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Trauma e Dissociazione nei bambini. 
Diagnosi e trattamento integrato con l’utilizzo delle PiTiPies® 

	

La	Giornata	di	Studio	sarà	tenuto	dalla	Dott.ssa	Alessia	Tomba		
ed	interverrà	la	Prof.ssa	Maria	Luisa	De	Luca	
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16.20 – 17.20  
 
 
 
17.20 – 18.00 
18.00 – 18.30 
 
18.30  

Registrazione partecipanti  
 

Introduzione ai lavori  
Dott. G. Grossi 

 
 

Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nei bambini: 
diagnosi e trattamento – linee guida 

 
Trattamento integrato nella Psico-Traumatologia infantile  
 

 
Pausa caffè 

 
 

Utilizzo delle PiTiPies®. Parte 1: Psicoeducazione e  
stabilizzazione con bambini e genitori 
 
Pausa pranzo 

 
Utilizzo delle PiTiPies®. Parte 2: lavoro sulle memorie  
traumatiche e loro integrazione 
 
Casi clinici 
	
 
Analisi Transazionale e PiTiPies® Approach.  
Integrazione delle parti (Stati dell'Io) e lavoro regressivo 
Prof.ssa Maria Luisa De Luca 
 
Discussione casi clinici dei partecipanti* 

     Confronto con la platea e chiusura dei lavori 
 

Assemblea Ordinaria Soci 



	
	
“Spesso si incontrano storie di trauma infantile in pazienti con diagnosi di disturbo 
borderline di personalità, disturbo di somatizzazione, disturbi affettivi, dissociativi, 
alimentari, con comportamenti autolesivi o abuso di sostanze (…) un elemento centrale 

che accomuna tutte queste situazioni è l’alta prevalenza di dissociazione.” (A. 
McFarlane, B. Van Der Kolk, 1996, p.570). 
Le Puppets for Trauma’s Psychoterapy (PiTiPies®) rappresentano un grande 
strumento di ausilio e supporto alla psicoterapia ma soprattutto sono da ritenersi 
parte di un processo più ampio e strutturato volto ad adattare teorie, terminologia 
e strategie cliniche ideate per la cura dei disturbi di origine traumatica nell’adulto, 
alla psicotraumatologia infantile.  
Le Pitipies® nascono da un’idea della dott.ssa Alessia Tomba scaturita 
dall’esigenza di trovare una soluzione ad un bisogno clinico: come spiegare ai 
bambini traumatizzati come agisce la dissociazione strutturale, nei termini di 
suddivisione della personalità. Sono costituite da quattro marionette grandi che 
rappresentano le ANP e che sono rispettivamente due adulti e due bambini di 
sesso maschile e femminile. A vedersi sembrano “tutte lì”, non sembrano aver nulla 
di particolare, ma in realtà sotto la maglia, hanno una tasca che può contenere 
le EPs che si sono formate a causa dell’esperienza traumatica. Attraverso le Pitipies 
si riesce ad effettuare una buona psicoeducazione e a lavorare sulle memorie 
traumatiche rendendo le Eps accessibili e “maneggiabili” non solo su un piano 
emotivo e cognitivo ma anche sensomotorio. 

 
Alessia TOMBA,  
Psicologa Psicoterapeuta e Psicotraumatologa.  
Lavora da sempre nell'ambito della psicoterapia infantile, tutela minori e prevenzione 
primaria ma parallelamente si è sempre occupata della cura dell'adulto e del sostegno 
alla genitorialità.  
Parte da una formazione psicodinamica alla quale ha da tempo integrato l'approccio 
cognitivo e somatico.  
EMDR Practitioner, ha completato il I e II livello del training in psicoterapia sensomotoria. 
www.alessiatomba.com 
 
Maria Luisa DE LUCA  
Presidente dell’Associazione “Lutto e Crescita- Grief & Growth” 
Psicologa Psicoterapeuta, Analista Transazionale Didatta e terapeuta EMDR. 
Docente presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana, 
Cattedra di Psicopatologia (Generale e dello Sviluppo); Corso di Psicologia 
dell’Emergenza e degli Eventi Critici. 
Didatta nella SSPC-IFREP, SSSPC-UPS, SSPIG; co-direttore scientifico della rivista Psicologia, 
Psicoterapia e Salute e autore di numerose pubblicazioni. 
Si occupa di tanatologia, psicotraumatologia, psicologia dell’emergenza, psicoterapia 
del Lutto Complicato e ricerca in psicoterapia. 



OBIETTTIVI DEL CORSO 
Durante la Giornata di Studio verrà presentato un modello di lavoro nella 
psicotraumatologia che cerca di integrare ed adattare al trattamento infantile 
teorizzazioni riconosciute come centrali in questa materia (teoria della dissociazione 
strutturale della personalità di Van Der Hart et al 2006, quanto proposto da Odgen et al 
2006 nell'approccio sensomotorio nonché quanto sostenuto da tempo nel modello 
dell'elaborazione adattiva dell'informazione promosso da Shapiro nell'EMDR). Il modello 
proposto dalla dott.ssa Tomba condivide di fatto le indicazioni presentate in materia dall' 
ESTD - European Society for Trauma and Dissociation - e dall' ISSTD - International Society 
for the Study of Trauma and Dissociation nella psicotraumatologia infantile con l'ausilio di 
un particolare strumento terapeutico da lei ideato per tale scopo, le PiTiPies (da Puppets 
for Trauma's Psychoteraphy - design registered). 
Ci sarà la possibilità di approfondire tale modello attraverso l'illustrazione e il confronto su 
casi clinici presentato nella seconda parte della giornata. 
	
DESTINATARI 
La Giornata di Studio è rivolta a: Psicologi-Psicoterapeuti, Medici-Psicoterapeuti, Psichiatri, 
Neuropsichiatri e Specializzandi in Psicoterapia, Psichiatria e Neuropsichiatria. 
	
SEDE 
Università Pontifica Salesiana, P.zza dell’Ateneo Salesiano 1, 00139 Roma 
“Aula – Don J. Vecchi” 
	
QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA inclusa) 
QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA inclusa) 
�  SOCI ASS. LUTTO E CRESCITA:  Gratuita 
�  Quota partecipazione  Giornata di Studio per  Specializzandi Non Soci: 20,00€  
�  Quota partecipazione  Giornata di Studio per Specialisti Non Soci: 30,00€ 
CAUSALE: Giornata di Studio “Trauma e dissociazione bambini – Pitipies” 
COORDINATE BANCARIE 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Agenzia di Roma, Agenzia n. 19 – Nuovo Salario, Piazza Filattiera 24, 00139 Roma  
IBAN: IT 13U0569603219000004475X01	
       
ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione richiedere la scheda di iscrizione a: luttoecrescita@gmail.com 
Per iscriversi inviare il modulo compilato e copia del bonifico a 
luttoecrescita@gmail.com  
Coordinate per il bonifico bancario intestato a: 
LUTTO E CRESCITA – GRIEF&GROWTH 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO   
Agenzia di Roma, Agenzia n. 19 –  
Nuovo Salario, Piazza Filattiera 24, 00139 Roma  
IBAN: IT 13U0569603219000004475X01  
 
INFO 
Associazione Lutto e Crescita – Grief & Growth – Istituto di formazione e ricerca sul 
potere trasformativo della perdita e del trauma.  
www.luttoecrescita.it - luttoecrescita@gmail.com   



 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Trauma e Dissociazione nei bambini. 

Diagnosi e trattamento integrato con l’utilizzo delle PiTiPies® 
 

Sabato 3 Dicembre 2016 
Università Pontificia Salesiana 

P.zza dell’Ateneo Salesiano 1, 00139 Roma 
- Aula Don J. Vecchi - 

NOME E COGNOME:  ___________________________________________________________ 

Luogo di Nascita:  __________________________  Data di nascita: ___________________ 

Professione:  ______________________________________________________________ 

P. IVA ______________________________  C.F.  ______________________________________ 

INDIRIZZO: _____________________________________________________________________ 

CAP:__________________ CITTÀ:________________________________  PROV.  __________ 

CELL. __________________________E-MAIL:_________________________________________ 

CASO CLINICO   Sì  NO  
(disponibilità per la discussione di n.2 casi clinici da inviare all’indirizzo mail 
luttoecrescita@gmail.com almeno 7 giorni prima della data della giornata di studio (verrà data la 
priorità in base all’ordine di arrivo). Il caso clinico dovrà rispettare il form predisposto) 

Il modulo compilato in tutte le sue parti va inviato all’indirizzo e-mail: 
luttoecrescita@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO INFORMATO AI SENSI DELL’ART. 23 DGL 196 DEL 30 GIUGNO 2003  Il 
sottoscritto _________________________________ autorizza ai sensi della legge n°196/2003 e successive 
integrazioni e modifiche l’Associazione Lutto e Crescita ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto 
delle norme di sicurezza e di segretezza professionale per le seguenti finalità: trattamento ai fini di 
elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti pubblici o privati per rispettare gli obblighi di legge; 
invio di materiale e comunicazioni riguardo azioni formative. Il consenso qui espresso ha validità 
fino a contraria comunicazione scritta e firmata del sottoscritto.  
 
Data  .....................       Firma               

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA inclusa) 
�  SOCI ASS. LUTTO E CRESCITA:  Gratuita 
�  Quota partecipazione  Giornata di Studio per  Specializzandi Non Soci: 20,00€  
�  Quota partecipazione  Giornata di Studio per Specialisti Non Soci: 30,00€ 
CAUSALE: Giornata di Studio “Trauma e dissociazione bambini – Pitipies” 
COORDINATE BANCARIE 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO   
Agenzia di Roma, Agenzia n. 19 – Nuovo Salario, Piazza Filattiera 24, 00139 Roma  
IBAN: IT 13U0569603219000004475X01	


