
7 Aprile 2018 

Prevenire e curare il disagio psichico 
in adolescenza è possibile  

Inaugurazione  

della Comunità Alloggio per  

minori affetti da disturbi psichici  

Soteria Paidòs Vitulano 

 

Piazza SS. Trinità, Vitulano 

La SIPI, SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOTERAPIA  
INTEGRATA,  la Scuola di Specializzazione in Psico-
terapia Integrata - Riconosciuta dal Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca (MIUR) - con sede in Casoria 
(Na)  e a Pescara, le Cooperative “Integrazioni” e 
“Sinolo” e l’Associazione “Liberamente” organizzano un 
calendario di attività e di incontri “scientifico – cultura-
li” volti alla promozione della salute e del benessere 
psicofisico, affinchè il dolore umano diventi occasione 
di crescita e la diversità fonte di creatività 

COMITATO SCIENTIFICO  

Prof. Giovanni Ariano, Presidente Integrazioni, Coope-
rativa sociale Onlus, Direttore della Scuola di Specia-
lizzazione in Psicoterapia Integrata. 

Dott. Tommaso Biccardi, Psicologo-Psicoterapeuta, Di-
datta ordinario SIPI, Supervisore della residenza psi-
chiatrica Kairos (Integrazioni)  

Dott. Fernando Del Prete, Psichiatra-Psicoterapeuta 
Didatta ordinario SIPI, Supervisore del centro diurno 
Agorà (Integrazioni)  

 

La Partecipazione è GRATUITA 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Sipi Benevento 

Dott-Marcello Di Pinto, Dott. Alfonso Gagliarde, Dott-
ssa Serena Bruno, Dott.ssa Giuseppina Esposito, Dott. 
ssa Giuseppina Lombardo, Dott.ssa Anna Varricchio 

Per info e contatti Sipi Benevento 3209381530 

SIPI 

Società Italiana di Psicoterapia Integrata 

Via Pio XII, 129 Casoria (NA). 

mail: sipi@sipintegrazioni.it 

www.sipintegrazioni.it 

Dona il tuo 5 per mille ad INTEGRAZIONI sul 

C.F. 03204041218 

 

 



OBIETTIVI 

Medici di famiglia e pediatri di base si tro-
vano immersi nel fiume di pregiudizi che cir-
conda la malattia mentale e nella confusione 
di sistemi diagnostici e terapeutici che si 
combattono ad armi impari, essendo domi-
nante la corrente organicista psicofarmaco-
logica 

Il convegno ha l'obiettivo di : 

a) focalizzare i problemi dal punto di vista 
dei medici di famiglia e pediatri suggerendo 
ipotesi per affrontarli e percorsi di inter-
vento possibili; 

b) informare sullo stato delle conoscenze 
scientifiche attuali, in teoria condivise e nei 
fatti disattese; 

c) sollecitare una riflessione sull'importan-
za scientifica ed economica di un intervento 
mirato e globale su un giovane adolescente e 
la sua famiglia che presenta disturbi psichi-
ci; 

d) mostrare dal vivo come sia possibile lavo-
rare con un adolescente e la sua famiglia. 

..affinchè 

Non sia data per scontata 

L’ inguaribilità 

Del malato mentale 

PROGRAMMA 

Ore 8.30 Iscrizioni 

Ore 9.00-9.30 Saluti 

-Avv. Raffaele Scarinzi 

 Sindaco del comune di Vitulano 

-Mons. Felice Acrocca,  

Vescovo di Benevento 

-Dott.ssa Paola Galeone 

Prefetto di Benevento 

-Dott. Giovanni Pietro Ianniello 

Presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento 

-Dott.ssa Sabrina Diodato 

Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile della Comunità Allog-
gio Soteria Paidòs 

Ore 9.30-11.00 

L’adolescenza i problemi che pone al medico di famiglia e al 
pediatra 

-Dott. Andrea Fusco 

Medico di Famiglia del Comune di Vitulano 

-Dott. Domenico Simeone 

Pediatra di Pietrelcina 

-Discussant dott.ssa Grazia Marchesiello 

Psicologa, Psicoterapeuta, didatta SIPI, Resp. Centro di te-
rapia ambulatoriale Sipi-Integrazioni, Supervisore della Co-
munità Alloggio Soteria Paidòs 

                       Ore 11.00-11.30 Coffee break 

Ore 11.30-13.00 

Seduta dal vivo di una famiglia con figli adolescenti tenuta 
dal Prof Giovanni Ariano,  

Direttore della scuola di specializzazione in psicoterapia 
Integrata, Presidente di  (SIPI) Integrazioni. 

Ore 13.00-14.00 

Inaugurazione della Comunità Alloggio Soteria Paidòs 

Benedizione del Vescovo di Benevento Felice Acrocca 


