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La terapia familiare multidimensionale (MDFT) 
 
 

Presentazione 
In seguito all’organizzazione del simposio Terapie intensive e ambulatoriali per adolescenti a rischio - focus 
sui nuovi modelli, organizzato da Infodrog a Bienne il 31 marzo 2011, molteplici professionisti attivi in Canton 
Ticino hanno manifestato il loro interesse in particolar modo per la Terapia familiare multidimensionale 
(MDFT). 
Questo tipo di terapia ambulatoriale intensiva, che ingloba l’insieme dell’ambiente sociale circostante dei 
giovani (genitori, scuola, insegnanti, amici), si è rivelata particolarmente efficace nella presa a carico di 
ragazzi a rischio con disturbi del comportamento (dipendenze, delinquenza, problemi familiari e scolastici). 
L’incontro informativo, organizzato da Infodrog, la Centrale nazionale di coordinamento delle dipendenze in 
collaborazione con Ticino Addiction e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, intende 
permettere una migliore conoscenza di questo modello terapeutico sistemico e favorire la discussione tra gli 
attori implicati nella presa a carico dei giovani. 
 

Data e orario 
Giovedì 30 gennaio 2014 dalle 13.15 alle 18.00 
 

Relatori 
Robert Booy, supervisore MDFT Europa (NL) 
Philip Nielsen, psicologo FSP, MDFT, Fondation Phénix, Ginevra 
 

Moderatori 
Lucia Galgano, Infodrog e Jann Schumacher, Ticino Addiction 

 

Programma 
13.15 - 13.30 Benvenuto 
13.30 - 13.35 Accoglienza e introduzione, Infodrog e Ticino Addiction 
13.35 - 14.55 La terapia familiare multidimensionale (MDFT), Robert Booy 
 (in italiano) 
14.55 - 15.25 Pausa caffé 
15.25 - 16.50 L’esperienza di Ginevra e il progetto MDFT nelle scuole, Philip Nielsen 
 (in francese, con supporto PowerPoint in italiano) 

16.50 - 17.50 Discussione 
17.50 - 18.00 Conclusione e ringraziamenti, Infodrog e Ticino Addiction 
 

Luogo 
SUPSI, Dipartimento scienze aziendali e sociali 
Palazzo E, Via Cantonale 16c, CH - 6928 Manno 
Sala Conferenze 111 al 1. Piano  
 

Iscrizioni 
La partecipazione alla conferenza è gratuita. 
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione entro il 22 gennaio 2014 a:  
 
SUPSI, Dipartimento scienze aziendali e sociali 
Formazione continua, Palazzo A, Via Cantonale 16c, CH-6928 Manno 
T +41 (0)58 666 61 26, F +41 (0)58 666 61 21 
tatjana.matteuzzi@supsi.ch 
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