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Interverranno  

Dott. FEDERICO BIANCHI DI CASTELBIANCO:  

Psicologo e psicoterapeuta; Direttore dell’Istituto di Ortofo-
nologia (IdO) di Roma, accreditato con il S.S.N., centro per 
la diagnosi e terapia dei disturbi della relazione e della 
comunicazione per l’età evolutiva; Docente presso il Corso 
Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia dell’età 
evolutiva ad indirizzo psicodinamico – Ist. Ortofonologia. 

Dott.ssa STEFFENONI MARINA:  

Presidente Istituto Chassagny Milano, psicologa e psicote-
rapeuta. 

 

Dott.ssa FEDERICA CLAPIS: 

Psicomotricista - Milano; Socia Istituto Chassagny. 

 

Dott.ssa  DONATELLA MAZZOLDI: 

Logopedista presso Servizio Sanitario nazionale, sede di 
Riva del Garda Unità Operativa n.2 di Neuropsichitria In-
fantile, Azienda per i Servizi Sanitari della Provincia di 
Trento; Socia Istituto Chassagny. 

 

Dott.ssa  MANUELA GUERRINI: 

Logopedista presso servizio UONPIA - Unità Operativa di 
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza; Socia 
Istituto Chassagny. 

www.istitutochassagny.com  

http://www.istitutochassagny.com/
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PROGRAMMA 

9:00   Registrazione  

9.15   Apertura dei Lavori:  
 Presentazione del congresso 
 dott.ssa M. Steffenoni  
 
9.20   titolo: L’Incontro - Dott.ssa F. Clapis 
 
9.30  titolo: La Valutazione e Presa in Carico 
 Terapeutica -  I parte 
 Dott. F. Bianchi Di Castelbianco 
 
11.00  Pausa 

11.15 titolo: La Valutazione e Presa in Carico 
 Terapeutica  -  II parte 
 Dott. F. Bianchi Di Castelbianco 
 
12:15  Tavola Rotonda e Discussione  
 Dottori: Steffenoni, Bianchi di Castel-
 bianco 
 

13.00  Pausa Pranzo 

14.00 titolo:  Lalà: l’inizio di un percorso ria-
 bilitativo in pedagogia relazionale del 
 linguaggio - Dott.ssa Mazzoldi Donatella 

15.00 titolo: molto vicino o incredibilmente 
 lontano: il disorientamento che impedisce 
 la crescita - Dott.ssa Guerrini Manuela 
 

16.00  Discussione di Gruppo 
 
16:30  Tavola Rotonda  
 Dottori: Steffenoni, Bianchi di Castel-
 bianco, Guerrini, Mazzoldi 
 
17.30  Compilazione Questionario ECM 
 Chiusura Lavori - dott.ssa M. Steffenoni  
 

18.00  Assemblea dell’Istituto Chassagny 
www.istitutochassagny.com  

L’Istituto Chassagny quest’anno propo-
ne una riflessione sulla presa in carico 
diagnostica. 
I bambini che accedono ai servizi specia-
listici vengono esaminati in modo appro-
fondito da molti professionisti con l’inten-
to di delineare dettagliatamente il distur-
bo del bambino, e questo porta a diagno-
si “specifiche” realizzate con tecniche 
sempre più parcellari e raffinate. La fram-
mentazione tra vari operatori, dove 
ognuno applica nel suo settore un’innu-
merevole quantità di prove, fa risultare 
un “bambino al negativo”.  
Nella nostra pratica osserviamo che la 
manifestazione di una difficoltà può esse-
re la sola possibilità per un bambino di 
esprimere un disagio.  Il fiorire di etichet-
te diagnostiche fa scomparire il soggetto 
portatore di un sintomo che racconta la 
sua storia. Saper ascoltare e leggere la 
storia di questo soggetto è il compito di 
chi lavora in un’ottica relazionale. Si trat-
ta di un’ottica ad “ampio raggio” dove 
l’incontro è il cuore del lavoro. Parliamo 
dell’incontro tra un soggetto in difficoltà e 
un soggetto che sa ascoltare la trama 
della sua narrazione. Nasce una storia in 
uno spazio e in un tempo dedicati alla 
valutazione delle competenze ma anche 
allo scambio e alla scoperta delle emozio-
ni che colorano l’incontro. Le emozioni 
sono un patrimonio innato di risorse psi-
cologiche che ci aiutano, fin dai primi mo-
menti dell’esistenza, ad orientarci attra-
verso gli eventi. Esse si formano all’inter-
no di una rete di relazioni significative: 
non esiste vita emotiva al di fuori del rap-
porto con l’altro.  
Se avviene un incontro si forma  una tela 
che inizia nel primo incontro e si sviluppa 
in una tessitura che sarà ogni volta unica 
e irripetibile.  
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