Accreditamento E.C.M.
L’iniziativa è organizzata con il supporto della
segreteria amministrativa di Ellisse - Psicoterapia e
Psicoanalisi, Provider Nazionale E.C.M. n° 209,
riconosciuto dal Ministero della Salute.

Modalità d’iscrizione

Compilare in tutte le sue parti il modulo d’iscrizione
allegato alla locandina o scaricabile on-line dal sito
www.centroellisse.it
Le iscrizioni saranno accolte a tariffa ridotta fino al 21
Marzo 2018 e saranno considerate effettive a seguito
della trasmissione del modulo e della copia del bonifico
bancario. Le iscrizioni si chiuderanno il 21.03.2018. In
considerazione del numero limitato di crediti (n° 25 posti)
per l'ammissione alla procedura E.C.M., varrà la data del
bonifico bancario. Inviare il modulo d’iscrizione e la copia
del bonifico:

- via email, a ellisse.brescia@virgilio.it,
- via posta ordinaria indirizzata a Ellisse,
Via del Sebino 10 – 25126 – Brescia.

Quote d’Iscrizione tutte IVA inclusa:
€ 300,00
€ 350,00
€ 75,00

Medici e Psicologi
entro 21/03
Si e No ECM *
dopo 21/03
Si e No ECM*
Un Seminario
No ECM

Educatori Professionali, Tecnici della Riabilitazione
Psichiatrica, Infermieri e Assistenti Sanitari
€ 150,00
entro 21/03
Si e No ECM *
€ 180,00
dopo 21/03
Si e No ECM *
€ 50,00
Un Seminario
No ECM
* La cifra si intende unica, sia con che senza ECM
Per gli Studenti in Psicologia e Medicina, e
Specializzandi in Psicoterapia, la cifra per l’intero
ciclo di Seminari è di 150 Euro, fino alla chiusura delle
iscrizioni e di 50 Euro per il singolo seminario.

La quota d’iscrizione andrà versata con bonifico sul
codice IBAN

IT 89 A 02008 11228 000006547851,
intestato a “Ellisse” Psicoterapia e Psicoanalisi.

Obiettivi dei Seminari

Obiettivo dei seminari è quello di descrivere le attuali
condizioni emotive, familiari e sociali che favoriscono
lo sviluppo della crisi in Adolescenza e ne
impediscono una soluzione positiva lasciando i
giovani in una sorta di Sospensione Evolutiva. Il ciclo
di seminari ha lo scopo di esplorare alcune chiavi di
lettura e percorsi di intervento utili alla comprensione
della crisi dell’adolescente di oggi, che a seguito di
una importante sofferenza infantile, di un ritiro o di un
break-down adolescenziale, si trova in difficoltà nel
proseguire la sua evoluzione.
Nel corso dei seminari, saranno descritte le modalità
di sofferenza, di autoesclusione e di autocura del
giovane in difficoltà. Saranno inoltre discusse le
difficoltà della valutazione e della presa in carico,
l'uso
delle
risorse
farmacologiche
e
psicoterapeutiche necessarie a riparare le fratture
con il mondo e con il Sé allo scopo di limitare le
ricadute e la cronicizzazione del disturbo originario.

Il Consultorio Adolescenti e Giovani di Bergamo
presenta:

Ciclo di Seminari Teorico-Clinici

Adolescenze Sospese

Paradossi e alienazione giovanile nella società di
oggi

Annuncio Definitivo

Orari e Modalità di Svolgimento
Ogni seminario prevede il seguente schema:
08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti.
09.00 -11.00
Relazione Teorico-Clinica.
11.00 -11.20
Coffee Break
11.20 -13.20
Discussione con il Pubblico su un
caso clinico o visione di un Film con
discussione tra relatore e partecipanti.
13.20 -13.30
Procedure E.C.M.
Destinatari
Medici, Psicologi, Educatori Professionali, Infermieri,
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Studenti di
Medicina, Psicologia e Specializzandi di Scuole di
Psicoterapia.
Responsabile Scientifico
Dr. Vincenzo Greco.
Segreteria Organizzativa
Sig.ra Cristini Alessandra
Segreteria ECM e Amministrativa
“Ellisse” - Psicoterapia e Psicoanalisi - Via del Sebino,
10 - 25126 - Brescia. Tel. e Fax: 030-2942475

Mail: ellisse.brescia@virgilio.it
Sito Web: www.centroellisse.it

Con interventi di:

Daniele Biondo, Vincenzo Greco, Matteo
Lancini, Marcello Santi, Fabrizio Schifano.

Bergamo

24 Marzo, 21 Aprile, 5 e 26 Maggio e
16 Giugno 2018

Casa del Giovane, Via Gavazzeni 15
Educazione Continua in Medicina

All’Evento ECM sono stati attribuiti n° 40 Crediti
Formativi per 25 tra Medici, Psicologi, Educatori
Professionali, Infermieri, Assistenti Sanitari e Tecnici
della Riabilitazione Psichiatrica.

Contenuti dei Seminari

Elenco delle Date e Argomenti

Matteo Lancini, presenterà il ritiro sociale come una delle
più significative manifestazioni del disagio adolescenziale
odierno. Il relatore mostrerà come la rivoluzione digitale
amplifichi la psicodinamica del ritiro, offrendo al giovane in
difficoltà spazi dalla duplice funzione rappresentanti, da un
lato forme di auto ricovero e dall’altro, modalità per
esprimere il disagio e tentare di risolverlo. Il relatore
mostrerà come nella crisi del giovane, si mescolino in
maniera specifica, fattori individuali, sociali e familiari e
abuso di sostanze stupefacenti.

Seminario 24.03.2018

Vincenzo Greco, prenderà in esame le caratteristiche del
fenomeno auto-lesionista in adolescenza, esplorando le
dimensioni intrapsichiche che caratterizzano la personalità
dei ragazzi che praticano autolesionismo in maniera
occasionale o sistematica. Attraverso esempi clinici,
saranno discusse modalità e aspetti della personalità in
modo da distinguere tipologie e progressive gravità del
fenomeno.
Daniele Biondo, discuterà le forme di aiuto psicologico per
adolescenti problematici che presentano disturbi della
condotta, disturbi narcisistici, o borderline. Sarà presentata
una modalità di lettura e intervento gruppale inserita in un
Centro di Aggregazione Giovanile. Attraverso esempi clinici,
il relatore mostrerà come intercettare l’inconsapevole
disagio per canalizzarlo verso forme competenti di aiuto
terapeutico che trovano nel gruppo uno strumento
terapeutico elettivo.
Fabrizio Schifano, descriverà l’uso delle sostanze e di come
queste costituiscano, per i giovani, una modalità auto
terapeutica per affrontare la crisi. Saranno considerate le
modalità dell’utilizzo di sostanze e le condizioni che spesso
complicano la crisi stessa fino a saldarsi inesorabilmente
con le caratteristiche psichiche dei giovani, ostacolando
così le vie d’uscita dalle difficoltà.
Marcello Santi, descriverà infine, le vicissitudini e la
sofferenza dei giovani che falliscono temporaneamente il
loro percorso evolutivo e vengono ricoverati in un reparto
Psichiatrico. Sarà descritto l’intervento in Clinica
Psichiatrica, gli elementi di valutazione e presa in carico e le
modalità utilizzate per il reinserimento del giovane nel suo
contesto di vita.

Matteo Lancini, Milano
Popolarità, Internet e ritiro Sociale in
Adolescenza: tra nuove normalità e nuovi
disagi.
Seminario 21.04.2018
Vincenzo Greco, Brescia
Aspetti Clinici e Terapeutici
dell’Autolesionismo in Adolescenza.
Seminario 05.05.2018
Daniele Biondo, Roma
Il Trattamento delle Patologie Civili:
Antisocialità, Bullismo, Teppismo nel Modello
Dinamico Multiplo.
Seminario 26.05.2018
Fabrizio Schifano, Londra
Droghe e pratiche auto-terapeutiche in
Adolescenza.
Seminario 16.06.2018
Marcello Santi, Verona
Il profondo malessere del Giovane in difficoltà:
l’intervento della Clinica Psichiatrica.

I relatori dei Seminari
Matteo Lancini, Milano.

Psicologo e psicoterapeuta. Presidente della Fondazione
“Minotauro” di Milano e dell’AGIPPsA (Associazione
Gruppi
Italiani
di
Psicoterapia
Psicoanalitica
dell’Adolescenza). Insegna presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e presso la
Scuola di Formazione in Psicoterapia dell’Adolescente e
del Giovane Adulto Arpad-Minotauro.

Vincenzo Greco, Brescia.

Psicologo, Psicoterapeuta e Psicoanalista SPI e IPA.
Docente presso la Scuola di Psicoterapia Quadriennale,
Area G di Milano, è Co-Responsabile del settore
formativo di Ellisse a Brescia. Da anni è interessato
all’applicazione del modello psicoanalitico nella cura del
paziente adulto e adolescente con gravi disturbi della
personalità.

Daniele Biondo, Roma.

Psicoanalista, esperto nella psicoanalisi dei Bambini e
degli Adolescenti. Docente del Corso quadriennale di
Specializzazione
in
Psicoterapia
Psicoanalitica
dell’Adolescente e del Giovane Adulto a Roma. Docente
dell'Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento
Giustizia Minorile.

Fabrizio Schifano, Londra.

Psichiatra e Professore di Farmacologia Clinica e
Terapeutica presso l’Università di Hertfordshire (UK).
Esperto di psicofarmacologia, coordina l’unità di ricerca
sugli effetti delle nuove droghe e sugli abusi di sostanze
psicoattive del dipartimento di farmacia, farmacologia e
medicina post-laurea della School of Life and Medical
Sciences

Marcello Santi, Verona.

Psichiatra e Psicoterapeuta. Direttore Sanitario e
Responsabile Clinico dell'Unità Operativa Complessa
presso l'Ospedale Villa S. Giuliana di Verona. Ha ricoperto
numerosi incarichi come Consulente Tecnico d'Ufficio in
ambito di Diritto di Famiglia presso il Tribunale di Verona.

