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P rog ramma
Venerdì, 26 Ottobre
14.30 Saluto delle Autorità
15.00 Introduzione sul tema terapie della parola e documentazione
di efficacia
Umberto Balottin (Pavia)

Sabato, 27 Ottobre
Moderatori: Francesca Neri (Milano-Monza), ) Maria Pia Canevini(Milano)

9.30

Les paradoxes du suicide à l’adolescence.
Francois Ansermet (Geneve)

10.30

Promuovere il benessere e ridurre i fattori di rischio in
adolescenza: il programma CONNECT parent group
Lavinia Barone e Yagmur Ozturk (Pavia)

11.00

Esperienze lombarde di psicoterapia in centro diurno
Renata Nacinovich (Milano, Monza)

11.30

Pausa caffè

Moderatori: Benedetto Vitiello (Torino), Tomaso Vecchi (Pavia)
15.30 Nel lavoro con l’adolescente: passaggio al dialogo
Simonetta Bonfiglio (Milano)
16.00 Disturbi di conversione e mentalizzazione .
Edgardo Caverzasi e Giulia De Vidovich (Pavia, Milano)
16.30 Tentati suicidi in adolescenza : modelli di presa in carico.
Ottaviano Martinelli, Roberta Invernizzi (Lecco)

Moderatori: Antonella Costantino (Milano), Paola Morosini (Lodi)
12.00

17.00 Psicoterapia in istituzione
Matteo Chiappedi, Chiara Magni Stefano Cassola Chiara
Assante Federica Ferro (Pavia)

12.30

17 30 Integrazione tra psicoterapia e farmacoterapia
Giorgio Rossi (Varese)
18.00

Discussione

12.30

Gli interventi nella realtà territoriale tra l'agire e il pensare
Patrizia Conti e Silvia Molteni (Como)
Arteterapia nei disturbi del comportamento alimentare in
età evolutiva
Alessandro Albizzati, Daniela Villa, Fortunata Cantini
(Milano)
Discussione

13.00
Chiusura lavori e compilazione questionario ECM-CPD
17.45 Chiusura lavori e compilazione questionario ECM-CPD
Presentazione
Il Convegno è organizzato nell’ambito delle attività formative connesse con il Progetto Regionale della Neuropsichiatria infantile di Pavia “Presa in carico integrata
neuropsichiatrica e psicologica di adolescenti con quadri clinici acuti e subacuti” e del progetto dell’Università di Pavia dal titolo “Diagnosi precoce di bambini e
adolescenti ad alto rischio di Psicosi”.
L’evento si propone di sviluppare il tema delle terapie possibili in tema di salute mentale in età evolutiva. In un periodo in cui sembrano prevalere le concezioni
strettamente biologiche della malattia mentale emergono sempre più consistenti dati della medicina dell’evidenza che mettono in discussione l’utilità a lungo termine
delle terapie biologiche e in particolare psicofarmacologiche. Nello stesso tempo molti lavori scientifici continuano a presentare modalità di cura centrate
sull’approccio clinico relazionale e la qualità dell’incontro col paziente che alla prova dei fatti mostrano pari o maggiore efficacia. Così l’antica dicotomia fra
psichiatria del cervello e psichiatria della mente sembra trovare una composizione più armonica in cui i vari strumenti di cura sempre più specifici ed efficaci trovano
una possibile integrazione. Il convegno si propone di presentare nuovi e vecchi strumenti di cura in un’ottica integrativa di presa in carico globale e di critica
aggiornata rispetto ai dati della letteratura recente.
Iscrizioni
Iscrizioni on line all’indirizzo http://corsi.mondino.it/corsi_list.php (previa registrazione in piattaforma dei propri dati). L’evento è a titolo gratuito.
Accreditamento
È in atto la pratica di accreditamento per la certificazione dell’evento finalizzata all’attribuzione di Crediti Formativi Regionali Lombardi ECM/CPD, secondo il
programma Educazione Continua in Medicina per le seguenti figure professionali:
Medico chirurgo (Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Pediatri di libera scelta, Psichiatria); Psicologo; Terapista della Neuro e Psicomotricità
dell’età evolutiva, Educatore Professionale, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Logopedista, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista
occupazionale.
L'assegnazione dei crediti è subordinata all'effettiva partecipazione all’intero programma formativo. Sono stati preassegnati……..ECM-CPD.
Comitato scientifico
Umberto Balottin, Simonetta Bonfiglio, Giulia Castellani, Matteo Chiappedi, Martina Mensi, Marco Siviero
Coordinamento
Silvia Molinari, Ufficio Formazione & Informazione, IRCCS C. Mondino. E-mail: formazione.informazione@mondino.it

