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INFORMAZIONI:  

Partecipanti ammessi 130  

L’evento è accreditato nel Sistema ECM/CPD della 

Regione Lombardia per Medici specialisti in 

Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Pediatria, 

Pediatri di Famiglia, Psicologi, Educatori 

Professionali.  

 

Pre-assegnati 4,20 crediti ECM/CPD Regione 

Lombardia. 

Per ottenere i crediti sarà necessario rispondere 

correttamente all’80% delle domande proposte nel 

test di apprendimento. 

 

L’iscrizione on-line è obbligatoria e si effettua sul sito 

WWW.OSPEDALIVARESE.NET  link corsi di 

formazione. 

 

Quota d’iscrizione: 

Personale interno A.O. Macchi, Varese: GRATUITO 

 

Personale esterno: 90,00 €. La quota d’iscrizione andrà 

versata entro 7 giorni dalla data d’iscrizione e dovrà 

e s s e r e  i n v i a t a  c o p i a  d e l  b o n i f i c o  a 

sabrina.nascimbeni@ospedale.varese.it  

 

Studenti e Specializzandi: 50,00 € 

 

La quota d’iscrizione comprende: kit congressuale, 

coffee break, pranzo, attestato di partecipazione. 

 

La rinuncia alla frequenza dovrà essere comunicata per 

iscritto (tramite e-mail) alla Segreteria Organizzativa 

almeno 48 ore prima dell’inizio dell’evento. Dopo tale 

termine ai Dipendenti dell’Azienda Ospedaliera verranno 

trattenuti € 30,00. 

Modalità di pagamento: 
 

Bonifico bancario 

• Dipendenti Aziende Private /Libero 

professionisti/Dipendenti Enti Pubblici per i quali non 

paga direttamente l’Ente:  

 Banca Intesa Sanpaolo Varese filiale 2902;                       

 Codice IBAN:  IT27A0306910810100000300010 

• Dipendenti Enti Pubblici - pagamento effettuato 

direttamente dall’Ente 

 Banca d’Italia: 

 Codice IBAN:  IT77O0100003245138300306345 

• Oppure per tutti 

· Bollettino di c/c postale: n. 18458216 

· Intestato alla A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione 

Macchi, indicando: 

· Il codice dell’evento DMI0215 cognome e nome. 

 

Come raggiungere Villa Cagnola:  

 

IN AUTO: Autostrada A8 Milano Varese uscita Gazzada. Alla 

rotonda 3° uscita, dopo il passaggio a livello girare a destra e alla 

rotonda 3° uscita, prendere la strada in salita a senso unico, girare 

a destra e proseguire fino in cima.   

 

IN TRENO: Da Milano Stazione Centrale direzione Varese, 

cambiare a Gallarate o Rho. Da Milano Porta Venezia o Milano 

Porta Garibaldi direzione Varese. Da Domodossola cambiare alla 

Stazione di Gallarate e prendere il treno locale per Varese. 

Fermata di Gazzada. 



PREMESSA 

L’iniziativa  si colloca nell’ambito della 

formazione in relazione ai progetti regionali 

NPIA. Il progetto, per la prevenzione del 

maltrattamento e abuso, basata sulla teoria 

dell’attaccamento, parte dal riconoscimento del 

bisogno dei bambini di avere uno sviluppo 

regolare e ben supportato dai genitori e dal 

riconoscimento che i genitori più fragili devono 

essere supportati per esercitare al meglio il loro 

ruolo; si prospettano quindi più livelli di 

intervento: sui bambini e sulle famiglie a 

rischio, sui bambini maltrattatati ed 

eventualmente sulle madri maltrattate. La 

pratica clinica e la ricerca hanno ormai 

ampiamente supportato l’importanza 
dell’attaccamento nello sviluppo emotivo 

dell’infanzia, e le sue ripercussioni sulla vita 

adulta. La Professoressa Arietta Slade, New 

York, ha sviluppato un approccio alla terapia 

g e n i t o r e - b a m b i n o  c e n t r a t o  s u l l a 

mentalizzazione (la modalità di trattamento 

messa a fuoco da Fonagy),  con un programma 

di home visiting denominato Minding the Baby, 

rivolto a famiglie con fragilità genitoriali e 

relazionali . La giornata prevede la discussione 

di casi clinici. 

PROGRAMMA 

 

08:15 Registrazione partecipanti 

 

08:45 Introduzione 

 M. Agosti, G. Rossi  

 

Moderatori: C. Riva Crugnola, G. Rossi  

Relatore: A. Slade 

Traduzione simultanea  

 

9:00 Attaccamento, pericolo e mentalizzazione: 
una panoramica. Introduzione generale alla 
teoria e alla ricerca su attaccamento e 

mentalizzazione  

  

10:00 Break 

 

10:15 Minding the Baby®: un intervento centrato 
sulla mentalizzazione per madri, bambini e 

loro famiglie 

 

11:30 Discussione   

 

12:00 Pranzo 

 

13:00 Presentazione di casi clinici  centrati sulla 

 mentalizzazione 

 

14:30 Presentazione di casi clinici della 

 UONPIA di Varese 

 

15.30 Discussione e chiusura dei lavori 

 

16.00 Compilazione test ECM e customer 

 satisfaction 

RELATORI 

 

Massimo Agosti 

Direttore Dipartimento Materno Infantile -  

A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi -  

Polo Universitario 

 

Cristina Riva Crugnola 

Professore Associato di Psicologia dello sviluppo e 

dell’eduzione, Dipartimento di Psicologia Università 

di Milano-Bicocca 

 

Giorgio  Rossi 

Direttore S.C. Neuropsichiatria Infanzia e 

Adolescenza - Ospedale F. Del Ponte, A.O. Ospedale 

di Circolo e Fondazione Macchi - Polo Universitario 

 

Arietta Slade   

Clinical Professor Yale Child Study Center. Co-

Director Minding the Baby, Professor Emerita 
Doctorial Sub program in Clinical Psychology the  

graduate Center of the City University of New York 


