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Il lavoro di Irene Ruggiero prende le mosse 
da adolescenti e giovani adulti che vivono come 
se non avessero un corpo, come se il loro Sé coincidesse 
esclusivamente con il loro Sé psichico. 
Un corpo non soltanto non integrato, ma attivamente 
“ripudiato”. 
Un corpo escluso dalla rappresentazione del Sé, 
sensorialmente “muto”, che non parla al soggetto che 
lo abita, ma che tuttavia parla, per così dire, a chi lo 
guarda con disponibilità a cogliere i segni e i messaggi 
in esso incarnati. 
L’analisi di un ragazzo di 21 anni costituisce il terreno 
per esplorare non solo la natura delle angosce 
e la dinamica difensiva che ha portato al ripudio 
del corpo e della sessualità, ma anche per interrogarsi 
sulle modalità più idonee per affrontare problematiche 
patologiche che investono il corpo e lo implicano 
profondamente - proprio mentre ad un altro livello 
esso viene denegato. 
La relatrice indaga le complesse dinamiche psichiche 
sottostanti la configurazione fantasmatica del 
“corpo ripudiato”, e mostra come il lavoro analitico 
possa costituire il metodo di elezione per dare parola 
ad un corpo “muto”, in un percorso verso 
la rappresentabilità che sfida analista e paziente. 

PROGRAMMA 
 

• 8.45 Registrazione partecipanti 

Saluti del Presidente P. Paiola 

e introduzione del Segretario Scientifico 
C. De Giorgi 
 

• 9.15 “Dare parola al corpo” 
IRENE RUGGIERO 
 

• 10.45 Coffee break 
 
• 11.00 Maria Vittoria Costantini 

discute con la relatrice 
 

• 11.20 Discussione 
 
• 13.30 Valutazione apprendimento 

e compilazione materiale ECM  
 
 
 

RELATORI 

MARIA VITTORIA COSTANTINI, SPI-CVP, Padova 

IRENE RUGGIERO, SPI-CPB, Bologna 



 
 
 
 
 
 

 

Segretario Scientifico CVP: 
Cosima De Giorgi 
 

Comitato Scientifico CVP: 
Andrea Braun, Chiara Cattelan, Cosima De Giorgi, 
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: 247929 
 
 
 
 
 

Iscrizioni: 
La quota di iscrizione è 
Euro 50,00 + 11,00 (IVA 22%) comprensivi di ECM  
Totale: Euro 61,00 

Euro 29,00 + 6,38 (IVA 22%) 

Totale: Euro 35,38 
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 IT13I0306912119100000002685 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
“Dare parola al corpo” — 26/01/2019 

CON ECM       SENZA ECM  

 

Cognome Nome 
 

Luogo e data di nascita 

 

Laurea in 

 

Specializzazione 

 

Professione 

 

Codice Fiscale 

 

Via 

 

Città 

 

Provincia             CAP 

 

Telefono 

 

Cellulare 

 

e-mail 

INTESTAZIONE FATTURA 
 
 
 
 

Cognome Nome o Ragione Sociale 

 
 
 
 

Codice Fiscale 

 

P. IVA 

 

Via 

 

Città 

 

Provincia 
CAP 
 

La scheda di iscrizione deve essere inviata 
unitamente alla ricevuta del bonifico 
al Centro Veneto di Psicoanalisi 
V.lo dei Conti, 14 – 35122 Padova, 
e-mail: centrovenetodipsiconalisi@gmail.com 
 
 
 

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 dellʼart. 30 della citata legge, 
si potrà avere accesso ai propri dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 


