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RELATORI

Le iscrizioni al corso saranno aperte fino ad esaurimento
posti. Sono previsti 200 posti complessivi.

È stato richiesto l’accreditamento ECM per le seguenti 
figure professionali: medici, psicologi, educatori, logo-
pedisti, terapisti della neuro psicomotricità, fisioterapisti, 
assistenti sanitari, infermieri, infermieri pediatrici, terapisti 
occupazionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Per iscrizioni consultare il sito:
www.policlinico.mi.it/corsi
Cliccare su accesso utente e inserire il proprio nome uten-
te e password, se già posseduti, oppure procedere alla 
“registrazione nuovo utente”. (in questo secondo caso ri-
ceverete un vostro nome utente e una password utili per 
qualsiasi altra iscrizione ai corsi vorrete fare).
A questo punto potete scegliere il corso e procedere 
all’iscrizione. L’avvenuta iscrizione viene confermata dal 
ricevimento di una email al proprio indirizzo.

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa.

ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE

Società Psicoanalitica Italiana
Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti”

Osservatorio del Bambino e dell’Adolescente

LA NASCITA DELLA VITA PSICHICA
Punti di vista winnicottiani

GIORNATA DI STUDIO

1 Marzo 2014
ore 9.00-13.30

AULA MAGNA MANGIAGALLI
via della Commenda, 12

Milano
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

• Metropolitana linea 3 (gialla) - Missori, Crocetta
• Dall’Aereoporto Linate: autobus 73, f. Vittoria-Augusto
• Dalla Stazione Centrale FS: autobus 60, 
  fermata Vittoria-Augusto
• Tram 24, fermata Porta Romana-S.Sofia
• Tram 16, fermata Porta Romana-S.Sofia
• Tram 12, 27 o 23, fermata Vittoria-Augusto
• Autobus 94 o 77, fermata Policlinico
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RAZIONALE
Registrazione dei partecipanti

Introduzione ai lavori  (P. Chiari, P. Vizziello)

Psicoanalisi e Servizi di neuropsichiatria infantile: 
quali sviluppi possibili? (A. Costantino)

L’Osservatorio B/A:
traghetti nel tempo e nello spazio. (C. Balottari)

Alle origini: funzionamenti primitivi della mente
e angosce impensabili. (P. Fabozzi)

Pausa

Considerazioni sugli stati primitivi della mente e sul 
loro sviluppo in analisi  nella prospettiva clinica
di F. Tustin e di D. Winnicott. (V. Bonaminio)

Commento (M.L. Zuccarino)

Discussione

Chiusura dei lavori e test di apprendimento ECM
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9.15

9.30

9.45

10.00

10.45

11.00

11.45
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13.00

PROGRAMMA
Nel maggio 2014, la Società Psicoanalitica Italiana organizza a 
Milano il Congresso Nazionale dal titolo “All’origine dell’espe-
rienza psichica: divenire soggetti”.

L’Osservatorio del Bambino e dell’Adolescente, parte del Cen-
tro Milanese di Psicoanalisi (CMP, sezione locale della SPI), in 
collaborazione con la Fondazione Policlinico di Milano, Unità 
Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza,   
intende offrire e condividere con gli operatori delle Unità di Neu-
ropsichiatria, con i Centri accreditati di Cura e Assistenza, con 
le Agenzie Educative del Territorio e con i Servizi Sociali della 
Lombardia, una giornata di studio e di riflessione su come nasce 
e si sviluppa la vita psichica. 
Ciò avverrà nella mattinata di sabato 1 marzo 2014. dalle 9.00 
alle 13.30, presso l’Aula Magna della Clinica Mangiagalli, via del-
la Commenda, 9.

Da sempre l’Osservatorio B/A del CMP, si è fatto promo-
tore di “fare cultura” presso le agenzie educative e sociali 
attraverso la promozione di iniziative che, nel tempo, han-
no permesso di promuovere il pensiero psicoanalitico tra-
ghettando modelli di intervento tra contesti diversi. 

I temi sui quali vorremmo riflettere insieme, riguarderan-
no pertanto: “ La nascita della vita psichica. Punti vista 
winnicottiani” e si articoleranno principalmente nelle due 
relazioni tenute dal dottor Fabozzi e dal dottor Bonaminio. 

Alla base di questa iniziativa è proprio il concetto ben 
espresso da Winnicott con le parole riportate qui di se-
guito: “Vi sono tre processi che, mi sembra, iniziano molto 
precocemente: 1) l’integrazione, 2) la personalizzazione e, 
a queste successiva, 3) la valutazione del tempo e dello 
spazio e delle altre caratteristiche della realtà, in breve, 
l’acquisizione del senso di realtà. (….) L’integrazione inco-
mincia fin dall’inizio della vita ma, nel nostro lavoro, non 
possiamo mai darla per scontata”.

Vi è un processo continuo di apertura della psicoanalisi, 
in termini di cultura e di istituzione, verso le realtà del con-
testo sociale, nella sua più ampia accezione. Si intendo-
no proprio discutere le possibilità di integrazione tra una 
concettualizzazione psicoanalitica di ampio respiro e i mo-
delli “altri” appartenenti ai contesti complessi della realtà 
sanitaria sociale ed educativa. Entrambi i modelli collabo-
rano da anni alla cura e all’assistenza delle persone che 
giungono a noi in stato di bisogno, in modo particolare ci 
riferiamo a bambini e adolescenti e comunque alla doman-
da e alla sofferenza espresse  ai primordi della vita o con 
modalità primitive o immature.

Personalizzazione dell’ascolto e degli interventi, valuta-
zione di tempi, spazi e specificità e caratteristiche della 
realtà concreta esterna ed interna, accomunano psicoa-
nalisi, neuropsichiatria infantile, educazione e approcci 
socio-assistenziali, nel costante lavoro clinico, di ricerca e 
di monitoraggio dell’efficacia nell’affiancare i nostri pazien-
ti in prospettive di cambiamento.
Con la Tustin che ci dice “Dobbiamo far crescere la nostra 
teoria”, ci vorremmo cimentare nel far cultura di integra-
zione.


