
Segreteria Scientifica ed Organizzativa ANFFAS 
Dr.ssa Raffaela Avigo - Dr. Franco Bernardi  

Via Durighello 1-Rivoltella - Desenzano del Garda 

TEL.: 030/9111955  FAX: 030/9902430 
E-MAIL: info@anffasdesenzano.it  
(dal lunedì al venerdi - ore 9.30 - 16.00) 

Il numero dei partecipanti e’  

limitato e quindi  

E’ INDISPENSABILE LA  

PRE-ISCRIZIONE  

 

Per informazioni alberghiere: 
 

Hotels Promotion Lago di Garda  
Desenzano, Via Porto Vecchio, 34 

030.9991351 
www.hotelspromotion.com 
info@hotelspromotion.com 

REGISTRAZIONE FINALE/RITIRO DEL MATERIALE 

SABATO 14/03/2015  ore 08.00 - 09.00 

Dipendenti/familiari/volontari delle sedi locali 
ANFFAS possono godere di agevolazione sul  

costo di iscrizione solo contattando  
preventivamente la Segreteria Organizzativa 

(Bernardi Franco) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  50,00 

1. TELEFONARE allo 030.9111955 per veri-
ficare la disponibilità dei posti e lasciare le 
proprie generalità 

2. Confermare la registrazione inviando per 
FAX allo 030.9902430 copia del versa-
mento effettuato e la scheda di iscrizio-
ne entro 3 giorni dalla telefonata 

La scheda può essere scaricata dal sito: 

www.anffasdesenzano.it 

Nel caso di mancata partecipazione  
la quota di iscrizione non verrà restituita 

 

 

°

Aula Magna “A. Doninelli” 

OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA 

ATTACCAMENTO  
E TRAUMA 

Impatto ed accoglienza di un 
figlio con disabilità 

Il corso si occuperà del legame di attaccamento sviluppato durante 
l’infanzia e del rapporto con cui la persona ed il suo cervello reagisco-
no ad un trauma. 
In particolare si approfondirà l’esperienza della nascita di un figlio con 
disabilità e in quali circostanze questo evento diventa traumatico. 
Nella prima parte del corso verranno presentati i tipi di attaccamento 
ed i sistemi motivazionali fino ad illustrare come il tipo di attaccamen-
to sviluppato durante l’infanzia sia in grado di condizionare la capacità 
di una persona di reagire al trauma. 
La seconda parte si concentrerà sull’impatto che la nascita di un figlio 
con disabilità può avere sul genitore e sul nucleo familiare, nonché 
sulle conseguenze che, l’eventuale trauma potrebbe avere, a sua vol-
ta, sullo sviluppo della personalità del figlio stesso. 
La terza parte sarà dedicata a sottolineare i fattori che si sono dimo-

strati rilevanti nel facilitare i percorsi di accettazione di una diagnosi di 

disabilità e le caratteristiche di resilienza dei genitori. 

In convenzione con il CROAS Lombardia  



Dr. ssa Maria ZACCAGNINO 

Introduzione al corso 

 Il sistema motivazionale dell’attaccamento. 

 Attaccamento come processo di sintonizzazione tra 

bambino e caregiver  

 Dibattito 

Dr. Fabio VEGLIA  

ATTACCAMENTO E TRAUMA. Impatto ed accoglienza di un figlio con disabilità  

09.00  - 09.30 

Dr.ssa Raffaela AVIGO  

Saluti delle autorità

08.00  - 09.00 

CONSEGNA DEI MODULI DI ISCRIZIONE 
COME RAGGIUNGERCI 

P A U S A  P R A N Z O   

13.00 - 14.00 

09.00 - 13.00 
La sede del convegno è raggiungibile dalla Stazione FS 
con l’autobus della linea 1 . 

Dall’uscita autostradale “Desenzano”, seguire le indica-
zioni “Desenzano Centro”.  Passato il viadotto ferroviario 
seguire le frecce che portano all’ “Ospedale”. 
Orari della Linea 1 ed altre informazioni turistiche sul sito: 

http://comune.desenzano.brescia.it 

 Quando la nascita di un bambino con disabilità si tra-

sforma in un evento traumatico 

 Come il trauma del genitore può condizionare lo svilup-

po della personalità del figlio  

 Dibattito 

 Correlazione tra disturbi dell’attaccamento e comorbili-

tà psicopatologica nella persona con disabilità  

 Come facilitare il percorso di accettazione ed acco-

glienza di un figlio con disabilità e favorire l’empower-

ment e la resilienza dei genitori  

 Dibattito 

14.00 - 17.30 

17.45 - 18.00 

COMPILAZIONE QUESTIONARI ECM 

SONO STATI CONCESSI 

N° 5,6 CREDITI PRESSO  

IL SISTEMA ECM/CPD  

della REGIONE LOMBARDIA per: 

Educatori Professionali,  
Psicologi, Psicoterapeuti, 

Medici, Infermieri, 
Fisioterapisti, Logopedisti, Psicomotricisti, 

Terapisti Occupazionali, Terapisti della  
Riabilitazione Psichiatrica 

e 
N° 7 CREDITI  

DALL’ORDINE DEGLI  
ASSISTENTI SOCIALI LOMBARDIA 

CREDITI  

RELATORI  

 
Dr. Fabio VEGLIA   
(Psicologo e psicoterapeuta -Università di Torino) 

Dr. ssa Maria ZACCAGNINO  
(Psicologa e psicoterapeuta -Università di Torino) 

Dr.ssa Raffaela AVIGO  (Psicologa - Psicoterapeuta - 

Direttore Scientifico  ANFFAS onlus Desenzano)

 Attaccamento tra differenziazione ed integrazione  

 Ruolo dell’attaccamento precoce nel determinare con-

dizioni protettive o nel rappresentare condizioni di ri-

schio per lo sviluppo pscopatologico in età evolutiva.  

 Gli indicatori di un disturbo dell’attaccamento.  

 Impatto del trauma sull’integrazione neurale.  

 Processi comunicativi: le caratteristiche melodiche, la 

prosodia, l’intonazione del caregiver come modulatori 

del sistema di difesa. 

 Dibattito 

Dr. Fabio VEGLIA  


