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Registrazione partecipanti
 
Saluti del Presidente P. Paiola
e introduzione del Segretario Scientifico 
C. De Giorgi

“Melanconia, lutto e disperazione 
nel bambino e nell’adolescente”  
ANNE ALVAREZ

Coffee break

Chiara Cattelan 
discute con la relatrice

Discussione

Valutazione apprendimento 
e compilazione materiale ECM

……Come il frutto si scioglie nel gustare,
Come in delizia muta la sua assenza
In una bocca ove la forma smuore. ... 
Il Cimitero Marino P. Valery

Il lavoro del lutto si svolge all’interno di un limite 
temporale, tuttavia, in alcuni casi, sembra prolungarsi 
rendendo difficile differenziare questo processo 
da uno stato malinconico connotato da autoaccuse 
e insoddisfazione. 

Nella clinica del bambino e dell’adolescente 
si possono incontrare stati intermedi nei quali 
prevale l’una o l’altra condizione, così come può 
risultare difficile distinguere il lamentarsi reiterato 
dalla vera disperazione. Talvolta il malcontento 
e l’insoddisfazione possono assomigliare a un 
comportamento ‘additivo e /o profondamente perverso ’, 
simile a quello che Betty Joseph ha chiamato 
‘attaccamento a una condizione di quasi morte’. 

Come può un paziente essere aiutato a fermare 
‘ il lamento ’ e a ritornare alla vita ? 

Partendo dal vertice della teoria degli oggetti interni, 
ma avendo ben presente quanto anticipato da Freud 
in ‘Lutto e Melanconia’, Anne Alvarez si interroga 
sugli strumenti, a disposizione del l’analista, 
per aiutare il paziente a interrompere questa 
reiterazione, permettendo il cicatrizzarsi di quella 
ferita aperta che: ‘ Attira su di sé da tutte le parti 
energie di investimento’ (Freud 1915). 
A partire dal lavoro di S. Freud, di M. Klein, 
di K. Abraham, Anne Alvarez cerca di tracciare 
un filo rosso che può aiutarci oggi, più facilmente 
di allora, a trovare una risposta.



Segretario Scientifico CVP: 
Cosima De Giorgi

Comitato Scientifico CVP:
Andrea Braun, Chiara Cattelan,
Silvia Mondini, Caterina Olivotto, 
Patrizia Paiola, Carla Rigoni
 
Segretario Amministrativo CVP:
Caterina Olivotto
mail: caterinaolivotto.cvp@gmail.com

Informazioni e Iscrizioni
Alberta Batticciotto
tel. 049 659711  
mail: centrovenetodipsicoanalisi@gmail.com

L'evento è stato accreditato con 4 crediti formativi 
ECM per Medici, Psicologi e Infermieri 
(tutte le discipline). Codice evento: 2337-222034 

Iscrizioni: 
La quota di iscrizione è 
Euro 45,08 + 9,92 (IVA 22%) comprensivi di ECM
Totale: Euro 55,00 

Euro 24,60 + 5,40 (IVA 22%)
Totale: Euro  30,00 
STUDENTI/SPECIALIZZANDI

La quota di iscrizione deve essere pagata tramite 
bonifico bancario sul conto corrente  
del Centro Veneto di Psicoanalisi
Cassa di Risparmio del Veneto

IBAN IT61A0622512105100000002685

INTESTAZIONE FATTURA

Cognome Nome o Ragione Sociale

Codice Fiscale

P. IVA

Via

Città

Provincia CAP

Da inviare al Centro Veneto di Psicoanalisi
mail: centrovenetodipsicoanalisi@gmail.com
Vicolo dei Conti, 14 – 35122 Padova

Informativa ai sensi della legge 675/96 ad integrazioni D.L. 196 del 30.06.03, 
art. 13 ll Centro Veneto di Psicoanalisi in qualità di titolare del trattamento 
garantisce la massima riservatezza dei dati forniti. Le informazioni verranno 
utilizzate nel rispetto della legge 675/96 allo scopo di promuovere future ed analoghe 
iniziative e allo scopo ECM. In ogni momento, a norma dellˈart. 30 della citata legge, 
si potrà avere accesso ai propri dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Cognome Nome

Senza ECM

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Melanconia, lutto e disperazione nel bambino 
e nell’adolescente — 14/04/2018

Luogo e data di nascita

Laurea in

Specializzazione

Professione

Codice Fiscale

Via

Città

Telefono

Cellulare

e-mail

Provincia CAP

Con ECM


