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Padova, 30 novembre 2017 

 

La salute mentale infantile 

 al centro di un convegno al Bo 
 

 

Domani, venerdì 1 dicembre l’Università di Padova ospiterà in Aula Magna a Palazzo 

del Bo il convegno dal titolo “La dimensione relazionale del corpo nello sviluppo e nella 

psicopatologia” organizzato dal Dipartimento dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) 

dell’Università di Padova e dall’Associazione Italiana per la Salute Mentale Infantile 

(AISMI). Sabato 2 dicembre il convegno proseguirà al Complesso didattico e scientifico di 

Psicologia in via Venezia, 12/2 - Padova 

 

Il convegno è un’iniziativa aperta a professionisti della salute mentale (psicologi, 

neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, psicomotricisti, operatori) e favorisce 

l’aggiornamento sui temi specifici della Salute Mentale Infantile. I temi che verranno 

proposti hanno un carattere di prestigio e valorizzazione per la pratica professionale e si 

inseriscono all’interno di una cornice di eccellenza proposta e sostenuta dall’Università di 

Padova e dall’associazione internazionale WAIMH. 

Tra i relatori anche Kai von Klitzing, Lynne Murray, Vittorio Gallese, Stefania Zoia, Paola 

Venuti, Rosario Montirosso e molti clinici e ricercatori dell’Università di Padova esperti nella 

ricerca e nei temi della presa in carico della patologia in età evolutiva. 

Le due giornate saranno organizzate con Lectio Magistralis e momenti di approfondimento su 

temi specifici della psicopatologia dello sviluppo, permettendo così uno scambio 

professionale sui temi della ricerca e della clinica. 

 

L’A.I.S.M.I. è stata fondata a Roma nell’Ottobre del 1998 e nasce come sezione italiana 

della World Association for Infant Mental Health (WAIMH), un’associazione internazionale 

attiva in molti paesi europei ed extraeuropei, al cui interesse per le problematiche del neonato 

o del bambino piccolo i soci fondatori si sono ispirati. Per statuto l’AISMI, così come la 

WAIMH, si occupa delle problematiche connesse alla fascia di età da zero a tre anni, 

identificando il proprio specifico nella presa in carico a largo raggio di tutte le tematiche 

relative all’età prescolare, sia per ciò che concerne lo sviluppo sano e tipico, sia per quanto 

riguarda i percorsi di sviluppo atipici e/o psicopatologici. 
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