
Le  conseguenze  psichiche  di  un  aborto  sia  esso 
volontario che spontaneo sono taciute nella nostra 
società;  il  dolore  che  può  conseguirne  non  è 
riconosciuto come tale e le donne stesse di tutte le 
età lo vivono spesso nel silenzio e nella solitudine.

Il corso si prefigge di offrire agli insegnanti di scuole 
secondarie di primo e secondo grado; educatori  di 
convitti;  psicologi  che  effettuano  counseling  negli 
istituti  scolastici,  informazioni  circa  il  rischio  che 
l’aborto  in  giovane  età  può  rappresentare  rispetto 
all’evoluzione psichica delle adolescenti in una fase 
del la  vita  in  cui  stanno  costruendo  la  loro 
personalità,  come  esso  possa  interferire  con  i 
rapporti  familiari  e  amicali  e  con la  futura  vita  di 
coppia ed eventuali future gravidanze.

Saranno  spiegate  le  conseguenze  psichiche 
dell’aborto e i comportamenti rivelatori del disagio 
mentale  che  può  conseguirne.  Ciò  permetterà  un 
intervento più competente qualora una adolescente 
chiedesse  aiuto,  sia  in  termini  preventivi  (prima 
dell’aborto) che di intervento tempestivo (ad aborto 
ormai avvenuto).

Finalità 

• Conoscere la specificità del dolore 
susseguente ad un aborto e la risposta 
della società moderna; 

• Conoscere le conseguenze generali 
dell’aborto sulla salute mentale della 
donna; 

• Conoscere le conseguenze dell’aborto 
s u l l o s v i l u p p o p s i c h i c o d e l l e 
adolescenti; 

• Conoscere le risorse del territorio per 
un intervento preventivo, prima 
dell’aborto, che tempestivo, dopo 
l’aborto, per limitare le sofferenze e le 
conseguenze nel soggetto. 

Quando 

Il corso si terrà il martedì dalle 17.30 alle 
19.30 nelle seguenti date: 19 gennaio e 
26 gennaio 2016. Su richiesta, ci sarà la 
possibilità di un terzo incontro per 
elaborare eventuali esperienze vissute 
nel proprio lavoro. 

Iscrizioni 

Il corso verrà avviato con un minimo di 4 
partecipanti. Iscrizioni entro martedì 12 
gennaio al n. 392.37.79.467 

Dove 

Presso il Centro di Psicologia “Il 
Mandorlo” in corso L. Einaudi 51, Torino 

Conduzione  

Gli incontri saranno condott i da 
psicologhe, psicoterapeute esperte nel 
post aborto 

Costi 

Il costo è di 30 euro totali 
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