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Nella letteratura psichiatrica e psicoanalitica 
a proposito dell'isteria si ripetono due 
fenomeni, spesso non osservati, spiegati e 
teorizzati: la mutabilità della isteria e la 
variabilità del suo apprezzamento, a volte 
confinante con il disprezzo altre volte con 
l'esasperazione. Ne risentono la spiegazione 
psicopatologica e la comprensione clinica. 
Ma e soprattutto ne risentono le persone 
affette da isteria, talora confinate in aree 
psicopatologiche improprie. E' accaduto con 
Charcot, che aveva materialmente confinato 
isterici ed epilettici nello stesso spazio fisico 
alla Salpetrière ma accade anche oggi, ad un 
altro livello, quando l'isteria viene confinata 
nell'area delle sindromi di confine, 
borderline, o quando, come accade 
tipicamente nel DSM-5, le si nega uno spazio 
proprio. Possiamo permetterci allora di 
ripensare la situazione isterica per come si 
svela nella situazione clinica? E' questo il 
tentativo che la psicoanalisi fa di quando in 
quando e che anche questa volta si cercherà 
di fare. La "nuova" isteria non può essere 
allora anche conseguente alla possibilità di 
viverla e conviverla - anche transferalmente e 
controtrasferalmente - riconoscendone la 
specificità? 
 
 
 
 
 

 
 
 
08.30 – 09.00 
Registrazione partecipanti. 
Saluti della Presidente Patrizia Paiola 
Introduzione ai lavori Segretaria Scientifica 
Cosima De Giorgi 
 

09.00 – 10.30  
             La “nuova” isteria  

Antonio Alberto Semi 
 

 

10.30 – 10.45 
Coffee-break 

 
10.45 – 11.05 
 Patrizio Campanile discute con il   
             relatore e apre la discussione con la   
             sala 
 
11.05 - 13.15   
 Dibattito 
 
13.15 - 13.30 

Valutazione apprendimento e 

compilazione materiale ECM



Relatori 
Patrizio Campanile, SPI-CVP, Venezia 
Antonio Alberto Semi, SPI-CVP, Venezia 
 
 
Segretario Scientifico CVP 
Cosima De Giorgi 

 
Comitato Scientifico CVP 
Andrea Braun, Chiara Cattelan, Cosima De 
Giorgi, Silvia Mondini, Patrizia Paiola, 
Caterina Olivotto, 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, Infermieri (tutte le 
discipline). Codice evento 2337-290694 e si 
svolgerà in videoconferenza. 

 

                                     Iscrizioni:  

La quota di iscrizione è  

Euro 50,00+ 11,00 (IVA 22%) = Euro 61,00 

(anche con ECM)  

Euro 29,00 + 6,38 (IVA 22%) = Euro 35,38 

Studenti/Specializzandi/Infermieri 

 

Scheda di Iscrizione 
“La “nuova” isteria” 

 

03/10/2020 
  

   con ECM [_]     senza ECM [_]        
    

 

Cognome Nome 

________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita 

__________________________________________ 

 

Laurea in 

__________________________________________ 

 

Specializzazione 

__________________________________________ 

 

Professione 

__________________________________________ 

 

Codice 

Fiscale____________________________________ 

 

P. IVA ___________________________________ 

 

 

Via_______________________________________ 

 

Città______________________________________ 

 

Provincia_________________CAP___________ 

 

Tel_____________________________________  
 

Cell _____________________________________ 

 

e-mail___________________________________ 

 

Per ricevere la fattura elettronica, indicare il 

codice destinatario o indirizzo PEC 

___________________________________ 

 

 

La quota di iscrizione deve essere pagata 

tramite bonifico bancario al Centro 

Veneto di Psicoanalisi, Banca Intesa 

Sanpaolo 

 

IBAN IT13I0306912119100000002685 

 

La scheda di iscrizione deve essere 

inviata unitamente alla ricevuta del 

bonifico al Centro Veneto di 

Psicoanalisi 
vicolo dei Conti, 14 – 35122 Padova,  

e-mail: 

centrovenetodipsicoanalisi@gmail.com 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo n.679/2016. 

 

Il 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 fatturazione, di promuovere future ed 

analoghe iniziative e allo scopo ECM. In ogni 

momento, a norma della citata legge, si potrà avere 

accesso ai propri dati e chiederne la modifica o la 

cancellazione. 

 

 

Il partecipante si impegna a garantire che il 

link d’invito ricevuto non venga condiviso in 

nessun modo, che il contenuto delle discussioni 

non venga registrato né in audio né in video né 

venga divulgato in alcun modo e che non siano 

presenti terzi nella stanza nella quale avviene il 

collegamento. 

 

 

 

Firma_______________________________ 
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