
 
QUOTA D’ISCRIZIONE  
(comprende coffee break e pranzo a buffet) 
Soci e Esterni SPI       
120,00 € IVA compresa (crediti ECM per i primi 
150 iscritti) 
 
Studenti universitari, Specializzandi, 
Associandi SPI* 
70,00 € IVA compresa (senza ECM e con un 
limite massimo di 40) 
 
*Si richiede di inviare con l’iscrizione documentazione che 
attesti l’iscrizione all’anno accademico 2015/2016 (libretto, 
tesserino, etc) 
 
 
Crediti ECM assegnati per le categorie 
Medici e Psicologi : 6,8 
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE E 
PAGAMENTO   
Utilizzare la scheda allegata e inviarla alla 
Segreteria Amministrativa: 
 
Echo soc. coop. 
Via Vittadini, 7 - 27100 Pavia 
TEL 0382 21725 FAX 0382 532343 
e-mail convegni@echo.pv.it 
 
 
Per ulteriori informazioni ed eventuali 
variazioni  sul programma e sui relatori  
 
www.cmp-spiweb.it 
 
Centro Milanese di Psicoanalisi  
Cesare Musatti 
via corridoni 38 – 20122 milano 
tel. +39 02 55012281 fax +39 02 5512832 
segreteria@cmp-spiweb.it     

 

 

Dina Vallino è stata Membro Ordinario con 
Funzioni di Training della Società Psicoanalitica 
Italiana. 
 
A poco più di un anno dalla sua morte, il Centro 
Milanese di Psicoanalisi con la collaborazione 
della Sezione Locale del Training SPI, organizza 
una giornata di studi sui suoi contributi 
psicoanalitici. 
 
Molti hanno avuto l'opportunità d’incontrarla, 
direttamente o indirettamente, attraverso i suoi 
scritti, le sue conferenze e il lavoro di 
supervisione individuale e di gruppo. 
 
I suoi contributi riguardano la terapia delle forme 
gravi di patologie infantili, la terapia degli adulti 
(una forma originale di terapia centrata sul sé), la 
Ricerca negli archivi di Infant Observation, la 
terapia del complesso fraterno. È a molti nota la 
Consultazione partecipata, che è una forma di 
terapia infantile breve, che si avvale della 
presenza dei genitori nella stanza insieme al 
bambino e che può essere preliminare a una 
terapia individuale. Pure noto è il suo stile 
terapeutico che si ripromette di “curare la 
immaginazione con l'immaginazione” 
(“raccontami una storia” e esplorazione 
sistematica del “luogo immaginario” del paziente).  
 
La mattinata sarà dedicata ad illustrare la sua 
prospettiva psicoanalitica, in particolare quanto 
alla psicoanalisi infantile e alla psicoanalisi degli 
adulti, alla quale ultima ha dedicato più di 10 anni 
di insegnamento nel training della SPI. 
Il pomeriggio sarà organizzato in workshop che 
riguarderanno specifiche situazioni cliniche. 
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Milano, 14 novembre 2015 

FAES Monforte, Via Amadeo 11 

 



PROGRAMMA 

 
Mattina in sessione  plenaria 
  
 9,00   Registrazione partecipanti 
 
 9,30   Marta Badoni     Apertura dei  lavori 
        
 Chair: Giuseppe Di Chiara  
     
 9,50   Franco Borgogno 

1977-2014: una lunga progressiva 
condivisione di esperienze   
analitiche, di idee e di amicizia 

 
10,20  Marco Macciò 

Le letture filosofiche e 
psicoanalitiche di Dina Vallino 

  
11,00  Pausa caffè 
 
11,30  Giovanna Maggioni    

Dina Vallino psicoanalista con 
genitori e bambini:un lascito 
prezioso per la psicoanalisi 

 
12,00  Anna Scansani  

Nel giardino segreto: fioriture e 
gemmazioni del pensiero di Dina 
Vallino. Ricordi e riflessioni.  

  
12,30  Michele Bezoari  

Conclusioni della mattinata 
 
13,00  domande del pubblico  
 
13,30  Pranzo a buffet 
 
 

 
 
 
Pomeriggio in gruppi di lavoro simultanei 
a n. chiuso: max 20/25 partecipanti 
dalle 15,00 alle 17,00 
  

1. Trattamenti del conflitto fraterno 
chair: Patrizia Gammaro Moro 
Velia Bianchi Ranci, Elena Scarabello, 
Paola Vizziello    

 
2. Genitori in crisi e bambini 

chair:  Antonio Imbasciati 
Claudia Balottari, Dora Sullam   
Francesca Trucchi Romano 

 
3. L'uso clinico della poesia, fiaba e mito 

chair: Roberto Basile 
Cinzia Chiappini, Claudio Cassardo, 
Manuela Trinci   

 
4. L'Area autistica 

chair: Anna Oliva de Cesarei 
Chiara Cattelan, Simona Nissim, 
Monica Tomagnini     

 
5. Un ascolto analitico di genitori e 

adolescenti con grave patologia nei 
servizi territoriali delle npia 
chair:  Lucio  Sarno,  
Luigi Federico Bianchi, Patrizia Conti    

     
6. Consultazione partecipata nelle 

istituzioni 
chair: Cristina Riva Crugnola 
Simonetta Bonfiglio, Giorgio Rossi    

 
17,15 -18.00   
Simonetta Bonfiglio  Conclusioni  
Verifica ECM e consegna alla segreteria 

 
 
 
 
 
 
 
7. Un percorso terapeutico nel lutto infantile 

chair: Antonella Granieri  
Fiamma Buranelli,    
Lucia Rapezzi, Mirella Zanette 

 
8. I bambini con grave handicap e il lavoro 

con i genitori 
chair: Paola Orofino 
Daniela Alessi, Elisa Fazzi    

            
9. La consultazione in età prescolare 

chair: Libera Comandini 
Giuliana Barbieri, Elena Trombini     

 
10. I disturbi alimentari  

chair: Laura Colombi 
Enrico Levis, Anna Migliozzi,  
Daniela Scotto di Fasano  

 
11. I bambini con paralisi cerebrali nella 

consultazione partecipata    
chair: Giuseppe  Benincasa 
Adriana Anderloni, Renata Nacinovich,  
Maria Laura Zuccarino 

  
12. La "crisi della maternità interiore" e il suo 

trattamento  
chair: Laura Ambrosiano  
Lidia  Leonelli Langer, Laura Mori, 
Maria Pagliarani 

 
 
 
 

 


