
N° max: 40 Iscritti
Per il Corso è stata avviata

pratica di accreditamento ECM

Programma ore 8,30-17,00
•Il trauma del terremoto nel vissuto 
soggettivo
•Il senso e il modo del  mio modo  essere 
Pdf nell'area del terremoto
•La gestione della patologia respiratoria 
cronica (quale esempio di di mc infantile) 
nel pz che ha subito un trauma 
•Il mondo con gli occhi dei soggetti 
osservati: i bambini e i loro genitori.

Metodologia
Il Corso sarà sviluppato secondo la metodologia 
dei focus group. 
Il successo di questa metodica è positivamente 
correlato alla dimensione di ascolto e di 
comprensione che viene a generarsi nel gruppo 
all’interno del quale vengono aperti tutti i canali 
di comunicazione e di percezione, dove si attua 
un ascolto denso, dove si genera una relazione 
interpersonale paritaria che stimola il 
coinvolgimento e l’immedesimazione: non c’è
un osservatore e un gruppo di persone osservate, 
ma esseri umani che si incontrano per 
condividere uno scopo. 
Il FG, detto anche intervista o colloquio di 
gruppo, è una tecnica in cui la raccolta del 
materiale verbale avviene tramite la 
“conduzione” di un gruppo di individui di 
piccole dimensioni, stimolato a discutere degli 
argomenti oggetto di ricerca.
Suo presupposto teorico è che molte delle 
variabili interessanti per la ricerca di opinioni, 
motivazioni, percezioni, atteggiamenti verso 
prodotti, servizi, proposte comunicative, etc. si 
generino in situazioni di interrelazione sociale, 
che il gruppo si propone di ricreare.

Docenti
Direttore del Corso :

Dott- Raffaele Arigliani (Pediatra, Segretario  

Nazionale Gruppo Italiano di Counselling in Pediatria)

Docenti nelle diverse Edizioni
Daniela Consalles (Psicologa, Psicoterapeuta) 
Benedetta Bonato (Psicologa,Psicoterapeuta)
Donato Salfi (Psicologo e Psicoterapeuta)
Domenica Quagliata (Psicologa)
Ignazio Punzi (Psicologo e Psicoterapeuta)
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Counselling quale 
strumento di gestione 

della patologia 
pediatrica post-

trauma



Di cosa parliamo? 

La giornata di formazione

Obiettivo di questo corso è di focalizzare quale 
sia il vissuto professionale dei Pdf che hanno 
dovuto gestire gli effetti del trauma del 
terremoto sui bambini, cercando di 
comprendere se la formazione fin qui  ricevuta 
sia stata utile sia per la generale attività
professionale e più specificatamente per la 
gestione delle malattie croniche e dei disturbi 
del comportamento.
La metodologia scelta dei focus group
permetterà ai corsisti di realizzare un 
"apprendimento attivo": si impara 
dall'esperienza degli altri che si confronta con 
la propria in un clima facilitante, da cui trarre 
nuovi spunti, occasioni di consapevolezza e 
nuove motivazioni

Gli eventi formativi citati sono risultati molto 
graditi dai Pdf, così come è emerso nella 
valutazione immediatamente post-corso. 
Nessuna informazione abbiamo però su quale 
sia stata la ricaduta reale sull'attività lavorativa, 
se la formazione abbia portato a fare nuove 
diagnosi di PTSD, se la gestione di malattie 
croniche e multifattoriali abbia avuto benefici 
dalle nuove competenze di counselling..

Il 6 Aprile 2009 un terribile terremoto ha 
interessato  la città dell’ Aquila e in maniera 
diversificata gran parte del territorio 
abruzzese, mietendo centinaia di vittime tra 
morti e feriti e costringendo all’abbandono 
delle proprie casa circa 30.000 persone. I 
Pediatri di famiglia abruzzesi hanno quindi 
vissuto la necessità di affrontare le sequele sia 
fisiche che emotive conseguenti al trauma dei 
propri assisiti. Essi avevano ricevuto scarsa 
formazione nel tradizionale iter di studi sulle 
abilità di counselling e su come riconoscere, 
affrontare e inviare eventualmente allo 
specialista psicologo o neuropsichiatra
infantile  i bambini o ragazzi che, avendo 
subito il trauma del sisma, avessero  
sviluppato disturbi di comportamento e/o 
sequele sintomatologiche suggestive per  la 
sindrome nota come  Post-Traumatic Stress 
Disorder (PTSD). In ragione di tali necessità
diagnostico terapeutiche ai pediatri abruzzesi 
è stata offerta, con corsi di formazione resi 
obbligatori dalla Regione Abruzzo nel mese 
di gennaio 2010, la possibilità di apprendere 
elementi di base di counselling pediatrico e di 
sospetto di PTSD, e per alcuni di loro anche 
di partecipare ad uno studio internazionale sul 
PTSD. 


