
IL SOGGETTO E 
I PERCORSI DI CURA

16 -18 ottobre 2014

Villa Sacro Cuore 
Triuggio (MB), Via Sacro Cuore 7

ISCRIZIONE AL CONVEGNO:
  € 60 entro il 20/9   € 80 dal 21/09

La quota comprende il materiale congressuale, i buffet e la 
cena sociale. 

ISCRIZIONE CON PERNOTTAMENTO presso l’accogliente sede 
congressuale (2 notti e prima colazione):

  € 140 entro il 20/9   € 160 dal 21/09 
  € 10   Supplemento camera singola

MODALITÀ: compilare la scheda di iscrizione; effettuare il bo-
nifico bancario presso BPM sede Busto A., intestato a: Fondazione 
“Scuola di Medicina Carnaghi A. e Brusatori S.” Onlus 
IBAN: IT48U0558422800000000052401; inviare scheda e rice-
vuta alla segreteria organizzativa, fax n. 0331 677987

ACCREDITAMENTO, crediti ECM n. 12 per figure professionali:  
medico chirurgo (tutte le discipline), psicologo, psicoterapeuta, infer-
miere, educatore professionale, fisioterapista, terapista neuro-psico-
motricità età evolutiva, logopedista, tecnico riabilitazione psichiatrica.

PER ULTERIORI INFO contattare la segreteria organizzativa, 
o inviare mail a: segreteria@medicinaepersona.org
oppure consultare il sito: www.medicinaepersona.org

POSTER SESSION: 
coloro che desiderano portare un contributo strutturato posso-
no farlo attraverso la presentazione di un poster, che sarà esposto 
durante il convegno. Deadline per l’invio dell’abstract del poster:  
20 settembre. L’absctract sarà pubblicato on-line negli Atti del  
Convegno sul sito di Medicina & Persona. Un’apposita commissione 
valuterà il miglior poster (in riferimento alla coerenza con i temi del 
convegno ed alla originalità del lavoro presentato) e a questo verrà 
riconosciuto il “Premio Italo Carta”. 
INFORMAZIONI PER I PRESENTING AUTHORS DEI POSTER: 
i poster non dovranno superare le dimensioni  di 100 cm di altezza  
x 80 cm di larghezza. Il materiale per l’affissione dei poster sarà  
disponibile al desk segreteria. Sarà possibile affiggere i poster il  
giovedì sera al termine dei lavori o venerdì mattina prima dell’inizio 
dei lavori in aula. è richiesto ai presenting author di essere in regola 
con il pagamento della quota di iscrizione al Congresso.

IL CONVEGNO si sviluppa a partire dalle più recenti 
elaborazioni sui percorsi di cura nelle patologie mentali. Il 
tema del “soggetto”, in senso antropologico, fenomenologi-
co (100 anni dopo la Psicopatologia Generale di K. Jaspers) 
e psicoanalitico, si confronta con i rischi attuali di progres-
siva sottrazione delle competenze del soggetto. Anche la 
dinamica della presa in carico del paziente si snoda sull’as-
se della relazione tra soggetti e, insieme, si correla con la 
predisposizione di “percorsi di cura” definiti, che possono 
essere concepiti sia in senso dialettico sia evidenziandone le 
potenzialità sinergiche con l’interagire dei soggetti. 

Si tratta di tematiche complesse - quasi due polarità lungo la 
linea di tensione continua dell’operare sanitario sempre in 
equilibrio instabile fra elementi oggettivi e componenti per-
sonali - ma profondamente correlate tra loro e in una certa 
misura quotidiane, costituendo uno snodo centrale di molte 
problematiche e criticità riscontrabili nel mondo sanitario e 
psico-sociale. 
Alcune di esse sembrano però sfuggire agli approcci clinico 
assistenziali standardizzati. Il disagio diffuso tra i giovani, il 
ruolo della famiglia, la percezione della sessualità, la multi-
culturalità, la frequenza di espressioni violente sono tra le 
questioni che interrogano maggiormente rispetto alle di-
mensioni socio-culturali, psicologiche ed educative che con-
notano lo spaesamento dell’uomo oggi. 
Dall’altra parte l’abitudine di inserire il paziente in una “pro-
cedura”, a tutela legale, tende a pervadere la formazione 
degli operatori, oltre che l’esercizio abituale di atti clinici 
sempre meno aperti alla dimensione del bisogno dell’altro.

Bisogno fondamentale è peraltro condividere il valore 
dell’esperienza umana elementare, nel confronto con rela-
tori di grande prestigio che contribuiranno ad approfondire 
il dramma dell’uomo oggi, per poter di nuovo fondare rela-
zioni di cura, di aiuto, di prossimità, di accoglienza, e parlare 
dell’io - il soggetto -, un io in rapporto con l’altro e con la 
propria libertà, capace di mobilitare le risorse creative e te-
rapeutiche - i percorsi di cura - necessarie alle persone. 

Il Convegno, proposto in collaborazione con la Diocesi di Mi-
lano, coinvolge varie esperienze impegnate nell’assistenza, 
cura e riabilitazione di adulti e minori, nella consapevolezza 
che la comunità, la partecipazione dei corpi intermedi e il 
terzo settore rivestono una funzione quanto mai decisiva.

Associazione  Medicina & Persona
in collaborazione con la 
Diocesi di Milano

Con il contributo incondizionato di:



RELATORI E MODERATORI

Vittorino Andreoli, psichiatra e scrittore, Verona
Luigi Boccanegra, neuropsichiatra e psiconalista , Venezia
Luca Bressan, Vic. Episcopale Cultura Carità Missione Azione Soc.
Martin Echavarria, docente Psicologia Un. Abat Oliba CEU, Barcelona 
Leonardo Fogassi, docente Università di Parma, Dip. Neuroscienze 
Antonio Lora, psichiatra, Dipartimento Salute Mentale Lecco
Emiliano Monzani, psichiatra, DSM Milano Niguarda
Mauro Percudani, psichiatra, DSM Garbagnate M.se
Giancarlo Ricci, psicanalista e saggista, Milano
Bernard Scholz, docente, dir. Associazione Scuola d’Impresa, Milano
Angelo Scola, Cardinale Arcivescovo di Milano
Paola Soncini, psicologa, Caritas Ambrosiana Area Salute Mentale
Giancarlo Tamanza, docente Facoltà di Psicologia, Un. Cattolica MI
Antonio Vita, psichiatra, docente Università di Brescia

Mariano Bassi, psichiatra, DSM Milano Niguarda
Ambrogio Bertoglio, dir. san. La Nostra Famiglia, Bosisio P.
Gerardo Bertolazzi, psichiatra, DSM Bussolengo VR
Marco Bertoli, dir. san. Azienda Servizi Sanitari n. 2 Isontina, Gorizia 
Mario Binasco, psicanalista, docente Ist. Giovanni Paolo II Roma
Giorgio Cerati, psichiatra, Comitato Salute Mentale Reg. Lombardia
Luigi Ferrannini, cons. Ag. Sanitaria Reg. Liguria, Past-President SIP
Maurizio Nicolosi, psichiatra-psicologo analista, SPDC ASP Catania
Lia Sanicola, già docente Un. Parma, Ass. Dimore per accoglienza MI
Eugenia Scabini, professore Emerito di Psicologia, Un. Cattolica MI

Segreteria scientifica: 
G. Cerati (Responsabile Scientifico), D. Donofrio, 
A. M. Emolumento, D. Fumagalli, E. Mauri, E. Monzani

Comitato scientifico:  
F.Alliora, M. Ballantini, A. Bertoglio, A. e G. Bertolazzi, 
M. Binasco, M.P. Caretto,  A. Ciani, T. De Grada, D. Donofrio,  
M. Lorini, M. Marzorati, F. Miolla, M. Nicolosi, 
S. Palumbo, S. Parenti, M. Santi, P. Soncini.

Segreteria organizzativa e provider: 
Fondazione Carnaghi Brusatori di Busto A. 
tel.: 0331.381561 - fax: 0331. 677987
info@fondazionecb.org - www.fondazionecb.org

Dopo i convegni “La speranza e la cura” (2008), “Il fattore uma-
no” (2010) e “Un conoscere condiviso” (2012), rivolti agli operatori 
psicosociali e a chi a diverso titolo è coinvolto nel lavoro sanitario 
e assistenziale, proposti da Medicina e Persona, un’occasione ulte-
riore di riflessione sui nessi tra sapere scientifico e umanistico, tra 
competenze umane e tecniche nelle professioni e nelle pratiche per 
la salute, oggi è offerta dal legame tra soggetti e percorso di cura.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2014

Ore 17 Registrazione dei partecipanti

Ore 17,30 Inaugurazione e presentazione del Convegno 
 Introduce: E. Monzani

 Lo stato dell’arte nei percorsi di cura per le  
 patologie psichiche: 
	 dalla	prevenzione	alla	diagnosi	ai	trattamenti		
	 psico-socio-farmacoterapeutici	

 Dialogo con A. Lora, M. Percudani, A. Vita
 Chairman M. Bassi, M. Nicolosi

Ore 20 Aperitivo-happy hour di benvenuto
 

VENERDÌ 17 OTTOBRE 2014

Ore 9 Saluti introduttivi: 
 M. Bregni (Medicina e Persona), 
 Mons. Luca Bressan (Diocesi di Milano)

Ore 9,30 Sessione I
 Il soggetto umano e la sua differenza, tra antropologia, 
  fenomenologia e neurobiologia: la coscienza dell’io, 
  l’intersoggettività, la clinica. 

	 Soggetto	umano	e	dimensione	antropologica	
 M. Echavarria

 Coscienza	dell’io	e	intersoggettività	
 in neurobiologia
 L. Fogassi

	 Psicopatologia	e	soggetto	in	Freud	e	Jaspers
 L. Boccanegra

 Chairman: L. Ferrannini, M. Binasco 

Ore 12,30 Pranzo a buffet

Ore 13.30  Visita ai Poster esposti

Ore 14 Sessione II
 Il “disagio della civiltà” e della persona oggi, nella fre- 
 quenza di agiti disperati, nella crisi del desiderio e dei 
 legami familiari: dalla sofferenza alla domanda di cura, 
 alle risposte possibili. 

	 Il	disagio	dell’inciviltà,	ovvero	la	questione	
 giovanile oggi
 V. Andreoli

  Crisi	del	desiderio	del	soggetto,	irruzione	
	 dell’ideologia	gender,	domande	inevase
 G. Ricci

	 I	legami	familiari	di	una	generazione	
	 in	sofferenza:	risposte	possibili
 G. Tamanza

 Chairman: E. Scabini, G. Bertolazzi

Ore 17,15 Lettura	Magistrale
 S. E. Card. Angelo Scola Arcivescovo di Milano 

 Quale cura? 
 All’intervento segue uno spazio di dialogo.

 Chairman: G. Cerati

Ore 20 Cena sociale
 

SABATO 18 OTTOBRE 2014

Ore 9 Sessione III - Tavola rotonda
 I	percorsi	di	cura,	la	relazione	tra	soggetti,	
	 la	comunità:	tra	relazioni	di	prossimità,	bisogno		
	 di	significato	e	procedure	di	presa	in	carico 

 Introducono: L. Bressan, P. Soncini, B. Scholz 

 Interventi: 
 Filo d’Arianna, Fondazione Don Gnocchi, 
  Casa della Carità, Associazione iSemprevivi,  
 Consultori per la famiglia, Fondazione As.Fra,
 Istituto penale per minorenni Beccaria, 
 Progetto Dopo la Malaombra, 
 Associazione Diversamente, La Nostra Famiglia. 
 
 Chairman: A. Bertoglio, L. Sanicola, M. Bertoli

Ore 13 Proclamazione poster vincitore 
 “Premio Italo Carta”

 Conclusione dei lavori


