
                            

IN COLLABORAZIONE CON                  
          

 

 

Disturbi della personalità e dell’umore e genitorialità: 

convivenza possibile? 

 
Milano, 15 settembre 2021, h. 14.30 – 17.30 

Il corso si terrà in modalità webinar utilizzando la piattaforma zoom 

 

I disturbi della personalità e dell’umore possono compromettere gravemente la capacità genitoriale, 

portando all’adozione, da parte dell’autorità giudiziaria, di provvedimenti limitativi della 

responsabilità genitoriale, all’allontanamento dei minori coinvolti e, nei casi più gravi, alla 

declaratoria di adottabilità.  

L’incontro, organizzato nell’ambito degli eventi seriali proposti dall’UNCM, si propone di fornire le 

conoscenze di base in merito alle principali categorie di disturbi psichici e di promuovere un 

confronto tra i diversi professionisti chiamati ad intervenire in queste vicende. Ciò al fine di rendere 

il più possibile residuali le ipotesi di allontanamento e di disgregazione familiare. 

 

 

Introduce e coordina: Benedetta Guidicini, avvocato, Consigliere Camera minorile di 
Milano 
 
Intervengono: 
 

- dottoressa Caterina Adele Viganò, Medico Psichiatra. Responsabile U.O. Semplice 

Centri Riabilitativi Ospedale Sacco, CRA e Centro Diurno ASST Fatebenefratelli Sacco, 
Milano. Ricercatore confermato SSD Med 25 Psichiatria presso l’Università degli Studi di 

Milano 
“La valutazione dei disturbi della personalità e competenze genitorali: definizioni – 
diagnosi e terapie” 

 
- avvocato Veronica Beolchini, Avvocato in Milano, Camera Minorile di Milano, 

componente settore psico – sociale di UNCM 
“La rappresentanza e la difesa tecnica del genitore affetto da disturbi psichici” 
 

- dottoressa Paola Ortolan e dottoressa Rosa Muscio a colloquio, 
Magistrati presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e presso la Sez. IX Civile del 

Tribunale di Milano:  
“Valutazione dei presupposti per disporre la limitazione o la decadenza della 
responsabilità genitoriale”  

 
- dottoressa Francesca Musicco, 

Psicologa, Psicoterapeuta, responsabile area minori SERCOP  
“Presa incarico del nucleo familiare con genitore affetto da disturbo”  

 
Segreteria Scientifica: avv. Benedetta Guidicini, avv. Veronica Beolchini, avv. Paola Loddo 

Segreteria Organizzativa: avv. Alessandra Boncimino, dottoressa Anna Michilli  

 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE.  

L’incontro è in corso di accreditamento da parte del CNF.  

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

formazione@cameraminorilemilano.it indicando: nome, cognome, codice fiscale e foro di appartenenza.  
Gli iscritti riceveranno una successiva mail con le credenziali di accesso alla piattaforma zoom e le istruzioni 

per l’eventuale registrazione. 
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