
L’Associazione culturale e scientifica 
«Materiali per il Piacere della Psicoanalisi» 

 

organizza il 

XXXIII CONVEGNO DELLA RIVISTA  

«PSICOANALISI E METODO» 

 

sul tema 

 

QUANDO LA DIPENDENZA 
 È UN AZZARDO  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 9 novembre 2019 
 

Centro Congressi S. Micheletto  
Via Elisa – Lucca 



 
Programma 

 

 

8.30 – Registrazione 
 
9.00 – Saluti 
 
 
Sessione del mattino 
 
9.15 – Introduzione  

Guido Ambrogini (Lucca) 
 
9.30 – Dipendenza di vita, dipendenza di morte  

Domenico Chianese (Roma) 
 
10.15 – Discussione 
 
11.00 – Coffee break 
 
11.30 – Il Disturbo da gioco d’azzardo fra terra e cielo 
              Giuseppe Zanda (Lucca) 

 
12.15 – Discussione  
 
13.00 – Pausa pranzo 
 
 
Sessione del pomeriggio 
 
14.30 – Il legame dipendente  
              Stefania Marinelli ( Roma) 
 
15.15 – Aspetti metapsicologici in un caso di ludopatia 

  Pier Claudio Devescovi (Pistoia) 
 
16.00 – Discussione 
 
17.00 – Fine lavori 
 
 
 
 
 
Moderatore: 
Gianluigi Di Cesare (Roma) 



 

 

Nel mondo di oggi i comportamenti di persone rese schiave dalle addiction, come il 
disturbo da gioco d’azzardo, suscitano allarme e preoccupazione per la sempre 
maggiore diffusione di un fenomeno che appare minare  alla radice la libertà e la 
soggettività dell’individuo. 
 
A partire dalla dialettica tra addiction e dipendenza l’intento di questo convegno è 
riflettere da una prospettiva psicoanalitica sul fenomeno psichico della dipendenza, 
nel quale si manifestano spinte psichiche che si sovrappongono: una nella direzione di 
una regressione da un confronto maturo con la realtà e con  le relazioni, l’altra che si 
ribella alla dipendenza stessa in un desiderio di autoaffermazione.  
 
Con l’aiuto dei relatori invitati vorremmo gettare lo sguardo sulla evoluzione 
patologica della dipendenza e nello stesso tempo sugli aspetti strutturali e strutturanti 
la vita psichica ad essa collegati, che si manifestano  anche  nel processo analitico e 
psicoterapeutico. 
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Comitato di Redazione della Rivista 
Psicoanalisi e Metodo 

 
Guido Ambrogini, Stefania Aprile, Maurizio Camoni, Mauro Carito,  

Stefano Carrara, Beatrice Cristofori, Pier Claudio Devescovi,   
Alessandro Macrillò, Giuseppe Maffei, Piero Raglianti,  

Patrizia Raminghi, Arrigo Rossi, Monica Tomagnini, Giuseppe Zanda  



INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 

 

 

Segreteria organizzativa 

Guido Ambrogini - tel. 340 2761260 - e-mail: ambrogini.guido@virgilio.it 

Stefano Carrara - tel. 335 6835623 - e-mail: dr.stefano.carrara@gmail.com  

Giuseppe Zanda - tel. 347 3186949 - e-mail: gzanda.lucca@virgilio.it     

 

 

La partecipazione al convegno è consentita nei limiti dei posti disponibili. 

Quota di iscrizione: € 50,00. 

Quota di iscrizione per soci, specializzandi e membri di associazioni di volontariato: € 30,00. 

Per gli studenti la partecipazione è libera.  

 

La prenotazione prevede la comunicazione telefonica o per e-mail e il versamento della quota di 
iscrizione con bonifico bancario a favore di: 

 

Associazione Materiali per il piacere della psicoanalisi 

Cassa di Risparmio di Lucca – Agenzia di S. Anna 

c/c n. 145004 

Coordinate bancarie IBAN: 

IT03 R 05034 13709 000000145004 
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Ordine dei Medici Chirurghi 
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