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Il Centro Milanese di Psicoanalisi organizza i 
Seminari Aperti 2016 per rispondere  alle 

richieste di aggiornamento degli operatori dei 
campi psicologico-psichiatrico, sociosanitario, 
educativo, della comunicazione.  
 
I cicli di seminari sono diretti a psichiatri, 
psicoterapeuti, psicologi dell’infanzia e 
dell’adolescenza, operatori sociali, educatori, che 
operano in strutture pubbliche o nel privato. 
Prevedono un numero limitato di partecipanti 
(massimo 20) per favorire la comunicazione e lo 
scambio all’interno del gruppo.  
 
I cicli di conferenze si rivolgono a psicoterapeuti, 
psicologi della comunicazione, medici, operatori 
sociosanitari, insegnanti, studenti, e a tutti coloro 
che vogliono approfondire la prospettiva 
psicoanalitica sui temi trattati. Sono diretti a gruppi 
estesi fino a 50 persone. 
 
In entrambi i casi, i conduttori sono Membri del 
Centro Milanese di Psicoanalisi che hanno 
maturato esperienze specifiche nel campo trattato. 
 
Gli incontri sono il mercoledì sera, presso la 
sede del CMP, a Milano in Via Corridoni 38, 
dalle 21.00 alle 23.30, con cadenza mensile.  
 
Per tutti i cicli di conferenze e di seminari verrà 
richiesto l’accreditamento ECM per le categorie 
Medici e Psicologi 
 
PROGRAMMA, SCHEDA D’ISCRIZIONE ED 
EVENTUALI AGGIORNAMENTI SUL SITO DEL CMP 

 www.cmp-spiweb.it 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti 
Via F. Corridoni 38 - 20122 Milano  
Tel. +39 02 55012281   Fax +39 02 5512832  
segreteria@cmp-siweb.it 
 
 



A ciclo di conferenze 

 

NUOVE TEORIE SUL FUNZIONAMENTO DELLA 
MENTE  
Freud nel 1922 definiva la psicoanalisi come una 
indagine sul funzionamento della mente umana e 
sottolineava come le conoscenze così acquisite, 
se applicate ai pazienti, potevano sortire un effetto 
terapeutico. Il suo maggior sforzo fu delineare una 
teoria che spiegasse l’origine e lo sviluppo della 
mente. In questo intento procedette con le 
inferenze che potevano essere estratte dalla sua 
clinica e con le conoscenze generali dell'epoca. Il 
suo basilare studio al proposito fu 
“Metapsicologia" del 1915. Nei cento anni che 
sono passati, la psicoanalisi ha avuto un grosso 
sviluppo, con un rivoluzionario progresso nella 
clinica e un minor interesse a precisare le teorie. 
Alla psicoanalisi si sono affiancate altre teorie di 
differente matrice, altre differenti "scienze dalla 
mente", e da ultimo le neuroscienze.  
Il seminario ha lo scopo di esaminare questa 
evoluzione, nel confronto delle differenti teorie che 
si sono succedute a delineare metodi, scoperte, 
ipotesi esplicative sull'origine e il funzionamento 
della mente umana. 
 
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’      h 21-23.30 
 
20/01/2016: La relazione nella clinica 
psicoanalitica attuale: le teorie relazionali 
contraddicono alcune proposizioni di Freud?    
17/02/2016 : L'Istituzione psicoanalitica e gli 
psicoanalisti: dagli antesignani (Suttie, Fairbarn. 
Klein, Ferenczi) alla espansione del concetto di 
controtransfert (Winnicott, Little), a Bion, Ogden, 
Bollas.  
16/03/2016: La psicoanalisi dei bambini: madri con 
neonati (Bick, Vallino) 
20/04/2016 : Scienze cognitive, teoria 
dell'Attaccamento e relative psicoterapie 
18/05/2016: La Teoria del Protomentale 
15/06/2016: La relazione psicoanalitica e le 
neuroscienze: la "Strega" 
 
Conduce gli incontri    
Antonio Imbasciati  



 B ciclo di conferenze 

 
TRAUMA, DISSOCIAZIONE E SVILUPPO 
EMOTIVO.  
Teorie, Clinica e apporti psicoanalitici 
La tematica del trauma e della dissociazione è 
oggi all’attenzione della clinica e della ricerca in 
psicopatologia. Il ciclo di conferenze si propone di 
esplorarne i diversi aspetti, partendo dalle loro 
manifestazioni nell’infanzia per giungere alle 
situazioni più difficili nella sofferenza psicologica 
degli adulti. Facendo il punto sulle relazioni tra 
disturbi post-traumatici e dissociazione verranno 
presi in considerazioni gli approcci psicoterapeutici 
e psicoanalitici attualmente in fase di sviluppo. 
 
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’      h 21-23.30 
 

03/02/2016  
Trauma e dissociazione, le origini 
Pietro Rizzi  
 
24/02/2016 
Lo sviluppo traumatico: inquadramento 
nosografico. Le manifestazioni cliniche della 
dissociazione. 
Leonardo  Resele 
 
23/03/2016    
Trauma relazionale precoce e attaccamento 
disorganizzato  
Cristina  Riva Crugnola 
 
27/04/2016 
Stati dissociativi della mente e memorie 
traumatiche infantili 
Gabriella Giustino 
 
25/05/2016 
Lo sviluppo traumatico: inquadramento 
nosografico. Le manifestazioni cliniche della 
dissociazione. 
Leonardo Resele 
 
22/06/2016 
La dissociazione in fantasia: qualche 
considerazione a partire dalla clinica infantile 
Laura Colombi 



C ciclo di seminari 

 
L’INTERPRETAZIONE NELLA PSICOANALISI 
CONTEMPORANEA 
Verrà offerta particolare attenzione all’efficacia 
trasformativa dell’interpretazione in funzione dei 
diversi momenti della relazione analitica: l’idea di 
fondo è che sia la qualità del rapporto tra analista 
e paziente che determina l’opportunità, la modalità 
e l’efficacia dell’interpretazione. 
Dopo aver guardato alla storia dell’interpretazione, 
si prenderà in esame l’interpretazione in 
situazione di transfert negativo, di non sostenibilità 
da parte della coppia al lavoro, e di agibilità. Dove 
l’interpretazione è possibile, si proporranno dei 
criteri che ne supportino l’efficacia: la disponibilità 
del paziente, lo stile narrativo dell’interpretazione 
tra linguaggio del processo primario e secondario, 
la possibilità di influenza dell’atto interpretativo, in 
base all’autorità guadagnata sul campo 
dall’analista. Uno sguardo particolare andrà 
all’interpretazione dell’ambiente analitico e ai 
criteri minimi di interpretazione in situazioni 
psicotiche. Infine verrà presa in considerazione 
l’interpretazione del sogno, dai criteri fondativi alle 
prospettive attuali. Numerosi esempi 
cadenzeranno le riflessioni proposte. 
 
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’      h 21-23.30 
 
20/01/2016 
La storia dell’interpretazione. 
Limiti dell’interpretazione: il transfert negativo 
17/02/2016 
Ancora limiti dell’interpretazione 
16/03/2016 
L’interpretazione efficace; La sintassi 
dell’interpretazione 
20/04/2016 
Interpretazione e associazione; interpretazione e 
psicosi; interpretazione e ambiente analitico 
18/05/2016 
L’interpretazione dei sogni dopo Freud 
15/06/2016 
La Storia dell’evoluzione del sogno. Relazione e 
interpretazione 
 
Conduce gli incontri Sandro Panizza 



D ciclo di seminari 

 
 IL CORPO NELLA STANZA DI ANALISI 
 
Siamo un gruppo di analisti del Centro Milanese di 
Psicoanalisi, che da anni si occupano de “la 
questione psicosomatica” sia dal punto di vista 
teorico, sia dal vertice più strettamente clinico.  
Il nostro interesse è rivolto a comprendere come si 
soggettivizzano i disturbi del corpo e come 
avviene la possibilità di rappresentazione. 
La capacità di ascolto analitico, sia delle 
“comunicazioni” verbali che somatiche, assieme 
all’attenzione posta al controtransfert anche 
corporeo dell’analista, sono strumenti che 
permettono di accedere ad aree primitive della 
mente del paziente e attivare i processi 
trasformativi. 
Viene analizzata la funzione del gruppo di lavoro 
come depositario e cassa di risonanza degli 
aspetti muti, non elaborati del paziente, collegati al 
sintomo corporeo.  
 
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’      h 21-23.30 
 
20/01/2016 Considerazioni teoriche sulla relazione 
psiche-soma. Formazione del simbolo e 
rappresentazione. 
Maria Neve Matuonto   
17/02/2016 Lo sviluppo psicosomatico, fisiologia e 
patologia. La Scuola Francese di Psicosomatica. 
Libera Comandini 
16/03/2016 La nascita nel corpo e l’osservazione 
del neonato nella nostra e in altre culture(filmati) 
Anna Tabanelli      
20/04/2016 L’uso della rappresentazione del corpo 
nella fantasia inconscia: prospettiva costruttivista 
nella relazione transfert-contrtransfert. 
Angela Galli 
18/05/2016 Il corpo in analisi: il corpo del paziente 
ed il corpo dell’analista. Comunicazioni ed 
interpretazioni attraverso il corpo. 
Antonia Ivana Longo, Anna Lamura 
15/06/2016 Il gruppo di lavoro e la sua funzione 
elaborativa: esemplificazione clinica. 
Angela Galli, Diamante Hartmann 
 



E ciclo di seminari 

 
BREAKDOWN EVOLUTIVO O ESORDIO 
PSICOTICO? 
Considerazioni diagnostiche  e indicazioni 
terapeutiche  in presenza di uno scompenso  
in adolescenza. 
 
Nel quadro di fluidità ed instabilità che caratterizza 
l’adolescenza, la crisi si configura sia come 
richiesta di aiuto e come  possibile  apertura per 
un  intervento trasformativo, con un   valore sia 
terapeutico  che preventivo . 
Centrali  sono   il lavoro di inquadramento 
diagnostico, la valutazione del rischio, la necessità 
di organizzare interventi  multipli e differenziati.  
 
Il seminario esplora 
1) Utilità clinica della diagnosi 
2) Specificità del setting e della relazione 
terapeutica 
3)  Integrazione  tra le  diverse figure coinvolte, in 
particolare, con il NPI, referente per il sostegno 
farmacologico. 
4) Lavoro con i genitori 
 
All’inquadramento teorico farà seguito la 
discussione di materiale clinico . 
E’ previsto l’intervento di un NPI, che illustrerà  il 
significato del sostegno farmacologico. 
 
 
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’      h 21-23.30 
 
03/02/2016    
24/02/2016 
23/03/2016      
27/04/2016 
25/05/2016 
22/06/2016 
 
Conducono  gli incontri  
Simonetta Bonfiglio 
Katharina Schweizer 
 
Ospite Giorgio Rossi (NPI) 
 



F ciclo di seminari
 

 
INTRODUZIONE ALLE PSICOTERAPIE 
PSICODINAMICHE BREVI NEI SERVIZI 
PUBBLICI 
Da Freud e Ferenczi a Senise, Lemma,  Target 
e Fonagy 
 
Il seminario si propone di presentare gli ultimi 
sviluppi nel campo delle psicoterapie brevi nelle 
istituzioni pubbliche. Attualmente mantenere la 
terapia psicodinamica breve ad indirizzo 
psicodinamico, a cadenza settimanale all’interno 
del Sistema Sanitario Nazionale,come ad es. nel 
Regno Unito (NHS) per la TDI di A. Lemma, M. 
Target e P. Fonagy, diventa una scommessa 
vincente per gli psicoterapeuti. In Italia, fin dal 
1981, Tommaso Senise ha sviluppato un modello 
di intervento (Psicoterapia Breve di 
Individuazione) che ha rivoluzionato il lavoro con 
gli adolescenti e profondamente influenzato quello 
con gli adulti. Partendo dalle premesse storiche, si 
passerà a quelle teoriche, fino a considerare le 
tecniche attualmente maggiormente in uso e in via 
di sviluppo. Fondamentale sarà la presenza attiva 
dei partecipanti al seminario. 

 
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’      h 21-23.30 
 
03/02/2016    
Storia delle psicoterapie brevi 
24/02/2016    
DIT: Lemma, Target e Fonagy 
23/03/2016    
La Psicoterapia Breve di Individuazione: Senise      
27/04/2016    
Simulazioni di psicoterapie brevi secondo vari 
modelli 
25/05/2016     
Simulazioni di psicoterapie brevi secondo vari 
modelli 
22/06/2016    
Trattamenti brevi di psicoterapie individuali e di 
gruppo in istituzione 
 
Conducono gli incontri  
Pietro Roberto Goisis, Carlo Pasino 



  
 
INFORMAZIONI 
 
 
ISCRIZIONI 
 
Per iscriversi utilizzare la scheda sul sito  
www.cmp-spiweb.it 
 
 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE (IVA compresa) 
 
• Cicli di Conferenze A, B  

6 incontri   230,00 euro  
 

• Cicli di Seminari C, D, E, F   
6 incontri   290,00 euro  

 
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO   
 

� Presso la Segreteria del Centro Milanese di 
Psicoanalisi, Via F. Corridoni 38, 20122 
Milano: assegno* o fotocopia bonifico 
bancario** e scheda d’iscrizione; 

 

� Via fax (02 5512832) o via e-mail 
(segreteria@cmp-spiweb.it): copia bonifico 
bancario** e scheda d’iscrizione; 

 
 
* L’assegno deve essere “non trasferibile” e 
intestato a “Centro Milanese di Psicoanalisi” 
 
** Coordinate per bonifico bancario 
Intestazione: Centro Milanese di Psicoanalisi 
Banca UNICREDIT, Ag. Milano Porta Vittoria 
IBAN: IT37P0200801625000102550379 
Causale: 
 SA-2016 + Cognome Nome partecipante 
 
 
 
 
 



 
 
PROGRAMMA, SCHEDA D’ISCRIZIONE ED 
EVENTUALI AGGIORNAMENTI SUL SITO DEL CMP 

 www.cmp-spiweb.it 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti 
Via F. Corridoni 38 - 20122 Milano  
Tel. +39 02 55012281   Fax +39 02 5512832  
segreteria@cmp-siweb.it 
 
 


