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Con il patrocinio di: 
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Programma  
 

Moderatori: Simonetta Bonfiglio (Milano), Umberto Balottin (Pavia) 
 

Ore 9.15 INTRODUZIONE 
Umberto Balottin (Direttore NPIA IRCCS Fondazione Mondino, Università di Pavia) 

 
Ore 9.30 IL PARADOSSO DI ICARO: UN PUNTO DI VISTA FILOSOFICO SULL'ADOLESCENZA NELL'ETÀ DEI SOCIAL MEDIA. 

Walter Minella (Docente di Filosofia e Storia, Pavia) 
 
Ore 10.00 SVILUPPO PSICOAFFETTIVO E MONDO RELAZIONALE DELL’ADOLESCENTE OGGI: TRASFORMAZIONI E 

MUTAMENTI  
Simonetta Bonfiglio (Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana, Milano) 

 
Ore 10.30 APPROCCIO DIAGNOSTICO PSICODINAMICO AI DISTURBI DELL’ADOLESCENZA CON RIFERIMENTO AL PDM 2 

Vittorio Lingiardi  (Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma) 
 
Ore 11.30 TRATTAMENTO del BREAKDOWN IN ADOLESCENZA. 

Anna Maria Nicolò (Presidente Società Psicoanalitica Italiana, Roma) 
 
Ore 12.30 DISCUSSIONE 
 
Ore 13.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI 

 
Presentazione 

L’evento è organizzato nell’ambito delle attività formative connesse con il Progetto Regionale della Neuropsichiatria infantile di Pavia “Presa in carico integrata 
neuropsichiatrica e psicologica di adolescenti con quadri clinici acuti e subacuti” e del progetto dell’Università di Pavia Diagnosi precoce di bambini e adolescenti 
ad alto rischio di Psicosi”.  
Intorno al tema dell’adolescente, che affronta i difficili compiti evolutivi insiti in questa complessa età di passaggio, con la accelerazione dinamica delle modificazioni 
biologiche e psichiche che la caratterizzano, si confrontano quattro grandi esperti con formazione e approccio differenziato ma che sono accomunati da una ricca 
esperienza a vari livelli nel trattare gli adolescenti. 
Walter Minella filosofo e storico, ha insegnato per alcuni decenni nei licei pavesi, interessando e affascinando molti adolescenti. 
Simonetta Bonfiglio psicoanalista ordinario della Società Psicoanalitica Italiana, ha trattato e tratta in psicoterapia e in analisi una molteplicità di adolescenti sofferenti 
svolgendo inoltre una intensa attività didattica e di supervisione anche presso la scuola di specializzazione in NPI di Pavia. 
Vittorio Lingiardi professore ordinario alla Sapienza Università di Roma, insegna psicologia dinamica; si è fatto promotore a livello internazionale di ricerche 
significative sulla evidenza di efficacia della psicoterapia psicodinamica. 
Anna Maria Nicolò neuropsichiatra infantile e psicoanalista con funzioni di training, è presidente della Società Psicoanalitica Italiana. E’ socio fondatore 
dell’Association Psychoanalytique Internationale de Psychoanalyse du couple et de la famille (AIPCF), a lungo chair del Committee del Forum for the Adolescents 
della FEP (European Psychoanalitical Federation). E’ nota per la sua attività clinica di terapeuta e per i suoi numerosi contributi in particolare sull’anoressia e sul 
breakdown dell’adolescente. 
L’adolescente che entra in una condizione di disagio clinico oggi può presentare i segni della sua profonda sofferenza psichica secondo modelli che le nostre moderne 
classificazioni analizzano in modo quasi ossessivo e con estrema precisione. Tali modalità spesso si caratterizzano per un’estrema complessità a livello individuale e 
una continua modificazione dei modi di espressione, seguendo puntualmente i continui mutamenti sociali e culturali del nostro tempo. Le varie forme moderne della 
sofferenza psichica, quali ad esempio la dipendenza da internet, le dipendenze dai Social Network, il Gambling e l’Hikikomori ed altri comportamenti a elevato rischio, 
così come i quadri psicopatologici più tradizionali possono trovare una risposta di comprensione e terapia particolarmente approfondita ed efficace in una prospettiva 
pluridisciplinare, come quella che le relazioni del convegno presenteranno. Infatti soltanto una prospettiva che parte della riflessione filosofica e sociale e si estende 
ad un approccio che mette al centro il vissuto soggettivo e personale dell’adolescente, come quella psicodinamica, può garantire una duratura tenuta dell’intervento 
effettuato. 
Iscrizioni 

Iscrizioni on line all’indirizzo http://corsi.mondino.it/corsi_list.php (previa registrazione in piattaforma dei propri dati). La partecipazione è libera; verrà rilasciato il 
certificato di partecipazione. 
Comitato scientifico  
Umberto Balottin, Simonetta Bonfiglio, Giulia Castellani, Matteo Chiappedi, Martina Mensi 
Coordinamento 

Silvia Molinari, Ufficio Formazione & Informazione, IRCCS C. Mondino. E-mail: formazione.informazione@mondino.it 
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