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Tavolo madre della Formazione

•Sotogruppo psicotraumatologia (Massi)
•Sotogruppo valutazione d’esito (Valentini)
•Sotogruppo esordi psicotici (Artioli)
•Sotogruppo psicodiagnostica (Chiri /De Donno)
•Sotogruppo transculturalità (Porrelli)
•Sotogruppo sessualità (Masi/Staccini)
•Sotogruppo multifamiliare (Basile)
•Sotogruppo Gravi Disturbi di Personalità (Bassini/Ghedini)
•sotogruppo luto perinatale (Montenegro)
•Sotogruppo psicologia forense (Fontanesi)
•Sotogruppo  telemedicina (da definire)



•L’UOS FAMIGLIA INFANZIA ADOLESCENZA, afferente 
alla “UOC Psicologia Territoriale” è stata istituita 
nell’ambito della riorganizzazione del DSM-DP con 
delibera n.333 del 11/9/2019.
•Con deliberazione n. 390 del 27.10.2021, è stato 
conferito l’incarico di responsabilità nella direzione dell’UO 
Psicologia della Famiglia, dell'Infanzia e Adolescenza 
(SS), nell’ ambito dell'UO Psicologia Territoriale (SC) del 
Dipartimento Salute Mentale-Dipendenze Patologiche.





Il Centro AAA  Dott.ssa Giusberti  è stato avviato 
nell’estate del 2019 con accordo in CTSSM attualmente in 
corso di rinnovo. Il Centro ha le sue radici storiche e 
metodologiche  nel distretto di Reno Lavino Samoggia ha 
tra gli obiettivi trasferire e generalizzare la metodologia 
operativa sperimentata nel tempo dove viene garantito un 
supporto psicologico continuativo alle famiglie adottive e 
affidatarie attraverso interventi sia individuali che di 
gruppo. In Coerenza con la DGR svolge anche attività di II 
livello per la Tutela dei minori
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Convegno  - 5 giugno 2019

Abbiamo potuto fare una prima valutazione riflessione sull’efficacia 
attraverso un’ intervista al clinico di riferimento e ad una piccola 
intervista ai genitori. I criteri valutati con i clinici sono: maggiore 
compliance e modificazione della relazione famigliare (70,5%); con i 
genitori: soddisfazione e fiducia nei confronti del Servizio (100%); 
acquisizione di maggiori strategie per la gestione della situazione 
(60%).



Gruppo Terapeutico. Si basa sulla Teoria dell’Attaccamento. E’ un percorso di 8 
incontri, manualizzato validato, che utilizza filmati di interazione bambini genitori 
finalizzato a riconoscere i bisogni di attaccamento e ad aumentare la 
consapevolezza di sé per contrastare automatismi che interferiscono nella 
capacità di essere responsivi (sensibili, sintonizzati).

cos



Gruppo terapeutico per genitori di adolescenti  con 
problematiche sia internalizzanti che esternalizzanti. Si basa 
sulla teoria dell’attaccamento (validato, sostenibile).  9 
incontri ognuno dedicato ad un principio. Molto riflessivo, è 
un percorso che utilizza giochi di ruolo dei conduttori sulla 
base dei quali i genitori riflettono attivamente.

CONNECT PARENT GROUP

1 Tutti i comportamenti hanno un significato
2 L’attaccamento è per tutta la vita
3 Il conflitto fa parte dell’attaccamento
4 L’autonomia comprende il rimanere connessi
5 Empatia: il cuore pulsante dell’attaccamento
6 Bilanciare i nostri bisogni con i bisogni degli altri
7 La crescita ed il cambiamento fanno parte delle relazioni
8 Celebrare l’attaccamento
9 Due passi avanti, un passo indietro: mantenere la 
direzione





Facilitare i percorsi di cura
Supportare la continuità dei percorsi di cura
Specializzare la risposta
Generalizzare e trasferire dispositivi terapeutici validi e sostenibili
Aprire i percorsi di cura a utenti che afferiscono da diversi settori
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