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

“Lavorare intorno al bianco. 
La clinica contemporanea”  
AMALIA GIUFFRIDA

Coffee break

Celestina Pezzola 
discute con la relatrice

Discussione

Valutazione apprendimento 
e compilazione materiale ECM

“Il bianco ci colpisce come un grande silenzio 
che ci sembra assoluto, come un non suono, 
molto simile alle pause musicali, che non 
è morto, ma ricco di potenzialità.” 
Lo spirituale nell’arte V.Kandinskij

Attraverso la presentazione di casi clinici, la relatrice 
mostra come la sofferenza psichica si presenti oggi 
in modo ingannevolmente proteiforme tramite 
formazioni sintomatiche sfuggenti volte a occultarne 
la pregnanza e la gravità; sono persone capaci di una 
riuscita scolastica o professionale anche brillante fino 
a quando il manifestarsi di un qualche problema nella 
vita sentimentale e/o sessuale svela e al tempo stesso 
cela dinamiche identitarie traballanti. 
“Nuove malattie dell’anima” che, dinanzi a un 
abbandono o a una frustrazione eccessiva, divengono 
delle vere e proprie implosioni che l’Io non sa 
contenere, fronteggiare, e ancora meno elaborare. 
Emerge allora la disorganizzazione, il vuoto interno, 
il marasma psichico.
Che cosa accade quando l’analista si imbatte con 
il paziente, e attraverso il paziente, in questo nucleo 
dell’indifferenziato che A. Green chiama “blanc” 
- bianco e insieme vuoto di rappresentazione - 
che si pone come fonte sorgiva dell’esperienza 
di dolore psichico? 
A cosa può ricorrere l’analista per fronteggiare questa 
situazione e coltivare accenni di vita, di libido, di Eros 
tra tanta pulsione di morte intesa come mancanza 
di rappresentazione e disinvestimento?

Quadrato bianco su fondo bianco, Kazimir Malevic 1918



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 

Iscrizioni: 
La quota di iscrizione è 
Euro 50,00 + 11,002 (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

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.679/2016. 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 dell’ art.13 Regolamento EU n. 679/2016  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.

Cognome Nome

SCHEDA DI ISCRIZIONE
“Lavorare intorno al bianco. 
La clinica contemporanea” — 18/05/2019

Luogo e data di nascita

Laurea in

Specializzazione

Professione

Codice Fiscale

Partita IVA Per la fattura elettronica, 
indicare il codice destinatario

Via

Città

Telefono

Cellulare

e-mail

Provincia

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

(tutte le discipline).


