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 Raffaele Barone,  Nunni Debole,  Luigi 
Greco,  Angela Manuli, Giuseppa M.C. Lo 
Giudice, Ferdinando Troina.
 

G. Lo Giudice / A. Manuli
Tel e Fax : 0935 85782
e-mail: comunitasantantonio@hotmail.it

Costi
Euro  50,00  per le due giornate, la quota 
d'iscrizione comprende: 

- Partecipazione al seminario 
- Coffee Break

Il Seminario è a numero chiuso.
I posti saranno assegnati in ordine alla  
prenotazione effettuata.
È stata inoltrata richiesta crediti ECM per 
Psichiatri, Psicologi ed Infermieri e Tecnici 
della riabilitazione psichiatrica. 

“L’Abuso... la relazione che ammala”“L’Abuso... la relazione che ammala”
Psichiatri, Psicologi, Infermieri, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, 

Educatori ed Operatori di Comunità 

La comunità terapeutica La comunità terapeutica 
nella comunità locale:nella comunità locale:

Seminario di formazione  per 

ABSTRACT EVENTO

L'abuso sessuale e la pedofilia, benché siano sempre esistiti nella storia dell'umanità, emergono con forza e virulenza nella cronaca e 
nell'esperienza di chi ha a che fare con i minori e con i soggetti adulti affetti da disagio psichico.
Nello specifico, l'esperienza traumatica delle vittime di tali abusi risulta particolarmente difficile da affrontare, sia per il dolore e il danno 
evolutivo profondi che creano nella persona, sia per le difficoltà e le risonanze emotive forti che l'operatore deve essere in grado di gestire. 
L'evento si pone come utile momento di confronto e di scambio di esperienze professionali e cliniche in materia di abuso per tutti quegli 
operatori impegnati nei campi della psicologia, della giustizia e dell'educazione, nel difficile lavoro di tutela e trattamento della vittima di 
abuso. Ci proponiamo di presentare un quadro il più possibile completo e omogeneo di procedure di valutazione e di trattamento nei casi di 
abuso sessuale.  La psicoterapia per le persone che hanno subito abuso sessuale in età infantile, adolescenziale o adulta, è fortemente 
consigliata. Sono relativamente frequenti, infatti, le situazioni in cui il trauma non viene realmente superato, ma più semplicemente la 
persona abusata impara a convivere con esso, a costo sofferenze e di grandi limitazioni nella propria possibilità di vivere la vita pienamente. 
Nella scelta di una psicoterapia per un abuso sessuale, è necessario innanzitutto rivolgersi ad uno psicoterapeuta esperto nell'ambito 
dell'abuso sessuale. Tale psicoterapeuta, poi, è caldamente consigliabile che sia formato nell'impiego di psicoterapie adeguate ad 
intervenire su eventi traumatici in generale.
Per l'abuso sessuale commesso su bambini (e che sono ancora bambini al momento della psicoterapia) è necessario che lo psicoterapeuta sia specificatamente formato nella psicoterapia 
con persone di giovane età. Esistono, inoltre, alcune associazioni che forniscono sostegno a persone che hanno subito abusi sessuali, di qualunque età esse siano. Possono anche fornire 
consulenze legali per le tematiche che frequentemente riguardano l'abuso sessuale, specialmente quando l'abusante è il partner o il marito dell'abusato, oppure quando l'abusante è il 
genitore dell'abusato.

In ambito giudiziario possono essere richieste da parte del Giudice consulenze tecniche aventi lo scopo di valutare l'attendibilità di una persona, tipicamente un minore, che 
riferisce di avere subito un abuso sessuale. A partire da un proficuo scambio multidisciplinare, l'evento si pone l'obiettivo di aprire spazi di riflessione su un argomento di drammatica 
attualità, rispetto al quale i professionisti necessitano di un continuo approfondimento e confronto.

13 APRILE 2011
14 APRILE 2011

Ore 8:30  Iscrizione dei partecipanti
Ore 9:00  Introduzione 

Ore 9:00  Presentazione dei lavori       R.Barone
      R. Barone, P. Ancona

Ore 9.30  Trattamento psicologico delle        
vittime: Un intervento clinico          Ore 9:30  Gli esiti psicopatologici delle           
centrato sul trauma.           esperienze sfavorevoli infantili
L'esperienza dell' Associazione              F. Giannone
Meter

Ore 10:30 Abuso e minori                  Don Fortunato Di Noto
                 L. Madia

Ore 11:00 Coffee break
Ore 11:30 Coffee break

Ore 11:30 Gli aspetti giuridici relativi  alla 
Ore 12:00 Trattamento psicologico delle         problematica

vittime: un intervento clinico  centrato sul                  A. Ricciardolo 
trauma.  

Ore 12:45 Deontologia della relazione                  L'esperienza del Centro Armonia, ASP 
terapeutica. Limiti e legalitàPalermo. 

                 M. Fanella             L. Benincasa

Ore 13:30 Pausa PranzoOre 13:00 Interventi

Ore 15:00 Presentazione casi cliniciOre 13:45 Pausa pranzo

Ore 15:00 L'arteterapia come canale          Ore 17:00 Plenaria e discussione sui temi trattati
comunicativo del non dicibile.

Ore 19:00 Conclusione          A. Tamino

Ore 17:00 Condivisione in plenaria
Ore 19:00 Fine dei lavori
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