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Centro TIAMA 
Il Centro T.I.A.MA. (Tutela Infanzia Adolescenza MAlt rattata) è un servi-

zio della Cooperativa La Strada ed è rivolto ai minori vittime di maltrat-

tamento e abuso e alle loro famiglie. 

Si propone come servizio specialistico di diagnosi e c ura della patolo-

gia post-traumatica conseguente alle esperienze di vi ttimizzazione, con 

una pluralità di interventi.   

L’équipe del  Centro TIAMA è formata da psicologi, neuropsichiatri   in-

fantili,  assistenti sociali,  consulenti legali,  e sperti nel campo del  mal-

trattamento e dell’abuso sui minori.  

Ha al suo attivo un’ampia produzione scientifica in vo lumi e artico-

li.  Può accogliere studenti e professionisti in formaz ione (tirocini, tesi).  

Contatti: 

via Sacconi 2 - 20139 Milano - tel 02 70633381 fax 0 2 70634866  

Area clinica: tiama@lastrada.it 

Area formazione: formazione@lastrada.it  

www.centrotiama.it/ - facebook.com/centrotiama 



La cura del trauma subito durante l’infanzia, che lasci a segni profon-

di  ed incide sulla personalità e sulla vita  fino all’ età adulta, è dive-

nuta ormai una sfida  che interessa  le professioni d’a iuto. A lungo  lo 

stesso tema del trauma era stato ignorato, negletto, de terminando, 

di fronte ai  gravi malesseri psichici conseguenti, dia gnosi  che non 

permettevano di individuare percorsi risolutivi. 

Il fatto che il DSM nella nuova edizione  abbia introdo tto finalmente 

una attenzione alla tematica del trauma rappresenta un a interessan-

te novità  che è il caso di considerare e approfondire . Non parliamo 

soltanto del capitolo Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti,  

ma anche di molti altri capitoli in cui il trauma è ri conosciuto come 

fattore originante e/o aggravante delle patologie. 

Proponiamo un convegno di studio e approfondimento sul tema, 

con particolare attenzione alla nuova formulazione del disturbo da 

stress post-traumatico (PTSD) nel DSM-5 e alle conseg uenze per la 

prassi clinica. 

L’evento si svolgerà con momenti di comunicazione front ale, di atti-

vazione dei partecipanti e dibattito.  

 

 

Programma   
 

 

Ore   8.30  -   9.00 Accoglienza e registrazione 

Ore   9.00  -   9.30 Saluti e benvenuto, Gilberto Sbaraini  

            Introduzione al convegno, Ulla Seassaro  

Ore   9.30  - 11.00 Le novità nel DSM-5 nel campo de lle esperienze traumatiche. Le con-

seguenze nella ricerca sul rapporto tra traumi e pa tologie,  

 Vittoria Ardino 

Ore 11.00 - 11.15 Coffee break 

Ore 11.15 - 13.00 DSM-5: assessment del trauma in et à evolutiva e sfida per i Servizi,  

 Vittoria Ardino 

 Dibattito  

Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 - 17.30 Tavola rotonda, Chairman Vittoria Ardino  

Ore 14.00 - 15.30 Confronto tra Matteo Selvini e Giovanni Tagliavini sulle conseguenze 

nei percorsi di cura e nell’assetto dei Servizi per  i soggetti adulti  

Ore 15.30 - 15.45 Coffee break 

Ore 15.45 - 17.00 Confronto tra Marinella Malacrea e Adriano Bonomi sulle conseguenze 

nei percorsi di cura e nell’assetto dei Servizi per  i bambini  

Ore 17.00 - 17.30 Dibattito e conclusioni 

L’Editore Raffaello Cortina sarà presente al Convegno  e praticherà uno sconto speciale su 

tutti i testi della collana  DSM-5.  

Relatori  
Gilberto Sbaraini , Presidente cooperativa La Strada, Milano 

Ulla Seassaro , Psicologa e Psicoterapeuta, Centro Tiama – La Strada, Milano 

Vittoria Ardino , Ricercatrice alla London School of Economics e Pre sidente della Società 

italiana per lo studio dello stress traumatico. Lon dra - Milano  

Matteo Selvini ,  Psicologo e Psicoterapeuta, Direttore Scuola di Specializzazione Mara Selvini 

Palazzoli, Milano 

Giovanni Tagliavini , Psichiatra e Psicoterapeuta, Board Member ESTD (Eu ropean Society for 

Trauma and Dissociation) Milano - Arona 

Marinella Malacrea, Neuropsichiatra e Psicoterapeuta, Responsabile Scie ntifico Centro Tia-

ma – La Strada, Milano 

Adriano Bonomi , Psicologo e Psicoterapeuta, Responsabile Consulto rio Familiare Distretto 5 

ASL città di Milano 

Sono stati richiesti Crediti ECM   

Il convegno è rivolto in particolare a   

psichiatri, neuropsichiatri,  psicoterapeuti,   psic ologi,  

medici, specializzandi delle scuole di psicoterapia 

 

Costi 
60 euro   per i professionisti 

30 euro per gli specializzandi delle scuole di psicoterapia 

 

 

 


