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A ciò c’è da aggiungere che i caregiver
vengono spesso lasciati soli nel fronteggiare i
disagi tipici di una figlia o un figlio con difficoltà
specifiche nel neuro-sviluppo.

Si stima che in Italia circa il 13% di bambini in età
scolare soffra di problemi nell’area
internalizzante, mentre circa il 9% in quella
esternalizzante.
Nel mondo, approssimativamente un bambino o un

Inoltre, l’Italia è stata la prima nazione europea a

adolescente su otto soffre di un disturbo mentale.

dover far fronte al COVID-19. Durante questo

Le difficoltà emotive e comportamentali in età
evolutiva sono legate a un disagio nell’adattamento
nel breve e nel medio periodo, che in molti casi
rappresentano veri e propri prodromi di numerose
condizioni psicopatologiche dell’età adulta.

periodo, i servizi dedicati ai bambini e agli
adolescenti hanno registrato un aumento di
richieste per problemi di salute mentale del 15%
circa, che sale al 23% se vengono
considerate le richieste di consulenza online.

La prima evidenza degli effetti negativi
della quarantena prolungata per bambini
e adolescenti è stata un peggioramento
dello stato emotivo e del loro
comportamento, in particolare difficoltà di
concentrazione, noia, irritabilità e
solitudine.

Questo convegno nasce dalla volontà di
offrire uno spazio di confronto scientifico ai
professionisti che si occupano della
psicoterapia cognitivo comportamentale
applicata a bambini, adolescenti e ai loro
caregiver.

IL CONGRESSO OFFRIRÀ
• tre workshop dal taglio molto pratico con l'obiettivo di introdurre i partecipanti all'applicazione di
modelli specifici di intervento in età evolutiva;
• due tavole rotonde in cui i relatori invitati si confronteranno sul tema dei disturbi specifici
dell'apprendimento e dei disturbi di personalità in un'ottica di sviluppo e nell’arco di vita;
• sei simposi paralleli in cui colleghi della nostra società presenteranno lavori clinici e di ricerca relativi
a diversi ambiti di applicazione della CBT in età evolutiva.
Infine, ampio spazio sarà dedicato ai lavori clinici e di ricerca condotti da giovani soci; alla
presentazione di alcuni di questi lavori sarà dedicata una plenaria durante il convegno.

ECM:
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM

POSTER
I poster dovranno essere inviati entro l’8 novembre

Nel corso delle tre giornate verranno proiettati
tutti i poster inviati.
Il Comitato Scientifico selezionerà i migliori che
verranno premiati e proiettati durante l’ultima
giornata del Congresso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE Per la presentazione

CLICCA QUI PER INVIARE IL POSTER

dei poster, è necessario inviare un file in formato
pdf (in orizzontale)

Venerdì 9 dicembre

PROGRAMMA

Venerdì 9 dicembre

16.00-18.30
Workshop paralleli:
• ACT in età evolutiva (Emanuele Rossi)
• Theraplay
(Katia Aringolo, Tiziana Frau, Milena Milani)
• La terapia cognitivo comportamentale dei
disturbi da tic e della sindrome di Tourette
(Monica Mercuriu)
19.00
Aperitivo

PROGRAMMA

Sabato 10 dicembre

9.00
Apertura congresso e saluti delle autorità
9.30-11.00
Tavola Rotonda: I disturbi specifici dell’apprendimento e
le comorbilità psichiatriche: quale intervento
Intervengono: Maurizio Pincherle (Neuropsichiatra Infantile, direttore ASUR,
Area Vasta 3) e Alessandro Ghezzo (neuropsichiatria infantile, dottore di
ricerca in Scienze farmacologiche e tossicologiche, dello sviluppo e del
movimento umano)
(Chair e Discussant Giuseppe Romano e Alessandro Suardi)
11.00-11.30
Coffee Break
11.30-12.45
Simposi in parallelo
• Il Disturbo Ossessivo Compulsivo in età evolutiva
(Chair Giuseppe Romano)
• Trauma e psicopatologia in età evolutiva
(Chair Maria Grazia Foschino Barbaro)
• I Disturbi Alimentari in età evolutiva
(Chair Armando Cotugno)
12.45
Pausa pranzo

14.00 – 15.30
Tavola rotonda
Disturbi di personalità, prodromi e modelli
di intervento in età evolutiva
Pietro Muratori, Donatella Fiore,
Alessandra Mancini,
Gabrielle Coppola
(Chair e Discussant Carlo Buonanno)
15.30 - 16.00
Coffee Break
16.00 – 18.00
Main relation
ACT in bambini e adolescenti
Prof. Steven C. Hayes, University of Nevada, Reno
(evento online, Chair Emanuele Rossi)
18.00-19.00
Assemblea dei didatti
19.00-20.00
Assemblea soci
20.30
Cena Sociale

PROGRAMMA

Domenica 11 dicembre

9.00-10.15
Relazioni in plenaria dei migliori lavori di ricerca in età evolutiva presentati dai soci
10.15-10.45
Coffee Break
10.45-12.00
Simposi in parallelo
●

CBT in Adolescenza (Chair Riccardo Bertaccini)

●

Disturbi d’ansia e cbt in età evolutiva (Chair Giuseppe Romano e Carlo Buonanno)

●

Esperienze di percorsi di sostegno alla genitorialità (Chair Pietro Muratori)

12.00
Chiusura congresso e premio per migliori poster
SALUTI

8

Steven C. Hayes
Il suo noto libro Smetti di soffrire, inizia a vivere è apparso su
Time Magazine e per un certo periodo è stato il libro di
auto-aiuto più venduto negli Stati Uniti, e il suo nuovo libro,
Steven C. Hayes è Foundation Professor nel programma
di Behavior Analysis presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università del Nevada. Autore di 46 libri e quasi 675
articoli scientifici, è lo sviluppatore della Relational Frame
Theory, una teoria della cognizione umana, e ne ha
guidato l'estensione all’Acceptance and Commitment
Therapy o "ACT", una popolare forma di psicoterapia
evidence-based che utilizza mindfulness, accettazione e
metodi basati sui valori e ha dimostrato di essere utile in
un'ampia gamma di aree.

La mente liberata, ha ricevuto ampi consensi. Il Dr. Hayes è
stato Presidente di diverse società scientifiche (la Division 25
dell’APA, l’American Association of Applied and Preventive
Psychology, l’Association for Behavioral and Cognitive
Therapies, l’Association for Contextual Behavioral Science)
e ha ricevuto numerosi premi negli Stati Uniti, come il
Lifetime Achievement Award dall'Association for Behavioral
and Cognitive Therapies. Google Scholar lo classifica tra i
primi 950 studiosi viventi più citati in tutte le aree di studio
del mondo.

QUOTE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
QUOTE
Per iscriversi al Congresso è necessario
compilare la scheda

PER ISCRIZIONI
PERVENUTE ENTRO
L’8/11/2022

PER ISCRIZIONI
PERVENUTE DOPO
L’8/11 ED ENTRO IL
25/11/2022

Quota Socio SITCC

€220,00 IVA inclusa

€260,00 IVA inclusa

Quota NON Socio

€260,00 IVA inclusa

€300,00 IVA inclusa

€150,00 IVA inclusa

€200,00 IVA inclusa

€190,00 IVA inclusa

€220,00 IVA inclusa

on line entro il 25/11/2022

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Specializzando Scuole afferenti alla
SITCC
(l’elenco delle scuole è visibile nella

Nella scheda di iscrizione è possibile
dare la propria adesione alla
partecipazione alla cena sociale.

scheda d’iscrizione)

Specializzando altre Scuole di
Psicoterapia, Studenti universitari
e tirocinanti

COMITATO SCIENTIFICO
Bianca Rita Berti, Carlo Buonanno, Pietro Muratori, Giuseppe Romano,
Emanuele Rossi, Francesca Micaela Serrani

SEDE DELL’EVENTO
Il Congresso si svolgerà ad Ancona presso
L'Ego Hotel Via Flaminia, 22 - 060126 Torrette (AN)

Per informazioni
Telefono: 06 44704193 dalle 9.30 alle 13.30
Email: federica@apc.it

