
                                                                                                       

 

SAVE THE DATE 
In occasione del 40° anno d’attività di Ingrado - Servizi per le dipendenze   

in collaborazione con l’Ufficio del medico cantonale  
viene organizzato il convegno: 

 

Consumi e presa in carico:  
le sfide nella complessità 

 

14 novembre 2019 
Centro eventi – Cadempino 

 
 

08.15-09.00  Accoglienza 

 

09.00-09.15  Introduzione (Daniele Intraina, direttore Ingrado; dr. med. Giorgio Merlani, medico  
  cantonale) 

 

09.15-09.45  Medicina nelle dipendenze: la cura nel margine 

Dr. med. Gea Besso, medico psichiatra e psicoterapeuta, direttrice settore Medicina 
delle dipendenze Ingrado 

   Dr. med. Alberto Moriggia, capo servizio medicina interna Ingrado ed Epatocentro 

 

09.45-10.30  Un nemico invisibile degli interventi sull’uso nocivo dell’alcol 

  Prof. dr. med. Benedetto Saraceno, psichiatra, professore ordinario di Global Health 
all’Università di Lisbona, già direttore del Dipartimento di salute mentale ed abuso di 
sostanze dell'Organizzazione mondiale della sanità  

 

10.30-10.50  Coffee break 

 

 



 

10.50-11.30 Il lavoro di rete nell’ambito delle dipendenze  

  Prof. Colette Pauchard, Scuola universitaria superiore di lavoro sociale, Losanna, 
giurista e formatrice  

 

11.30-12.15  Internet in adolescenza: nuove normalità e nuove dipendenze 

  Dr. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della fondazione 
Minotauro, docente presso l’Università degli studi di Milano Bicocca e la Scuola di 
Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto Minotauro-Milano  

 

12.15-13.30  Standing lunch  

 

13.30-14.00  40° della Fondazione  

 Consigliere di Stato, on. Raffaele De Rosa, direttore DSS  

 Presidente Fondazione STCA, avv. Alessandro Soldini 

 Direttore Ingrado, Daniele Intraina 

 

14.00-16.00  Workshops 1-3 

 

16.00-16.45  Presentazione Posters e chiusura 

 

17.00  Aperitivo 

Workshops 

1. Invecchiamento e consumi: la collaborazione Ufficio del Medico cantonale - Ufficio 
degli anziani - Ingrado  
 
Angelo Tomada, collaboratore scientifico, Servizio di promozione e valutazione sanitaria -
Ufficio del Medico cantonale 
Stefania Bernasconi, operatrice sociale, Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio 
Monica Ragone, economista, caposettore mantenimento a domicilio, Ufficio degli anziani e 
delle cure a domicilio 
Mara Falconi, consulente psicologa, Ingrado 
 
Moderatore: Dario Gennari, psicologo, responsabile Ingrado 
 
 
 
 



 
2. Ruolo, importanza ed efficacia dell’interdisciplinarietà nell’ambito delle dipendenze 

 
Ennio Ripamonti, psicosociologo e formatore, presidente dell’agenzia di consulenza Metodi, 
docente SUPSI e docente a contratto all’Università Milano Bicocca e all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Membro del comitato di redazione della rivista “Animazione Sociale” e 
dell’Istituto Italiano di Valutazione. 
 
Marco Brunod, psicosociologo, professore presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
Bicocca di Milano, collaboratore della SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana), negli ultimi anni si è particolarmente occupato degli sviluppi dei sistemi di 
welfare di comunità e della progettazione territoriale in rete in una prospettiva di 
coprogettazione. 
 
Moderatore: Marcello Cartolano, sociologo, responsabile Ingrado 
 
 

3. Caso clinico nell’ambito delle dipendenze: discussione tra esponenti di diverse scuole 
di psicoterapia (cognitiva, psicodinamica, sistemica) 
 
Dr. Valter Mascetti, psicologo e psicoterapeuta, didatta della Società Italiana di Terapia 
Comportamentale e Cognitiva (SITCC), Como e Balerna 
Dr.med. Giorgio Omodeo Salè, psichiatra e psicanalista, Milano  
Dr. med. Clelia Salvioli, psichiatra e psicoterapeuta sistemica, caposervizio psichiatria e 
psicoterapia, Medicina delle dipendenze - Ingrado 
Lia Wächter, psicologa e psicoterapeuta sistemica, Medicina delle dipendenze Ingrado 

 

Iscrizioni 

Iscrizione all’indirizzo e-mail: giada.consolaro@stca.ch 

Accreditamento 

Crediti formativi per medicina interna generale SGAIM/SSMIG/SSGIM  
Crediti formativi per psichiatria 

Con il patrocinio di:  

 

 


