
 

 

 

 
Convegno per i 70 anni 

dei Servizi Medico Psicologici 
Psico-terapie e cure possibili in età evolutiva  

 

Giovedì 10 ottobre 2019 
presso il Teatro Sociale dell’OSC di Mendrisio 

 

Programma della giornata 

8.00-8.30  Accoglienza e registrazione partecipanti 

8.30-9.15  Saluti e introduzione alla giornata da parte del Consigliere di Stato Raffaele 
De Rosa  e del Direttore dei Settori OSC Dr. Med. Rafael Traber  

9.15-9.45  Dr. Med. Ferruccio Bianchi , Cenni di storia con uno sguardo al futuro 

9.45-10.45  Prof.ssa Dr.ssa Med. Dora Knauer , Evoluzioni attuali nella psichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza: i nuovi bisogni di salute mentale nell’infanzia 

10.45-11.15  Pausa caffè 

11.15-12.15  Dr.ssa Med. Sabrina Brondolo  e Dr. Med. Gianluca Magnolfi , Capi 
servizio dei Servizi Medico Psicologici Sotto e Sopra Ceneri, 
Attualità e prospettive dei Servizi Medico Psicologici 

12.15-14.00  Pausa pranzo 

14.00-15.30  Simposi paralleli 

• Interventi psico-educativi in infanzia e adolescenza 
• Comportamento e regolazione: tra l’agire e il pensare  
• Mediazione e mediatori nella terapia  
• Genitorialità e cura 
• Disturbi dello spettro autistico dalla prima infanzia all’età adulta 
• Interventi multidisciplinari e ritiri sociali 

15.45-16.45  Dr. Angelo Moroni , Variazioni di setting ed estensioni del metodo nel 
trattamento psicoanalitico di adolescenti difficili da raggiungere 

16.45-17.15  Discussione plenaria 

17.15-17.30  Saluti e conclusione della giornata  



 

 

 

Simposi 
 

1. Interventi psico-educativi in infanzia e adolesc enza  
(moderatore Paolo Lavizzari ) 

 
a. Pablo Patocchi e Elena Rossi , Centro Psico-Educativo di Lugano 

Le attività CPE centrate sul corpo: dal concreto al simbolico  
 

b. Mariarosa Vadilonga e Cassandra Gennari , Servizio Medico Psicologico di Bellinzona 
La casa che si trova…la casa che si fa…. interventi educativi “oltre” il Servizio 

 

2. Comportamento e regolazione: tra l’agire e il pe nsare  
(moderatore Daniele Benci ) 

 
a. Sonja Baruffini Marazzi e Elisa Tommasin , Centro Psico-Educativo di Stabio 

Diversi mediatori per mettere in scena il pensiero 
 

b. Ilaria Sirna e Marco Zambotti , Servizi Medico Psicologici di Lugano e di Bellinzona  
Paziente e terapeuta: riflessioni sull’agire ed il pensare nell’urgenza 

 

3. Mediazione e mediatori nella terapia 
(moderatrice Sabrina Porfiri ) 
 
a. Mattia Antonini  e Luca Ghirlanda , Servizi Medico Psicologici di Bellinzona e di Lugano 

Smartphone e terapia 
 

b. Gaia Cattaneo  e Federica Reichlin , Servizio Medico Psicologico di Lugano 
Declinazioni del metodo Photolangage© nei gruppi di bambini 

 

4. Genitorialità e cura 
(moderatrice Alice Fabbro ) 
 
a. Francesca Lanzi e Isabella Saglio , Servizio Medico Psicologico di Lugano 

Collusioni di coppia: la relazione perversa e le sue ripercussioni sui figli 
 

b. Pamela Ceccato , Servizio Medico Psicologico di Bellinzona  
Sostegno a domicilio nella prima infanzia 

 

5. Disturbi dello spettro autistico dalla prima inf anzia all’età adulta 
(moderatore Gianluca Magnolfi ) 
 
a. Paolo Manfredi  e Elvira Rigillo , Unità di Sviluppo (UniS)  

Il disturbo autistico in adolescenza e prima età adulta 
 

b. Josef Dornbierer  e Paola Santa , Centro Psico-Educativo di Gerra Piano 
Gli interventi in piccolo gruppo e l’Early Start Denver Model nei CPE 
 

6. Interventi multidisciplinari e ritiri sociali  
(moderatore Angelo Moroni ) 
 
a. Tommaso Bonato  e Sabrina Brondolo , Servizio Medico Psicologico di Lugano 

Quando l’adolescente non arriva al SMP 
 

b. Sanja Glisic  e Sara Salvini , Servizi Medico Psicologici di Locarno e di Lugano 
Rompere l’isolamento. Il ruolo del ricovero ospedaliero  



 

 

 

Formulario di iscrizione e scelta simposio 
da inviare a dss-osc.eventismp@ti.ch 

oppure via fax al 091/815.21.59 
 
 
Cognome  
 
 

Nome 
 
 

Professione  
 
 

Sede di lavoro  

Studente       SI  �     NO  � 
 

Membro OSC       SI  �     NO  � 
 

Telefono  
 
 

Indirizzo e-mail  

Riservo il posto per il pranzo  alle 12.15 
(CHF 8.- dipendenti OSC, CHF 10.- altri) 
presso la mensa OSC          SI  �     NO  � 
 

Data e firma  
 
 
 

 
 

Scelta simposio  (massimo 3 simposi) 
 
Indicare la propria preferenza all’invio del formulario d’iscrizione. Per motivi organizzativi la vostra 
partecipazione al simposio sarà subordinata al numero di partecipanti. Vi verrà data 
comunicazione al momento dell’accoglienza e della registrazione.  
 
� 1. Interventi psico-educativi in infanzia e adoles cenza 

� 2. Comportamento e regolazione: tra l’agire e il p ensare 

� 3. Mediazione e mediatori nella terapia  

� 4. Genitorialità e cura  

� 5. Disturbi dello spettro autistico dalla prima in fanzia all’età adulta 

� 6. Interventi multidisciplinari e ritiri sociali  
 
 
 
 

Tariffe  (sarà possibile effettuare il pagamento in contanti sul posto) 

• Dipendenti OSC offerto 
• Partecipanti esterni CHF 80.-  
• Studenti   CHF 40.- 

 
A fine giornata sarà consegnato l’attestato di partecipazione  (7 crediti per la SSPEA e la SSPP) 
 
 

TERMINE DI ISCRIZIONE: 15 settembre 2019  
  



 

 

 

 

Come raggiungerci:  

Vi raccomandiamo l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere l’OSC di Mendrisio. L’OSC è 
facilmente raggiungibile dalla stazione FFS in 10 minuti a piedi. 
 
La disponibilità dei posteggi 
presso l’OSC è limitata a 
poche unità e riservata 
principalmente al personale 
impiegato ed alle visite dei 
pazienti e ospiti. 

Per chi non potesse 
utilizzare i mezzi pubblici, 
nelle vicinanze dell’OSC si 
trovano l’Autosilo Liceo, il 
posteggio del Mercato 
Coperto ed il posteggio del 
Campo Sportivo (vedi 
cartina). 

Vi ringraziamo per la vostra 
comprensione.  
 

 

 

 

 

 

Con la partecipazione di:  
 
Ferruccio Bianchi , psichiatra e psicoterapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza, psicoanalista, 
membro formatore della Società Svizzera di Psicoanalisi, già presidente della Società Svizzera di 
Psichiatria del Bambino e dell’Adolescente, già Caposervizio del Servizio Medico Psicologico del 
Sottoceneri e Direttore dei Settori OSC. 

Angelo Moroni, psicologo e psicoterapeuta, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana e 
dell’International Psychoanalytical Association, socio Fondatore del Centro Psicoanalitico di Pavia, 
supervisore dell’OSC del Canton Ticino.  

Dora Knauer, psichiatra e psicoterapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza, psicoanalista, membro 
ordinario della Società Svizzera di Psicoanalisi, già medico capo aiuto al Servizio Universitario di 
Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e responsabile dei Centri di Giorno del Servizio, 
docente universitario associato all’Università di Ginevra.  

 


