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Neuropsichiatria e Dipendenze
Dialoghi terapeutici tra gli attori della rete di ATS Brescia

PREMESSA

Il ruolo di ATS si caratterizza, oltre che per la funzione di governo e committenza, anche per la promozione 

dell’integrazione della rete sviluppando una nuova prospettiva del sistema di cura e assistenza. Uno dei punti 

nodali di questo sistema è il passaggio dalla centralità della diagnosi a quello di percorsi diagnostico-terapeutici. 

Come auspicato dalla riforma del Sistema Sociosanitario Lombardo, tale funzione si esplica attraverso l’analisi 

dei bisogni del territorio, la promozione del lavoro di rete tra i diversi attori e l’identificazione di modelli e strumenti 

integrati di valutazione e presa in carico e il loro monitoraggio. ATS, in quest’ottica, ha promosso l’integrazione tra la 

filiera dei Servizi per le Dipendenze e le UONPIA (Unità Operativa Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza) 

attraverso la stesura di un Protocollo Tecnico Operativo per la gestione di minori multiproblematici che si rivolgono 

ai Servizi per le Dipendenze e ai Servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza. I Servizi Sociosanitari, 

a partire dalle rispettive e specifiche competenze, sono chiamati a costruire dialoghi terapeutici comuni orientati a 

favorire la presa in carico e la continuità della cura dei minori multiproblematici e delle loro famiglie spesso non in 

grado di porre una domanda di cura. 

OBIETTIVI

- Favorire linguaggi terapeutici tra gli attori della rete di ATS Brescia relativamente al target minori e loro famigliari 

che accedono ai Servizi per le Dipendenze e UONPIA.

- Fornire un quadro di elementi epidemiologici e clinici che contribuiscano allo sviluppo di un pensiero terapeutico 

di tipo multidisciplinare e integrato.

- Consolidare l’integrazione e la collaborazione tra i Servizi coinvolti nella presa in carico di minori multiproblematici 

e loro famigliari attraverso Linee Guida tecnico operative condivise. 

- Favorire l’analisi dei bisogni dei minori e loro famigliari che non accedono ai Servizi preposti e individuare strategie 

appropriate per un’utenza portatrice di segnali di disagio che possono evolvere in sintomi psicopatologici.

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezione frontale e contributi in plenaria da parte dei partecipanti.
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RESPONSABILE SCIENTIFICO

Direttore Sociosanitario Dr.ssa Annamaria Indelicato 

INTERVENGONO

Dr. Carmelo Scarcella Direttore Generale ATS Brescia

Dr.ssa Annamaria Indelicato Direttore Sociosanitario ATS Brescia

Prof. Massimo Clerici Professore Associato di Psichiatria Università di Milano Bicocca. Direttore UOC 

(Unità Operativa Complessa) di Psichiatria ASST Monza Ospedale San Gerardo   

Dott. Matteo Lancini Psicologo, Psicoterapeuta- Presidente Fondazione Minotauro e AGIPPsA 

(Associazione Gruppi Italiani di Psicoterapia e Psicoanalisi dell’Adolescenza)

Dr. Michele Tagliasacchi Neuropsichiatra-Responsabile UONPIA DSM (Dipartimento di Salute Mentale) 

ASST Franciacorta, Brescia

Dr.ssa Annamaria Martinelli Psichiatra - Responsabile Area Dipendenze DSM ASST Franciacorta, Brescia

Dott.ssa Roberta Orsini Psicologa, Piscoterapeuta - SMI Mago di Oz, Brescia

Dott. Massimo Belandi Educatore - Fraterrnità Giovani Onlus, Brescia

Dott.ssa Maria Angela Abrami Psicologa, Psicoterapeuta - Coordinamento Area Dipendenze ATS Brescia 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

UO. Formazione e Sviluppo professionale ATS di Brescia 

030 383.8231 / 8417 - @: formazione@ats-brescia.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO

L’iscrizione all’evento avverrà:

• Per esterni tramite invio, dell’apposita scheda completa di tutti i dati richiesti. 

• Per i dipendenti di ATS Brescia tramite invio, della scheda riepilogativa dei partecipanti validata dal Responsabile 

e completa di tutti i dati richiesti. 

In entrambe i casi l’invio a formazione@ats-brescia.it dovrà avvenire entro venerdì 10 novembre 2017.

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM

Secondo le indicazioni contenute nel Decreto n.11839 del 23.12.2015 “Il sistema lombardo di Educazione 

Continua in Medicina – Sviluppo Professionale Continuo (ECM-CPD): indicazioni operative” all’evento sono stati 

assegnati N° 3,50 Crediti ECM. L’attestato con i crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno 

partecipato al 100% dell’iniziativa.
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8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Saluti Istituzionali del Direttore Generale ATS Brescia 

 Carmelo Scarcella

PRIMA SESSIONE 

Moderatore - Annamaria Indelicato

9.15-9.30 Minori multiproblematici: Protocollo di intesa tra ATS, UONPIA 

 e Servizi per le Dipendenze 

 Maria Angela Abrami

9.30-10.15 Minori, sostanze e disturbi psichiatrici: 

 dati epidemiologici e quadri clinici 

 Massimo Clerici

10.15-10.45 Fattori di rischio e fattori protettivi in età evolutiva: 

 quali strategie per una presa in carico congiunta 

 Michele Tagliasacchi

10.45-11.15 Minori: Dipendenza e costruzione di una rete territoriale efficace 

 Annamaria Martinelli

11.15-11.30 Coffee Break

SECONDA SESSIONE 

Moderatore - Maria Angela Abrami

11.30-12.15 Adolescenti e Dipendenze tecnologiche: ritiro sociale e trattamento 

 Matteo Lancini

12.15-12.45 Minori e famiglia: tipologia d’invio e percorsi terapeutici 

 nei Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) 

 Roberta Orsini

12.45-13.15 Minori con fragilità e percorsi terapeutici nella rete dei servizi 

 di neurospichiatria del privato sociale 

 Massimo Belandi

13.15-13.30 Discussione e somministrazione questionario ECM


