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Parlare di disturbo di
personalità borderline con chi lo
tratta quotidianamente, per
favorire la conoscenza di questa
ferita e mettere a fuoco
l’inclusione sociale dei soggetti
i nte re ssat i .

Tutto questo fa parte di Young
Inclusion, il progetto sorto per
recuperare e prevenire
situazioni di grave
marginalizzazione di giovani
attraverso la costruzione e il
consolidamento di community

care per disabili fisici da
incidente, donne in situazione
di disagio e ragazze con disturbo
di personalità borderline. Young
Inclusion è sostenuto da alcune
cooperative lombarde (tra cui “Il
S entiero”, di Merate), ed è parte

del programma Interreg
Italia-Svizzera, Asse 4
Inte grazione.
Un percorso iniziato a giugno
2019 e che ha ricevuto 1,2
milioni di euro di finanziamento
per tre anni.

LECCO (ces) Una tavola ro-
tonda per conoscere il distur-
bo di personalità borderline,
con la vocazione, alta, di apri-
re un tema complesso ad un
pubblico di addetti ai lavori.
È la proposta che lancia
Young Inclusion a medici di
medicina generale, di con-
tinuità assistenziale, pediatri
di libera scelta, medici spe-
cialisti e psicologi delle strut-
ture ospedaliere del territorio
lecchese e brianzolo, chia-
mati a partecipare ad una
tavola rotonda online che si
terrà il prossimo 23 settem-
bre, dalle 14.30 alle 18.30. “La
disregolazione emotiva nei
giovani: prospettive e modelli
d’inter vento” è il titolo del
convegno, in un evento che si

svolge sotto la regia di Ats
Brianza, partner di progetto.

A spiegare il valore di que-
sta iniziativa è Luigi Cam-
pag ner, psicoanalista e pre-
sidente della Cooperativa “La
C lessidra” (partner di Young
Inclusion), che del convegno
è responsabile scientifico: «Il
focus sarà sui giovani che sof-
frono di disturbo borderline
di personalità, di cui uno dei
partner di Young Inclusion,
l’Ospedale San Raffaele di

Milano, è tra i più affermati
centri di ricerca in Italia. Con
esso, e con le Cooperative “Il
S entiero” e “La Clessidra”, Ats
Brianza ha già promosso un
workshop nella scorsa prima-
vera, destinato ai docenti del-
le scuole secondarie, che ha
riscosso particolare seguito».

L’appuntamento del 23 set-
tembre sarà proposto nella
forma coinvolgente della ta-
vola rotonda, e sarà un mo-
mento di alta formazione con

ordinari di medicina di al-
tissimo livello: «Tutti i relatori
- prosegue Campagner - rap-
presentano i principali esper-
ti del disturbo di personalità
borderline del territorio lom-
bardo, e si impegneranno ad
illustrare modalità di cura,
approcci farmacologici, pre-
senza del disturbo in età evo-
lutiva e adolescenza, la di-
sregolazione emotiva con
doppia diagnosi, ecc…».

Verrà inoltre presentato il

nuovo metodo trattamentale
GET, ideato da Raffaele Vi-
s i nt i n i , coordinatore d’a rea

per Psicologia Clinica e Psi-
coterapia e Responsabile Day
Hospital Disturbi di perso-
nalità del San Raffaele di Mi-
lano, «un metodo in uso pres-
so questa struttura e nella
comunità terapeutica “Fr ida
Ka h l o” di Gerenzano, recen-
temente accreditata, uno dei
prodotti di maggior spicco
del progetto Young Inclu-
si o n » .

Il fascino di una libertà as-
soluta e l’assenza di strade
concrete da percorrere: sta
nella contorsione tra questi
due poli il disagio giovanile
a l l’interno del quale si ma-
nifesta l’esordio del disturbo
borderline di personalità. Un
malessere che porta i giovani,
per lo più ragazze, a soffrire di
una disregolazione emotiva,
attraverso anche agiti auto-
lesionisti. Spiega Campa-
gner: «Clinicamente il cuore
di tale malessere è l’angos cia
abbandonica, un tipico se-
gnale infantile. Ma in che co-
sa si sente abbandonato un
giovane? Manca una compa-
gnia per la costruzione del
proprio io».

L’OBIETTIVO DELL’EVENTO ORGANIZZATO DA ATS BRIANZA NELL’AMBITO DI YOUNG INCLUSION

Fornire gli strumenti di lettura del disturbo e i principali approcci
di presa in carico, con particolare riferimento al trattamento GET
LECCO (ces) Fornire ai professionisti
sanitari gli strumenti di lettura del
disturbo borderline e i principali ap-
procci di presa in carico, con par-
ticolare riferimento al trattamento GET.
Questo l’obiettivo della tavola rotonda
organizzata da Ats Brianza nell’a mb i to
di Young Inclusion. «Alla giornata di
formazione interverranno esperti del
settore tra cui i direttori dei Dipar-
timenti di Salute Mentale e delle Di-
pendenze delle tre Asst del territorio di
Ats Brianza, per dare voce alle ca-
ratteristiche della problematica sul ter-
ritorio e agli interventi in atto in ri-
sposta ai bisogni», spiegano Paola Pas-
s oni, responsabile Unità Operativa Fra-

gilità e Cronicità di Ats Brianza, e
Roberto Rossi, responsabile dell'Unità
Operativa Analisi della Domanda.

Dopo i workshop organizzati per i
docenti della scuola secondaria in pri-
mavera, e dopo la mappatura dei fab-
bisogni socio-sanitari e del quadro del-
le situazioni di disagio e marginalità,
Ats Brianza propone un nuovo evento
n e l l’ambito di Young Inclusion: «La
tavola rotonda è pensata per medici
medicina generale, medici di conti-
nuità assistenziale, pediatri di libera
scelta, medici specialisti e psicologi
delle strutture ospedaliere, delle unità
d’offerta sociali e sociosanitarie pub-
bliche e private, degli enti e asso-

ciazioni di volontariato dedicate all’at -
tività di assistenza, cura, recupero e
supporto di soggetti giovani vulnerabili,
in situazioni riconducibili al disturbo
della personalità, nella provincia di
Lecco e nella provincia di Monza e
Br ianza».

Passoni e Rossi delineano anche gli
obiettivi dell’evento, ovvero «diffondere
fra gli operatori del settore la co-
noscenza dei modelli di intervento pre-
senti nei vari contesti di cura, pre-
sentare il metodo GET e favorire il
confronto tra i relatori e i medici che
operano in ambiti specialistici o ter-
ritoriali dove è possibile intercettare
soggetti con disregolazione emotiva».Luigi Campagner

Una tavola rotonda online sul disturbo di personalità borderline dedicata ai medici lecchesi e brianzoli

La disregolazione emotiva nei giovani
Il 23 settembre esperti affronteranno le prospettive del problema e i modelli di intervento
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