
M a g g i o r  s o s t e n i t o r e :

dapprima verranno passati in rassegna i principali fattori trasformativi attivi in tutti i gruppi

(terapeutici, formativi e istituzionali)

successivamente saranno prese in esame le principali funzioni trasformative delle emozioni,

delle fantasie e dei pensieri svolte dai gruppi delle èquipes multiprofessionali nelle

istituzioni curanti in generale, e le difficoltà particolari che devono fronteggiare le équipes

dei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

infine si esamineranno le modalità di conduzione di un gruppo/équipe, o di partecipazione

ad esso, più capaci di valorizzare la sue funzioni trasformative, e gli strumenti formativi

principali per la manutenzione e la cura di tali funzioni.

In un momento storico in cui le richieste di intervento indirizzate ai servizi di Neuropsichiatria

dell’Infanzia e dell’Adolescenza - dai singoli utenti e dalle agenzie sanitarie, educative e

socioassistenziali - sono in aumento costante, e le risorse di questi servizi sono in diminuzione

altrettanto costante, la cura delle équipes multiprofessionali che vi operano può

rappresentare l’ultimo baluardo difensivo contro la confusione, la frammentazione terapeutica

e il burnout.

Nel webinar: 

 
L'inizativa si colloca all'interno del progetto "Un Ponte tra Ospedale e Territorio"

NEI SERVIZI DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

webinar MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 17.30-19.00   
 

Saluti: 

Orazio Pirro Segretario Regionale SINPIA  

Elisa Colombi Coordinatore Sezione Scientifica

Epidemiologia e Organizzazione dei Servizi, SINPIA

Relatore: 

Claudio Di Lello Psichiatra, Membro didatta Istituto

Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, Membro Associato

Società Psicoanalitica Italiana

Discussant: 

Anonella Anichini Neuropsichiatra infantile, Responsabile

scientifico del Progetto un Ponte tra Ospedale e Territorio

CURARE LE ÉQUIPES CURANTI
col Patrocinio di SINPIA

Per informazioni e partecipazione: ilprogettoponte@gmail.com

Collegamento di accesso:

https://unito.webex.com/unito/j.phpMTID=mc8e0ab4d5b41fdc534b56159fd81902
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Numero webinar:

2730 737 2673

Password webinar: 

nRtQpDmQ742 (67877367 da telefoni)

Accedi per telefono

+39 0230410 440 Call-in toll number (Italy)

Codice di accesso: 273 073 72673
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