Il nuovo Centro post adozione La luna e l’aquilone è lieto di invitarla
all’incontro tematico gratuito:

Pediatria e Psicoterapia: la zona di confine nell’adozione
Condotto da:
Dott.ssa Mara Foppoli, Psicoterapeuta gestalt, PNL e
Dott.ssa Antonella Evangelista, Psicologa dell’età evolutiva

Mercoledì 4 Luglio 2012
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
presso il Centro Post adozione la Luna e l’aquilone,
in viale Monza 37, Milano
(MM 1 Pasteur)

E’ previsto un buffet al termine dell’incontro.
E’ necessario dare conferma lalunaelaquilone@libero.it o al numero 377/1280019 o 348/7262596.

ABSTRACT:
L’incontro prevede un tavolo di discussione intorno alla tematica della famiglia adottiva. In
particolare per quel che concerne la possibile collaborazione fattiva tra il pediatra e lo
psicoterapeuta quale eventuale accompagnamento nei momenti di disagio del bambino adottato.
La relazione tra il pediatra e la famiglia adottiva è un elemento che può venir considerato chiave
per la buona riuscita del percorso in termini sia di salute che psicologici. Infatti al pediatra come
qualunque altro tipo di genitore, il genitore adottivo si rivolge per aspetti di salute e fisici ma
anche per quelli comportamentali. Diventa proprio la prima persona di riferimento in caso di
malessere.
E’ importante per il pediatra stesso, avere in chiaro le specificità che la questione adottiva
introduce e mette in atto per poter sviluppare una sensibilità preventiva.
Nell’arco dell’anno verranno organizzati altri 2 incontri su base clinica proprio per sviluppare tale
sensibilità.
Il centro post adozione la luna e l’aquilone si propone come un’équipe di psicoterapeuti per
trattare le tematiche dell’adozione sia con i genitori, che con i bambini e vuole essere un centro di
accompagnamento di tutte le fasi del percorso. In questo centro è possibile trovare sia dei corsi ad
hoc che dei percorsi di terapia.
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