
   Emanuele Trapolino pensa al bambino quando deve trovare "il
modo e il verso di difendersi. Come si difende un bambino
piccolo?", chiede il medico. "Le relazioni primarie francamente
distorte, come anche le involontarie incompetenze emotive dei
genitori, e le conseguenti difese che il neonato innesca per
proteggersi e sopravvivere- afferma il neuropsichiatra infantile-
rischiano di configurare un progressivo disadattamento che incide
sulla struttura dell'intersoggettivita'. Penso al bambino
abbandonato, esposto, trascurato. Ecco la dimensione traumatica
nel neonato, nella quale egli non e' piu' in grado di accedere a
quello spazio transazionale in cui il bambino incontra il
fanciullo. Tuttavia la vulnerabilita' che lo contraddistingue, e
lo espone al rischio della frantumazione del suo se', lo spinge
anche a difendere quella sorta di scintilla vitale che ha dentro
e che lo fa essere vivo da una parte e reale dall'altra. Ed e' in
questa innata spinta ad esistere che il bambino 'esposto' puo'



ripartire e ritrovare un organizza tore interno alias creatore,
in grado di stimolare il suo divenire a discapito di tutto. Il
bambino della sofferenza dunque, che e' anche il bambino
'divino', che in virtu' dei suoi poteri sovrannaturali, alla fine
trionfera'".
   Di casi concreti ce ne sono tanti: "La rinascita di un
prematuro che riesce a vivere- spiega il neuropsichiatra
infantile di Palermo- la sopravvivenza di un bambino piccolo
trascurato che trova il modo di avere fiducia in noi adulti.
Trascurato in quanto non compreso, poiche' la sintonizzazione non
e' avvenuta e l'incomprensione affettiva materna ha creato un
disagio permanente della relazione, sovvertendo tutti i modelli
di attaccamento. Tale situazione cronicizza una realta'
traumatica- fa sapere Trapolino- su cui poi l'evento traumatico
contingente, amplificato dalla distorsione emotiva, determinera'
non solo la riattivazione del trauma primario (la reificazione di
cio' che e' accaduto), ma anche una distorsione attuale che
potrebbe obbligarlo ad impiegare dinamiche di dissociazione (il
meccanismo di difesa che adopera per difendersi) in un modo
talmente rigido- conclude- da escluderlo dal mondo".
   Il convegno e' gratuito e saranno rilasciati gli attestati di
partecipazione, ma i posti sono limitati. Per informazioni e
prenotazione, scrivere a convegno28ottobre@ortofonologia.it. Qui
e' possibile vedere tutto il programma
(http://www.ortofonologia.it/allegati/Locandina%20Trauma%2028ott.p
df).
  (Wel/ Dire)
08:03 24-10-17
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DIRE      14:45      16-10-17
MIGRANTI. RIGON (SISST): PER SUPERARE TRAUMA PUNTARE SU... /FOTO

28/10  A  ROMA FOCUS SU MIGRAZIONE, MODELLI
WELFARE E INTERVENTO CLINICO

(DIRE)   Roma,   16   ott.   -   Accoglienza   e   int
egrazione. "La prima fase
e'   molto   importante   per   il   superamento  del
trauma e, quindi, per
la  riuscita  della  seconda".  Ne  parlera' Giancarlo
Rigon,
psichiatra,  neuropsichiatra infantile ed esponente
della Societa'
Italiana   per  lo  Studio  dello  Stress  Traumatico
(Sisst), il 28
ottobre   a   Roma   alla   tavola   rotonda   su  'M
igrazione, modelli di
welfare     e     intervento   clinico',   prevista   nel
convegno 'Narrazione,
trauma  e  salute:  dall'individuo alla societa' nella
Sala
Congressi  via  Rieti dalle 8.30 alle 19. L'evento e'
gratuito, ma
la  partecipazione  e'  limitata fino ad esaurimento

posti.
   Rigon discutera' qual e' l'effetto del trauma sui processi
d'integrazione portando due casi clinici tra di loro agli
antipodi: "Il primo riguarda un giovane che continua a mostrare
difficolta' nonostante l'attenzione e il sostegno ricevuti dalle
persone che lo hanno accolto quando era minorenne e il lavoro
psicoterapeutico allora svolto con lui; nel secondo caso, invece,
l'esperienza traumatica non sembra avere provocato interferenze
negative".
   Come esempio di una "buona pratica" di intervento
specialistico sulle problematiche psicopatologiche che presentano
i minori stranieri, "problematiche che richiedono un approccio
transculturale- continua Rigon- presentero' l'organizzazione del
Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
dell'AUSL di Bologna, nel contesto del quale esiste una e'quipe
clinica formata da 2 neuropsichiatri infantili e 2 psicologi,
tutti con formazione transculturale, dedicata a farsi carico di
questi ragazzi. Il gruppo opera in stretto e costante
collegamento con il Servizio Sociale del Comune e con le
Comunita' di accoglienza dei minori".
   Il lavoro di psicoterapia transculturale con i minori
stranieri e' "sicuramente un ambito da estendere e approfondire
avviando il confronto fra le poche esperienze esistenti", precisa
Giancarlo Rigon. Proprio con queste finalita', la sezione Emila
Romagna della Societa' Italiana di psicoterapia medica, di cui il
neuropsichiatra infantile e' presidente, ha avviato quest'anno
"un lavoro di confronto sul trattamento psicoterapeutico che



viene proposto ai bambini e agli adolescenti migranti e quello
svolto con gli adulti migranti. I membri di questo gruppo di
ricerca condividono le loro casistiche per capire in che misura
le problematiche di adulti e minori siano sovrapponibili e in che
misura, invece, si debbano utilizzare approcci diversi". A questo
gruppo  ha dato la propria adesione anche Vittoria Ardino,
presidente della Sisst.
   Le criticita' del sistema di accoglienza, secondo Rigon, sono
riferibili soprattutto al "sistema  SPRAR (Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati) perche' come e' attualmente
organizzato interrope spesso gli interventi terapeutici in atto,
trasferendo i minori da una comunita' all'altra senza tenere
conto della esigenza di garantire la continuita' terapeutica.
Inoltre, la retta che lo Stato versa alle comunita' consente un
livello assistenziale di minima, non sufficiente per quei minori
- e sono molti - che necessitano di attenzioni e sostegno
educativi particolari. Infine -conclude l'esponente della Sisst-
continuano a mancare i decreti attuativi della Legge Zampa, una
legge molto buona che regolamenta in maniera molto positiva
l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri non
accompagnati. Si rischia cosi' di avere una buona legge ma una
sua cattiva applicazione".
   La conferenza del 28 ottobre e' stata promossa dalla Sisst,
dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal Dipartimento di studi
umanistici e internazionali dell'Universita' di Urbino (Discui),
e vedra' la partecipazione di relatori nazionali ed
internazionali. Inoltre, ha gia' ricevuto i patrocini
dell'European Society for Traumatic Stress Studies (Estss), del
Centro interdipartimentale per la ricerca transculturale
applicata (Cirta) dell'Universita' di Urbino e della Fondazione
Terre des Hommes Italia.
   Per informazioni e prenotazione, scrivere a
convegno28ottobre@ortofonologia.it. Qui e' possibile leggere
tutto il programma:
http://www.ortofonologia.it/allegati/Locandina%20Trauma%2028ott.pd
f
  (Comunicati/ Dire)
14:45 16-10-17
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DIRE      08:19      16-10-17
NEWS SCUOLA. Psicologia, Ido: Usare costrutto cumulativo per trauma bambini

Sara' presentato al convegno internazionale a Roma il 28 ottobre

(DIRE - Notiziario settimanale Scuola) Roma, 16 ott. - Leggere la
situazione traumatica del bambino nelle sue diverse gradualita'.
Lo fara' l'Istituto di Ortofonologia (IdO) presentando il
costrutto del trauma cumulativo al convegno del 28 ottobre a Roma
sul tema 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa', nella Sala Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   La conferenza e' stata promossa dall'IdO insieme alla Societa'
Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst) e al
Dipartimento di studi umanistici e internazionali
dell'Universita' di Urbino (Discui), e vedra' la partecipazione
di relatori nazionali ed internazionali. Inoltre ha gia' ricevuto
i patrocini dell'European Society for Traumatic Stress Studies
(Estss), del Centro interdipartimentale per la ricerca
transculturale applicata (Cirta) dell'Universita' di Urbino e
della Fondazione Terre des Hommes Italia.
   "Cercheremo di evidenziare i casi in cui, anche in assenza di
una situazione eclatante, il bambino accumula una serie di
frustrazioni causate da una non adeguata sintonizzazione
dell'ambiente ai suoi bisogni- spiega Magda Di Renzo,
responsabile del servizio terapie dell'IdO- situazione che potra'
a un certo punto portarlo a strutturare una patologia. Dopo aver
approfondito questo aspetto, ci soffermeremo sulle situazioni di
abuso e neglect (negligenza) sempre in una traiettoria evolutiva".
   Parlera' di trauma cumulativo anche Elena Vanadia,
neuropsichiatra dell'IdO, che centrera' il suo intervento al
convegno romano sugli aspetti neurobiologici e le possibili
interferenze delle esperienze traumatiche sulle funzioni e
sull'organizzazione affettiva e mentale in eta' evolutiva.     
"Mantenendo dunque l'attenzione sulla gradualita', sulla
dimensionalita' e sulla variabilita' sintomatologica, proveremo a
tracciare le possibili traiettorie e le deviazioni che i traumi
cumulativi possono produrre. Com'e' buona prassi nella nostra
pratica clinica- spiega Vanadia- tracceremo connessioni tra
aspetti psicopatologici e neurobiologici, considerando gli
effetti che gli eventi traumatici e i fattori ambientali hanno
sull'organismo, ma anche l'amplificazione che le vulnerabilita'
biologiche possono determinare rispetto alle sollecitazioni
sottoliminari e ripetute. Le due parole chiave del mio intervento
saranno integrazione e regolazione all'interno della sapiente
cornice teorico-clinica della dottoressa Di Renzo e delle recenti
scoperte delle neuroscienze".
   L'IdO presentera', inoltre, il modello operativo che ha gia'
utilizzato nelle situazioni traumatiche successive al terremoto.
"In particolare- afferma Di Renzo- vogliamo evidenziare che un
intervento immediato, fatto in tempi brevi, consente di evitare
la strutturazione di sindromi post traumatiche. Bisogna aiutare i
bambini a sviluppare il loro processo immaginativo per riprodurre



la narrazione di una storia che e' stata interrotta
dall'esperienza traumatica". Una convinzione che nasce
dall'esperienza. Nei quattro anni successivi al terremoto de
L'Aquila l'IdO ha seguito da vicino 4.000 minori (2.500 bambini e
1.500 ragazzi) dei circoli didattici aquilani con il prezioso
aiuto delle insegnanti. Un lavoro intenso da cui e' nato il libro
'Le 398 meravigliose maestre de L'Aquila' (Magi Edizioni).
L'impegno dell'IdO si e' poi esteso anche ad altre situazioni di
emergenza in Italia: Sicilia, Sardegna, Puglia, Lazio, Marche ed
Umbria.
   Oltre al convegno si svolgeranno anche due workshop il 27
ottobre a Roma, nella sede dell'IdO in via Alessandria 128/b. Il
primo dalle 15 alle 18.30 su 'La Brief Eclectic psychotherapy
(BEEP) for PTSD (Disturbo post traumatico da stress) e la
Narrative Exposure Therapy (NET)' che punta ad aprire un focus
sulle terapie brevi per i disturbi trauma-correlati con Vittoria
Ardino (presidente della Sisst) e Mariel Meewisse (esponente del
board Estss. Intervento in lingua inglese con traduzione); il
secondo 'Tra Psiche e Corpo: Memorie Somatiche e Trauma', dalle
15.30 alle 18.30 con Tommaso Farma, esponente del board Estss. Il
convegno e' gratuito, mentre i workshop prevedono un piccolo
contributo spese. Per info e prenotazione:
convegno28ottobre@ortofonologia.it.
  (Red/ Dire)
08:19 16-10-17
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DIRES      11:36      13-10-17
PSICOLOGIA.  TRAUMA,  IDO:  USARE COSTRUTTO CUMULATIVO PER I BAMBINI
-2-

(DIRE) Roma, 13 ott. - Parlera' di trauma cumulativo anche Elena
Vanadia, neuropsichiatra dell'IdO, che centrera' il suo
intervento al convegno romano sugli aspetti neurobiologici e le
possibili interferenze delle esperienze traumatiche sulle
funzioni e sull'organizzazione affettiva e mentale in eta'
evolutiva.      "Mantenendo dunque l'attenzione sulla
gradualita', sulla dimensionalita' e sulla variabilita'
sintomatologica, proveremo a tracciare le possibili traiettorie e
le deviazioni che i traumi cumulativi possono produrre. Com'e'
buona prassi nella nostra pratica clinica- spiega Vanadia-
tracceremo connessioni tra aspetti psicopatologici e
neurobiologici, considerando gli effetti che gli eventi
traumatici e i fattori ambientali hanno sull'organismo, ma anche
l'amplificazione che le vulnerabilita' biologiche possono
determinare rispetto alle sollecitazioni sottoliminari e
ripetute. Le due parole chiave del mio intervento saranno
integrazione e regolazione all'interno della sapiente cornice
teorico-clinica della dottoressa Di Renzo e delle recenti
scoperte delle neuroscienze".
   L'IdO presentera', inoltre, il modello operativo che ha gia'
utilizzato nelle situazioni traumatiche successive al terremoto.
"In particolare- afferma Di Renzo- vogliamo evidenziare che un
intervento immediato, fatto in tempi brevi, consente di evitare
la strutturazione di sindromi post traumatiche. Bisogna aiutare i
bambini a sviluppare il loro processo immaginativo per riprodurre
la narrazione di una storia che e' stata interrotta
dall'esperienza traumatica". Una convinzione che nasce
dall'esperienza. Nei quattro anni successivi al terremoto de
L'Aquila l'IdO ha seguito da vicino 4.000 minori (2.500 bambini e
1.500 ragazzi) dei circoli didattici aquilani con il prezioso
aiuto delle insegnanti. Un lavoro intenso da cui e' nato il libro
'Le 398 meravigliose maestre de L'Aquila' (Magi Edizioni).
L'impegno dell'IdO si e' poi esteso anche ad altre situazioni di
emergenza in Italia: Sicilia, Sardegna, Puglia, Lazio, Marche ed
Umbria.(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
11:36 13-10-17
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DIRES      11:23      25-10-17
PSICOLOGIA. SABATO A ROMA UN CONVEGNO SUL TRAUMA A 360 GRADI

VIDEO, FOTO, STUDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI SU COS'È E COME AFFRONTARLO

(DIRE) Roma, 25 ott. - Il trauma a 360 gradi. Video, foto,
ricerche e progetti su cos'e' un evento traumatico e come
affrontarlo saranno presentati da esperti nazionali e
internazionali a Roma, sabato 28 ottobre, al convegno gratuito su
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa', nella
Sala Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   L'evento ha gia' ricevuto i patrocini dell'European Society
for Traumatic Stress Studies (Estss), del Centro
interdipartimentale per la ricerca transculturale applicata
(Cirta) dell'Universita' di Urbino e della Fondazione Terre des
Hommes Italia.
   Si spaziera' dalla 'Psicotraumatologia nel 2017: sfide e
percorsi per i prossimi 10 anni' alla 'figura del Pediatra per la
lettura dei traumi nell'infanzia'. Si trattera' del trauma alla
nascita per delineare le traiettorie di sviluppo, e ancora si
analizzeranno gli effetti del trauma cumulativo nella lettura
delle patologie in eta' evolutiva. L'Istituto di Ortofonologia di
Roma (IdO) presentera' anche il suo modello operativo nelle
scuole con i bambini che hanno vissuto il terremoto, illustrando
i risultati di alcune ricerche.
   Infine un focus sui costi delle mancate cure psicosociali per
i minori migranti, grazie a uno studio congiunto che sara'
presentato da Vittoria Ardino, presidente della Societa' Italiana
per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst), e Federica
Giannotta, responsabile dell'Advocacy e dei Programmi Italia
della Fondazione Terre des Hommes Italia.(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
11:23 25-10-17
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DIRES      11:36      13-10-17
PSICOLOGIA. TRAUMA, IDO: USARE COSTRUTTO CUMULATIVO PER I BAMBINI

SARÀ PRESENTATO AL CONVEGNO INTERNAZIONALE A ROMA IL 28 OTTOBRE

(DIRE) Roma, 13 ott. - Leggere la situazione traumatica del
bambino nelle sue diverse gradualita'. Lo fara' l'Istituto di
Ortofonologia (IdO) presentando il costrutto del trauma
cumulativo al convegno del 28 ottobre a Roma sul tema
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa', nella
Sala Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   La conferenza e' stata promossa dall'IdO insieme alla Societa'
Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst) e al
Dipartimento di studi umanistici e internazionali
dell'Universita' di Urbino (Discui), e vedra' la partecipazione
di relatori nazionali ed internazionali. Inoltre ha gia' ricevuto
i patrocini dell'European Society for Traumatic Stress Studies
(Estss), del Centro interdipartimentale per la ricerca
transculturale applicata (Cirta) dell'Universita' di Urbino e
della Fondazione Terre des Hommes Italia.
   "Cercheremo di evidenziare i casi in cui, anche in assenza di
una situazione eclatante, il bambino accumula una serie di
frustrazioni causate da una non adeguata sintonizzazione
dell'ambiente ai suoi bisogni- spiega Magda Di Renzo,
responsabile del servizio terapie dell'IdO- situazione che potra'
a un certo punto portarlo a strutturare una patologia. Dopo aver
approfondito questo aspetto, ci soffermeremo sulle situazioni di
abuso e neglect (negligenza) sempre in una traiettoria
evolutiva".(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
11:36 13-10-17
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DIRES      14:38      16-10-17
MIGRANTI.     RIGON     (SISST):     PER     SUPERARE     TRAUMA    PUNTARE   SU
ACCOGLIENZA

28/10 A ROMA FOCUS SU MIGRAZIONE, MODELLI WELFARE E INTERVENTO CLINICO

(DIRE) Roma, 16 ott. - Accoglienza e integrazione. "La prima fase
e' molto importante per il superamento del trauma e, quindi, per
la riuscita della seconda". Ne parlera' Giancarlo Rigon,
psichiatra, neuropsichiatra infantile ed esponente della Societa'
Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst), il 28
ottobre a Roma alla tavola rotonda su 'Migrazione, modelli di
welfare e intervento clinico', prevista nel convegno 'Narrazione,
trauma e salute: dall'individuo alla societa' nella Sala
Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19. L'evento e' gratuito, ma
la partecipazione e' limitata fino ad esaurimento posti.
   Rigon discutera' qual e' l'effetto del trauma sui processi
d'integrazione portando due casi clinici tra di loro agli
antipodi: "Il primo riguarda un giovane che continua a mostrare
difficolta' nonostante l'attenzione e il sostegno ricevuti dalle
persone che lo hanno accolto quando era minorenne e il lavoro
psicoterapeutico allora svolto con lui; nel secondo caso, invece,
l'esperienza traumatica non sembra avere provocato interferenze
negative".
   Come esempio di una "buona pratica" di intervento
specialistico sulle problematiche psicopatologiche che presentano
i minori stranieri, "problematiche che richiedono un approccio
transculturale- continua Rigon- presentero' l'organizzazione del
Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
dell'AUSL di Bologna, nel contesto del quale esiste una e'quipe
clinica formata da 2 neuropsichiatri infantili e 2 psicologi,
tutti con formazione transculturale, dedicata a farsi carico di
questi ragazzi. Il gruppo opera in stretto e costante
collegamento con il Servizio Sociale del Comune e con le
Comunita' di accoglienza dei minori".(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
14:38 16-10-17
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DIRE      15:06      28-10-17
FEMMINICIDIO.  SIP:  OGNI  ANNO  150  BAMBINI  ASSISTONO  A  OMICIDIO... /
VIDEO

VILLANI:  SEGNATI  DA  TRAUMA, POSSONO RIPRODURRE COMPORTAMENTO NEL 20%
CASI

(DIRE) Roma, 28 ott. - "Ogni anno almeno 150 bambini in Italia
assistono all'omicidio della madre. Sono orfani due volte,
perche' in casi rari il papa' e' suicida e piu' spesso viene
incarcerato. Negli ultimi 3 anni sono stati oltre 180 i soggetti
in eta' evolutiva, e nel 90% dei casi non si hanno piu' notizie
sulla loro custodia". Lo dice Alberto Villani, presidente della
Societa' italiana di pediatria (Sip), che al convegno
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa'' ha
spiegato cosa avviene ai bambini che vivono nelle famiglie dove
capita un femminicidio.
   "Sul tema c'e' un interesse mediatico, giuridico e politico,
ma manca la sufficiente attenzione a cio' che accade a chi resta. 
Parliamo di bambini segnati profondamente dal trauma- ricorda
Villani- che ricevono indicazioni dai familiari stretti di non
parlare dell'accaduto, di rimuoverlo. Sono incoragiati al
silenzio e ad essere evasivi. Dopo l'omicidio della madre molti
di questi minori restano da soli con i cadaveri dei loro genitori
e sono loro a cercare aiuto e a diventare l'unica fonte di
informazioni". 
   Il pediatra lancia allora un allarme: "Coloro che hanno
assistito a tali eventi drammatici possono sviluppare disturbi in
misura maggiore. Inoltre, hanno piu' probabilita' di poter
riprodurre tale comportamento fino a una percentuale del 20%".
   La Sip fa il punto sul femminicidio in Italia: "Sono numeri
importanti e in continua evoluzione- afferma il presidente- la
media annuale supera i 100 casi l'anno, praticamente c'e' un
femminicidio ogni due giorni. Nei diversi anni i numeri vanno dai
10 agli 11 casi al mese e la Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la
violenza domestica (Convenzione di Istanbul) consente la pena per
questi omicidi".
   Quali sono i paesi di origine delle vittime? "In Italia
prevale la fascia degli italiani". Villani rileva che "che la
rappresentazione dei paesi esteri e' marginale rispetto a quella
italiana, che resta la piu' rappresentata nel nostro paese". 
   Ci sono "molti luoghi comuni sui femminicidi- avverte il
pediatra- non e' un fenomeno tipico della cultura meridionale e
dei paesi latini, ma si verifica ovunque". 
  Inoltre, pensando all'Italia, Villani chiarisce: "I 
femminicidi sono diminuiti nel Sud e nelle isole, mentre sono
aumentati soprattutto nel Italia Nord-Ovest". Infine, l'Italia
non ha il primato: "Gran Bretagna, Spagna, Germania, Austria e
Danimarca hanno una maggiore incidenza di femminicidi rispetto al
Belpaese".
   Andando ad esaminare l'eta' delle vittime di femminicidio:



"Nel 40% dei casi il nucleo centrale va dai 26 ai 45 anni- fa
sapere Villani- quindi e' un qualcosa di radicato anche nei
giovani".
   Le motivazioni del femminicidio? "In genere nel 37% dei casi
dipendono dal rifiuto da parte del partner di accettare la fine
della relazione e dalla gelosia". Infatti, "nel 45% dei casi
l'autore dell'omicidio e' il partner attuale e nel 17% il partner
precedente. La coabitazione- ricorda il presidente della Sip- e'
un fattore di rischio elevato. Il delitto avviene quasi sempre
all'interno della casa e le armi piu' utilizzate sono i coltelli,
ma anche le armi da fuoco. In alcune realta' prevale il
soffocamento".
   Un'ultima riflessione il presidente della Sip la dedica ai
suicidi: "Purtroppo in eta' adolescenziale rappresentano una
delle prime cause di decesso nei ragazzi. Si parla di aumentato
disagio sociale e come Sip abbiamo deciso di far convergere gli
interessi e le politiche del Miur e del ministero della Sanita'
sulla scuola, per potenziare le attivita' che avvengono al suo
interno". 
   Infine il presidente della Sip ricorda che la pediatria e'
all'alba di una nuova era: non piu' confinata all'eta' evolutiva,
ma diventata la medicina della vita grazie all'epigenetica. "È
ormai noto che cio' che avviene nei primissimi momenti della vita
segna tutta l'esistenza. Il progetto Genoma ha dimostrato che non
tutto e' scritto nei geni, il Dna spazzatura e' modulatorio del
Dna dei cromosomi. Si e' passati quindi dal genotipo al fenotipo
su cui agisce l'ambiente, e la sua azione ci segna dal punto di
vista psicosociale. Dobbiamo agire con attenzione soprattutto nei
primi 1.000 giorni di vita- afferma il medico- Se un bambino di 2
anni assiste all'omicidio della madre e' segnato in maniera
violentissima e i casi di recidive tornano proprio nei minori
piccolissimi. È determinante anche cio' che avviene nella mamma
nel periodo precedente la gravidanza, nel periodo gestazionale e
in quello immediatamente successivo. Di questo- conclude Villani-
ne parleremo nel nostro congresso nazionale dal 12 al 16 giugno".
  (Rac/ Dire)
15:06 28-10-17
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DIRE      08:03      17-10-17
NEWS PSICOLOGIA. Trauma, IdO: Usare il costrutto cumulativo per i bambini

Sara' presentato al convegno internazionale a Roma il 28 ottobre

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 17 ott. -
Leggere la situazione traumatica del bambino nelle sue diverse
gradualita'. Lo fara' l'Istituto di Ortofonologia (IdO)
presentando il costrutto del trauma cumulativo al convegno del 28
ottobre a Roma sul tema 'Narrazione, trauma e salute:
dall'individuo alla societa', nella Sala Congressi via Rieti
dalle 8.30 alle 19.
   La conferenza e' stata promossa dall'IdO insieme alla Societa'
Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst) e al
Dipartimento di studi umanistici e internazionali
dell'Universita' di Urbino (Discui), e vedra' la partecipazione
di relatori nazionali ed internazionali. Inoltre ha gia' ricevuto
i patrocini dell'European Society for Traumatic Stress Studies
(Estss), del Centro interdipartimentale per la ricerca
transculturale applicata (Cirta) dell'Universita' di Urbino e
della Fondazione Terre des Hommes Italia.
   "Cercheremo di evidenziare i casi in cui, anche in assenza di
una situazione eclatante, il bambino accumula una serie di
frustrazioni causate da una non adeguata sintonizzazione
dell'ambiente ai suoi bisogni- spiega Magda Di Renzo,
responsabile del servizio terapie dell'IdO- situazione che potra'
a un certo punto portarlo a strutturare una patologia. Dopo aver
approfondito questo aspetto, ci soffermeremo sulle situazioni di
abuso e neglect (negligenza) sempre in una traiettoria evolutiva".
   Parlera' di trauma cumulativo anche Elena Vanadia,
neuropsichiatra dell'IdO, che centrera' il suo intervento al
convegno romano sugli aspetti neurobiologici e le possibili
interferenze delle esperienze traumatiche sulle funzioni e
sull'organizzazione affettiva e mentale in eta' evolutiva.     
"Mantenendo dunque l'attenzione sulla gradualita', sulla
dimensionalita' e sulla variabilita' sintomatologica, proveremo a
tracciare le possibili traiettorie e le deviazioni che i traumi
cumulativi possono produrre. Com'e' buona prassi nella nostra
pratica clinica- spiega Vanadia- tracceremo connessioni tra
aspetti psicopatologici e neurobiologici, considerando gli
effetti che gli eventi traumatici e i fattori ambientali hanno
sull'organismo, ma anche l'amplificazione che le vulnerabilita'
biologiche possono determinare rispetto alle sollecitazioni
sottoliminari e ripetute. Le due parole chiave del mio intervento
saranno integrazione e regolazione all'interno della sapiente
cornice teorico-clinica della dottoressa Di Renzo e delle recenti
scoperte delle neuroscienze".
   L'IdO presentera', inoltre, il modello operativo che ha gia'
utilizzato nelle situazioni traumatiche successive al terremoto.
"In particolare- afferma Di Renzo- vogliamo evidenziare che un
intervento immediato, fatto in tempi brevi, consente di evitare
la strutturazione di sindromi post traumatiche. Bisogna aiutare i



bambini a sviluppare il loro processo immaginativo per riprodurre
la narrazione di una storia che e' stata interrotta
dall'esperienza traumatica". Una convinzione che nasce
dall'esperienza. Nei quattro anni successivi al terremoto de
L'Aquila l'IdO ha seguito da vicino 4.000 minori (2.500 bambini e
1.500 ragazzi) dei circoli didattici aquilani con il prezioso
aiuto delle insegnanti. Un lavoro intenso da cui e' nato il libro
'Le 398 meravigliose maestre de L'Aquila' (Magi Edizioni).
L'impegno dell'IdO si e' poi esteso anche ad altre situazioni di
emergenza in Italia: Sicilia, Sardegna, Puglia, Lazio, Marche ed
Umbria.
   Oltre al convegno si svolgeranno anche due workshop il 27
ottobre a Roma, nella sede dell'IdO in via Alessandria 128/b. Il
primo dalle 15 alle 18.30 su 'La Brief Eclectic psychotherapy
(BEEP) for PTSD (Disturbo post traumatico da stress) e la
Narrative Exposure Therapy (NET)' che punta ad aprire un focus
sulle terapie brevi per i disturbi trauma-correlati con Vittoria
Ardino (presidente della Sisst) e Mariel Meewisse (esponente del
board Estss. Intervento in lingua inglese con traduzione); il
secondo 'Tra Psiche e Corpo: Memorie Somatiche e Trauma', dalle
15.30 alle 18.30 con Tommaso Farma, esponente del board Estss. Il
convegno e' gratuito (fino ad esaurimento posti), mentre i
workshop prevedono un piccolo contributo spese. Per informazioni
e prenotazione, scrivere a convegno28ottobre@ortofonologia.it.
   Qui e', infine, possibile leggere il programma
(http://www.ortofonologia.it/allegati/Locandina%20Trauma%2028ott.p
df).
  (Wel/ Dire)
08:03 17-10-17
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DIRE      17:20      28-10-17
SANITÀ. TRAUMA, PUÒ ESSERCI NEI NEONATI PERCHÈ ESISTE... / VIDEO

TRAPOLINO (NPI): COMUNICAZIONE GENITORE SIA BASATA SU SCAMBIO EMOTIVO

(DIRE) Roma, 28 ott. - "Si puo' parlare di neonati traumatizzati
perche' c'e' una memoria biologica nel neonato quale esito di una
predeterminazione genetica che predispone il bambino a
relazionare emotivamente con la madre durante la vita fetale e
intrauterina, creando poi i presupposti per un accesso alla vita
nel mondo reale facilitata oppure no". Lo afferma Emanuele
Trapolino, direttore della U.O.S. di Neurologia neonatale e DH
dell'Ospedale Giovanni Di Cristina (Arnas) di Palermo, al
convegno 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa'.
   "Questi casi avranno un'evidenza nel corso dello sviluppo-
continua il medico- che puo' assumere sembianze molto diverse,
spesso mascherate e altre volte piu' eclatanti ma le variabili
sono numerose. Sia dal punto di vista biologico che individuale,
oltre che familiare e relazionale, le opzioni sono tantissime. E'
doveroso pero' sottolineare l'importanza di una comunicazione
basata sullo scambio emotivo- continua Trapolino- laddove
l'emozione e' rappresentata da affetti minimi, veicolati da tutti
i piccoli e i grandi comportamenti di cui il genitore e' capace,
e attraverso i quali puo' riempire il suo spazio relazionale con
il bambino".
   "Nel venire al mondo ogni bambino ha bisogno di essere
accudito e protetto. Il trauma relazionale precoce- spiega
Trapolino- e' dettato dall'esposizione ad un'esperienza che va
aldila' della capacita' dei bambini piccoli di metabolizzare e
comprendere, e rischia di frantumare il loro nucleo vitale. Il
meccanismo a cui facciamo riferimento e' la dissociazione, che
permette al piccolo di blindare tutto quello che ha a che fare
con i contenuti del non essere, per proteggere il se' unitario.
Ci riporta ad una storia archetipica antica: salvare l'anima dal
corpo scindendola dallo stesso. La difesa dissociativa divide, in
questo modo, il mondo interiore del bambino traumatizzato tra
parti regredite e parti progredite. Queste difese possono
lasciare il bambino prigioniero". 
   Il bisogno di essere accuditi si concretizza poi "nel legame
che contraddistingue la relazione diadica. La tipologia di
attaccamente dipendera' dal modo in cui si instaurera' la
relazione tra il caregiver e il bambino. Il trauma- precisa il
neuropsichiatra infantile- altera sempre lo schema
rappresentazionale dei rapporti interpersonali e la capacita' di
riflettere sui propri stati mentali, provocando un'alterazione
dello stato di coscienza e della capacita' di controllare le
emozioni intense che invadono le memorie legate alle prime
relazioni".
   La reciprocita' diventa salvifica "quando c'e' uno scambio che
prescinde dalle parole e che prevede il gesto. Possediamo un
compionario di relazioni affettive determinate da esperienze



sensoriali- fa sapere il neuropsichiatra infantile di Palermo-
che ci permettono di comunicare solo con i gesti, laddove i
nostri gesti e quelli dei nostri caregiver si carichino di
significato. Vengono definiti affetti vitali, minimi, quelle
caratterizzazioni affettive dei gesti di ogni giorno, di quei
mille modi di fare una cosa ovunque, indipendentemente dal
pretendere che avvenga qualcosa di prescritto". Cio' che
Trapolino vuole sottolineare e' che "il riconoscimento precede la
sintonizzazione. Non bisogna solo elaborare una risposta emotiva,
occorre comprenderla". 
   Le reazioni di dissintonia "finiscono invece col minacciare lo
stato emotivo del bambino, gli impediscono di riconoscere le sue
emozioni. Quanto sia importante l'attaccamento lo sappiamo-
aggiunge il medico- e cosa capita quando un bambino tenta
disperatamente di attaccarsi a chi non lo capisce? Questo
fraintendimento ferira' le sue aspettative e annullera' la
corrispondenza. Non riuscira' a sintetizzare gli affetti in una
condizione che lo aiuta a tradurli in elementi dotati di
significato. Un attaccamento disorganizzato, legato alla
disregolazione affettiva con la rappresentazione multipla e
dissociata di se' e del caregiver, portera' il minore a fare
riferimento alle sue difese e capacita' di preservazione:
cerchera' di non pensare, avra' una vita affettiva distorta
perche' non ha corrispondenze. La dissociazione e' questa-
conclude- un conflitto tra  il sistema di difesa e il sistema di
attaccamento".
  (Rac/ Dire)
17:20 28-10-17
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DIRES      08:11      23-10-17
NEWS SCUOLA. Psicologia, Ido: Usare costrutto cumulativo per trauma bambini

Sara' presentato al convegno internazionale a Roma il 28 ottobre

(DIRE - Notiziario settimanale Scuola) Roma, 23 ott. - Leggere la
situazione traumatica del bambino nelle sue diverse gradualita'.
Lo fara' l'Istituto di Ortofonologia (IdO) presentando il
costrutto del trauma cumulativo al convegno del 28 ottobre a Roma
sul tema 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa', nella Sala Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   La conferenza e' stata promossa dall'IdO insieme alla Societa'
Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst) e al
Dipartimento di studi umanistici e internazionali
dell'Universita' di Urbino (Discui), e vedra' la partecipazione
di relatori nazionali ed internazionali. Inoltre ha gia' ricevuto
i patrocini dell'European Society for Traumatic Stress Studies
(Estss), del Centro interdipartimentale per la ricerca
transculturale applicata (Cirta) dell'Universita' di Urbino e
della Fondazione Terre des Hommes Italia.
   "Cercheremo di evidenziare i casi in cui, anche in assenza di
una situazione eclatante, il bambino accumula una serie di
frustrazioni causate da una non adeguata sintonizzazione
dell'ambiente ai suoi bisogni- spiega Magda Di Renzo,
responsabile del servizio terapie dell'IdO- situazione che potra'
a un certo punto portarlo a strutturare una patologia. Dopo aver
approfondito questo aspetto, ci soffermeremo sulle situazioni di
abuso e neglect (negligenza) sempre in una traiettoria evolutiva".
   Parlera' di trauma cumulativo anche Elena Vanadia,
neuropsichiatra dell'IdO, che centrera' il suo intervento al
convegno romano sugli aspetti neurobiologici e le possibili
interferenze delle esperienze traumatiche sulle funzioni e
sull'organizzazione affettiva e mentale in eta' evolutiva.     
"Mantenendo dunque l'attenzione sulla gradualita', sulla
dimensionalita' e sulla variabilita' sintomatologica, proveremo a
tracciare le possibili traiettorie e le deviazioni che i traumi
cumulativi possono produrre. Com'e' buona prassi nella nostra
pratica clinica- spiega Vanadia- tracceremo connessioni tra
aspetti psicopatologici e neurobiologici, considerando gli
effetti che gli eventi traumatici e i fattori ambientali hanno
sull'organismo, ma anche l'amplificazione che le vulnerabilita'
biologiche possono determinare rispetto alle sollecitazioni
sottoliminari e ripetute. Le due parole chiave del mio intervento
saranno integrazione e regolazione all'interno della sapiente
cornice teorico-clinica della dottoressa Di Renzo e delle recenti
scoperte delle neuroscienze".
   L'IdO presentera', inoltre, il modello operativo che ha gia'
utilizzato nelle situazioni traumatiche successive al terremoto.
"In particolare- afferma Di Renzo- vogliamo evidenziare che un
intervento immediato, fatto in tempi brevi, consente di evitare
la strutturazione di sindromi post traumatiche. Bisogna aiutare i
bambini a sviluppare il loro processo immaginativo per riprodurre



la narrazione di una storia che e' stata interrotta
dall'esperienza traumatica". Una convinzione che nasce
dall'esperienza. Nei quattro anni successivi al terremoto de
L'Aquila l'IdO ha seguito da vicino 4.000 minori (2.500 bambini e
1.500 ragazzi) dei circoli didattici aquilani con il prezioso
aiuto delle insegnanti. Un lavoro intenso da cui e' nato il libro
'Le 398 meravigliose maestre de L'Aquila' (Magi Edizioni).
L'impegno dell'IdO si e' poi esteso anche ad altre situazioni di
emergenza in Italia: Sicilia, Sardegna, Puglia, Lazio, Marche ed
Umbria.
   Oltre al convegno si svolgeranno anche due workshop il 27
ottobre a Roma, nella sede dell'IdO in via Alessandria 128/b. Il
primo dalle 15 alle 18.30 su 'La Brief Eclectic psychotherapy
(BEEP) for PTSD (Disturbo post traumatico da stress) e la
Narrative Exposure Therapy (NET)' che punta ad aprire un focus
sulle terapie brevi per i disturbi trauma-correlati con Vittoria
Ardino (presidente della Sisst) e Mariel Meewisse (esponente del
board Estss. Intervento in lingua inglese con traduzione); il
secondo 'Tra Psiche e Corpo: Memorie Somatiche e Trauma', dalle
15.30 alle 18.30 con Tommaso Farma, esponente del board Estss. Il
convegno e' gratuito, mentre i workshop prevedono un piccolo
contributo spese. Per info e prenotazione:
convegno28ottobre@ortofonologia.it.
  (Red/ Dire)
08:11 23-10-17
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DIRES      12:10      28-10-17
TERREMOTO.   94%   BAMBINI   SEGUITI   IN   ABRUZZO  E  MARCHE  IMMAGINA
FUTURO MIGLIORE /FOTO

LO  RIVELA  RICERCA  IDO.  EQUIPE  SUPPORTA  1.230  ALUNNI  180  DOCENTI  IN  3
REGIONI

(DIRE) Roma, 28 ott. - Dopo 7 mesi di lavoro al fianco di
insegnanti, genitori e alunni nell'elaborazione del trauma post
terremoto che ha sconvolto l'Italia centrale, il 94% dei bambini
supportati nelle scuole elementari dell'Abruzzo e delle Marche ha
mostrato, sia pur con gradualita' diverse, di poter immaginare un
futuro riparativo dell'esperienza traumatica. I piccoli studenti
dell'Italia centrale riescono quindi a pensare a un futuro
migliore e a dirlo e' l'equipe dell'Istituto di Ortofonologia di
Roma (IdO), accorsa nelle regioni Abruzzo, Marche e Umbria subito
dopo le scosse del 24 agosto 2016 per sostenere 1.230 alunni e
180 insegnanti di 8 istituti comprensivi.
   Nelle scuole di Montorio Crognaleto, Montorio al Vomano,
Nerito (Abruzzo), nell'istituto comprensivo del Tronto e
Valfluvione, ad Arquata del Tronto e Acquasanta Terme (Marche) e'
stata infatti condotta un'indagine conoscitiva sullo stato
psicologico dei minori dopo l'intervento d'aiuto durato tutto
l'anno scolastico. I risultati della ricerca sono stati
presentati questa mattina al convegno romano su 'Narrazione,
trauma e salute: dall'individuo alla societa''.
   "Il nostro obiettivo e' rimettere in moto il processo
immaginativo dei minori che hanno vissuto il terremoto- precisa
Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell'IdO- per
consentire loro di recuperare il prima possibile il senso della
continuita' dell'esistenza, interrotto dall'esperienza
traumatica. Attraverso il processo immaginativo i contenuti
affettivi, come l'angoscia sperimentata durante il trauma,
possono ricongiungersi ai contenuti ideativi, quali il recupero
del ricordo traumatico. Questo processo- chiarisce la
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva- consente di evitare la
strutturazione della sindrome post-traumatica nei bambini".
   Al centro del modello d'intervento dell'IdO c'e' il lavoro sul
corpo attraverso attivita' mirate all'espressione delle emozioni.
"Per far ripartire l'immaginazione in base alle differenti eta'
abbiamo utilizzato una varieta' di canali: attivita' grafiche,
ludiche, narrazioni, laboratori creativi, di psicodramma, di
motricita' e i circle time. Con i bambini di 3 anni- spiega
Andrea Cossu, psicoterapeuta dell'IdO e coordinatore del progetto
Terremoto- partiamo soprattutto dal gioco, ma mano a mano che la
fascia di eta' cresce aggiungiamo altre attivita'. Ad esempio, ai
bambini della scuola primaria proponiamo i disegni, le narrazioni
e la scrittura di storie. I ragazzi piu' grandi, invece, riescono
a condividere e ad elaborare i propri vissuti emotivi nei momenti
di circle time. Lavoriamo sulle loro emozioni piu' comuni: la
rabbia, la paura, la tristezza e il disorientamento. Hanno perso
le loro case, che subito dopo il terremoto erano diventate tende,



cosi' come la loro scuola- ricorda lo psicoterapeuta- e perdere
la casa significa perdere il senso di sicurezza".
   Da qui l'IdO ha deciso di sondare il livello di stress vissuto
da questi minori attraverso la somministrazione di un
questionario a 40 insegnanti, relativo alla valutazione dei
rischi legati all'esperienza del terremoto in 684 studenti delle
Elementari e delle Medie di Abruzzo e Marche. Dalla lettura delle
schede valutative - realizzate in collaborazione con la Societa'
italiana per lo studio dello stress traumatico (Sisst) - e'
emerso che su 636 bambini delle primarie, 600 (94%) hanno
presentato un rischio traumatico basso, 29 (5%) un rischio
moderato e solo per 7 bambini (1%) il rischio e' risultato alto.
Alle Medie, invece, su 48 bambini il 16% ha un rischio basso
mentre per il 60% (29 alunni) e' moderato".
   Il lavoro dell'IdO non si limita a monitorare lo stato di
stress. L'equipe di psicoterapeuti dell'eta' evolutiva ha voluto
capire soprattutto se questi stessi bambini riescano ancora a
pensare al futuro, sebbene tutto intorno ci sia la distruzione.
Per comprenderlo hanno utilizzato il test proiettivo di Crocq sul
disegno delle tre case (la casa del passato, del presente e del
futuro).  
   "Su 600 bambini nessuno ha negato il problema del terremoto-
afferma Di Renzo- perche' il disegno della seconda casa (quella
del presente) e' stato realizzato quasi da tutti. Molti hanno
anche immaginato la casa del futuro migliore di quella che
avevano. Questo vuol dire che il processo immaginativo non si e'
bloccato e la percentuale e' molto alta: un solo bambino su 611
ha disegnato una sola casa- conclude Di Renzo- e solo 48 bambini
hanno disegnato la casa del presente senza segni di terremoto".
   L'esperienza decennale dell'IdO ha permesso di supportare i
bambini a 360 gradi, proponendo attivita' di sostegno a misura di
scuola e famiglia. "Abbiamo attivato laboratori esperienziali per
i docenti, laboratori psicoeducativi per gli studenti nelle
classi, sportelli di ascolto per genitori e docenti e, infine,
anche uno sportello di ascolto online a cui possano fare
riferimento quei minori che sono stati trasferiti in cittadine
diverse da quelle d'origine. Lo spazio di ascolto e di confronto,
partito a settembre dell'anno scorso nelle zone terremotate
dell'Italia centrale, e' servito per supportare gli adulti
(insegnanti e genitori)- chiarisce Cossu- nel loro ruolo
educativo e nel difficile compito di sostenere i bambini
nell'elaborazione dell'evento traumatico. Per questo motivo
abbiamo proposto, prima della riapertura delle scuole, percorsi
in piccoli gruppi di Psicodramma e di Danza Movimento Terapia a
orientamento psicodinamico rivolti esclusivamente agli
insegnanti. Lo scopo era quello di aiutare i docenti ad elaborare
per primi i vissuti emotivi, in modo da mantenere il loro ruolo
di figura di riferimento per i bambini una volta ritornati tra i
banchi".
   Il lavoro con gli studenti prevede, infine, una regola
fondamentale: "Ogni laboratorio parte da quello che portano i
ragazzi- conclude Cossu- nessuno psicoterapeuta dell'equipe



dell'IdO ha mai chiesto a un ragazzo di raccontare il terremoto o
l'esperienza legata al terremoto. Si parte sempre dai racconti
spontanei dei minori, qualsiasi essi siano e poi si utilizzano
per costruirci sopra delle storie e per lavorare sulle emozioni
legate a quelle storie". 
   L'IdO ha previsto la necessita' di accompagnare insegnanti,
genitori e ragazzi in previsione della nuova fase di cambiamenti
concomitanti alla ripresa delle lezioni, per affrontare il
trasferimento nelle casette, il ritorno ai paesi di origine, la
ripresa dell'anno scolastico in nuove scuole e, infine, per la
formazione dei nuovi gruppi classe con il ritorno di alcuni
compagni e altri da cui separarsi.
  (Comunicati/ Dire)
12:10 28-10-17
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DIRES      11:21      20-10-17
SANITÀ.        TRAUMA,        TRAPOLINO        (NPI):     CONOSCERLO     PER     NON
CRISTALLIZZARLO -3-

(DIRE) Roma, 20 ott. - Di casi concreti ce ne sono tanti: "La
rinascita di un prematuro che riesce a vivere- spiega il
neuropsichiatra infantile di Palermo- la sopravvivenza di un
bambino piccolo trascurato che trova il modo di avere fiducia in
noi adulti. Trascurato in quanto non compreso, poiche' la
sintonizzazione non e' avvenuta e l'incomprensione affettiva
materna ha creato un disagio permanente della relazione,
sovvertendo tutti i modelli di attaccamento. Tale situazione
cronicizza una realta' traumatica- fa sapere Trapolino- su cui
poi l'evento traumatico contingente, amplificato dalla
distorsione emotiva, determinera' non solo la riattivazione del
trauma primario (la reificazione di cio' che e' accaduto), ma
anche una distorsione attuale che potrebbe obbligarlo ad
impiegare dinamiche di dissociazione (il meccanismo di difesa che
adopera per difendersi) in un modo talmente rigido- conclude- da
escluderlo dal mondo".
   Il convegno e' gratuito e saranno rilasciati gli attestati di
partecipazione, ma i posti sono limitati. Per informazioni e
prenotazione, scrivere a convegno28ottobre@ortofonologia.it. Qui
e' possibile vedere tutto il programma:
http://www.ortofonologia.it/allegati/Locandina%20Trauma%2028ott.pd
f.
  (Comunicati/ Dire)
11:21 20-10-17
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DIRE      12:15      28-10-17
TERREMOTO. I BAMBINI E LE EMERGENZE, IL RUOLO DELL'ADULTO -3-

(DIRE) Roma, 28 ott. - E infine:

   - Vi sono tecniche o modalita' particolari che vanno usate con
i bambini? "L'adulto deve saper ascoltare il bambino, parlare in
modo semplice, farsi capire, non stupirsi di cambiamenti d'umore,
di modifiche a comportamenti o schemi d'azione abituali. La paura
del bambino deve trovare uno spazio di accettazione e
comprensione. Far riemergere i vissuti dal mondo interno per
elaborare, tramite i racconti e i giochi,  gli incubi, le angosce
e tutto cio' che di negativo il bambino ha cercato di negare per 
non essere costretto a sperimentarlo emotivamente. L'esperienza
traumatica deve poter essere affrontata, rivissuta e ricatalogata
affinche' l'immaginazione non rimanga imbrigliata nelle trame
della negazione. Anche quando apparentemente la fantasia del
bambino appare scollegata alla realta', si deve utilizzare ogni
spunto creativo per poter ricostruire ed elaborare quanto si sia
frammentato. Il bambino e' grazie al contenimento e alla guida
dell'adulto che riconquista sicurezza e fiducia in se stesso e si
dispone a una nuova progettualita'. A questo proposito e'
importante sottolineare che se i genitori sono le prime figure di
riferimento, gli insegnanti sono le seconde, perche' e' con loro
che i bambini passano molto tempo, insieme al gruppo dei
coetanei, altrettanto fondamentali per un recupero soddisfacente.
In questo momento gli adulti che stanno con i bambini devono
essere aiutati, perche' un loro cedimento comprometterebbe il
recupero effettuato o da effettuare. Non si puo' sperare che
l'adulto superi da solo le proprie angosce, perche', per quanto
reattivo, e' anche lui un soggetto che e' stato sottoposto a un
trauma- conclude il direttore dell'IdO- il cui superamento non
puo' essere differito nel tempo".
  (Comunicati/ Dire)
12:15 28-10-17
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DIRE      08:07      20-10-17
NEWS MINORI. Psicologia, Ido: Usare costrutto cumulativo per trauma bambini

Sara' presentato al convegno internazionale a Roma il 28 ottobre

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 20 ott. - Leggere la
situazione traumatica del bambino nelle sue diverse gradualita'.
Lo fara' l'Istituto di Ortofonologia (IdO) presentando il
costrutto del trauma cumulativo al convegno del 28 ottobre a Roma
sul tema 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa', nella Sala Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   La conferenza e' stata promossa dall'IdO insieme alla Societa'
Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst) e al
Dipartimento di studi umanistici e internazionali
dell'Universita' di Urbino (Discui), e vedra' la partecipazione
di relatori nazionali ed internazionali. Inoltre ha gia' ricevuto
i patrocini dell'European Society for Traumatic Stress Studies
(Estss), del Centro interdipartimentale per la ricerca
transculturale applicata (Cirta) dell'Universita' di Urbino e
della Fondazione Terre des Hommes Italia.
   "Cercheremo di evidenziare i casi in cui, anche in assenza di
una situazione eclatante, il bambino accumula una serie di
frustrazioni causate da una non adeguata sintonizzazione
dell'ambiente ai suoi bisogni- spiega Magda Di Renzo,
responsabile del servizio terapie dell'IdO- situazione che potra'
a un certo punto portarlo a strutturare una patologia. Dopo aver
approfondito questo aspetto, ci soffermeremo sulle situazioni di
abuso e neglect (negligenza) sempre in una traiettoria evolutiva".
   Parlera' di trauma cumulativo anche Elena Vanadia,
neuropsichiatra dell'IdO, che centrera' il suo intervento al
convegno romano sugli aspetti neurobiologici e le possibili
interferenze delle esperienze traumatiche sulle funzioni e
sull'organizzazione affettiva e mentale in eta' evolutiva.     
"Mantenendo dunque l'attenzione sulla gradualita', sulla
dimensionalita' e sulla variabilita' sintomatologica, proveremo a
tracciare le possibili traiettorie e le deviazioni che i traumi
cumulativi possono produrre. Com'e' buona prassi nella nostra
pratica clinica- spiega Vanadia- tracceremo connessioni tra
aspetti psicopatologici e neurobiologici, considerando gli
effetti che gli eventi traumatici e i fattori ambientali hanno
sull'organismo, ma anche l'amplificazione che le vulnerabilita'
biologiche possono determinare rispetto alle sollecitazioni
sottoliminari e ripetute. Le due parole chiave del mio intervento
saranno integrazione e regolazione all'interno della sapiente
cornice teorico-clinica della dottoressa Di Renzo e delle recenti
scoperte delle neuroscienze".
   L'IdO presentera', inoltre, il modello operativo che ha gia'
utilizzato nelle situazioni traumatiche successive al terremoto.
"In particolare- afferma Di Renzo- vogliamo evidenziare che un
intervento immediato, fatto in tempi brevi, consente di evitare
la strutturazione di sindromi post traumatiche. Bisogna aiutare i
bambini a sviluppare il loro processo immaginativo per riprodurre



la narrazione di una storia che e' stata interrotta
dall'esperienza traumatica". Una convinzione che nasce
dall'esperienza. Nei quattro anni successivi al terremoto de
L'Aquila l'IdO ha seguito da vicino 4.000 minori (2.500 bambini e
1.500 ragazzi) dei circoli didattici aquilani con il prezioso
aiuto delle insegnanti. Un lavoro intenso da cui e' nato il libro
'Le 398 meravigliose maestre de L'Aquila' (Magi Edizioni).
L'impegno dell'IdO si e' poi esteso anche ad altre situazioni di
emergenza in Italia: Sicilia, Sardegna, Puglia, Lazio, Marche ed
Umbria.
   Oltre al convegno si svolgeranno anche due workshop il 27
ottobre a Roma, nella sede dell'IdO in via Alessandria 128/b. Il
primo dalle 15 alle 18.30 su 'La Brief Eclectic psychotherapy
(BEEP) for PTSD (Disturbo post traumatico da stress) e la
Narrative Exposure Therapy (NET)' che punta ad aprire un focus
sulle terapie brevi per i disturbi trauma-correlati con Vittoria
Ardino (presidente della Sisst) e Mariel Meewisse (esponente del
board Estss. Intervento in lingua inglese con traduzione); il
secondo 'Tra Psiche e Corpo: Memorie Somatiche e Trauma', dalle
15.30 alle 18.30 con Tommaso Farma, esponente del board Estss. Il
convegno e' gratuito, mentre i workshop prevedono un piccolo
contributo spese. Per info e prenotazione:
convegno28ottobre@ortofonologia.it.
  (Red/ Dire)
08:07 20-10-17
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DIRE      08:05      17-10-17
NEWS  PSICOLOGIA.  Migranti,  Rigon  (Sisst):  Per  superare  trauma  puntare su
accoglienza

28 ottobre a Roma focus su Migrazione, modelli welfare e intervento clinico

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 17 ott. -
Accoglienza e integrazione. "La prima fase e' molto importante
per il superamento del trauma e, quindi, per la riuscita della
seconda". Ne parlera' Giancarlo Rigon, psichiatra,
neuropsichiatra infantile ed esponente della Societa' Italiana
per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst), il 28 ottobre a
Roma alla tavola rotonda su 'Migrazione, modelli di welfare e
intervento clinico', prevista nel convegno 'Narrazione, trauma e
salute: dall'individuo alla societa' nella Sala Congressi via
Rieti dalle 8.30 alle 19. L'evento e' gratuito, ma la
partecipazione e' limitata fino ad esaurimento posti. 
   Rigon discutera' qual e' l'effetto del trauma sui processi
d'integrazione portando due casi clinici tra di loro agli
antipodi: "Il primo riguarda un giovane che continua a mostrare
difficolta' nonostante l'attenzione e il sostegno ricevuti dalle
persone che lo hanno accolto quando era minorenne e il lavoro
psicoterapeutico allora svolto con lui; nel secondo caso, invece,
l'esperienza traumatica non sembra avere provocato interferenze
negative".
   Come esempio di una "buona pratica" di intervento
specialistico sulle problematiche psicopatologiche che presentano
i minori stranieri, "problematiche che richiedono un approccio
transculturale- continua Rigon- presentero' l'organizzazione del
Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
dell'AUSL di Bologna, nel contesto del quale esiste una equipe
clinica formata da 2 neuropsichiatri infantili e 2 psicologi,
tutti con formazione transculturale, dedicata a farsi carico di
questi ragazzi. Il gruppo opera in stretto e costante
collegamento con il Servizio Sociale del Comune e con le
Comunita' di accoglienza dei minori". 
   Il lavoro di psicoterapia transculturale con i minori
stranieri e' "sicuramente un ambito da estendere e approfondire
avviando il confronto fra le poche esperienze esistenti". Proprio
con queste finalita', la sezione Emila Romagna della Societa'
Italiana di psicoterapia medica, di cui Rigon e' presidente, ha
avviato quest'anno "un lavoro di confronto sul trattamento
psicoterapeutico che viene proposto ai bambini e agli adolescenti
migranti e quello svolto con gli adulti migranti. I membri di
questo gruppo di ricerca condividono le loro casistiche per
capire in che misura le problematiche di adulti e minori siano
sovrapponibili e in che misura, invece, si debbano utilizzare
approcci diversi". A questo gruppo ha dato la propria adesione
anche Vittoria Ardino, presidente della Sisst.
   Le criticita' del sistema di accoglienza, secondo Rigon, sono
riferibili soprattutto al "sistema SPRAR (Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati) perche' com'e' attualmente



organizzato interrompe spesso gli interventi terapeutici in atto,
trasferendo i minori da una comunita' all'altra senza tenere
conto della esigenza di garantire la continuita' terapeutica.
Inoltre, la retta che lo Stato versa alle comunita' consente un
livello assistenziale di minima, non sufficiente per quei minori
- e sono molti - che necessitano di attenzioni e sostegno
educativi particolari. Infine- conclude l'esponente della Sisst-
continuano a mancare i decreti attuativi della Legge Zampa, una
legge molto buona che regolamenta in maniera molto positiva
l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri non
accompagnati. Si rischia cosi' di avere una buona legge ma una
sua cattiva applicazione".
   La conferenza del 28 ottobre e' stata promossa dalla Sisst,
dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal Dipartimento di studi
umanistici e internazionali dell'Universita' di Urbino (Discui),
e vedra' la partecipazione di relatori nazionali ed
internazionali. Inoltre, ha gia' ricevuto i patrocini
dell'European Society for Traumatic Stress Studies (Estss), del
Centro interdipartimentale per la ricerca transculturale
applicata (Cirta) dell'Universita' di Urbino e della Fondazione
Terre des Hommes Italia.
   Per informazioni e prenotazione, scrivere a
convegno28ottobre@ortofonologia.it. Qui e', invece, possibile
leggere il programma
(http://www.ortofonologia.it/allegati/Locandina%20Trauma%2028ott.p
df).
  (Wel/ Dire)
08:05 17-10-17
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DIRES      12:43      05-10-17
PSICOLOGIA. TRAUMA, CONVEGNO INTERNAZIONALE IL 28 OTTOBRE A ROMA

IDO  RACCONTA  SUO  MODELLO  OPERATIVO  CON  BAMBINI  CHE  HANNO  VISSUTO
TERREMOTO

(DIRE) Roma, 5 ott. - "La Societa' Italiana per lo Studio dello
Stress Traumatico (Sisst), l'Istituto di Ortofonologia di Roma
(IdO) e il Dipartimento di studi umanistici e internazionali
dell'Universita' di Urbino (Discui) promuovono il 28 ottobre a
Roma un convegno internazionale gratuito su 'Narrazione, trauma e
salute: dall'individuo alla societa', nella Sala Congressi via
Rieti dalle 8.30 alle 19". Cosi' un comunicato stampa
dell'Istituto di Ortofonologia. 
   "L'evento vedra' la partecipazione di esperti nazionali e
internazionali e ha gia' ricevuto i patrocini dell'European
Society for Traumatic Stress Studies (Estss), del Centro
interdipartimentale per la ricerca transculturale applicata
(Cirta) dell'Universita' di Urbino e della Fondazione Terre des
Hommes Italia". 
   "I relatori, che si susseguiranno nell'arco della giornata,
tratteranno il tema del trauma a 360 gradi: dalla
'Psicotraumatologia nel 2017: sfide e percorsi per i prossimi 10
anni' alla 'figura del Pediatra per la lettura dei traumi
nell'infanzia'. Si parlera' del trauma alla nascita per delineare
le traiettorie di sviluppo, e ancora si analizzeranno gli effetti
del trauma cumulativo nella lettura delle patologie in eta'
evolutiva. L'IdO- spiega la nota- raccontera' anche il suo
modello operativo nelle scuole con i bambini che hanno vissuto il
terremoto". 
    "Non mancheranno poi i contributi di studiosi del calibro di
Giovanni Biggio, professore emerito di Psicofarmacologia
dell'Universita' di Cagliari-CNR, che illustrera' le nuove forme
dello stress tra epigenetica e psicopatologia, e di Mariel
Meewisse, presidente della Dutch Society of Psychotrauma, sul
'Treatment of PTSS: one-size fits all or a variety of
interventions?'.(SEGUE)
  (Com/Sim/ Dire)
12:43 05-10-17
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DIRES      18:24      28-10-17
SANITÀ.        NASCE        AD        AMSTERDAM      IL     GIORNALE     EUROPEO     DI
PSICOTRAUMATOLOGIA

OLFF (DIRETTRICE): È GRATUITO, OPEN ACCES, POSSONO LEGGERLO TUTTI

(DIRE) Roma, 28 ott. - È nato il Giornale europeo di
Psicotraumatologia (Ejpt). Lo ha presentato oggi a Roma, al
convegno 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa'', Miranda Olff, docente esperta in prevenzione e
trattamento del Trauma e del disturbo post traumatico da stress
(Ptsd) dell'Universita' di Amsterdam.
   "Non e' un giornale commerciale, e' open acces- spiega subito
la direttrice generale- e' gratuito. Questo vuol dire che tutti
possono leggerlo, professionisti e non. Si puo' accedere ai
contenuti, selezionarli e modificarli. Bisogna pero' citare la
fonte". La grande accessibilita' "significa che il giornale e'
anche aperto ai pazienti, non solo agli esperti. Tutti possono
accedervi e tutti possono migliorare l'accesso ai trattamenti
basati sull'evidenza".
   Ejpt contiene articoli che spaziano dalle pratiche cliniche,
ai trattamenti e agli eventi tragici come il terrorismo o i
disastri. "Attualmente ci focalizziamo sui refugiati dalla Siria,
dall'Iraq e da altri paesi e analizziamo quali sono i migliori
trattamenti. Gli autori- conclude- provengono da tutti i Paesi".
   Per leggere il Giornale europeo di psicotraumatologia basta
cliccare su www.tandfonline.com/zept.
  (Rac/ Dire)
18:24 28-10-17
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DIRES      12:54      27-10-17
PSICOLOGIA.   OGNI   ANNO   TDH   OFFRE  SUPPORTO  PSICOSOCIALE  A  100...
/FOTO

IN  SICILIA  CON  PROGETTO  FARO.  FOCUS  DOMANI  A  ROMA  AL  CONVEGNO  SUL
TRAUMA

(DIRE) Roma, 27 ott. - Dal 2012 la Fondazione Terre des Hommes
Italia (Tdh) e' in Sicilia con il programma Faro, "l'unico
modello di supporto psicologico e psicosociale nel primo soccorso
e nell'accoglienza che si realizza attraverso interventi e
iniziative volte ad accompagnare il minore ad orientarsi nel
nuovo contesto, a recuperare fiducia nella propria persona, a
riattivare le proprie risorse di coping e a riprogettare la sua
presenza nel Paese". Un'esperienza importante che sara'
raccontata domani da Federica Giannotta, responsabile Advocacy e
Programmi Italia di Terre des Hommes, al convegno 'Narrazione,
trauma e salute: dall'individuo alla societa', a Roma nella Sala
Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   "Lavoriamo nell'anello della prima accoglienza che va dal
porto all'hotspot, fino ai centri di prima accoglienza. Al
momento- spiega Giannotta alla Dire- abbiamo due equipe mobili e
multidisciplinari composte da uno psicologo con un'esperienza
etnopsicologica, una mediatrice culturale e un antropologo e/o
sociologo. Un'equipe copre la provincia di Ragusa e l'altra le
province di Catania e Siracusa. L'anno scorso abbiamo avuto anche
la fortuna, grazie a un finanziamento maggiore, di poter avere
per un semestre del 2016 un'equipe totalmente dedicata al porto
di Augusta, che quest'anno non e' stata riattivata". Terre des
Hommes Italia restera' in queste aree anche nel 2018. "Ciascuna
delle due equipe segue ogni anno un centinaio di minori
psicologicamente piu' vulnerabili e li accompagniamo nel
medio-lungo periodo. Ovviamente i contatti-persona sono molti di
piu'. Arrivano soprattutto giovani dai 16 ai 18 anni- racconta
l'esperta- e attualmente c'e' un aumento delle ragazze nigeriane,
mentre i ragazzi sono perlopiu' subsahariani. Trattiamo, inoltre,
le famiglie con i bambini. A Pozzallo abbiamo rilevato diversi
familiari che fuggivano dal proprio paese per salvare le nipotine
dalla mutilazione genitale femminile. Adesso registriamo anche un
arrivo dalla Tunisia, soprattutto di adulti, legato alle ultime
vicissitudini nel paese con l'indulto e l'apertura delle carceri".
   Le principali problematiche psicologiche vanno da "un
disorientamento piu' o meno grave, alle depressioni, atti o
comportamenti che possono portare all'autolesionismo, attacchi di
panico e flessioni del tono dell'umore. Non e' il viaggio in mare
a traumatizzarli- spiega l'esperta- perche' di solito la violenza
e' stata vissuta prima, come l'aver abbandonato la famiglia
perche' perseguitati. In Libia tutti hanno subito violenze,
torture piu' o meno efferate e stati di detenzione. Il viaggio in
mare puo' rappresentare un ultimo tassello traumatico se succede
qualcosa: un naufragio o una morte". Infatti, la frustrazione e
il senso di colpa emergono "se c'e' stato un naufragio e quindi



il superstite ce l'ha fatta e si sente in colpa. Abbiamo
constatato che il minore non racconta mai alla sua famiglia
quello che ha attraversato, c'e' un non detto, un forte senso di
vergogna nel rivelare ai genitori che si e' dovuto sopravvivere a
una serie di vicissitudini alle quali mai un padre o una madre
avrebbero pensato di sottoporre il proprio figlio. Un altro
elemento e' la ritraumatizzazione da parte dei centri- continua
la responsabile advocacy per la TdH- che si verifica se si
lasciano per 13 mesi i minori in un centro, com'e' successo. Nei
nostri rapporti abbiamo scritto dei picchi di presenze fino a 18
mesi in una prima accoglienza che deve durare massimo 90 giorni.
Se poi in questi centri non si attivano tutti quei servizi alla
persona necessari per aiutarla a riattivare le sue risorse
interne e a riprogettare il futuro in un nuovo contesto, questo
li ritraumatizza".
   Terre des Hommes Italia promuove un raccordo con tutti i
servizi del territorio, collabora anche con ambulatori
specializzati come quello di etnopsichiatria dell'Asp di Catania.
"Quando rileviamo che in un centro le condizioni non sono
adeguate- conclude Giannotta- andiamo ai servizi sociali per
attivare i controlli. Siamo l'antenna che parla con il
territorio". Ecco la guida sul modello Faro, presentata a Palermo
con l'assessorato alla Salute.
   Il convegno e' gratuito ed e' promosso dalla Societa' Italiana
per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst), l'Istituto di
Ortofonologia di Roma (IdO) e il Dipartimento di studi umanistici
e internazionali dell'Universita' di Urbino (Discui). Saranno
rilasciati gli attestati di partecipazione. 
Per informazioni e prenotazione, poiche' i posti sono limitati,
scrivere a convegno28ottobre@ortofonologia.it. E' possibile
vedere tutto il programma qui
http://ortofonologia.it/allegati/Locandina%20Trauma%2028ott.pdf.
  (Comunicati/ Dire)
12:54 27-10-17
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DIRES      11:36      13-10-17
PSICOLOGIA.  TRAUMA,  IDO:  USARE COSTRUTTO CUMULATIVO PER I BAMBINI
-3-

(DIRE) Roma, 13 ott. - Oltre al convegno si svolgeranno anche due
workshop il 27 ottobre a Roma, nella sede dell'IdO in via
Alessandria 128/b. Il primo dalle 15 alle 18.30 su 'La Brief
Eclectic psychotherapy (BEEP) for PTSD (Disturbo post traumatico
da stress) e la Narrative Exposure Therapy (NET)' che punta ad
aprire un focus sulle terapie brevi per i disturbi
trauma-correlati con Vittoria Ardino (presidente della Sisst) e
Mariel Meewisse (esponente del board Estss. Intervento in lingua
inglese con traduzione); il secondo 'Tra Psiche e Corpo: Memorie
Somatiche e Trauma', dalle 15.30 alle 18.30 con Tommaso Farma,
esponente del board Estss. Il convegno e' gratuito, mentre i
workshop prevedono un piccolo contributo spese. Per info e
prenotazione: convegno28ottobre@ortofonologia.it.
  (Comunicati/ Dire)
11:36 13-10-17
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DIRES      11:40      25-10-17
PSICOLOGIA.   SABATO   A   ROMA  UN  CONVEGNO  SUL  TRAUMA  A  360  GRADI
/FOTO

VIDEO, FOTO, STUDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI SU COS'È E COME AFFRONTARLO

(DIRE) Roma, 25 ott. - Il trauma a 360 gradi. Video, foto,
ricerche e progetti su cos'e' un evento traumatico e come
affrontarlo saranno presentati da esperti nazionali e
internazionali a Roma, sabato 28 ottobre, al convegno gratuito su
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa', nella
Sala Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   L'evento ha gia' ricevuto i patrocini dell'European Society
for Traumatic Stress Studies (Estss), del Centro
interdipartimentale per la ricerca transculturale applicata
(Cirta) dell'Universita' di Urbino e della Fondazione Terre des
Hommes Italia.
   Si spaziera' dalla 'Psicotraumatologia nel 2017: sfide e
percorsi per i prossimi 10 anni' alla 'figura del Pediatra per la
lettura dei traumi nell'infanzia'. Si trattera' del trauma alla
nascita per delineare le traiettorie di sviluppo, e ancora si
analizzeranno gli effetti del trauma cumulativo nella lettura
delle patologie in eta' evolutiva. L'Istituto di Ortofonologia di
Roma (IdO) presentera' anche il suo modello operativo nelle
scuole con i bambini che hanno vissuto il terremoto, illustrando
i risultati di alcune ricerche.
   Infine un focus sui costi delle mancate cure psicosociali per
i minori migranti, grazie a uno studio congiunto che sara'
presentato da Vittoria Ardino, presidente della Societa' Italiana
per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst), e Federica
Giannotta, responsabile dell'Advocacy e dei Programmi Italia
della Fondazione Terre des Hommes Italia.
   Seguira' nel pomeriggio una Tavola rotonda sul tema
'Migrazione, modelli di welfare e intervento clinico' con Eduardo
Barberis (DESP, Universita' di Urbino); Elena Acquarini (DISCUI -
Universita' di Urbino); Rossana Mazzoni (UONPIA, Policlinico
Milano); e Giancarlo Rigon (Sisst).
Oltre al convegno si svolgeranno anche due workshop il 27 ottobre
a Roma nella sede dell'IdO in via Alessandria 128/b. Il primo
dalle 15 alle 18.30 su 'La Brief Eclectic psychotherapy (BEEP)
for PTSD (Disturbo post traumatico da stress) e la Narrative
Exposure Therapy (NET)', che punta ad aprire un focus sulle
terapie brevi per i disturbi trauma-correlati con Vittoria Ardino
e Mariel Meewisse, presidente della Dutch Society of Psychotrauma
(in lingua inglese con traduzione); il secondo 'Tra Psiche e
Corpo: Memorie Somatiche e Trauma', dalle 15.30 alle 18.30 con
Tommaso Farma, esponente del board Estss.
   Il convegno e' promosso dalla Sisst, l'IdO e il Dipartimento
di studi umanistici e internazionali dell'Universita' di Urbino
(Discui), mentre i workshop prevedono un piccolo contributo
spese. Saranno rilasciati gli attestati di partecipazione al
convegno.



   Per informazioni e prenotazione, scrivere a
convegno28ottobre@ortofonologia.it. E' possibile vedere tutto il
programma a questo link:
http://www.ortofonologia.it/allegati/Locandina%20Trauma%2028ott.pd
f
  (Comunicati/ Dire)
11:40 25-10-17
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DIRES      12:43      05-10-17
PSICOLOGIA.  TRAUMA,  CONVEGNO  INTERNAZIONALE IL 28 OTTOBRE A ROMA
-2-

(DIRE) Roma, 5 ott. - "Infine- continua il comunicato- un focus
sui costi delle mancate cure psicosociali per i minori migranti,
grazie a uno studio congiunto che sara' presentato da Vittoria
Ardino, presidente della Sisst, e Federica Giannotta,
responsabile dell'Advocacy e dei Programmi Italia della
Fondazione Terre des Hommes Italia".
   "Seguira' nel pomeriggio una Tavola rotonda sul tema
'Migrazione, modelli di welfare e intervento clinico' con Eduardo
Barberis (DESP, Universita' di Urbino); Elena Acquarini
(DISCUI-Universita' di Urbino) ; Rossana Mazzoni (UONPIA,
Policlinico Milano); e Giancarlo Rigon (SISST)".
   "Oltre al convegno si svolgeranno anche due workshop il 27
ottobre a Roma nella sede dell'IdO in via Alessandria 128/b. Il
primo dalle 15 alle 18.30 su 'La Brief Eclectic psychotherapy
(BEEP) for PTSD (Disturbo post traumatico da stress) e la
Narrative Exposure Therapy (NET)' che punta ad aprire un focus
sulle terapie brevi per i disturbi trauma-correlati con Vittoria
Ardino e Mariel Meewisse (in lingua inglese con traduzione); il
secondo 'Tra Psiche e Corpo: Memorie Somatiche e Trauma', dalle
15.30 alle 18.30 con Tommaso Farma, esponente del board Estss". 
 "Il convegno e' gratuito, mentre i workshop prevedono un piccolo
contributo spese. Per info e prenotazione:
convegno28ottobre@ortofonologia.it".
  (Com/Sim/ Dire)
12:43 05-10-17
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DIRE      11:23      25-10-17
PSICOLOGIA. SABATO A ROMA UN CONVEGNO SUL TRAUMA A 360 GRADI -2-

(DIRE) Roma, 25 ott. - Seguira' nel pomeriggio una Tavola rotonda
sul tema 'Migrazione, modelli di welfare e intervento clinico'
con Eduardo Barberis (DESP, Universita' di Urbino); Elena
Acquarini (DISCUI - Universita' di Urbino); Rossana Mazzoni
(UONPIA, Policlinico Milano); e Giancarlo Rigon (Sisst).
Oltre al convegno si svolgeranno anche due workshop il 27 ottobre
a Roma nella sede dell'IdO in via Alessandria 128/b. Il primo
dalle 15 alle 18.30 su 'La Brief Eclectic psychotherapy (BEEP)
for PTSD (Disturbo post traumatico da stress) e la Narrative
Exposure Therapy (NET)', che punta ad aprire un focus sulle
terapie brevi per i disturbi trauma-correlati con Vittoria Ardino
e Mariel Meewisse, presidente della Dutch Society of Psychotrauma
(in lingua inglese con traduzione); il secondo 'Tra Psiche e
Corpo: Memorie Somatiche e Trauma', dalle 15.30 alle 18.30 con
Tommaso Farma, esponente del board Estss.
   Il convegno e' promosso dalla Sisst, l'IdO e il Dipartimento
di studi umanistici e internazionali dell'Universita' di Urbino
(Discui), mentre i workshop prevedono un piccolo contributo
spese. Saranno rilasciati gli attestati di partecipazione al
convegno.
   Per informazioni e prenotazione, scrivere a
convegno28ottobre@ortofonologia.it. E' possibile vedere tutto il
programma a questo link:
http://www.ortofonologia.it/allegati/Locandina%20Trauma%2028ott.pd
f
  (Comunicati/ Dire)
11:23 25-10-17
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DIRES      08:01      10-10-17
NEWS PSICOLOGIA. Trauma, Sisst: La vera sfida e' intercettare l'impatto

Il 28 ottobre un convegno a Roma apre al confronto internazionale

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 10 ott. -
"L'obiettivo e' far vedere 'cosa si sta muovendo' nella
psicotraumatologia non solo a livello italiano ma anche europeo.
La sfida e' intercettare l'impatto del trauma il piu'
precocemente possibile, non solo quando si presentano dei quadri
clinici molto compromessi e complessi". Con questo intento
Vittoria Ardino, presidente della Societa' Italiana per lo Studio
dello Stress Traumatico (Sisst), promuove insieme all'Istituto di
Ortofonologia di Roma (IdO) e al Dipartimento di studi umanistici
e internazionali dell'Universita' di Urbino (Discui) un convegno
internazionale gratuito su 'Narrazione, trauma e salute:
dall'individuo alla societa', il 28 ottobre a Roma nella Sala
Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   "Il contesto italiano deve uscire da un isolamento di
tematiche che si esaurisce nello studiare il trauma per possedere
solo alcune tecniche psicoterapeutiche. Lo studio dell'impatto
del trauma- chiarisce Ardino- tocca diversi aspetti
dell'individuo, per questo motivo il campo non puo' essere
ristretto alla clinica, ma deve aprirsi alla prevenzione per
identificare e intercettare l'impatto che l'esperienza traumatica
ha sull'individuo e sulla societa'. Un tema sul quale l'Italia e'
ancora molto indietro", denuncia la presidente della Sisst.
   Questo significa "far parlare diversi professionisti".
Infatti, al convegno parteciperanno tanti esperti in settori
differenti: psicoterapeuti, neuropsichiatri, docenti
universitari, pediatri, un antropologo, un sociologo esperto di
migrazioni e un avvocato che si occupa da anni di advocacy per la
Fondazione Terre des Hommes Italia. La conferenza sara', inoltre,
l'occasione per presentare proprio una ricerca congiunta della
Sisst e della Fondazione Terre des Hommes sui costi delle mancate
cure psicosociali per i minori migranti: "È uno studio di
valutazione economica condotto sui minori stranieri non
accompagnati in Italia e Germania. Abbiamo messo a confronto il
sistema attuale delle cure psicosociali in questi due paesi con
un modello sanitario virtuoso che investe nella prevenzione delle
esperienze traumatiche, o delle problematiche legate alla Salute
mentale, comportando un risparmio per la societa' nel lungo
periodo. Al convegno mostreremo uno spaccato sulle diverse
strategie legate a differenti politiche sociali e sanitarie. La
sfida che si pone oggi la psicotraumatologia- continua Ardino- e'
chiedersi quali modelli di servizio possiamo implementare per
intercettare meglio il trauma. Non e' piu' sufficiente limitarsi
a quello che avviene in uno studio privato dello psicoterapeuta,
deve esserci una risposta sociale e pubblica al trauma".
   La giornata del 28 ottobre vedra' la partecipazione di
relatori nazionali e internazionali e ha gia' ricevuto i
patrocini dell'European Society for Traumatic Stress Studies



(Estss), del Centro interdipartimentale per la ricerca
transculturale applicata (Cirta) dell'Universita' di Urbino e
della Fondazione Terre des Hommes Italia. "La presenza della
Estss e' un segnale importante, cosi' come quella degli esperti
dell'IdO grazie alla loro esperienza sui traumi che avvengono
nella collettivita'. Questo ci aiuta- ricorda la presidente della
Sisst- a far capire come evolve il trauma nel tempo, qual e' la
tempistica delle reazioni a livello collettivo per poterle
prevenire al meglio".
   Di trauma psicologico si parla da tempo. "Eventi traumatici
sono sempre stati presenti in tutte le societa' e in tutte le
epoche storiche. Oggi ne abbiamo una maggiore consapevolezza- fa
sapere Ardino- e questo ci permette una riflessione piu' fine sul
tema. È vero che accadono eventi potenzialmente traumatici a
livello sociale, ma non dimentichiamo che il grande sommerso del
trauma e' legato ai traumi intra-familiari".
   Per parlare di trauma, spiega la presidente della Sisst,
occorre analizzare tre fattori: l'impatto, la specificita'
dell'evento e le caratteristiche individuali e sociali. "L'evento
di per se' non ci dice niente- afferma la studiosa- dobbiamo
sempre leggerlo insieme all'impatto che puo' avere su un singolo
individuo, un gruppo sociale o una famiglia. È chiaro che per
essere definito traumatico dovra' rappresentare una minaccia
reale e/o percepita di pericolo per l'incolumita' e l'integrita'
fisica e psicologica dell'individuo e/o di un gruppo sociale. È
necessario osservare quale sara' l'impatto che questo evento
avra' nel lungo periodo a livello individuale e collettivo. Il
trauma diventa tale- conclude la presidente della Sisst- quando
mette in scacco le risorse individuali e sociali, altrimenti si
trattera' solo di un evento molto difficile da affrontare ma
comunque superabile".
   Oltre al convegno si svolgeranno anche due workshop il 27
ottobre a Roma, nella sede dell'IdO in via Alessandria 128/b. Il
primo dalle 15 alle 18.30 su 'La Brief Eclectic psychotherapy
(BEEP) for PTSD (Disturbo post traumatico da stress) e la
Narrative Exposure Therapy (NET)' che punta ad aprire un focus
sulle terapie brevi per i disturbi trauma-correlati con Vittoria
Ardino  e Mariel Meewisse (in lingua inglese con  traduzione); il
secondo 'Tra Psiche e Corpo: Memorie Somatiche e Trauma', dalle
15.30 alle 18.30 con Tommaso Farma, esponente del board Estss. Il
convegno e' gratuito, mentre i workshop prevedono un piccolo
contributo spese. Per info e prenotazione:
convegno28ottobre@ortofonologia.it.
  (Wel/ Dire)
08:01 10-10-17
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DIRES      12:06      27-10-17
PSICOLOGIA.   OGNI   ANNO   TDH   OFFRE   SUPPORTO   PSICOSOCIALE   A   100
MINORI MIGRANTI

IN  SICILIA  CON  PROGETTO  FARO.  FOCUS  DOMANI  A  ROMA  AL  CONVEGNO  SUL
TRAUMA

(DIRE) Roma, 27 ott. - Dal 2012 la Fondazione Terre des Hommes
Italia (Tdh) e' in Sicilia con il programma Faro, "l'unico
modello di supporto psicologico e psicosociale nel primo soccorso
e nell'accoglienza che si realizza attraverso interventi e
iniziative volte ad accompagnare il minore ad orientarsi nel
nuovo contesto, a recuperare fiducia nella propria persona, a
riattivare le proprie risorse di coping e a riprogettare la sua
presenza nel Paese". Un'esperienza importante che sara'
raccontata domani da Federica Giannotta, responsabile Advocacy e
Programmi Italia di Terre des Hommes, al convegno 'Narrazione,
trauma e salute: dall'individuo alla societa', a Roma nella Sala
Congressi via Rieti dalle 8.30 alle 19.
   "Lavoriamo nell'anello della prima accoglienza che va dal
porto all'hotspot, fino ai centri di prima accoglienza. Al
momento- spiega Giannotta alla Dire- abbiamo due equipe mobili e
multidisciplinari composte da uno psicologo con un'esperienza
etnopsicologica, una mediatrice culturale e un antropologo e/o
sociologo. Un'equipe copre la provincia di Ragusa e l'altra le
province di Catania e Siracusa. L'anno scorso abbiamo avuto anche
la fortuna, grazie a un finanziamento maggiore, di poter avere
per un semestre del 2016 un'equipe totalmente dedicata al porto
di Augusta, che quest'anno non e' stata riattivata". Terre des
Hommes Italia restera' in queste aree anche nel 2018. "Ciascuna
delle due equipe segue ogni anno un centinaio di minori
psicologicamente piu' vulnerabili e li accompagniamo nel
medio-lungo periodo. Ovviamente i contatti-persona sono molti di
piu'. Arrivano soprattutto giovani dai 16 ai 18 anni- racconta
l'esperta- e attualmente c'e' un aumento delle ragazze nigeriane,
mentre i ragazzi sono perlopiu' subsahariani. Trattiamo, inoltre,
le famiglie con i bambini. A Pozzallo abbiamo rilevato diversi
familiari che fuggivano dal proprio paese per salvare le nipotine
dalla mutilazione genitale femminile. Adesso registriamo anche un
arrivo dalla Tunisia, soprattutto di adulti, legato alle ultime
vicissitudini nel paese con l'indulto e l'apertura delle
carceri".(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
12:06 27-10-17
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DIRE      08:11      24-10-17
NEWS PSICOLOGIA. In Sicilia progetto Faro di Tdh per supporto psicosociale

Segue circa 100 minori stranieri vulnerabili l'anno. Il 28/10 focus a Roma

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 24 ott. - Dal
2012 la Fondazione Terre des Hommes Italia (Tdh) e' in Sicilia
con il programma Faro, "l'unico modello di supporto psicologico e
psicosociale nel primo soccorso e nell'accoglienza che si
realizza attraverso interventi e iniziative volte ad accompagnare
il minore ad orientarsi nel nuovo contesto, a recuperare fiducia
nella propria persona, a riattivare le proprie risorse di coping
e a riprogettare la sua presenza nel Paese". Un'esperienza
importante che sara' raccontata sabato 28 ottobre da Federica
Giannotta, responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des
Hommes, al convegno 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo
alla societa', a Roma nella Sala Congressi via Rieti dalle 8.30
alle 19.
   "Lavoriamo nell'anello della prima accoglienza che va dal
porto all'hotspot, fino ai centri di prima accoglienza. Al
momento- spiega Giannotta alla Dire- abbiamo due equipe mobili e
multidisciplinari composte da uno psicologo con un'esperienza
etnopsicologica, una mediatrice culturale e un antropologo e/o
sociologo. Un'equipe copre la provincia di Ragusa e l'altra le
province di Catania e Siracusa. L'anno scorso abbiamo avuto anche
la fortuna, grazie a un finanziamento maggiore, di poter avere
per un semestre del 2016 un'equipe totalmente dedicata al porto
di Augusta, che quest'anno non e' stata riattivata". Terre des
Hommes Italia restera' in queste aree anche nel 2018.  
   "Ciascuna delle due equipe segue ogni anno un centinaio di
minori psicologicamente piu' vulnerabili e li accompagniamo nel
medio-lungo periodo. Ovviamente i contatti-persona sono molti di
piu'. Arrivano soprattutto giovani dai 16 ai 18 anni- racconta
l'esperta- e attualmente c'e' un aumento delle ragazze nigeriane,
mentre i ragazzi sono perlopiu' subsahariani. Trattiamo, inoltre,
le famiglie con i bambini. A Pozzallo abbiamo rilevato diversi
familiari che fuggivano dal proprio paese per salvare le nipotine
dalla mutilazione genitale femminile. Adesso registriamo anche un
arrivo dalla Tunisia, soprattutto di adulti, legato alle ultime
vicissitudini nel paese con l'indulto e l'apertura delle carceri".
   Le principali problematiche psicologiche vanno da "un
disorientamento piu' o meno grave, alle depressioni, atti o
comportamenti che possono portare all'autolesionismo, attacchi di
panico e flessioni del tono dell'umore. Non e' il viaggio in mare
a traumatizzarli- spiega l'esperta- perche' di solito la violenza
e' stata vissuta prima, come l'aver abbandonato la famiglia
perche' perseguitati. In Libia tutti hanno subito violenze,
torture piu' o meno efferate e stati di detenzione. Il viaggio in
mare puo' rappresentare un ultimo tassello traumatico se succede
qualcosa: un naufragio o una morte". Infatti, la frustrazione e
il senso di colpa emergono "se c'e' stato un naufragio e quindi
il superstite ce l'ha fatta e si sente in colpa. Abbiamo



constatato che il minore non racconta mai alla sua famiglia
quello che ha attraversato, c'e' un non detto, un forte senso di
vergogna nel rivelare ai genitori che si e' dovuto sopravvivere a
una serie di vicissitudini alle quali mai un padre o una madre
avrebbero pensato di sottoporre il proprio figlio. Un altro
elemento e' la ritraumatizzazione da parte dei centri- continua
la responsabile advocacy per la TdH- che si verifica se si
lasciano per 13 mesi i minori in un centro, com'e' successo. Nei
nostri rapporti abbiamo scritto dei picchi di presenze fino a 18
mesi in una prima accoglienza che deve durare massimo 90 giorni.
Se poi in questi centri non si attivano tutti quei servizi alla
persona necessari per aiutarla a riattivare le sue risorse
interne e a riprogettare il futuro in un nuovo contesto, questo
li ritraumatizza". 
   Terre des Hommes promuove un raccordo con tutti i servizi del
territorio, collabora anche con ambulatori specializzati come
quello di etnopsichiatria dell'Asp di Catania. "Quando rileviamo
che in un centro le condizioni non sono adeguate- conclude
Giannotta- andiamo ai servizi sociali per attivare i controlli.
Siamo l'antenna che parla con il territorio". Ecco la guida sul
modello Faro, presentata a Palermo con l'assessorato alla Salute
(https://terredeshommes.it/dnload/GUIDA_MSNA_psicosociale_Terre_de
s_Hommes.pdf).
   Il convegno e' gratuito, ma i posti sono limitati. Saranno
rilasciati gli attestati di partecipazione. Per informazioni e
prenotazioni, scrivere a convegno28ottobre@ortofonologia.it. Qui
e' possibile leggere il programma
(http://www.ortofonologia.it/allegati/Locandina%20Trauma%2028ott.p
df).
  (Wel/ Dire)
08:11 24-10-17
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DIRE      14:57      28-10-17
FEMMINICIDIO. SIP: OGNI ANNO 150 BAMBINI ASSISTONO A OMICIDIO MADRE

VILLANI:  SEGNATI  DA  TRAUMA, POSSONO RIPRODURRE COMPORTAMENTO NEL 20%
CASI

(DIRE) Roma, 28 ott. - "Ogni anno almeno 150 bambini in Italia
assistono all'omicidio della madre. Sono orfani due volte,
perche' in casi rari il papa' e' suicida e piu' spesso viene
incarcerato. Negli ultimi 3 anni sono stati oltre 180 i soggetti
in eta' evolutiva, e nel 90% dei casi non si hanno piu' notizie
sulla loro custodia". Lo dice Alberto Villani, presidente della
Societa' italiana di pediatria (Sip), che al convegno
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa'' ha
spiegato cosa avviene ai bambini che vivono nelle famiglie dove
capita un femminicidio.
   "Sul tema c'e' un interesse mediatico, giuridico e politico,
ma manca la sufficiente attenzione a cio' che accade a chi resta. 
Parliamo di bambini segnati profondamente dal trauma- ricorda
Villani- che ricevono indicazioni dai familiari stretti di non
parlare dell'accaduto, di rimuoverlo. Sono incoragiati al
silenzio e ad essere evasivi. Dopo l'omicidio della madre molti
di questi minori restano da soli con i cadaveri dei loro genitori
e sono loro a cercare aiuto e a diventare l'unica fonte di
informazioni". 
   Il pediatra lancia allora un allarme: "Coloro che hanno
assistito a tali eventi drammatici possono sviluppare disturbi in
misura maggiore. Inoltre, hanno piu' probabilita' di poter
riprodurre tale comportamento fino a una percentuale del
20%".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
14:57 28-10-17
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DIRES      16:12      28-10-17
SANITÀ. TRAUMA, IDO: DIAGNOSI CONSIDERI SINTONIZZAZIONI INADEGUATE

DI RENZO E VANADIA: IL PRIMO ELEMENTO DI CURA È PROPRIO LA RELAZIONE

(DIRE) Roma, 28 ott. - "Nell'aspetto diagnostico non vengono
sufficientemente prese in considerazione le problematiche dovute
alle sintonizzazioni non adeguate nei primi anni di vita. Queste
vanno ad accumularsi nel concetto di trauma cumulativo, ormai
assolutamente chiaro, e contribuiscono a creare delle difficolta'
nel bambino che, se non viste, vengono addebitate solo al sintomo
che il bambino presenta". A sottolinearlo e' Magda Di Renzo,
responsabile del servizio di Terapie dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), al convegno in corso a Roma sul tema
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa''.
   Sull'argomento 'Attaccamento e trauma' si e' svolto nella
Capitale anche un altro convegno internazionale il mese scorso, a
cui hanno preso parte neuroscienziati, psicologi, psicoterapeuti
e psichiatri. "Ha riguardato il concetto di trauma e attaccamento
e di trauma dell'attaccamento- spiega Eelena Vanadia,
neuropsichiatra dell'IdO- e la relazione e' risultato l'elemento
primario tanto nel bambino quanto nell'adulto, che porta i segni
di questo trauma cumumulativo. Dunque, il messaggio molto forte
ripreso da tutti e' stato che il primo elemento di cura e'
proprio la relazione".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
16:12 28-10-17
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DIRES      17:41      28-10-17
SANITÀ. PSICOTRAUMATOLOGIA, LA SISST PONE NUOVE SFIDE... / FOTO

RAGIONARE     SECONDO     TRAIETTORIE.     NON   SOLO   TECNICA,   MA   SCAMBIO
INTERSOGGETTIVO

(DIRE) Roma, 28 ott. - Quali sono gli effetti del trauma e quali
le possibili traiettorie di cura? La Societa' italiana per lo
studio dello stress traumatico (Sisst) apre con questo
interrogativo il convegno a Roma su 'Narrazione, trauma e salute:
dall'individuo alla societa'', parlando delle sfide della
Psicotraumatologia nel futuro. 
   "In tanti oggi si occupano di trauma, ma il tema non e'
affatto recente- afferma Vittoria Ardino, presidente della Sisst-
ne parlava gia' Plutarco e da allora la Psicotraumatoologia ha
seguito percorsi che non sono mai stati lineari. Solo nel 1980
siamo riusciti a sistematizzare le sindromi post traumatiche in
categorie diagnostiche, anche se sono ancora molte le insidie
nell'intercettare il fenomeno del trauma".
   Ad oggi qualcosa e' stato fatto: "Siamo arrivati a definire
meglio cos'e' il trauma- fa sapere l'esperta- un sistema di auto
preservazione che si assesta su un sistema di allerta permanente.
Nelle persone traumatizzate c'e' sempre il timore che il pericolo
si possa ripresentare. Per questo motivo e' necessario mettere a
fuoco la temporalita' delle reazioni post traumatiche, che sembra
una zona d'ombra. Dagli anni '90 in poi abbiamo capito che le
esperienze traumatiche sono alla base di molti comportamenti a
rischio per la salute in generale, sia fisica che mentale.
Un'altra  sfida sara' quindi comprendere come identificare meglio
le esperienze traumatiche" e per farlo Ardino propone di
"ragionare in termini di traiettorie evolutive". 
   La psicotraumatologia "ha preso atto della dinamicita' delle
sindromi post traumatiche, ovvero di quanto le esperienze
traumatiche vissute nei primi anni di vita possano impattare
sullo sviluppo. Cosa vuol dire mantenere una sindrome post
traumatica attraverso l'attivazione di strategie di coping che
diventano disadattive nel tempo?- chiede Ardino- Come prendono in
cura le persone che vivono i traumi sia il sistema sanitario
nazionale che quello sociale? C'e' una complessita' di sintomi,
una pletora di trattamenti evidence-based e una centratura sugli
aspetti neurobiologici. Tra le sfide future ci sara' anche quella
di ritornare alla comprensione delle reazioni di base rispetto
alle esperienze traumatiche in un'ottica di integrazione.
Possedere solo una tecnica di cura- denuncia l'esperta- non
garantisce l'efficacia della cura stessa se non comprendiamo i
meccanismi che stanno dietro alla vulnerabilita'".
   Per la Sisst sono davvero tante le zone inesplorate
all'interno della Psicotraumatologia. "Vivere un'esperienza
traumatica vuol dire essere in una transizione. Che risposte
diamo alla persona che si trova in questa transizione? Dobbiamo
informarla e tenere conto delle differenze culturali". Un altro
punto da attenzionare e' la comorbidita' (la presenza in un



soggetto di due o piu' disturbi di origine diversa): "I quadri
clinici sono complessi ed e' difficile individuare il trauma.
Oggi e' sempre piu' importante trovare i pattern specifici per
enucleare meglio questa sovrapposizione di sintomi. Per tale
ragione propongo di tornare a riflettere sia sui fattori di
rischio, di protezione e resilienza, che sulle vulnerabilita' di
ogni persona, prestando attenzione agli scambi intersoggettivi
che seppur siano falliti durante l'infanzia potranno essere
ripristinati nel contesto terapeutico".
   Il Dsm 5 tenta di espandere la definizione del disturbo post
traumatico per andare oltre al costrutto della paura."Possiamo
rileggere il disturbo post traumatico da stress (Ptsd), e altre
sindromi, tenendo conto quindi di ulteriori emozioni, quali la
rabbia, la colpa e la vergogna. Bisogna inserire questi aspetti
emotivi- consiglia Ardino- nell'integrazione del ricordo
traumatico all'interno del contesto terapeutico".
  Tra le sfide da affrontare restano la prevenzione e la ricerca:
"L'attenzione va puntata maggiormente sulla prevenzione e non
solo sull'intervento clinico. Sottolineo il bisogno di tornare ad
analizzare i biomarcatori dei disturbi post traumatici e i
diversi pattern a livello neurobiologico. In tutti questi anni
l'amigdala ha giocato da padrona nella psicotraumatologia. Si e'
visto che chi subisce dei traumi presenta un'iperattivazione
dell'amigdala, ma recentemente si e' notato anche che nei
disturbi post traumatici ci puo' essere una mancanza
dell'attivita' stessa dell'amigdala".
   Oltre alla accelerazione della diagnosi, all'efficacia dei
diversi modelli terapeutici e al monitoraggio della terapia, la
presidente della Sisst accende poi un riflettore sulle barriere
alla cura: "I pazienti che vivono dei traumi mostrano spesso
riluttanza ad accedere alla cura a causa dello stigma, della
vergogna, del timore di essere rifiutati, o ancora perche'
nutrono dei dubbi sul trattamento. Hanno paura di rivivere gli
eventi traumatici. La vergogna post traumatica e' uno degli
elementi piu' importanti che impedisce di accedere alle cure.
Sara' necessario operare una psicoeducazione- afferma Ardino- per
coinvolgere maggiormente chi dovrebbe accedere ai servizi, e
spiegargli cosa si dovra' aspettare nel momento in cui decidera'
di entrare in un percorso di cura. Ecco che ritorna lo scambio
intersoggettivo, poco sviluppato in quest'epoca di rincorsa alla
tecnica".
   La presidente della Sisst punta su un approccio informato al
trauma, da trattare attraverso un sistema di screening e di
politiche sociosanitarie, "per far comprendere l'impatto
pervasivo che l'evento traumatico ha anche sui professionisti"
(il cosiddetta trauma secondario).
   Considerando, infine, il ruolo fondamentale delle traiettorie
evolutive in base alla comprensione profonda della continuita'
delle reazioni, "diventa centrale nel percorso di cura- ripete
l'esperta- lo scambio intersoggettivo con tutti i professionisti
della salute che hanno a che fare con il trauma. Alla base-
sottolinea- deve esserci un'alleanza con il paziente, quale parte



attiva della cura. Le persone che vivono un trauma, se non
vengono intercettate, rimangono incastrate nella loro esperienza
traumatica. La psicotrauamatologia deve inserirsi in queste
vulnerabilita' per intercettare il trauma e aiutare le persone a
riprendere il viaggio- conclude Ardino- questa e' la vera sfida".
  (Rac/ Dire)
17:41 28-10-17
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DIRES      17:01      28-10-17
SANITÀ.   TRAUMA,   PUÒ   ESSERCI   NEI   NEONATI  PERCHÈ  ESISTE  MEMORIA
BIOLOGICA -3-

(DIRE) Roma, 28 ott. - La reciprocita' diventa salvifica "quando
c'e' uno scambio che prescinde dalle parole e che prevede il
gesto. Possediamo un compionario di relazioni affettive
determinate da esperienze sensoriali- fa sapere il
neuropsichiatra infantile di Palermo- che ci permettono di
comunicare solo con i gesti, laddove i nostri gesti e quelli dei
nostri caregiver si carichino di significato. Vengono definiti
affetti vitali, minimi, quelle caratterizzazioni affettive dei
gesti di ogni giorno, di quei mille modi di fare una cosa
ovunque, indipendentemente dal pretendere che avvenga qualcosa di
prescritto". Cio' che Trapolino vuole sottolineare e' che "il
riconoscimento precede la sintonizzazione. Non bisogna solo
elaborare una risposta emotiva, occorre comprenderla". 
   Le reazioni di dissintonia "finiscono invece col minacciare lo
stato emotivo del bambino, gli impediscono di riconoscere le sue
emozioni. Quanto sia importante l'attaccamento lo sappiamo-
aggiunge il medico- e cosa capita quando un bambino tenta
disperatamente di attaccarsi a chi non lo capisce? Questo
fraintendimento ferira' le sue aspettative e annullera' la
corrispondenza. Non riuscira' a sintetizzare gli affetti in una
condizione che lo aiuta a tradurli in elementi dotati di
significato. Un attaccamento disorganizzato, legato alla
disregolazione affettiva con la rappresentazione multipla e
dissociata di se' e del caregiver, portera' il minore a fare
riferimento alle sue difese e capacita' di preservazione:
cerchera' di non pensare, avra' una vita affettiva distorta
perche' non ha corrispondenze. La dissociazione e' questa-
conclude- un conflitto tra  il sistema di difesa e il sistema di
attaccamento".
  (Rac/ Dire)
17:01 28-10-17
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DIRES      17:01      28-10-17
SANITÀ.   TRAUMA,   PUÒ   ESSERCI   NEI   NEONATI  PERCHÈ  ESISTE  MEMORIA
BIOLOGICA

TRAPOLINO (NPI): COMUNICAZIONE GENITORE SIA BASATA SU SCAMBIO EMOTIVO

(DIRE) Roma, 28 ott. - "Si puo' parlare di neonati traumatizzati
perche' c'e' una memoria biologica nel neonato quale esito di una
predeterminazione genetica che predispone il bambino a
relazionare emotivamente con la madre durante la vita fetale e
intrauterina, creando poi i presupposti per un accesso alla vita
nel mondo reale facilitata oppure no". Lo afferma Emanuele
Trapolino, direttore della U.O.S. di Neurologia neonatale e DH
dell'Ospedale Giovanni Di Cristina (Arnas) di Palermo, al
convegno 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa'.
   "Questi casi avranno un'evidenza nel corso dello sviluppo-
continua il medico- che puo' assumere sembianze molto diverse,
spesso mascherate e altre volte piu' eclatanti ma le variabili
sono numerose. Sia dal punto di vista biologico che individuale,
oltre che familiare e relazionale, le opzioni sono tantissime. E'
doveroso pero' sottolineare l'importanza di una comunicazione
basata sullo scambio emotivo- continua Trapolino- laddove
l'emozione e' rappresentata da affetti minimi, veicolati da tutti
i piccoli e i grandi comportamenti di cui il genitore e' capace,
e attraverso i quali puo' riempire il suo spazio relazionale con
il bambino".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
17:01 28-10-17
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DIRES      17:01      28-10-17
SANITÀ.   TRAUMA,   PUÒ   ESSERCI   NEI   NEONATI  PERCHÈ  ESISTE  MEMORIA
BIOLOGICA -2-

(DIRE) Roma, 28 ott. - "Nel venire al mondo ogni bambino ha
bisogno di essere accudito e protetto. Il trauma relazionale
precoce- spiega Trapolino- e' dettato dall'esposizione ad
un'esperienza che va aldila' della capacita' dei bambini piccoli
di metabolizzare e comprendere, e rischia di frantumare il loro
nucleo vitale. Il meccanismo a cui facciamo riferimento e' la
dissociazione, che permette al piccolo di blindare tutto quello
che ha a che fare con i contenuti del non essere, per proteggere
il se' unitario. Ci riporta ad una storia archetipica antica:
salvare l'anima dal corpo scindendola dallo stesso. La difesa
dissociativa divide, in questo modo, il mondo interiore del
bambino traumatizzato tra parti regredite e parti progredite.
Queste difese possono lasciare il bambino prigioniero". 
   Il bisogno di essere accuditi si concretizza poi "nel legame
che contraddistingue la relazione diadica. La tipologia di
attaccamente dipendera' dal modo in cui si instaurera' la
relazione tra il caregiver e il bambino. Il trauma- precisa il
neuropsichiatra infantile- altera sempre lo schema
rappresentazionale dei rapporti interpersonali e la capacita' di
riflettere sui propri stati mentali, provocando un'alterazione
dello stato di coscienza e della capacita' di controllare le
emozioni intense che invadono le memorie legate alle prime
relazioni".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
17:01 28-10-17
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DIRES      12:15      28-10-17
TERREMOTO. I BAMBINI E LE EMERGENZE, IL RUOLO DELL'ADULTO

INTERVISTA A FEDERICO BIANCHI DI CASTELBIANCO, DIRETTORE IDO ROMA

(DIRE) Roma, 28 ott. - Il terremoto in Abruzzo, Marche ed Umbria,
come tutti gli eventi catastrofici, ci mette di fronte agli
interrogativi sul ruolo degli adulti nell'aiutare i bambini. Ecco
le domande piu' frequenti a cui risponde Federico Bianchi di
Castelbianco, psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e direttore
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma:
 
   - Fin da che eta' i bambini possono risentire di un evento
traumatico come il terremoto? "Purtroppo non vi e' un'eta' che
consenta ai bambini di non subire gli effetti negativi- chiarisce
Castelbianco- perche' l'evento di morte o un vissuto di perdita
portano conseguenze ad ogni eta'. È solo la capacita' nel
sostenere il bambino da parte dell'adulto, insegnante, parente, o
meglio ancora del genitore, che permette il superamento dei
sentimenti negativi associati alla catastrofe. Il bambino ha
estrema necessita' di un adulto che gli stia accanto, che lo
aiuti a ricompattarsi, che lo capisca, che condivida la sua
rabbia e la sua angoscia, che possa consolarlo. Direi quindi che
le parole chiave sono presenza e condivisione. Molti bambini non
mostrano segni o comportamenti indicatori del trauma subito, e
puo' accadere che dopo pochi giorni i sintomi comparsi non siano
piu' presenti e, come conseguenza, spesso viene attribuita al
bambino la capacita' di superare le situazioni gravi grazie alle
caratteristiche tipiche della giovane eta'".(SEGUE)
  (Comunicati/ Dire)
12:15 28-10-17
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DIRES      17:41      28-10-17
FEMMINICIDIO. SIP: OGNI ANNO 150 BAMBINI ASSISTONO A OMICIDIO... / FT

VILLANI:  SEGNATI  DA  TRAUMA, POSSONO RIPRODURRE COMPORTAMENTO NEL 20%
CASI

(DIRE) Roma, 28 ott. - "Ogni anno almeno 150 bambini in Italia
assistono all'omicidio della madre. Sono orfani due volte,
perche' in casi rari il papa' e' suicida e piu' spesso viene
incarcerato. Negli ultimi 3 anni sono stati oltre 180 i soggetti
in eta' evolutiva, e nel 90% dei casi non si hanno piu' notizie
sulla loro custodia". Lo dice Alberto Villani, presidente della
Societa' italiana di pediatria (Sip), che al convegno
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa'' ha
spiegato cosa avviene ai bambini che vivono nelle famiglie dove
capita un femminicidio.
   "Sul tema c'e' un interesse mediatico, giuridico e politico,
ma manca la sufficiente attenzione a cio' che accade a chi resta. 
Parliamo di bambini segnati profondamente dal trauma- ricorda
Villani- che ricevono indicazioni dai familiari stretti di non
parlare dell'accaduto, di rimuoverlo. Sono incoragiati al
silenzio e ad essere evasivi. Dopo l'omicidio della madre molti
di questi minori restano da soli con i cadaveri dei loro genitori
e sono loro a cercare aiuto e a diventare l'unica fonte di
informazioni". 
   Il pediatra lancia allora un allarme: "Coloro che hanno
assistito a tali eventi drammatici possono sviluppare disturbi in
misura maggiore. Inoltre, hanno piu' probabilita' di poter
riprodurre tale comportamento fino a una percentuale del 20%".
   La Sip fa il punto sul femminicidio in Italia: "Sono numeri
importanti e in continua evoluzione- afferma il presidente- la
media annuale supera i 100 casi l'anno, praticamente c'e' un
femminicidio ogni due giorni. Nei diversi anni i numeri vanno dai
10 agli 11 casi al mese e la Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la
violenza domestica (Convenzione di Istanbul) consente la pena per
questi omicidi".
   Quali sono i paesi di origine delle vittime? "In Italia
prevale la fascia degli italiani". Villani rileva che "che la
rappresentazione dei paesi esteri e' marginale rispetto a quella
italiana, che resta la piu' rappresentata nel nostro paese". 
   Ci sono "molti luoghi comuni sui femminicidi- avverte il
pediatra- non e' un fenomeno tipico della cultura meridionale e
dei paesi latini, ma si verifica ovunque". 
  Inoltre, pensando all'Italia, Villani chiarisce: "I 
femminicidi sono diminuiti nel Sud e nelle isole, mentre sono
aumentati soprattutto nel Italia Nord-Ovest". Infine, l'Italia
non ha il primato: "Gran Bretagna, Spagna, Germania, Austria e
Danimarca hanno una maggiore incidenza di femminicidi rispetto al
Belpaese".
   Andando ad esaminare l'eta' delle vittime di femminicidio:
"Nel 40% dei casi il nucleo centrale va dai 26 ai 45 anni- fa



sapere Villani- quindi e' un qualcosa di radicato anche nei
giovani".
   Le motivazioni del femminicidio? "In genere nel 37% dei casi
dipendono dal rifiuto da parte del partner di accettare la fine
della relazione e dalla gelosia". Infatti, "nel 45% dei casi
l'autore dell'omicidio e' il partner attuale e nel 17% il partner
precedente. La coabitazione- ricorda il presidente della Sip- e'
un fattore di rischio elevato. Il delitto avviene quasi sempre
all'interno della casa e le armi piu' utilizzate sono i coltelli,
ma anche le armi da fuoco. In alcune realta' prevale il
soffocamento".
   Un'ultima riflessione il presidente della Sip la dedica ai
suicidi: "Purtroppo in eta' adolescenziale rappresentano una
delle prime cause di decesso nei ragazzi. Si parla di aumentato
disagio sociale e come Sip abbiamo deciso di far convergere gli
interessi e le politiche del Miur e del ministero della Sanita'
sulla scuola, per potenziare le attivita' che avvengono al suo
interno". 
   Infine il presidente della Sip ricorda che la pediatria e'
all'alba di una nuova era: non piu' confinata all'eta' evolutiva,
ma diventata la medicina della vita grazie all'epigenetica. "È
ormai noto che cio' che avviene nei primissimi momenti della vita
segna tutta l'esistenza. Il progetto Genoma ha dimostrato che non
tutto e' scritto nei geni, il Dna spazzatura e' modulatorio del
Dna dei cromosomi. Si e' passati quindi dal genotipo al fenotipo
su cui agisce l'ambiente, e la sua azione ci segna dal punto di
vista psicosociale. Dobbiamo agire con attenzione soprattutto nei
primi 1.000 giorni di vita- afferma il medico- Se un bambino di 2
anni assiste all'omicidio della madre e' segnato in maniera
violentissima e i casi di recidive tornano proprio nei minori
piccolissimi. È determinante anche cio' che avviene nella mamma
nel periodo precedente la gravidanza, nel periodo gestazionale e
in quello immediatamente successivo. Di questo- conclude Villani-
ne parleremo nel nostro congresso nazionale dal 12 al 16 giugno".
  (Rac/ Dire)
17:41 28-10-17
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DIRES      16:12      28-10-17
SANITÀ.  TRAUMA,  IDO: DIAGNOSI CONSIDERI SINTONIZZAZIONI INADEGUATE
-2-

(DIRE) Roma, 28 ott. - L'IdO, nel suo modo di operare, cerca
sempre di tener conto di due elementi fondamentali: "Dobbiamo
considerare tutto cio' che il bambino ci mostra- spiega Vanadia,
neuropsichiatra infantile dell'Istituto di Ortofnologia- per non
rischiare di ridurre tutto il problema al sintomo che in quel
momento emerge. L'altro aspetto che attenzioniamo e' la storia
del bambino. Molte volte non c'e' un'unica causa nel determinismo
di un quadro sintomatologico o nel comportamento di un bambino-
chiarisce l'esperta- che in realta' lo sta utilizzando per
comunicare il suo disagio". A tal proposito sono tanti i
correlati neurobiologici: "Ho fatto riferimento alla teoria
polivagale di Porges, perche' grazie ad essa siamo in grado - non
solo noi neuropsichiatri infantili, ma anche i cardiologi e i
pediatri - di spiegare come quella instabilita' neurovegetativa e
autonomica, per noi cosi' importante fin dai primi mesi di vita,
in realta' rimanga come elemento determinante rispetto ai livelli
di attivazione del bambino. Non e' solo un'attivazione mentale e
relazionale- sottolinea il medico- ma anche somatica, perche' il
minore le vive le sue esperienze, e deve costituire il punto di
partenza per un lavoro terapeutico". A tal fine, Di Renzo
aggiunge: "Al convegno e' stato ribadito come nella
psicotraumatologia sia fondamentale intercettare i segni del
trauma il piu' precocemente possibile, affinche' non si
accumulino nella storia del bambino quegli eventi che insieme
struttureranno poi un elemento patologico".(SEGUE)
  (Rac/ Dire)
16:12 28-10-17
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SANITÀ. TRAUMA, IDO: DIAGNOSI CONSIDERI SINTONIZZAZIONI... / FT

DI RENZO E VANADIA: IL PRIMO ELEMENTO DI CURA È PROPRIO LA RELAZIONE

(DIRE) Roma, 28 ott. - "Nell'aspetto diagnostico non vengono
sufficientemente prese in considerazione le problematiche dovute
alle sintonizzazioni non adeguate nei primi anni di vita. Queste
vanno ad accumularsi nel concetto di trauma cumulativo, ormai
assolutamente chiaro, e contribuiscono a creare delle difficolta'
nel bambino che, se non viste, vengono addebitate solo al sintomo
che il bambino presenta". A sottolinearlo e' Magda Di Renzo,
responsabile del servizio di Terapie dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), al convegno in corso a Roma sul tema
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa''.
   Sull'argomento 'Attaccamento e trauma' si e' svolto nella
Capitale anche un altro convegno internazionale il mese scorso, a
cui hanno preso parte neuroscienziati, psicologi, psicoterapeuti
e psichiatri. "Ha riguardato il concetto di trauma e attaccamento
e di trauma dell'attaccamento- spiega Eelena Vanadia,
neuropsichiatra dell'IdO- e la relazione e' risultato l'elemento
primario tanto nel bambino quanto nell'adulto, che porta i segni
di questo trauma cumumulativo. Dunque, il messaggio molto forte
ripreso da tutti e' stato che il primo elemento di cura e'
proprio la relazione".
   L'IdO, nel suo modo di operare, cerca sempre di tener conto di
due elementi fondamentali: "Dobbiamo considerare tutto cio' che
il bambino ci mostra- spiega Vanadia, neuropsichiatra infantile
dell'Istituto di Ortofnologia- per non rischiare di ridurre tutto
il problema al sintomo che in quel momento emerge. L'altro
aspetto che attenzioniamo e' la storia del bambino. Molte volte
non c'e' un'unica causa nel determinismo di un quadro
sintomatologico o nel comportamento di un bambino- chiarisce
l'esperta- che in realta' lo sta utilizzando per comunicare il
suo disagio". A tal proposito sono tanti i correlati
neurobiologici: "Ho fatto riferimento alla teoria polivagale di
Porges, perche' grazie ad essa siamo in grado - non solo noi
neuropsichiatri infantili, ma anche i cardiologi e i pediatri -
di spiegare come quella instabilita' neurovegetativa e
autonomica, per noi cosi' importante fin dai primi mesi di vita,
in realta' rimanga come elemento determinante rispetto ai livelli
di attivazione del bambino. Non e' solo un'attivazione mentale e
relazionale- sottolinea il medico- ma anche somatica, perche' il
minore le vive le sue esperienze, e deve costituire il punto di
partenza per un lavoro terapeutico". A tal fine, Di Renzo
aggiunge: "Al convegno e' stato ribadito come nella
psicotraumatologia sia fondamentale intercettare i segni del
trauma il piu' precocemente possibile, affinche' non si
accumulino nella storia del bambino quegli eventi che insieme
struttureranno poi un elemento patologico".
   Le esponenti dell'IdO hanno presentato infine due casi
clinici: "Riguardano due bambine di circa 6 e 8 anni. Cio' che le



ha portate all'osservazione e' stato un disturbo di apprendimento
(Dsa), in particolare di scrittura. Entrambe le piccole avevano
un passato molto travagliato rispetto alle relazioni, sia
intrafamiliari che a livello scolastico- precisa Vanadia- in
particolare in un caso a livello educativo e pedagogico. Ci ha
colpito trovare cosi' simili queste due storie, nonostante le
loro peculiarita'- prosegue la neuropsichiatra infantile- perche'
mentre la bambina di sei anni non e' riuscita inizialmente a
strutturare e a innestare il processo di scrittura, la piccola di
8 anni lo ha destrutturato trovando quasi una strategia per
determinare l'errore. Sembra eccessivo da dire, ma in base ad
un'analisi piu' profonda di cosa significhi attivare un
meccanismo del genere, l'elemento da sottolineare- afferma
Vanadia- e' che il lavoro psicopedagogico non sulla scrittura da
una parte, e quello psicoterapico mai sulla scrittura dall'altra
hanno determinato un ricompattamento e il ripristino di una
scrittura adeguata. Il sintomo ultimo che vedevamo, ovvero il
disturbo della scrittura- concludono- non poteva essere risolto
con una diagnosi di Dsa, ne' con un laboratorio specifico sulle
strategie per il Dsa".
  (Rac/ Dire)
17:54 28-10-17
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DIRES      08:19      30-10-17
NEWS  SCUOLA.  Terremoto,  94%  bambini seguiti in Abruzzo e Marche immagina
futuro migliore

Lo rivela ricerca ido. Equipe supporta 1.230 alunni 180 docenti in 3 regioni

(DIRE - Notiziario settimanale Scuola) Roma, 28 ott. - Dopo 7
mesi di lavoro al fianco di insegnanti, genitori e alunni
nell'elaborazione del trauma post terremoto che ha sconvolto
l'Italia centrale, il 94% dei bambini supportati nelle scuole
elementari dell'Abruzzo e delle Marche ha mostrato, sia pur con
gradualita' diverse, di poter immaginare un futuro riparativo
dell'esperienza traumatica. I piccoli studenti dell'Italia
centrale riescono quindi a pensare a un futuro migliore e a dirlo
e' l'equipe dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO), accorsa
nelle regioni Abruzzo, Marche e Umbria subito dopo le scosse del
24 agosto 2016 per sostenere 1.230 alunni e 180 insegnanti di 8
istituti comprensivi.
   Nelle scuole di Montorio Crognaleto, Montorio al Vomano,
Nerito (Abruzzo), nell'istituto comprensivo del Tronto e
Valfluvione, ad Arquata del Tronto e Acquasanta Terme (Marche) e'
stata infatti condotta un'indagine conoscitiva sullo stato
psicologico dei minori dopo l'intervento d'aiuto durato tutto
l'anno scolastico. I risultati della ricerca sono stati
presentati questa mattina  al convegno romano su 'Narrazione,
trauma e salute: dall'individuo alla societa''.
   "Il nostro obiettivo e' rimettere in moto il processo
immaginativo dei minori che hanno vissuto il terremoto- precisa
Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell'IdO- per
consentire loro di recuperare il prima possibile il senso della
continuita' dell'esistenza, interrotto dall'esperienza
traumatica. Attraverso il processo immaginativo i contenuti
affettivi, come l'angoscia sperimentata durante il trauma,
possono ricongiungersi ai contenuti ideativi, quali il recupero
del ricordo traumatico. Questo processo- chiarisce la
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva- consente di evitare la
strutturazione della sindrome post-traumatica nei bambini".
   Al centro del modello d'intervento dell'IdO c'e' il lavoro sul
corpo attraverso attivita' mirate all'espressione delle emozioni.
"Per far ripartire l'immaginazione in base alle differenti eta'
abbiamo utilizzato una varieta' di canali: attivita' grafiche,
ludiche, narrazioni, laboratori creativi, di psicodramma, di
motricita' e i circle time. Con i bambini di 3 anni- spiega
Andrea Cossu, psicoterapeuta dell'IdO e coordinatore del progetto
Terremoto- partiamo soprattutto dal gioco, ma mano a mano che la
fascia di eta' cresce aggiungiamo altre attivita'. Ad esempio, ai
bambini della scuola primaria proponiamo i disegni, le narrazioni
e la scrittura di storie. I ragazzi piu' grandi, invece, riescono
a condividere e ad elaborare i propri vissuti emotivi nei momenti
di circle time. Lavoriamo sulle loro emozioni piu' comuni: la
rabbia, la paura, la tristezza e il disorientamento. Hanno perso
le loro case, che subito dopo il terremoto erano diventate tende,



cosi' come la loro scuola- ricorda lo psicoterapeuta- e perdere
la casa significa perdere il senso di sicurezza".
   Da qui l'IdO ha deciso di sondare il livello di stress vissuto
da questi minori attraverso la somministrazione di un
questionario a 40 insegnanti, relativo alla valutazione dei
rischi legati all'esperienza del terremoto in 684 studenti delle
Elementari e delle Medie di Abruzzo e Marche. Dalla lettura delle
schede valutative - realizzate in collaborazione con la Societa'
italiana per lo studio dello stress traumatico (Sisst) - e'
emerso che su 636 bambini delle primarie, 600 (94%) hanno
presentato un rischio traumatico basso, 29 (5%) un rischio
moderato e solo per 7 bambini (1%) il rischio e' risultato alto.
Alle Medie, invece, su 48 bambini il 16% ha un rischio basso
mentre per il 60% (29 alunni) e' moderato".
   Il lavoro dell'IdO non si limita a monitorare lo stato di
stress. L'equipe di psicoterapeuti dell'eta' evolutiva ha voluto
capire soprattutto se questi stessi bambini riescano ancora a
pensare al futuro, sebbene tutto intorno ci sia la distruzione.
Per comprenderlo hanno utilizzato il test proiettivo di Crocq sul
disegno delle tre case (la casa del passato, del presente e del
futuro).  
   "Su 600 bambini nessuno ha negato il problema del terremoto-
afferma Di Renzo- perche' il disegno della seconda casa (quella
del presente) e' stato realizzato quasi da tutti. Molti hanno
anche immaginato la casa del futuro migliore di quella che
avevano. Questo vuol dire che il processo immaginativo non si e'
bloccato e la percentuale e' molto alta: un solo bambino su 611
ha disegnato una sola casa- conclude Di Renzo- e solo 48 bambini
hanno disegnato la casa del presente senza segni di terremoto".
   L'esperienza decennale dell'IdO ha permesso di supportare i
bambini a 360 gradi, proponendo attivita' di sostegno a misura di
scuola e famiglia. "Abbiamo attivato laboratori esperienziali per
i docenti, laboratori psicoeducativi per gli studenti nelle
classi, sportelli di ascolto per genitori e docenti e, infine,
anche uno sportello di ascolto online a cui possano fare
riferimento quei minori che sono stati trasferiti in cittadine
diverse da quelle d'origine. Lo spazio di ascolto e di confronto,
partito a settembre dell'anno scorso nelle zone terremotate
dell'Italia centrale, e' servito per supportare gli adulti
(insegnanti e genitori)- chiarisce Cossu- nel loro ruolo
educativo e nel difficile compito di sostenere i bambini
nell'elaborazione dell'evento traumatico. Per questo motivo
abbiamo proposto, prima della riapertura delle scuole, percorsi
in piccoli gruppi di Psicodramma e di Danza Movimento Terapia a
orientamento psicodinamico rivolti esclusivamente agli
insegnanti. Lo scopo era quello di aiutare i docenti ad elaborare
per primi i vissuti emotivi, in modo da mantenere il loro ruolo
di figura di riferimento per i bambini una volta ritornati tra i
banchi".
   Il lavoro con gli studenti prevede, infine, una regola
fondamentale: "Ogni laboratorio parte da quello che portano i
ragazzi- conclude Cossu- nessuno psicoterapeuta dell'equipe



dell'IdO ha mai chiesto a un ragazzo di raccontare il terremoto o
l'esperienza legata al terremoto. Si parte sempre dai racconti
spontanei dei minori, qualsiasi essi siano e poi si utilizzano
per costruirci sopra delle storie e per lavorare sulle emozioni
legate a quelle storie". 
   L'IdO ha previsto la necessita' di accompagnare insegnanti,
genitori e ragazzi in previsione della nuova fase di cambiamenti
concomitanti alla ripresa delle lezioni, per affrontare il
trasferimento nelle casette, il ritorno ai paesi di origine, la
ripresa dell'anno scolastico in nuove scuole e, infine, per la
formazione dei nuovi gruppi classe con il ritorno di alcuni
compagni e altri da cui separarsi.
  (Red/ Dire)
08:19 30-10-17
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DIRES      08:23      31-10-17
NEWS PSICOLOGIA. Nasce il giornale europeo di psicotraumatologia

Olff (direttrice): È gratuito, open access, possono leggerlo tutti

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 31 ott. - È nato
il Giornale europeo di Psicotraumatologia (Ejpt). Lo ha
presentato a Roma, al convegno 'Narrazione, trauma e salute:
dall'individuo alla societa'', Miranda Olff, docente esperta in
prevenzione e trattamento del Trauma e del disturbo post
traumatico da stress (Ptsd) dell'Universita' di Amsterdam.
   "Non e' un giornale commerciale, e' open access- spiega subito
la direttrice generale- e' gratuito. Questo vuol dire che tutti
possono leggerlo, professionisti e non. Si puo' accedere ai
contenuti, selezionarli e modificarli. Bisogna pero' citare la
fonte". La grande accessibilita' "significa che il giornale e'
anche aperto ai pazienti, non solo agli esperti. Tutti possono
accedervi e tutti possono migliorare l'accesso ai trattamenti
basati sull'evidenza".
   Ejpt contiene articoli che spaziano dalle pratiche cliniche,
ai trattamenti e agli eventi tragici come il terrorismo o i
disastri. "Attualmente ci focalizziamo sui rifugiati dalla Siria,
dall'Iraq e da altri paesi e analizziamo quali sono i migliori
trattamenti. Gli autori- conclude- provengono da tutti i Paesi".
   Per leggere il Giornale europeo di psicotraumatologia basta
cliccare su www.tandfonline.com/zept.
   Qui e' possibile guardare la videointervista
(http://89.97.250.171/News/2017/10/28/2017102802230901400.MP4).
  (Wel/ Dire)
08:23 31-10-17
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DIRE      08:03      31-10-17
NEWS PSICOLOGIA. I bambini e le emergenze, il ruolo dell'adulto

Intervista a Federico Bianchi di Castelbianco, direttore IdO Roma

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 31 ott. - Il
terremoto in Abruzzo, Marche ed Umbria, come tutti gli eventi
catastrofici, ci mette di fronte agli interrogativi sul ruolo
degli adulti nell'aiutare i bambini. Ecco le domande piu'
frequenti a cui risponde Federico Bianchi di Castelbianco,
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva e direttore dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) di Roma:
 
   - Fin da che eta' i bambini possono risentire di un evento
traumatico come il terremoto? "Purtroppo non vi e' un'eta' che
consenta ai bambini di non subire gli effetti negativi- chiarisce
Castelbianco- perche' l'evento di morte o un vissuto di perdita
portano conseguenze ad ogni eta'. È solo la capacita' nel
sostenere il bambino da parte dell'adulto, insegnante, parente, o
meglio ancora del genitore, che permette il superamento dei
sentimenti negativi associati alla catastrofe. Il bambino ha
estrema necessita' di un adulto che gli stia accanto, che lo
aiuti a ricompattarsi, che lo capisca, che condivida la sua
rabbia e la sua angoscia, che possa consolarlo. Direi quindi che
le parole chiave sono presenza e condivisione. Molti bambini non
mostrano segni o comportamenti indicatori del trauma subito, e
puo' accadere che dopo pochi giorni i sintomi comparsi non siano
piu' presenti e, come conseguenza, spesso viene attribuita al
bambino la capacita' di superare le situazioni gravi grazie alle
caratteristiche tipiche della giovane eta'".
   - In tal caso il problema si puo' considerare piu' o meno
superato? "Assolutamente no, sicuramente la capacita' di reazione
puo' essere di gran lunga migliore di quella dell'adulto, ma vi
sono due aspetti da tener presente- continua il direttore
dell'IdO- il primo riguarda gli effetti del trauma che albergano
nel bambino senza segni apparenti (e per questo deve essere
aiutato nell'affrontarli), il secondo e' che la figura
dell'adulto presente deve saper controllare la propria angoscia e
non trasmetterla al bambino".
   - Quali sono i sintomi piu' frequenti? "Ipersensibilita',
fragilita' emotiva, angoscia, tristezza, nostalgia, paura,
rabbia, solitudine, disturbi dell'alimentazione, del sonno,
incubi, difficolta' di concentrazione", afferma Castelbianco.
   - Quali i percorsi pratici da proporre? "Sicuramente informare
perche' negare la realta' e' assolutamente negativo. Far
acquisire sicurezza tramite esercitazioni, simulando situazioni
di emergenza per permettere ai bambini di essere interpreti nelle
difficolta', e di non vivere i posti abituali della vita
quotidiana come minacciosi. Far si'- sottolinea lo
psicoterapeuta- che abbiano una figura di adulto come riferimento
che li sappiano accogliere e al quale possano ritornare nei
momenti di sconforto".



   - Vi sono tecniche o modalita' particolari che vanno usate con
i bambini? "L'adulto deve saper ascoltare il bambino, parlare in
modo semplice, farsi capire, non stupirsi di cambiamenti d'umore,
di modifiche a comportamenti o schemi d'azione abituali. La paura
del bambino deve trovare uno spazio di accettazione e
comprensione. Far riemergere i vissuti dal mondo interno per
elaborare, tramite i racconti e i giochi,  gli incubi, le angosce
e tutto cio' che di negativo il bambino ha cercato di negare per 
non essere costretto a sperimentarlo emotivamente. L'esperienza
traumatica deve poter essere affrontata, rivissuta e ricatalogata
affinche' l'immaginazione non rimanga imbrigliata nelle trame
della negazione. Anche quando apparentemente la fantasia del
bambino appare scollegata alla realta', si deve utilizzare ogni
spunto creativo per poter ricostruire ed elaborare quanto si sia
frammentato. Il bambino e' grazie al contenimento e alla guida
dell'adulto che riconquista sicurezza e fiducia in se stesso e si
dispone a una nuova progettualita'. A questo proposito e'
importante sottolineare che se i genitori sono le prime figure di
riferimento, gli insegnanti sono le seconde, perche' e' con loro
che i bambini passano molto tempo, insieme al gruppo dei
coetanei, altrettanto fondamentali per un recupero soddisfacente.
In questo momento gli adulti che stanno con i bambini devono
essere aiutati, perche' un loro cedimento comprometterebbe il
recupero effettuato o da effettuare. Non si puo' sperare che
l'adulto superi da solo le proprie angosce, perche', per quanto
reattivo, e' anche lui un soggetto che e' stato sottoposto a un
trauma- conclude il direttore dell'IdO- il cui superamento non
puo' essere differito nel tempo".
  (Wel/ Dire)
08:03 31-10-17
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DIRES      08:11      31-10-17
NEWS PSICOLOGIA. Sip: Ogni anno 150 bambini assistono a omicidio madre

Villani: segnati da trauma, possono riprodurre comportamento nel 20% casi

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 31 ott. - "Ogni
anno almeno 150 bambini in Italia assistono all'omicidio della
madre. Sono orfani due volte, perche' in casi rari il papa' e'
suicida e piu' spesso viene incarcerato. Negli ultimi 3 anni sono
stati oltre 180 i soggetti in eta' evolutiva, e nel 90% dei casi
non si hanno piu' notizie sulla loro custodia". Lo dice Alberto
Villani, presidente della Societa' italiana di pediatria (Sip),
che al convegno 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa'' ha spiegato cosa avviene ai bambini che vivono nelle
famiglie dove capita un femminicidio.
   "Sul tema c'e' un interesse mediatico, giuridico e politico,
ma manca la sufficiente attenzione a cio' che accade a chi resta. 
Parliamo di bambini segnati profondamente dal trauma- ricorda
Villani- che ricevono indicazioni dai familiari stretti di non
parlare dell'accaduto, di rimuoverlo. Sono incoragiati al
silenzio e ad essere evasivi. Dopo l'omicidio della madre molti
di questi minori restano da soli con i cadaveri dei loro genitori
e sono loro a cercare aiuto e a diventare l'unica fonte di
informazioni". 
   Il pediatra lancia allora un allarme: "Coloro che hanno
assistito a tali eventi drammatici possono sviluppare disturbi in
misura maggiore. Inoltre, hanno piu' probabilita' di poter
riprodurre tale comportamento fino a una percentuale del 20%".
   La Sip fa il punto sul femminicidio in Italia: "Sono numeri
importanti e in continua evoluzione- afferma il presidente- la
media annuale supera i 100 casi l'anno, praticamente c'e' un
femminicidio ogni due giorni. Nei diversi anni i numeri vanno dai
10 agli 11 casi al mese e la Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la
violenza domestica (Convenzione di Istanbul) consente la pena per
questi omicidi".
   Quali sono i paesi di origine delle vittime? "In Italia
prevale la fascia degli italiani". Villani rileva che "che la
rappresentazione dei paesi esteri e' marginale rispetto a quella
italiana, che resta la piu' rappresentata nel nostro paese". 
   Ci sono "molti luoghi comuni sui femminicidi- avverte il
pediatra- non e' un fenomeno tipico della cultura meridionale e
dei paesi latini, ma si verifica ovunque". 
  Inoltre, pensando all'Italia, Villani chiarisce: "I 
femminicidi sono diminuiti nel Sud e nelle isole, mentre sono
aumentati soprattutto nel Italia Nord-Ovest". Infine, l'Italia
non ha il primato: "Gran Bretagna, Spagna, Germania, Austria e
Danimarca hanno una maggiore incidenza di femminicidi rispetto al
Belpaese".
   Andando ad esaminare l'eta' delle vittime di femminicidio:
"Nel 40% dei casi il nucleo centrale va dai 26 ai 45 anni- fa
sapere Villani- quindi e' un qualcosa di radicato anche nei



giovani".
   Le motivazioni del femminicidio? "In genere nel 37% dei casi
dipendono dal rifiuto da parte del partner di accettare la fine
della relazione e dalla gelosia". Infatti, "nel 45% dei casi
l'autore dell'omicidio e' il partner attuale e nel 17% il partner
precedente. La coabitazione- ricorda il presidente della Sip- e'
un fattore di rischio elevato. Il delitto avviene quasi sempre
all'interno della casa e le armi piu' utilizzate sono i coltelli,
ma anche le armi da fuoco. In alcune realta' prevale il
soffocamento".
   Un'ultima riflessione il presidente della Sip la dedica ai
suicidi: "Purtroppo in eta' adolescenziale rappresentano una
delle prime cause di decesso nei ragazzi. Si parla di aumentato
disagio sociale e come Sip abbiamo deciso di far convergere gli
interessi e le politiche del Miur e del ministero della Sanita'
sulla scuola, per potenziare le attivita' che avvengono al suo
interno". 
   Infine il presidente della Sip ricorda che la pediatria e'
all'alba di una nuova era: non piu' confinata all'eta' evolutiva,
ma diventata la medicina della vita grazie all'epigenetica. "È
ormai noto che cio' che avviene nei primissimi momenti della vita
segna tutta l'esistenza. Il progetto Genoma ha dimostrato che non
tutto e' scritto nei geni, il Dna spazzatura e' modulatorio del
Dna dei cromosomi. Si e' passati quindi dal genotipo al fenotipo
su cui agisce l'ambiente, e la sua azione ci segna dal punto di
vista psicosociale. Dobbiamo agire con attenzione soprattutto nei
primi 1.000 giorni di vita- afferma il medico- Se un bambino di 2
anni assiste all'omicidio della madre e' segnato in maniera
violentissima e i casi di recidive tornano proprio nei minori
piccolissimi. È determinante anche cio' che avviene nella mamma
nel periodo precedente la gravidanza, nel periodo gestazionale e
in quello immediatamente successivo. Di questo- conclude Villani-
ne parleremo nel nostro congresso nazionale dal 12 al 16 giugno".
   Qui e' possibile vedere la videointervista
(http://89.97.250.171/News/2017/10/28/2017102802076100828.MP4).
  (Wel/ Dire)
08:11 31-10-17
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DIRES      08:19      31-10-17
NEWS  PSICOLOGIA.  Minori  migranti,  investire  in cure psicosociali fa risparmiare
4,5 mln

Sisst: Puntare su identificazione precoce disagio e focus su trauma

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 31 ott. -
Investire di piu' nell'identificazione precoce del disagio dei
minori stranieri non accompagnati fa risparmiare al sistema
sanitario e sociale nel lungo periodo 4.581.306 euro. Lo rivela
una ricerca pubblicata sulla rivista 'Maltrattamento e Abuso
all'infanzia' (Franco Angeli) dal titolo 'Il caso economico della
cura psicosociale dei minori stranieri non accompagnati (UAM) in
Italia: una breve relazione politica'
(https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticol
o=59761&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=76).
   Lo studio, finanziato dalla fondazione Oak e coordinato dalla
Societa' italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (Sisst) e
da Terre des Hommes International (TdH), e' stato condotto da
Vittoria Ardino, presidente della Sisst, e da Giacomo di
Benedetto, ricercatore nell'Ampe're Laboratory dell'Ecole
Centrale de Lyon.   
   Il lavoro e' stato presentato al convegno romano su
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa''.
   "I risultati della nostra indagine suggeriscono che
l'implementazione di un modello virtuoso di cure psicosociali,
che garantisca una maggiore fluidita' tra l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati e una presa in carico volta
alla continuita' delle cure, e che faccia perno
sull'identificazione precoce del disagio, sull'abbattimento delle
barriere alla cura e sull'inserimento di un'attenzione specifica
sul trauma- precisa Ardino- porterebbe alla riduzione dell'uso
dei servizi socio-sanitari e degli esiti negativi a lungo
termine".
   L'indagine Sisst-TdH, sui costi del supporto psicosociale per
minori stranieri non accompagnati, punta l'attenzione su
"un'allocazione efficiente delle risorse" e va nella stessa
direzione del modello previsto dalla legge Zampa, sebbene sia
stata realizzata prima della sua entrata in vigore. 
   "Diamo rilievo a un modello piu' articolato di cure
psicosociali per i minori stranieri non accompagnati. Per farlo-
spiega Ardino- abbiamo prima analizzato l'attuale sistema di cure
(precedente alla legge Zampa) per i minori stranieri non
accompagnati, che prevede la loro presa in carico a partire
dall'ingresso in Italia, creando una mappatura dei servizi
esistenti e un'analisi dei costi delle cure nel sistema attuale.
I dati raccolti afferiscono a tre regioni italiane: la Sicilia
per il Sud, l'Emilia Romagna per il Centro e la Lombardia per il
Nord. Da li'- continua Ardino- abbiamo intervistato gli
stakeholder (funzionari regionali, comunali e i professionisti
che lavorano a stretto contatto con i minori) per individuare i
gap presenti nel sistema. È emersa una forte eterogeneita'
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dell'intervento da una regione all'altra, con la conseguente
variabilita' delle cure". Infine, "abbiamo confrontato il modello
di cura attuale con un modello virtuoso basato su proiezioni di
costi e risparmi in un orizzonte temporale a 10 e a 20 anni di
distanza. Il modello virtuoso e' stato costruito partendo da una
rassegna della letteratura esistente- chiosa Ardino- e con
l'ausilio di modelli economici costruiti mediante particolari
tecniche statistiche valutative".
   I due autori hanno ipotizzato che il loro modello ideale di
cura "fa risparmiare nel lungo periodo il sistema sanitario e
sociale, e mette al centro un tutore quale perno per
l'accoglienza proprio com'e' previsto dalla legge Zampa".
   La presidente della Sisst raccomanda di non cadere in errore:
"È vero che un maggiore investimento di risorse nel sistema di
cura fa aumentare i costi nel breve periodo, anche per il
training delle figure professionali, ma il dispendio iniziale si
tradurra' poi in un risparmio nel lungo periodo in quanto
permettera' di evitare i costi sociali delle mancate cure". Ad
esempio, dimostra Ardino, "se un minore straniero non
accompagnato arrivasse in Italia e qualcosa non dovesse
funzionare nel processo di accoglienza o di presa in carico,
potrebbe accadere che una volta diventato adulto avrebbe maggiori
difficolta' d'integrazione e di trovare un impiego, comportando
un costo di mancata produttivita' per il sistema sociale
italiano. Se questo minore straniero non accompagnato dovesse
sviluppare, invece, delle patologie fisiche o di salute mentale
rappresenterebbe un costo aggiuntivo per il sistema sanitario
nazionale. In ultimo, se imboccasse delle condotte devianti
avremmo piu' costi per il sistema giudiziario. Per tutti questi
motivi dobbiamo investire precocemente nella prevenzione e
nell'identificazione precoce del disagio, se non lo faremmo-
avvisa Ardino- avremmo molti piu' costi da sostenere nel lungo
periodo".
   Qui e' possibile guardare la videointervista
(http://89.97.250.171/News/2017/10/28/2017102802048700598.MP4).
  (Wel/ Dire)
08:19 31-10-17
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DIRE      08:25      31-10-17
NEWS PSICOLOGIA. Biggio: 45% giovani non dorme e cervello sotto stress

Giocano con iPad o chattano. Stili vita stanno modificando i nostri geni

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 31 ott. - "Gli
stili di vita dei nostri adolescenti sono diventati una vera
emergenza: nel 45% dei casi vanno incontro a deprivazione di
sonno. Fino a poco tempo fa andavano in discoteca, oggi c'e' una
nuova forma di stress: non dormono perche' giocano con gli iPad o
chattano con i cellulari". Cosi' Giovanni Biggio, professore
Emerito di Neuropsicofarmacologia presso l'Universita' di
Cagliari (Unica), al convegno 'Narrazione, trauma e salute:
dall'individuo alla societa'.
   "Accade ai ragazzi dalle scuole Medie alle Superiori. Anche
gli adulti lo fanno e non ultimi gli atleti- precisa il
professore- i giovani calciatori non sono performanti perche'
trascorrono tantissime ore della notte svegli. Se non si dorme
poi non riusciamo a concentrarci, ne' a memorizzare cio' che
dovremmo imparare di giorno, sia che siamo in una classe o in un
campo dove ci insegnano gli schemi. Questi giovani non
memorizzano e non consolidano il ricordo, e tutto questo sta
diventando per il cervello uno stress enorme".
   "Durante la notte viene secreta la melatonina- spiega Biggio-
importantissima soprattutto nell'eta' adolescenziale per lo
sviluppo del cervello. Aldila' del fatto che regoli il ritmo
sonno-veglia, la melatonina ha un'azione neuroprotettiva e di
sviluppo del cervello molto importante. Nella fascia di eta' tra
i primi mesi di vita e i 20 anni abbiamo un mare di melatonina
che la notte invade il nostro cervello e se non dormiamo non
viene secreta".
   Inoltre, prosegue Biggio, "se non si dorme i neuroni rimangono
attivati, anche se ci divertiamo stressiamo il cervello ed e'
negativo". Infine, sempre quando non si dorme "la nostra
corteccia prefrontale (l'area del cervello che determina il
nostro processo esecutivo) sballa totalmente. I giocatori
d'azzardo professionisti dopo circa 30 ore vanno a dormire
altrimenti sballano le puntate. I nostri giovani quando escono
dalla discoteca e non hanno dormito, e magari hanno assunto pure
alcol o fumato un po' di cannabis, non saranno in grado di
assumere le decisioni giuste. Ecco gli incidenti, i suicidi e le
morti". 
   Non e' un fenomeno solo italiano, "e' uno stile di vita nel
mondo ed e' ancora piu' pericoloso il fatto che i genitori non
percepiscano questi pericoli. Alcuni genitori danno l'iPad ai
figli di 2 anni- fa sapere Biggio- e questi stili di vita stanno
portando a delle modificazioni nelle espressioni dei nostri geni
(epigenetica) e determinano un cervello diverso. Mi auguro che
nelle future generazioni- conclude- questi stress si traducano in
effetti positivi, ma in una larga fascia probabilmente non sara'
cosi'".
   Qui e' possibile guardare la videointervista



(http://89.97.250.171/News/2017/10/28/2017102802218001271.MP4).
  (Wel/ Dire)
08:25 31-10-17
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DIRES      08:01      31-10-17
NEWS   PSICOLOGIA.   Terremoto,   94%   bambini  seguiti  in  Abruzzo  e  Marche
immagina futuro migliore

Lo rivela ricerca Ido. Equipe supporta 1.230 alunni 180 docenti in 3 regioni

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 31 ott. - Dopo 7
mesi di lavoro al fianco di insegnanti, genitori e alunni
nell'elaborazione del trauma post terremoto che ha sconvolto
l'Italia centrale, il 94% dei bambini supportati nelle scuole
elementari dell'Abruzzo e delle Marche ha mostrato, sia pur con
gradualita' diverse, di poter immaginare un futuro riparativo
dell'esperienza traumatica. I piccoli studenti dell'Italia
centrale riescono quindi a pensare a un futuro migliore e a dirlo
e' l'equipe dell'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO), accorsa
nelle regioni Abruzzo, Marche e Umbria subito dopo le scosse del
24 agosto 2016 per sostenere 1.230 alunni e 180 insegnanti di 8
istituti comprensivi.
   Nelle scuole di Montorio Crognaleto, Montorio al Vomano,
Nerito (Abruzzo), nell'istituto comprensivo del Tronto e
Valfluvione, ad Arquata del Tronto e Acquasanta Terme (Marche) e'
stata infatti condotta un'indagine conoscitiva sullo stato
psicologico dei minori dopo l'intervento d'aiuto durato tutto
l'anno scolastico. I risultati della ricerca sono stati
presentati al convegno romano su 'Narrazione, trauma e salute:
dall'individuo alla societa''.
   "Il nostro obiettivo e' rimettere in moto il processo
immaginativo dei minori che hanno vissuto il terremoto- precisa
Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell'IdO- per
consentire loro di recuperare il prima possibile il senso della
continuita' dell'esistenza, interrotto dall'esperienza
traumatica. Attraverso il processo immaginativo i contenuti
affettivi, come l'angoscia sperimentata durante il trauma,
possono ricongiungersi ai contenuti ideativi, quali il recupero
del ricordo traumatico. Questo processo- chiarisce la
psicoterapeuta dell'eta' evolutiva- consente di evitare la
strutturazione della sindrome post-traumatica nei bambini".
   Al centro del modello d'intervento dell'IdO c'e' il lavoro sul
corpo attraverso attivita' mirate all'espressione delle emozioni.
"Per far ripartire l'immaginazione in base alle differenti eta'
abbiamo utilizzato una varieta' di canali: attivita' grafiche,
ludiche, narrazioni, laboratori creativi, di psicodramma, di
motricita' e i circle time. Con i bambini di 3 anni- spiega
Andrea Cossu, psicoterapeuta dell'IdO e coordinatore del progetto
Terremoto- partiamo soprattutto dal gioco, ma mano a mano che la
fascia di eta' cresce aggiungiamo altre attivita'. Ad esempio, ai
bambini della scuola primaria proponiamo i disegni, le narrazioni
e la scrittura di storie. I ragazzi piu' grandi, invece, riescono
a condividere e ad elaborare i propri vissuti emotivi nei momenti
di circle time. Lavoriamo sulle loro emozioni piu' comuni: la
rabbia, la paura, la tristezza e il disorientamento. Hanno perso
le loro case, che subito dopo il terremoto erano diventate tende,



cosi' come la loro scuola- ricorda lo psicoterapeuta- e perdere
la casa significa perdere il senso di sicurezza".
   Da qui l'IdO ha deciso di sondare il livello di stress vissuto
da questi minori attraverso la somministrazione di un
questionario a 40 insegnanti, relativo alla valutazione dei
rischi legati all'esperienza del terremoto in 684 studenti delle
Elementari e delle Medie di Abruzzo e Marche. Dalla lettura delle
schede valutative - realizzate in collaborazione con la Societa'
italiana per lo studio dello stress traumatico (Sisst) - e'
emerso che su 636 bambini delle primarie, 600 (94%) hanno
presentato un rischio traumatico basso, 29 (5%) un rischio
moderato e solo per 7 bambini (1%) il rischio e' risultato alto.
Alle Medie, invece, su 48 bambini il 16% ha un rischio basso
mentre per il 60% (29 alunni) e' moderato".
   Il lavoro dell'IdO non si limita a monitorare lo stato di
stress. L'equipe di psicoterapeuti dell'eta' evolutiva ha voluto
capire soprattutto se questi stessi bambini riescano ancora a
pensare al futuro, sebbene tutto intorno ci sia la distruzione.
Per comprenderlo hanno utilizzato il test proiettivo di Crocq sul
disegno delle tre case (la casa del passato, del presente e del
futuro).  
   "Su 600 bambini nessuno ha negato il problema del terremoto-
afferma Di Renzo- perche' il disegno della seconda casa (quella
del presente) e' stato realizzato quasi da tutti. Molti hanno
anche immaginato la casa del futuro migliore di quella che
avevano. Questo vuol dire che il processo immaginativo non si e'
bloccato e la percentuale e' molto alta: un solo bambino su 611
ha disegnato una sola casa- conclude Di Renzo- e solo 48 bambini
hanno disegnato la casa del presente senza segni di terremoto".
   L'esperienza decennale dell'IdO ha permesso di supportare i
bambini a 360 gradi, proponendo attivita' di sostegno a misura di
scuola e famiglia. "Abbiamo attivato laboratori esperienziali per
i docenti, laboratori psicoeducativi per gli studenti nelle
classi, sportelli di ascolto per genitori e docenti e, infine,
anche uno sportello di ascolto online a cui possano fare
riferimento quei minori che sono stati trasferiti in cittadine
diverse da quelle d'origine. Lo spazio di ascolto e di confronto,
partito a settembre dell'anno scorso nelle zone terremotate
dell'Italia centrale, e' servito per supportare gli adulti
(insegnanti e genitori)- chiarisce Cossu- nel loro ruolo
educativo e nel difficile compito di sostenere i bambini
nell'elaborazione dell'evento traumatico. Per questo motivo
abbiamo proposto, prima della riapertura delle scuole, percorsi
in piccoli gruppi di Psicodramma e di Danza Movimento Terapia a
orientamento psicodinamico rivolti esclusivamente agli
insegnanti. Lo scopo era quello di aiutare i docenti ad elaborare
per primi i vissuti emotivi, in modo da mantenere il loro ruolo
di figura di riferimento per i bambini una volta ritornati tra i
banchi".
   Il lavoro con gli studenti prevede, infine, una regola
fondamentale: "Ogni laboratorio parte da quello che portano i
ragazzi- conclude Cossu- nessuno psicoterapeuta dell'equipe



dell'IdO ha mai chiesto a un ragazzo di raccontare il terremoto o
l'esperienza legata al terremoto. Si parte sempre dai racconti
spontanei dei minori, qualsiasi essi siano e poi si utilizzano
per costruirci sopra delle storie e per lavorare sulle emozioni
legate a quelle storie". 
   L'IdO ha previsto la necessita' di accompagnare insegnanti,
genitori e ragazzi in previsione della nuova fase di cambiamenti
concomitanti alla ripresa delle lezioni, per affrontare il
trasferimento nelle casette, il ritorno ai paesi di origine, la
ripresa dell'anno scolastico in nuove scuole e, infine, per la
formazione dei nuovi gruppi classe con il ritorno di alcuni
compagni e altri da cui separarsi.
  (Wel/ Dire)
08:01 31-10-17
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DIRES      08:05      31-10-17
NEWS  PSICOLOGIA.  Trauma,  IdO:  Considerare sintonizzazioni inadeguate nelle
diagnosi

Di Renzo e Vanadia: Il primo elemento di cura e' proprio la relazione

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 31 ott. -
"Nell'aspetto diagnostico non sono sufficientemente prese in
considerazione tutte quelle problematiche dovute alle
sintonizzazioni non adeguate nei primi anni di vita. Queste vanno
ad accumularsi nel concetto di trauma cumulativo, ormai
assolutamente chiaro, e contribuiscono a creare delle difficolta'
nel bambino che, se non viste, vengono addebitate solo al sintomo
che il bambino presenta". A sottolinearlo e' Magda Di Renzo,
responsabile del servizio di Terapie dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), al convegno a Roma sul tema 'Narrazione,
trauma e salute: dall'individuo alla societa''.
   Sull'argomento 'Attaccamento e trauma' si e' svolto nella
Capitale anche un altro convegno internazionale il mese scorso, a
cui hanno preso parte neuroscienziati, psicologi, psicoterapeuti
e psichiatri. "Ha riguardato il concetto di trauma e attaccamento
e di trauma dell'attaccamento- spiega Eelena Vanadia,
neuropsichiatra dell'IdO- e la relazione e' risultato l'elemento
primario tanto nel bambino quanto nell'adulto, che porta i segni
di questo trauma cumumulativo. Dunque, il messaggio molto forte
ripreso da tutti e' stato che il primo elemento di cura e'
proprio la relazione".
   L'IdO, nel suo modo di operare, cerca sempre di tener conto di
due elementi fondamentali: "Dobbiamo considerare tutto cio' che
il bambino ci mostra- spiega Vanadia, neuropsichiatra infantile
dell'Istituto di Ortofnologia- per non rischiare di ridurre tutto
il problema al sintomo che in quel momento emerge. L'altro
aspetto che attenzioniamo e' la storia del bambino. Molte volte
non c'e' un'unica causa nel determinismo di un quadro
sintomatologico o nel comportamento di un bambino- chiarisce
l'esperta- che in realta' lo sta utilizzando per comunicare il
suo disagio". A tal proposito sono tanti i correlati
neurobiologici: "Ho fatto riferimento alla teoria polivagale di
Porges, perche' grazie ad essa siamo in grado - non solo noi
neuropsichiatri infantili, ma anche i cardiologi e i pediatri -
di spiegare come quella instabilita' neurovegetativa e
autonomica, per noi cosi' importante fin dai primi mesi di vita,
in realta' rimanga come elemento determinante rispetto ai livelli
di attivazione del bambino. Non e' solo un'attivazione mentale e
relazionale- sottolinea il medico- ma anche somatica, perche' il
minore le vive le sue esperienze, e deve costituire il punto di
partenza per un lavoro terapeutico". A tal fine, Di Renzo
aggiunge: "Al convegno e' stato ribadito come nella
psicotraumatologia sia fondamentale intercettare i segni del
trauma il piu' precocemente possibile, affinche' non si
accumulino nella storia del bambino quegli eventi che insieme
struttureranno poi un elemento patologico".



   Le esponenti dell'IdO hanno presentato infine due casi
clinici: "Riguardano due bambine di circa 6 e 8 anni. Cio' che le
ha portate all'osservazione e' stato un disturbo di apprendimento
(Dsa), in particolare di scrittura. Entrambe le piccole avevano
un passato molto travagliato rispetto alle relazioni, sia
intrafamiliari che a livello scolastico- precisa Vanadia- in
particolare in un caso a livello educativo e pedagogico. Ci ha
colpito trovare cosi' simili queste due storie, nonostante le
loro peculiarita'- prosegue la neuropsichiatra infantile- perche'
mentre la bambina di sei anni non e' riuscita inizialmente a
strutturare e a innestare il processo di scrittura, la piccola di
8 anni lo ha destrutturato trovando quasi una strategia per
determinare l'errore. Sembra eccessivo da dire, ma in base ad
un'analisi piu' profonda di cosa significhi attivare un
meccanismo del genere, l'elemento da sottolineare- afferma
Vanadia- e' che il lavoro psicopedagogico non sulla scrittura da
una parte, e quello psicoterapico mai sulla scrittura dall'altra
hanno determinato un ricompattamento e il ripristino di una
scrittura adeguata. Il sintomo ultimo che vedevamo, ovvero il
disturbo della scrittura- concludono- non poteva essere risolto
con una diagnosi di Dsa, ne' con un laboratorio specifico sulle
strategie per il Dsa".
   Qui e' possibile guardare la videointervista
(http://89.97.250.171/News/2017/10/28/2017102802087700976.MP4).
  (Wel/ Dire)
08:05 31-10-17
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DIRE      08:21      31-10-17
NEWS  PSICOLOGIA.  Trauma,  puo'  esserci  nei  neonati  perche' esiste memoria
biologica

Trapolino (npi): Comunicazione genitore sia basata su scambio emotivo

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 31 ott. - "Si
puo' parlare di neonati traumatizzati perche' c'e' una memoria
biologica nel neonato quale esito di una predeterminazione
genetica che predispone il bambino a relazionare emotivamente con
la madre durante la vita fetale e intrauterina, creando poi i
presupposti per un accesso alla vita nel mondo reale facilitata
oppure no". Lo afferma Emanuele Trapolino, direttore della U.O.S.
di Neurologia neonatale e DH dell'Ospedale Giovanni Di Cristina
(Arnas) di Palermo, al
convegno 'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla
societa'.
   "Questi casi avranno un'evidenza nel corso dello sviluppo-
continua il medico- che puo' assumere sembianze molto diverse,
spesso mascherate e altre volte piu' eclatanti ma le variabili
sono numerose. Sia dal punto di vista biologico che individuale,
oltre che familiare e relazionale, le opzioni sono tantissime. E'
doveroso pero' sottolineare l'importanza di una comunicazione
basata sullo scambio emotivo- continua Trapolino- laddove
l'emozione e' rappresentata da affetti minimi, veicolati da tutti
i piccoli e i grandi comportamenti di cui il genitore e' capace,
e attraverso i quali puo' riempire il suo spazio relazionale con
il bambino".
   "Nel venire al mondo ogni bambino ha bisogno di essere
accudito e protetto. Il trauma relazionale precoce- spiega
Trapolino- e' dettato dall'esposizione ad un'esperienza che va
aldila' della capacita' dei bambini piccoli di metabolizzare e
comprendere, e rischia di frantumare il loro nucleo vitale. Il
meccanismo a cui facciamo riferimento e' la dissociazione, che
permette al piccolo di blindare tutto quello che ha a che fare
con i contenuti del non essere, per proteggere il se' unitario.
Ci riporta ad una storia archetipica antica: salvare l'anima dal
corpo scindendola dallo stesso. La difesa dissociativa divide, in
questo modo, il mondo interiore del bambino traumatizzato tra
parti regredite e parti progredite. Queste difese possono
lasciare il bambino prigioniero". 
   Il bisogno di essere accuditi si concretizza poi "nel legame
che contraddistingue la relazione diadica. La tipologia di
attaccamente dipendera' dal modo in cui si instaurera' la
relazione tra il caregiver e il bambino. Il trauma- precisa il
neuropsichiatra infantile- altera sempre lo schema
rappresentazionale dei rapporti interpersonali e la capacita' di
riflettere sui propri stati mentali, provocando un'alterazione
dello stato di coscienza e della capacita' di controllare le
emozioni intense che invadono le memorie legate alle prime
relazioni".
   La reciprocita' diventa salvifica "quando c'e' uno scambio che



prescinde dalle parole e che prevede il gesto. Possediamo un
compionario di relazioni affettive determinate da esperienze
sensoriali- fa sapere il neuropsichiatra infantile di Palermo-
che ci permettono di comunicare solo con i gesti, laddove i
nostri gesti e quelli dei nostri caregiver si carichino di
significato. Vengono definiti affetti vitali, minimi, quelle
caratterizzazioni affettive dei gesti di ogni giorno, di quei
mille modi di fare una cosa ovunque, indipendentemente dal
pretendere che avvenga qualcosa di prescritto". Cio' che
Trapolino vuole sottolineare e' che "il riconoscimento precede la
sintonizzazione. Non bisogna solo elaborare una risposta emotiva,
occorre comprenderla". 
   Le reazioni di dissintonia "finiscono invece col minacciare lo
stato emotivo del bambino, gli impediscono di riconoscere le sue
emozioni. Quanto sia importante l'attaccamento lo sappiamo-
aggiunge il medico- e cosa capita quando un bambino tenta
disperatamente di attaccarsi a chi non lo capisce? Questo
fraintendimento ferira' le sue aspettative e annullera' la
corrispondenza. Non riuscira' a sintetizzare gli affetti in una
condizione che lo aiuta a tradurli in elementi dotati di
significato. Un attaccamento disorganizzato, legato alla
disregolazione affettiva con la rappresentazione multipla e
dissociata di se' e del caregiver, portera' il minore a fare
riferimento alle sue difese e capacita' di preservazione:
cerchera' di non pensare, avra' una vita affettiva distorta
perche' non ha corrispondenze. La dissociazione e' questa-
conclude- un conflitto tra  il sistema di difesa e il sistema di
attaccamento".
   Qui e' possibile guardare la videointervista della Dire
(http://89.97.250.171/News/2017/10/28/2017102802226501180.MP4).
  (Wel/ Dire)
08:21 31-10-17
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DIRE      08:09      31-10-17
NEWS PSICOLOGIA. Psicotraumatologia, Sisst pone nuove sfide per il futuro

Ragionare secondo traiettorie. Non solo tecnica, ma scambio intersoggettivo

(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 31 ott. - Quali
sono gli effetti del trauma e quali le possibili traiettorie di
cura? La Societa' italiana per lo studio dello stress traumatico
(Sisst) ha aperto con questo interrogativo il convegno a Roma su
'Narrazione, trauma e salute: dall'individuo alla societa'',
parlando delle sfide della Psicotraumatologia nel futuro. 
   "In tanti oggi si occupano di trauma, ma il tema non e'
affatto recente- afferma Vittoria Ardino, presidente della Sisst-
ne parlava gia' Plutarco e da allora la Psicotraumatoologia ha
seguito percorsi che non sono mai stati lineari. Solo nel 1980
siamo riusciti a sistematizzare le sindromi post traumatiche in
categorie diagnostiche, anche se sono ancora molte le insidie
nell'intercettare il fenomeno del trauma".
   Ad oggi qualcosa e' stato fatto: "Siamo arrivati a definire
meglio cos'e' il trauma- fa sapere l'esperta- un sistema di auto
preservazione che si assesta su un sistema di allerta permanente.
Nelle persone traumatizzate c'e' sempre il timore che il pericolo
si possa ripresentare. Per questo motivo e' necessario mettere a
fuoco la temporalita' delle reazioni post traumatiche, che sembra
una zona d'ombra. Dagli anni '90 in poi abbiamo capito che le
esperienze traumatiche sono alla base di molti comportamenti a
rischio per la salute in generale, sia fisica che mentale.
Un'altra  sfida sara' quindi comprendere come identificare meglio
le esperienze traumatiche" e per farlo Ardino propone di
"ragionare in termini di traiettorie evolutive". 
   La Psicotraumatologia "ha preso atto della dinamicita' delle
sindromi post traumatiche, ovvero di quanto le esperienze
traumatiche vissute nei primi anni di vita possano impattare
sullo sviluppo. Cosa vuol dire mantenere una sindrome post
traumatica attraverso l'attivazione di strategie di coping che
diventano disadattive nel tempo?- chiede Ardino- Come prendono in
cura le persone che vivono i traumi sia il sistema sanitario
nazionale che quello sociale? C'e' una complessita' di sintomi,
una pletora di trattamenti evidence-based e una centratura sugli
aspetti neurobiologici. Tra le sfide future ci sara' anche quella
di ritornare alla comprensione delle reazioni di base rispetto
alle esperienze traumatiche in un'ottica di integrazione.
Possedere solo una tecnica di cura- denuncia l'esperta- non
garantisce l'efficacia della cura stessa se non comprendiamo i
meccanismi che stanno dietro alla vulnerabilita'".
   Per la Sisst sono davvero tante le zone inesplorate
all'interno della Psicotraumatologia. "Vivere un'esperienza
traumatica vuol dire essere in una transizione. Che risposte
diamo alla persona che si trova in questa transizione? Dobbiamo
informarla e tenere conto delle differenze culturali". Un altro
punto da attenzionare e' la comorbidita' (la presenza in un
soggetto di due o piu' disturbi di origine diversa): "I quadri



clinici sono complessi ed e' difficile individuare il trauma.
Oggi e' sempre piu' importante trovare i pattern specifici per
enucleare meglio questa sovrapposizione di sintomi. Per tale
ragione propongo di tornare a riflettere sia sui fattori di
rischio, di protezione e resilienza, che sulle vulnerabilita' di
ogni persona, prestando attenzione agli scambi intersoggettivi
che seppur siano falliti durante l'infanzia potranno essere
ripristinati nel contesto terapeutico".
   Il Dsm 5 tenta di espandere la definizione del disturbo post
traumatico per andare oltre al costrutto della paura."Possiamo
rileggere il disturbo post traumatico da stress (Ptsd), e altre
sindromi, tenendo conto quindi di ulteriori emozioni, quali la
rabbia, la colpa e la vergogna. Bisogna inserire questi aspetti
emotivi- consiglia Ardino- nell'integrazione del ricordo
traumatico all'interno del contesto terapeutico".
  Tra le sfide da affrontare restano la prevenzione e la ricerca:
"L'attenzione va puntata maggiormente sulla prevenzione e non
solo sull'intervento clinico. Sottolineo il bisogno di tornare ad
analizzare i biomarcatori dei disturbi post traumatici e i
diversi pattern a livello neurobiologico. In tutti questi anni
l'amigdala ha giocato da padrona nella psicotraumatologia. Si e'
visto che chi subisce dei traumi presenta un'iperattivazione
dell'amigdala, ma recentemente si e' notato anche che nei
disturbi post traumatici ci puo' essere una mancanza
dell'attivita' stessa dell'amigdala".
   Oltre alla accelerazione della diagnosi, all'efficacia dei
diversi modelli terapeutici e al monitoraggio della terapia, la
presidente della Sisst accende poi un riflettore sulle barriere
alla cura: "I pazienti che vivono dei traumi mostrano spesso
riluttanza ad accedere alla cura a causa dello stigma, della
vergogna, del timore di essere rifiutati, o ancora perche'
nutrono dei dubbi sul trattamento. Hanno paura di rivivere gli
eventi traumatici. La vergogna post traumatica e' uno degli
elementi piu' importanti che impedisce di accedere alle cure.
Sara' necessario operare una psicoeducazione- afferma Ardino- per
coinvolgere maggiormente chi dovrebbe accedere ai servizi, e
spiegargli cosa si dovra' aspettare nel momento in cui decidera'
di entrare in un percorso di cura. Ecco che ritorna lo scambio
intersoggettivo, poco sviluppato in quest'epoca di rincorsa alla
tecnica".
   La presidente della Sisst punta su un approccio informato al
trauma, da trattare attraverso un sistema di screening e di
politiche sociosanitarie, "per far comprendere l'impatto
pervasivo che l'evento traumatico ha anche sui professionisti"
(il cosiddetta trauma secondario).
   Considerando, infine, il ruolo fondamentale delle traiettorie
evolutive in base alla comprensione profonda della continuita'
delle reazioni, "diventa centrale nel percorso di cura- ripete
l'esperta- lo scambio intersoggettivo con tutti i professionisti
della salute che hanno a che fare con il trauma. Alla base-
sottolinea- deve esserci un'alleanza con il paziente, quale parte
attiva della cura. Le persone che vivono un trauma, se non



vengono intercettate, rimangono incastrate nella loro esperienza
traumatica. La Psicotrauamatologia deve inserirsi in queste
vulnerabilita' per intercettare il trauma e aiutare le persone a
riprendere il viaggio- conclude Ardino- questa e' la vera sfida".
  (Wel/ Dire)
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