
      
                                                                                
 
 
 
                                        

        

 

 

 
DALLA  DIAGNOSI  ALLA  TERAPIA: 

SPECIFICITÀ  DEL  PERCORSO DI  VALUTAZIONE  E DELLA  RISPOSTA 

TERAPEUTICA  NELLA  SOFFERENZA MENTALE  IN  ADOLESCENZA  OGGI 
 

Responsabile Scientifico 
Umberto Balottin, S.C. Neuropsichiatria Infantile, IRCCS C. Mondino 

 
 

Pavia, venerdì 23 settembre 2016  
Pavia, Collegio Nuovo - Via Abbiategrasso 404 

 
 

                                      E’ stato richiesto il patrocinio di:                                                                      ASSNPIA 

 
 

Il convegno è organizzato nell’ambito delle attività formative per il Progetto Regionale  
“Presa in carico della fase post-acuta della psicopatologia dell’adolescente”. 

 
 

 
Presentazione 
Il Convegno è organizzato nell’ambito delle attività formative connesse con il 
Progetto Regionale della Neuropsichiatria infantile di Pavia dal titolo 
“Modello integrato di presa in carico 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 metterà a confronto gli approcci “di pensiero” di varie 
scuole di Neuropsichiatria della Lombardia su temi fondamentali per la 
diagnosi e la cura dell’adolescente con problemi di salute mentale. Particolare 
attenzione sarà dedicata alla necessaria specificità del percorso di valutazione 
della sofferenza mentale in adolescenza e alla costruzione del setting nella 
presa in carico in adolescenza, anche in relazione a patologie gravi. La 
presenza di noti ed esperti relatori appartenenti a diversi gruppi di lavoro 
costituirà un’ulteriore opportunità di confronto sull’argomento. 
 

Iscrizioni 
Iscrizioni on line all’indirizzo www.mondino.it (previa registrazione in 
piattaforma dei propri dati) 
 

Costo iscrizione euro 40,00 + IVA (euro 48,80 inclusa IVA) tramite bonifico 
bancario (IBAN IT04P0504811302000000061736); causale “Iscrizione 
evento MOND2016”. Inviare copia del bonifico all’indirizzo 
ecm@mondino.it. La quota non verrà rimborsata in caso di rinuncia alla 
partecipazione. 
L’evento è a titolo gratuito per il personale dell’Istituto Mondino, AO della 
Provincia di Pavia, specializzandi e studenti. 
 

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 (psicologia, psicoterapia); 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 al 
programma formativo. Sono stati preassegnati n. 4,2 crediti ECM-CPD. 
 
Coordinamento e segreteria Organizzativa 
Ufficio Formazione & Informazione IRCCS C. Mondino 
formazione.informazione@mondino.it 
 
Segreteria scientifica 
Umberto Balottin, Giulia Castellani, Daniela Candeloro, Matteo A. Chiappedi, 
Francesca Ziglioli, Pierangelo Veggiotti (Pavia); Simonetta Bonfiglio 
(Milano) 
E-mail: umberto.balottin@unipv.it  

 
 
Programma 
 
9.00 Introduzione al convegno 

Umberto Balottin (Pavia) 
 

Moderatori: Pierluigi Politi, Umberto Balottin (Pavia) 
 

9.15 Prospettive per i progetti NPIA 
Antonella Costantino (Milano) 

 

9.30 La patologia borderline nel suo divenire: E' possibile una diagnosi 
in fase adolescenziale? 
Edgardo Caverzasi, Giulia De Vidovich. (Pavia) 

 

10.00 Adolescenza, trauma e fattori terapeutici 
Simonetta Bonfiglio (Milano) 

 
10.30 Coffee break 
 

11.00 Criteri di esito e progetto adolescenza 
Francesca Neri (Milano- Monza) 

 

11.30 L’uso appropriato dei farmaci in psicopatologia dell’adolescenza 
Giorgio Rossi (Varese) 

 

12.00 Discussione 
 
 

12.30 Pausa pranzo 
 
 

Moderatori: Francesca Neri (Milano- Monza), Pierangelo Veggiotti (Pavia) 
 

14.30 Psicoterapia psicodinamica breve nei disturbi psichiatrici acuti in 
adolescenza: l'esperienza della neuropsichiatria infantile di Pavia 
Matteo Alessio Chiappedi (Pavia) 

 

15.00 Presa in carico ambulatoriale dei Self-Injurious Behavior in pre-
adolescenti e adolescenti: l'esperienza dell'Ospedale San Paolo. 
Alessandro Albizzati, Marco Siviero (Milano) 

15.30 Modalità integrata del lavoro e funzione del gruppo come 
momento di integrazione 
Francesca Ziglioli, Daniela Chiello, Stefano Cassola, Daniela 
Candeloro, Giulia Spada, Giulia Castellani (Pavia) 

 

16.00 Discussione 
 

17.00 Chiusura lavori e compilazione questionari ECM 
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