
 
 

 
 

 
 
Il CRISIS CENTER,  fondato nel 2001 
dall’Associazione L’amico Charly Onlus, 
costituisce un  Centro avanzato di servizi sul 
suicidio adolescenziale. Si occupa, mediante un 
intervento di tipo clinico e integrato, 
specificatamente di adolescenti reduci da un 
tentativo di suicidio, con progetti suicidali e/o 
che commettono gravi gesti autolesivi. 
La collaborazione tra il Crisis Center, 
l’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia 
e l’Azienda Ospedaliera Sacco di Milano ha dato 
vita, nel 2010, al progetto sperimentale per il 
“Trattamento acuto di adolescenti con tentato 
suicidio” , al fine di fornire ai pazienti 
un’assistenza specializzata integrata con il 
Dipartimento di Salute Mentale e un percorso di 
cura da parte dell’équipe di esperti che opera 
presso il Crisis Center de L’amico Charly Onlus.  

  
Il CILA (Collegio internazionale dell’adolescenza) 
è un’Associazione universitaria creata nel 1995 da 
Annie Birraux, psichiatra, psicoanalista, 
Professore delle Università di Parigi, al fine di 
estendere a livello internazionale le prospettive di 
formazione, informazione e ricerca in 
psicopatologia e psicoanalisi nel campo 
dell’adolescenza. 
Questo progetto nasce all’interno dell’Unità di 
ricerca sull’adolescenza (URA) creato da Philippe 
Gutton all’Università Paris 7 Denis Diderot. 

 
 

Per il Convegno sono stati richiesti i seguenti 
Patrocini: 

 
Ministero della Salute 

Ministero Istruzione Università e Ricerca 
Regione Lombardia 
Provincia di Milano 
Comune di Milano 

Fondazione Cariplo 
 
 

 
 

Convegno Internazionale 
 

L’enigma del suicidio in adolescenza: 
implicazioni teorico-cliniche e 

prospettive progettuali 
 
 
Frequenti in adolescenza, rari nell’infanzia, i 
tentativi di suicidio spesso rappresentano una 
richiesta d’aiuto o una ” scommessa”, in cui 
rimane comunque ancora enigmatico il desiderio 
di morte, della sua rappresentazione e della sua 
messa in atto. 
  
Se la morte non è “pensabile” come esperienza 
intima, in quanto il sopraggiungere della stessa 
sospende la possibilità dell’evento, la morte per 
suicidio di un adolescente non può non 
interrogare l’intera comunità, sociale, scientifica, 
educativa e indurre, spesso accanto a un forte 
sentimento di colpa e di vergogna, il desiderio di 
comprendere. 
 
Perché questo atto? A chi è destinato? Quale tipo 
di disturbo o di malessere sottostante rivela? 
 
Diversi percorsi psicopatologici possono tentare di 
risalire alle origini di questo desiderio di ricerca 
della morte, di autodistruzione di un adolescente, 
dove l’aggressività e il desiderio di rottura dei 
legami appaiono evidenti e devono essere tenuti 
in debita considerazione per  elaborare dispositivi 
non solo di cura, ma anche strategie di 
formazione e di prevenzione. 
 
 
Evento formativo con crediti ECM per 
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Il Crisis Center de L’amico Charly Onlus, 
in collaborazione con l’A.O. L.Sacco e 

con il CILA  
 

SABATO 23 NOVEMBRE 2013 
 

Centro Congressi “Palazzo delle Stelline” 
Corso Magenta 61, Milano 

 
 



 
 

 
 

Programma della Giornata 
 
h. 9    Saluti delle Autorità  
 
h. 9.30    Apertura dei lavori  
Mariagrazia Zanaboni, Pasquale Cannatelli,  
     
h. 10    Dall’idea di morte al passaggio all’atto 
Annie Birraux   
 
h. 10.30    Suicidio e odio di sé  
Didier Lauru  
 
h. 11 Break 
 
h. 11.30    Approccio psicopatologico al suicidio in 
adolescenza  
François Marty  
 
h. 12 Dibattito e conclusioni dei lavori della 
mattinata 
Chairman: Massimo Clerici 
 
POMERIGGIO 
 
h. 14.30    L’esperienza del Crisis Center 
dell’Associazione L’amico Charly Onlus 
Massimo Clerici 
 
h. 15 L’azione del pediatra nell’individuazione 
dei segnali di rischio   
Gianvincenzo Zuccotti e Dario Dilillo 
 
h. 15,30    La gestione dello spazio fisico – 
metafora dello spazio mentale in adolescenti 
reduci da tentato suicidio 
Alessandra Granata e Alessandra Verri 
 
h. 16 Break 
 
h. 16.15    La prevenzione del suicidio in età 
evolutiva 
Maurizio Pompili 

h. 16.45    Le politiche regionali rispetto alle 
acuzie in adolescenza  
Mariano Bassi 
 
h. 17.15    Dibattito e conclusioni dei lavori 
della giornata 
Chairman: Teodoro Maranesi 
 
 
 
 
 
INTERVENGONO 
 
Mariano Bassi Psichiatra, Direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, già 
Presidente della SIS, membro del Comitato esecutivo e del 
Consiglio Direttivo della SIS e membro dell’American 
Psychiatry Academy. Collabora con l’équipe del Crisis Center 
dell’ Associazione L’amico Charly Onlus. 
Annie Birraux  Psichiatra, Professore Onorario in 
Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza, Università 
Paris-Diderot, fondatrice del Collegio internazionale 
dell’adolescenza (CILA). 
Massimo Clerici  Professore Associato Confermato di 
Psichiatria (MED-25), Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria dell’Università degli studi di 
Milano Bicocca, Direttore Dipartimento di Salute Mentale 
(DSM) dell’Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza; 
Responsabile Scientifico del Crisis Center dell’Associazione 
L’amico Charly Onlus. 
Dario Dilillo Pediatra, A.O. L. Sacco, Milano  
Alessandra Granata Psicologa e psicoterapeuta Crisis Center 
dell’ Associazione L’amico Charly Onlus.  
Didier Lauru, Psicoanalista, Psichiatra, Presidente del 
Collegio internazionale dell’adolescenza, Direttore del CMPP 
Etienne-Marcel, Paris. 
Teodoro Maranesi Direttore Dipartimento Salute Mentale A.O. 
– Polo Universitario Ospedale L. Sacco, Milano 
François Marty Psicologo, Psicoanalista, Professore di 
psicologia clinica e di psicopatologia, LPCP EA 4056, Paris – 
Descartes; past-President del Collegio internazionale 
dell’adolescenza. 
Maurizio Pompili Docente di Suicidologia e di Psichiatria 
Università La Sapienza di Roma. 
Alessandra Verri Psicologa e psicoterapeuta Crisis Center de 
ll’ Associazione L’amico Charly Onlus. 
Gianvincenzo Zuccotti  Professore Straordinario Università 
degli Studi di Milano, Settore MED/38 in Pediatria Generale e 
Specialistica e Neuropsichiatria infantile; Direttore di Scienze 
Biomediche e Cliniche A.O. L. Sacco Milano. 
  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
CONVEGNO 

L’enigma del suicidio in adolescenza: 
implicazioni teorico-cliniche  

e prospettive progettuali 
Milano, 23 novembre 2013 

 
nome e cognome 

___________________________________________________________________
professione 

___________________________________________________________________ 

Indirizzo, cap, città 

___________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita     

___________________________________________________________________ 

C.F. e/o P.IVA: 

___________________________________________________________________ 

tel.  

___________________________________________________________________
e-mail  

_______________________________________________________________ 
      

Richiesta ECM          si   ����        no       ����        
 

 
Quota di partecipazione : 
€ 50,00 Iva inclusa 
 
Modalità di pagamento: 
-Bonifico Bancario intestato a Associazione L’amico Chaly  Onlus 
 Banca Prossima – P.zza P. Ferrari, 10 – 10121 Milano  
 Codice IBAN: IT32S0335901600100000006221 
- PayPal: info@amicocharly.it 
 
Causale : quota partecipazione Convegno del 23/11/2013 
 
Inviare la scheda, unitamente alla ricevuta del  pagamento via mail all’indirizzo 
info@amicocharly.it  oppure  via fax al numero 02 36634848. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 75/96: 
L’Associazione L’amico Charly La informa che i dati personali da Lei forniti all’atto 
della richiesta di iscrizione, sono registrati nei nostri archivi informatici e cartacei. 
Essi sono oggetto di trattamento soltanto in relazione alle finalità strettamente 
connesse e strumentali all’attività propria dell’Associazione. Titolare del trattamento 
è il Presidente dell’Associazione. 
Conferire da parte Sua i dati personali è facoltativo. Ai sensi dell’Art 13 della Legge, 
Lei gode di una serie di diritti, tra i quali la possibilità di conoscere i Suoi dati 
personali presso noi, di chiederci l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi, di opporsi in tutto o in parte al loro trattamento. Tali diritti possono 
essere esercitati rivolgendosi al suddetto Titolare. 
Preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti da me riconosciuti dalla legge, in 
specie dell’Art 13, espressamente e consapevolmente acconsente al trattamento, 
alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati personali per il conseguimento 
delle finalità dell’Associazione L’amico Charly. 
 
data______________firma____________________________________________________ 

 
Per informazioni contattare L’amico Charly: 0236634 800 – 

info@amicocharly.it 


