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Adolescenza e disagio psichico: famiglia e Servizi, tra difficoltà, 
complessità, risorse e buone prassi. 

 

                                      Marzo/ottobre 2012 

                                         Nove incontri 

                                Giornate sabato 10.30/13.30  
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                                                 PROGRAMMA 
 
 

 Urgenza ed emergenza in adolescenza; la mission del reparto ospedaliero di neuropsichiatria 

infantile e Strategie di Rete con i Servizi (ASL, Comunità Terapeutiche, Case Famiglia, ecc). 

                                                 Relatori : Mauro Ferrara         24 marzo  

                                                                   Stefano Vicari          21  aprile 

 

 

 Il ruolo e le funzioni del Garante dell’infanzia. 

                                                    Relatore : Francesco Alvaro     5 maggio 

 

 

 Il Tribunale per i minorenni e la diversa tipologia dei provvedimenti per l’inserimento dei minori in 

Comunità. 

                                                   Relatore: Melita Cavallo           9  giugno 

 

 

 

 SPDC: controversie e possibilità nella gestione del minore in fase di acuzie. 

                                                  Relatore : Giuseppe Ducci         16 giugno 

 

 

 Strategie ed interventi terapeutici con le famiglie multiproblematiche 

                                                   Relatori: Carmine Saccu       26 maggio 

                                                                    Paola Mari              29 settembre    
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 Tutela della salute mentale degli adolescenti anche del circuito penale: un modello per la costruzione di 
una rete regionale.  

                                                     Relatore : Florido Falcioni     13 ottobre 

 

 

 

 118: potenzialità e limiti nel ricovero con i minori . 

                                                    Relatore: Livio de Angelis        27 ottobre 

 

 

 

Relatori 

 

Mauro Ferrara 
Neuropsichiatra Infantile, 
Resp. Reparto Adolescenti UOC A - D.S.N.P.R.E.E. 
“La Sapienza” Università di Roma. 

Didatta  ARPAd .  
 

Stefano Vicari. 
Direttore Unità Operativa Complessa  

Neuropsichiatra infantile IRCCS  

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 

 

Francesco Alvaro Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza per la Regione Lazio. 

Docente presso la  LUMSA in “scienze di servizio sociale”.   

  

Carmine Saccu - Neuropsichiatra infantile e Psicoterapeuta. Direttore SRPF, già Professore Associato 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Presidente Is.Me.S 
 

Melita Cavallo Presidente Tribunale per i Minorenni di Roma.    

 

Giuseppe..Ducci  
Psichiatra, psicoterapeuta, attualmente Direttore UOC SPDC dell’Ospedale S. Filippo Neri, Roma. Docente 
di Psichiatria d’Urgenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Presidente P.R.E.S.A.M. Prevenzione e 
Salute Mentale Onlus. 

 

Paola Mari  
Direttore f.f. U.O.C. TSMREE  ASL RMB  
Didatta Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica 

 

Florido Falcioni   Psicologo, Regione Lazio - Area Programmazione della Rete dei Servizi dei Soggetti 
Deboli (salute mentale-dipendenze-carceri),  
Psicologo Analista, Didatta della International Society for Communicative Psychotherapy 
 
 
 
 
Livio De Angelis  Direttore Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 del Lazio 
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Coordinamento scientifico:  
 
Claudio Bencivenga Università degli Studi di Parma , docente di psicologia dei gruppi e delle famiglie. 
Referente indirizzo terapeutico CT per adolescenti Eimì 

 
 
 
ECM: 

 
È stato ottenuto l’accreditamento ECM, pari a 32 crediti, per un numero totale di 
20 partecipanti esterni (medici, psicologi, educatori professionali, A.S.,tecnici 
della riabilitazione psichiatrica)  
 
 

Iscrizioni  e modalità 
 
Totale posti: 40 tra personale interno e professionisti esterni così distribuiti :   
 
10 personale interno. 
20 personale esterno interessato a ottenere gli ECM (quota  iscrizione  a persona totale  90 
euro per l’intero ciclo seminariale). 
10 personale esterno non interessato a ottenere gli ECM (ingresso gratuito). 

 
I posti sono limitatissimi: oltre al personale interno possono accedere max 30 persone esterne. 
 
Per chi è interessato agli ECM : 
 
La prenotazione è obbligatoria per l’intero ciclo dei seminari ed è possibile assentarsi per un 
massimo di 2 incontri 
Saranno accolte fino a un massimo di 20 prenotazioni.  
Per prenotare scrivere a eimi@codess.com con la dicitura “prenotazione a ciclo di seminari” 
indicando nome/cognome e Servizio di appartenenza. Sarà data la priorità a chi opera 
nell’ambito e nei Servizi per l’adolescenza. Verrà inviata un’email di conferma a prenotazione 
accettata.  
Dopodiché è necessario effettuare - solo dopo aver avuto l’email di conferma della 
prenotazione da parte dell’organizzazione Eimì - un bonifico di 90 euro alle seguenti coordinate 
bancarie: IT97S0628038970000003002046 – Cassa di Risparmio di Rieti – con la causale 
“versamento per ECM ciclo di seminari”.  
  
Per chi non è interessato ai crediti ECM: 
 
La prenotazione è obbligatoria e si può partecipare liberamente anche a singoli seminari.   
Saranno accolte fino ad un massimo di 10 prenotazioni per seminario. 
Per prenotare scrivere a eimi@codess.com con la dicitura “prenotazione per il  seminario del “ 
(indicando la data), con nome/cognome e Servizio di appartenenza. Sarà data la priorità a chi 
opera nell’ambito e nei Servizi per l’adolescenza. Verrà inviata un’email di conferma a 
prenotazione accettata. 
L’ingresso è gratuito e verrà rilasciato attestato di partecipazione.  
 

mailto:eimi@codess.com
mailto:eimi@codess.com
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Sede degli incontri : Struttura terapeutica per adolescenti Eimì  
            Via Ripatransone n 111 – 00132 Roma   (Bus 508) 
            Tel/fax 06/2203845  eimi@codess.com 
 
Per ulteriori informazioni: Barbara Cucchi  3398296149 (mattina). 
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