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RELATORI E TRADUTTORI

La sera dell’ 8 maggio alle ore 21.00, presso il CMP di 
via Corridoni, 38, solo se non si fosse riusciti ad iscriver-
si alla giornata del 9 maggio,  sarà possibile partecipare 
gratuitamente ad una conferenza del  prof. Golse dal titolo 
“Congiunzioni e convergenze tra teoria dell’Attaccamento 
e Infant Research” (traduzione consecutiva).
A questa serata è necessario prenotarsi  inviando una 
mail a segreteria@CMP-SPIWEB.it e attendere conferma 
dell’avvenuta accettazione .

È stato richiesto l’accreditamento ECM per le seguenti figu-
re professionali: medici, psicologi, educatori, logopedisti, 
terapisti della neuro psicomotricità, fisioterapisti,assistenti 
sanitari, infermieri, infermieri pediatrici, terapisti occupa-
zionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica.
Per l’iscrizione consultare il sito:
www.policlinico.mi.it/corsi
Cliccare su accesso utente e inserire il proprio nome uten-
te e password, se già posseduti, oppure procedere alla 
“registrazione nuovo utente”. (in questo secondo caso ri-
ceverete un vostro nome utente e una password utili per 
qualsiasi altra iscrizione ai corsi che vorrete fare).
A questo punto potete scegliere il corso e procedere
all’iscrizione. L’avvenuta iscrizione viene confermata dal 
ricevimento di una e-mail al proprio indirizzo.
Le iscrizioni al corso saranno aperte fino ad esauri-
mento posti. Sono previsti 200 posti complessivi.

ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE
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Osservatorio del Bambino e dell’Adolescente

CORPO E COMUNICAZIONI PRECOCI:
specchio delle emozioni e predittori prognostici

GIORNATA DI STUDIO

9 maggio 2015
ore 8.15 - 16.00

AULA MAGNA MANGIAGALLI
via della Commenda, 12

Milano

Amanda Pinton
Fondazione IRCCS Ca’ Granda -
Ospedale Maggiore Policlinico
via Pace, 9 - 20122 Milano
  tel. 02 5503.4430
  e-mail amanda.pinton@policlinico.mi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

• Metropolitana linea 3 (gialla) - Missori, Crocetta
• Dall’Aereoporto Linate: autobus 73, f. Vittoria-Augusto
• Dalla Stazione Centrale FS: autobus 60, 
  fermata Vittoria-Augusto
• Tram 24, fermata Porta Romana-S.Sofia
• Tram 16, fermata Porta Romana-S.Sofia
• Tram 12, 27 o 23, fermata Vittoria-Augusto
• Autobus 94 o 77, fermata Policlinico
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RAZIONALE
Registrazione dei partecipanti

Saluti
(P. Chiari, P. Vizziello, D. Alessi, M.A. Costantino)  

Introduzione ai lavori (M. Mastella)
Questioni aperte su persone con Autismo e dintorni

Le comunicazioni precoci genitori-bambino spec-
chio dei comportamenti. Il corpo: nucleo centrale 
dello sviluppo (Bernard Golse)

Raccolta domande
Pausa caffè

Discussione

Pausa pranzo

Ripresa lavori: Caso clinico (F. Dall’Ara)

ECM

Chiusura lavori

Traduzione consecutiva di
D. Alessi, P. Ferri, P. Vizziello

8.15

8.30

9.00

9.20

11.00

11.30 

12.30

14.00

16.00

16.30

PROGRAMMA
La capacità clinica di osservare e ascoltare con i sensi della 
mente e dell’anima, ha preso stimolo e dato forza, negli anni, al 
pensare per immagini (Ferruta), base del lavoro analitico. Ciò ha 
dato impulso alle ricerche nell’ambito delle scienze evolutive e, 
insieme alle nuove tecnologie, arriviamo oggi, in modo sempre 
più precoce e predittivo a definire la qualità dello sviluppo e le 
nuove modalità dell’esistere. 
Possiamo e dobbiamo intercettare segni di allarme, di disrego-
lazione del sistema omeostatico madre–bambino che possono 
alterare transitoriamente o in modo più stabile,  l’equilibrio eco-
nomico  ed ecologico del sistema vitale del piccolo di uomo. 
Siamo sempre più interessati a studiare lo stile dell’interazione 
comunicativa dialogica, evidenziandone lo specifico istinto epi-
stemofilico (Freud) e la curiosità verso il nuovo che sono alla 
base del senso di esistere (Vallino). L’intersoggettività tra i corpi 
e tra le menti, ci parla di una reciprocità imitativa per percepire e 
poi per sentirsi vitali (Gaddini), attiva fin dall’inizio della vita, re-
golatore emotivo e percettivo all’interno del legame. Il bebè crea 
il suo corpo e il proprio senso di esistere, attraverso esperienze 
relazionali e sensoriali differenziabili, in uno spazio-tempo ricco 
di ritmi, chiaroscuri, posture, colori che  sfumano in  forme che 
transitano.  Così si creano legami, confini, coreografie alla Stern, 
e musiche alla Golse, danze dialogiche comunicative.  Risulta 
così naturale e semplice individuare indirizzi più adeguati e spe-
cifici, per programmi di trattamento aderenti alle caratteristiche 
dello stile regolativo, della relazione e della dinamica soggetto-
oggetto-ambiente allargato: si creano nuovi scenari di ricerca e 

Servizio di Consultazione
del Centro Milanese di Psicoanalisi

È attivo dal 1980 il Servizio Clinico di consultazione per 
coloro che si trovano ad affrontare disagio e sofferenza 
psichica personale e dei familiari. Pazienti, famiglie e 
agenzie educative, sanitarie e sociali coinvolte nelle dif-
ficoltà dell’età evolutiva possono consultare il Servizio.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Centro:
  tel. 02 5501 2281
  e-mail segreteria@cmp-spiweb.it

di attivazione nel vasto territorio dei possibili trattamenti.  
Oggetto del convegno di oggi saranno il Corpo e le Rela-
zioni Precoci (madre-bambino-ambiente), realtà testimoni 
del benessere e del disagio, ottimi indicatori diagnostici e 
prognostici. Una lettura costante di quel proficuo intreccio 
tra teoria psicoanalitica e teoria dell’attaccamento quali 
realtà complementari, collegamento tra teoria delle pulsio-
ni e teoria delle relazioni oggettuali (Golse), ci darà modo 
di analizzare le nuove acquisizioni in tema di patologie 
dell’area autistica, dei gravi disturbi dello sviluppo e della 
patologia mente-corpo, con riguardo specifico agli aspetti 
prognostici delle nostre osservazioni.


