L'indebolirsi delle reti primarie, il venir meno dei riferimenti
metapsicologici e metasociali, il rischio che i servizi psichiatrici divengano dei "non luoghi" separati dalla storia e dalle storie sono sotto
gli occhi di tutti. Questi fattori influenzano l'espressione del disagio
psichico, condizionano il suo trattamento e rischiano di produrre
nuove patologie.
In particolare la difficoltà nello svolgere il ruolo di genitori
costituisce una criticità che può avere nel futuro pesanti ricadute
sociali collettive, ma che certamente condiziona fin d'ora lo sviluppo
psichico dei figli. In particolare la "fragilità" dei genitori e il rischio per
la salute psichica dei figli sono temi da considerare con un approccio rigoroso e con interventi specifici allorquando i genitori sono
soggetti con problemi psichici e i figli sono nell'età dello sviluppo.
Traendo spunto da due progetti in corso presso i DSM di
Sesto San Giovanni - Cinisello Balsamo (Piccoli fiori in Sesto) e di
Milano Niguarda (Confronti: l'adolescente di fronte alla malattia mentale dei genitori), la WAPR Italia si prefigge con questo convegno di
portare allo scoperto e di affrontare una realtà finora trascurata nel
nostro paese.
Il problema sarà esaminato dal punto di vista epidemiologico,
clinico ed educativo e si discuterà quali potrebbero essere le strategie e gli interventi più appropriati per la prevenzione e la cura. L'iniziativa è rivolta a professionisti dell'area sociale, sanitaria ed educativa (servizi per i minori e la famiglia, insegnanti della scuola dell'obbligo, medici di medicina generale e servizi di salute mentale).

Comitato Scientifico
G. Agnetti, A. Costantino, B. D’Avanzo, E. Re,
E. Ripamonti, S. Ruberti, M. Stuflesser

I FIGLI
DIMENTICATI
Fragilità genitoriale
e disagio dei figli:
una sfida
tra prevenzione e cura

Comitato Organizzativo
A. Boschi, A. Cerri, V. Lembo, C. Lo Presti,

Iscrizione
La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi è necessario compilare l’apposita scheda e inviarla
via e-mail all’indirizzo caterina.lopresti@icp.mi.it
oppure via fax 02/22476611

Info: tel. 02/26257503

Crediti ECM-CPD
L’evento è in corso di accreditamento ECM-CPD secondo le linee
di indirizzo della Regione Lombardia per le seguenti
figure professionali: medici psichiatri, medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta, psicologi, educatori e infermieri.
I crediti saranno assegnati fino ad esaurimento disponibilità,
per un massimo di 250 richieste.
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Si ringrazia per il sostegno:

TARTA

A

9.00 - 16.30

8.30

registrazione partecipanti

9.00

saluti delle autorità e apertura dei lavori: Direttore Generale ICP F. Berretta, Sindaco del
Comune di Sesto San Giovanni G. Oldrini, Direttore UOP Sesto San Giovanni M. Stuflesser,
Segretario WAPR Italia E. Re

9.30

T. Solantaus ”Children and parental me
ental health problems: what to do and why?”

10.45

discussione

11.15

coffee break

11.30

l’esperienza di una protagonista

11.50

M. Badoni ”Non avrei mai voluto nasce
ere”

12.10

F. Vadilonga ”Attaccamento e sistema
a familiare”

12.30

A. Falco ”Lo sguardo da parte della scu
cuola”

13.00

discussione

13.20

pausa pranzo

14.00

cortometraggio Water di Corrie Jones (Australia)

14.30

tavola rotonda: ”Farsi carico della fragiilità genitoriale: una sfida che ci coinvolge tutti”
moderatore: G. Agnetti
R Grassi, S. Ruberti, F. Tasselli, G. Trincas.
partecipanti: G. Bozzini, A. Costantino, R.

16.30 - 18.00

assemblea annuale WAPR

Relatori e Moderatori
Germana Agnetti: psichiatra, membro direttivo internazionale
WAPR

Saverio Ruberti: psichiatra psicoterapeuta, direttore DSM
A.O. ICP Milano

Marta Badoni: neuropsichiatria infantile, psicoanalista SPI

Tytti Solantaus: psichiatra infantile, Child and Adolescent
Mental Health Unit, National Insititute for Health and Welfare,
Finlandia

Guido Bozzini: dirigente Servizi alla Persona del Comune di
Sesto SG
Antonella Costantino: neuropsichiatria infantile, direttore UONPIA
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Milano
Anna Maria Falco: dirigente scolastico Istituto Comprensivo
“Martiri della Libertà” Sesto SG

Michele Stuflesser: psichiatra, psicoanalista SPI, direttore UOP
Sesto SG
Francesca Tasselli: psicologa psicoterapeuta, Ass. Contatto
Onlus
Gisella Trincas: presidente UNASAM

Riccardo Grassi: psicologo psicoterapeuta, Ass. Apertamente
Onlus
Edoardo Re: psichiatra, segretario WAPR Italia

Francesco Vadilonga: psicologo psicoterapeuta, direttore
CTA (Centro di Terapia dell’Adolescenza), Milano

