
Quanto le esperienze intrauterine e i primi 
anni di vita incidono sul nostro modo di 
essere, le nostre emozioni e il nostro futuro?

Come mai stiamo assistendo a un 
preoccupante aumento di patologie 
psichiatriche, sia nella prima infanzia 
(autismo,  AHDH, ecc.) che nell’adolescenza 
(anoressia nervosa, tentativi di suicidio, 
scompensi acuti ecc.)?

Può l'integrazione tra neuroscienze e teoria 
psicoanalitica portarci ad una comprensione 
più profonda dello sviluppo? 

DESTINATARI (posti disponibili: 90)
Medico (Psichiatra, NPI, Pediatra, Ginecologo,
Endocrinologo, MMG, PdL), Psicologo, Assistente
sociale, TNPEE, Educatore professionale,
Logopedista, Fisioterapista, Infermiere.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Personale area comparto sanitario: le iscrizioni
vengono raccolte dalla segreteria organizzativa
attraverso i SITR di afferenza.
Personale area dirigenza e comparto tecnico: le
iscrizioni pervengono alla segreteria organizzativa.
La scheda di partecipazione al corso deve essere
sottoscritta dal Direttore/Dirigente Responsabile
della U.O. di afferenza.
Professionisti esterni
Inviare la scheda di iscrizione Partecipanti Esterni a: 
ufficioformazione@asst-vimercate.it entro il 

DALLA 
GRAVIDANZA, 

ALL'ADOLESCENZA, 
ALL'ETÀ ADULTA

più profonda dello sviluppo? 

Quanto la salute mentale rappresenta un 
costo, non solo personale ma anche sociale 
ed economico? 

Gli studi mostrano in modo sempre più 
chiaro il forte impatto delle esperienze delle 
prime fasi di vita, sia sul neurosviluppo che 
sull'incidenza di malattie psichiatriche nell’ 
infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta; 
nonché sull’insorgere di  alcune malattie 
somatiche, come ad esempio 
cardiovascolari e sul funzionamento delle 
relazioni familiari, sociali ed economiche 
degli individui.

ufficioformazione@asst-vimercate.it entro il 
28/09/2020. 

La conferma verrà comunicata via email.

Per informazioni: 
Ufficio Formazione ASST Vimercate tel. 0362/984424 

(interno 2424/2428) 

La partecipazione al convegno è gratuita

�All’evento sono stati preassegnati n. 24 crediti
ECM/CPD. È stato richiesto l’accreditamento al
CROAS per gli Assistenti Sociali.

RELATORI

Patrizia Erlicher, NPI Villa Miralago Comunità per DCA, 
Psicoterapeuta

L'incidenza dell'intervento in età 
precoce sulla traiettoria del 

Fin dalle prime fasi di vita infatti, alcuni 
fattori ambientali sono in grado di modificare 
non solo la plasticità e l’architettura dei 
circuiti cerebrali, ma addirittura lo stesso 
genoma attraverso la regolazione 
epigenetica....

I dati sempre più consistenti rispetto a un 
importante ritorno tanto economico quanto 
sulla salute fisica e mentale di un intervento 
precoce sulla diade richiamano la nostra 
responsabilità nei confronti dell'eredità che 
lasceremo alle prossime generazioni.

Psicoterapeuta

Giovanna Maria Frasca, NPI, Responsabile del Progetto 
Regionale Autismo ASST Vimercate, Psicoterapeuta

Giulia Mantegazza,  Medico Neuropsichiatra – ASST 
Vimercate

Renata Nacinovich,  Direttore UOC NPI – ASST Monza -
Professore NPI Università Milano Bicocca, 
Psicoanalista SPI- IPA (International Psychoanalytical
Association) - Docente Scuola Psicoterapia ASNEA

Alessandro Ruggieri,  NPI ASST Monza, Psicoterapeuta, 
Psicoanalista AIPsi - IPA(International Psychoanalytical
Association),  Docente Scuola Psicoterapia ASNEA

Orlando Uccellini,  NPI ASST Vimercate,  Psicoanalista AIPsi
- IPA (International Psychoanalytical Association), 
Psicoterapeuta EMDR

www.asst-vimercate.it

precoce sulla traiettoria del 
neurosviluppo

Responsabile Scientifico:
dott. Orlando Uccellini

ASST VIMERCATE

6 ottobre, 6-27 novembre 2020
Auditorium PO Vimercate

via SS. Cosma e Damiano 10 – 20871

e in sincrona via ZOOM



I Giornata
8.30 - 13.00

Orlando Uccellini

LE PECULIARITA’ DEL CERVELLO E 
DELL’ANIMO UMANO 

(funzioni psichiche e nervose 
come parte del sistema vivente in 

evoluzione) 

II Giornata
8.30 - 13.00

Orlando Uccellini

INTERAZIONE MADRE-BAMBINO, 
DEPRIVAZIONE, MODELLI 
INTEGRATI DI SVILUPPO

III Giornata
8.30 - 13.00

Renata Nacinovich
Alessandro Ruggieri

Patrizia Erlicher

L’IMPORTANZA DELLE RELAZIONI 
PRECOCI NELL’ESPERIENZA 

CLINICA

� � � �

13.45 - 17.45
Orlando Uccellini

LE FASI PRECOCI DEL 
NEUROSVILUPPO
E LA RELAZIONE

(modelli psicoanalitici 
relazionali di attaccamento 

� � � �

13.45 - 17.45
Orlando Uccellini

TRASMISSIONE EMOTIVA 
CULTURALE E GENETICA DI

GENERAZIONE IN GENERAZIONE 
(con vari modelli di epigenetica, 

� � � �

13.45 - 17.45
Giovanna Maria Frasca

Giulia Mantegazza

CONVIENE OCCUPARSI DELLE FASI 
PRECOCI?

(economia ed organizzazione)
relazionali di attaccamento 

e neurofisiologici)

(con vari modelli di epigenetica, 
trasmissione di fantasie 

interne, traumi) 


