FINALITÀ SCIENTIFICO FORMATIVA
EVENTO 28 SETTEMBRE (ECM - 11 CREDITI)

La questione dell’intervento tempestivo e clinicamente efficace al
primo comparire di forme di disagio psichico in minori adolescenti
è al centro dell’attenzione e delle ricerche in ambito psichiatrico e
psicoterapeutico. Un dato ormai convalidato nella salute mentale è
che la presenza non riconosciuta di disturbi in soggetti di questa
fascia di età sia all’origine del 50% delle patologie psichiatriche
dell’età adulta. Inoltre la generazione degli adulti di domani registra un aumento annuo del più del 7% di casi di disagio, a volte
con manifestazioni di malessere così grave da risultare invalidante
sotto il profilo dei comportamenti, delle relazioni e delle espressioni
emotive/affettive; infine, in assenza di un tempestivo intervento
preventivo, sono sempre più in aumento i giovani dopo i 18 anni,
che vengono inseriti nelle residenze per adulti.
È noto come nell’ambito delle politiche sanitarie nazionali le risposte a questi bisogni e le soluzioni non siano omogenee: alcune
regioni sono ancora carenti di interventi differenziati, altre invece
hanno cominciato a occuparsi di queste tematiche, in modo sempre
più specializzato. Sappiamo anche che, a seconda del progetto clinico individualizzato, è necessario poter disporre di una rete di interventi, di percorsi e di una pluralità di risposte articolate tra cui può
essere utile un periodo temporaneo di residenzialità comunitaria:
un ambiente familiare di piccola dimensione permeabile agli scambi
sociali, con utenti soggetti attivi del loro percorso, al cui interno
vengono offerti interventi professionali con ambienti e arredi che
ricordano il più possibile quello di una casa. Qui è possibile costruire
una forte alleanza e collaborazione tra i servizi invianti e le famiglie
per accogliere in modo specifico questi soggetti in una fase evolutiva e critica di vita, per un transito verso il mondo adulto.
La giornata di studio ha l’intento di mettere al centro della riflessione e del dibattito queste tematiche: la relazione introduttiva della
prof. Paola Carbone, neuropsichiatra infantile e psicoanalista, con
una vasta esperienza clinica e di ricerca, affronta la crisi adolescenziale non solo nella dimensione del trauma e della sofferenza psicopatologica, ma anche nelle potenzialità e nelle risorse che aprono
alla trasformazione. Segue un intervento gruppale di Mito&Realtà
coordinato da Luca Mingarelli che propone una mappa della realtà
italiana delle CT per adolescenti e alcune essenziali linee-guida
di metodo, per la conduzione terapeutica di queste strutture. La
narrazione di un interessante caso clinico, che ripercorre le diverse
tappe di crescita e di cambiamento di un adolescente in CT, conclude i lavori del mattino, verrà ripreso e discusso nella sessione del
pomeriggio da una tavola rotonda multidisciplinare a cui partecipano
diverse figure professionali che rappresentano una “virtuale” riunione di équipe che dialoga da vertici differenti per ricomporre una
complessa e unitaria rappresentazione del caso. Infine, la relazione
di Patrizia Giannini affronta la questione della difficile convivenza
di giovani con disturbi di personalità in contesti di CT per adulti.
In contrappunto, sono presenti due eventi creativi che hanno come
protagonisti i residenti: una mostra fotografica con un concorso a
premi e uno spettacolo teatrale finale della CT Il Porto.
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QUOTE DI ISCRIZIONE
GIORNATA DI STUDIO

QUOTE ECM
Medici e psicologi 130 euro (iva compresa)
Altre figure professionali 70 euro (iva compresa)
QUOTE NO ECM
Medici e psicologi 110 euro (iva compresa)
Altre figure professionali 60 euro (iva compresa)
Studenti e specializzandi 40 euro (con ricevuta)
SOCI ECM CON RICEVUTA
Medici e psicologi 85 euro
Altre figure professionali 46 euro
SOCI NO ECM CON RICEVUTA
Medici e psicologi 72 euro
Altre figure professionali 40 euro

GIORNATA DI STUDIO [ECM: 11 CREDITI]
Aperta a medici, psicologi, infermieri,
educatori, tecnici della riabilitazione

VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2018
Milano Piazzale Morandi 2
Sala Maggiore Centro Congressi Fast

ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI
IN COMUNITÀ
Percorsi e reti sociali

FORUM NAZIONALE DEL VISITING
QUOTE
Comunità socia euro 100 (con ricevuta)
Comunità esterna euro 100 (+ iva)
Singoli soci 30 euro
Singoli esterni 50 euro (+ iva)

Per informazioni
Giovanna Tatti - giovannatatti@gmail.com
con il patrocinio di

FORUM NAZIONALE DEL VISITING

SABATO 29 SETTEMBRE 2018
Milano via Melchiorre Gioia 60
Aula multimediale Salesiani

VISITING 2018 DI MITO&REALTÀ
QUALE COMUNITÀ TERAPEUTICA
PER ADOLESCENTI E GIOVANI
ADULTI CON DISTURBI
DI PERSONALITÀ?
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VENERDÌ 28 SETTEMBRE
ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI
IN COMUNITÀ.
Percorsi e reti sociali
		MATTINA
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00-9.15 Introduzione
		
Marta Vigorelli Presidente di Mito&Realtà
		 Saluti di Riccardo Bettega Presidente OPL
Chairman Giovanni Foresti
9.15-10.15 Prima relazione
		 Adolescenti e giovani adulti:
		 la linea d’ombra della giovinezza
		 Paola Carbone (SPI, IPA, ARPAD)
10.15-11.00 Discussione assembleare
11.00-11.15 Break
11.15-12.15 Seconda relazione
		 Comunità Terapeutiche per adolescenti
		 come terre di mezzo: tra riconoscimento
		 e individuazione
		
Gruppo di lavoro di Mito&Realtà
		 coordinato da Luca Mingarelli
12.15-13.15 Discussione assembleare
13.15-14.15 PAUSA PRANZO ED ESPOSIZIONE DELLE
		 PRODUZIONI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO:
		 “CROMATICA… UN PIZZICO DI TE!”
		POMERIGGIO
Chairman Anna Ferruta e Stefania Borghetti
14.15-15.45 Tavola rotonda multidisciplinare
		
La rete di esperti intorno a una storia clinica
		 presentata dal gruppo di Mito&Realtà
Antonella Costantino (presidente Società Italiana di neurospichiatria infantile)
Alfio Maggiolini (coordinatore CE del penale,
psicoterapeuta Minotauro) Joseph Moyersoen
(giurista) Filomena Albano* (garante nazio-
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nale dell’infanzia) Anna Zappia (giudice) Massimo Tamburrini e Clara Andreatta (genitori)
Sofia Canova (ex residente)
		
* in attesa di conferma
15.45-16.15 discussione assembleare
16.15-16.45 Terza relazione
Chairman Carmine Pasquale Pismataro
		 I giovani nelle CT per adulti: percorsi
		 individualizzati e dinamiche di gruppo
		 Patrizia Giannini (CT Il Porto)
16.45-17.00 Discussione assembleare
17.30-17.45 PREMIAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
17.45-18.15 Spettacolo: Gruppo teatrale
		 Gatto Vaccino Teatro
		
“Da questa guerra torneremo tutti cambiati”
		 (figure di una adolescenza)
18.15-18.30 Conclusioni Anna Ferruta
18.30 Chiusura dei lavori e questionario ECM

SABATO 29 SETTEMBRE
FORUM NAZIONALE VISITING 2018
DI MITO&REALTÀ.
QUALE COMUNITÀ TERAPEUTICA PER
ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI CON DISTURBI
DI PERSONALITÀ?
		MATTINA
9.00 Registrazione
Introduzione
Marino De Crescente
Carmine Pasquale Pismataro
Le esperienze dell’AUDIT delle Comunità
Terapeutiche Il Poggio e Edith Stein
con la delegazione di Giuseppe Biaggi,
Rosario Rundo e Marta Vigorelli
Certificazioni
John Turberville (UK), Francesca Colombo,
		 Fiorella Gillino
9.15
		
Chairman
9.30-10.15
		
		
		
10.15-10.30
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10.30-11.45 Tavola rotonda
		 Quale comunità terapeutica per giovani e
		 adolescenti e con disturbi di personalità?
		Dialogano
		 John Turberville (UK), Matteo Biaggini,
		 Raffaele Barone e Luca Mingarelli
		Coordina
		
Luca Gaburri
11.45-12.30 Discussione assembleare
12.30-13.30 BREAK
		POMERIGGIO
13.30-14.30 Il Visiting 2017/2018
		 nelle comunità per adolescenti
Chairman Pablo Zuglian e Ilaria Persiani
		 CT: Casa La tartaruga, Casetta Rossa,
		 Orizzonti blu, Rosa dei Venti, Raggio di
		 Sole, Antenna B
15.00-17.00 Il Visiting 2017/2018 nelle CT per adulti
Chairman Antonello Angelini, Marco Grignani
CT: Lighea1, Cascina Verde Olgiattina,
Alisei, Il Borgo, Reverie, Airone, Teseo,
Evasione, La nostra Locanda, Lahuen,
Il Casone, Incontro
17.00-17.30 Certificazioni
		 Annalisa Maurizi, Elena Pini,
		 Stefania Borghetti, Marcello Brancaccio
17.30-18.00 Conclusioni
		 Antonello Angelini, Marino De Crescente,
		 Luca Gaburri, Carmine Pasquale Pismataro,
		 Marta Vigorelli

Il Forum Nazionale del Visiting è un momento di
comunicazione delle esperienze vissute nel percorso di accreditamento tra pari che coinvolge
operatori, utenti e familiari del network delle comunità terapeutiche di Mito&Realtà.

