
INFORMAZIONI GENERALI 

Sede  - Istituto Stensen - Viale Don Giovanni Minzoni, 25 - 50129 Firenze 

Iscrizione e quote  - La quota di partecipazione èper ogni giornata pari ad 
€80,00; chi si iscrive a tutte e due le giornate insieme pagherà €150,00 anziché 
160,00 (un unico pagamento); gli studenti pagheranno €40,00 ogni singola 
giornata, €70,00 in caso di unico pagamento anziché €80. Tali quote verranno 
raccolte dall’associazione AFPP. 

Responsabile scientifico dell’evento  - Dott. Gianfranco Buonfiglio

Educazione continua in medicina – ECM  - La giornata è stata accreditata presso 
il Ministero della Salute ed ha ottenuto complessivamente 6 crediti formativi ECM 
per un numero massimo di 150 partecipanti individuati nell’ambito di tutte le 
professioni. Per acquisire i crediti assegnati, i partecipanti dovranno compilare il 
questionario di verifica dell’apprendimento e la scheda di valutazione dell’evento. 
Sono obbligatorie le firme di entrata ed uscita, ed il 100% di presenza al corso 
(quindi ai due giorni). La segreteria confermerà la partecipazione al corso 
contestualmente al ricevimento delle richieste fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Il pagamento dovràessere effettuato contestualmente alla 
presentazione dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario con causale: iscrizione 
seminari 2016+ cognome e nome del partecipante, effettuando bonifico a: IBAN: 
IT24X0103002800000009194069 intestato ad AFPP. Ènecessario inviare 
una mail completa di nome, cognome, professione, indirizzo, partita iva e/o codice 
fiscale, e copia del bonifico bancario a saldo quota a: eventi@menthalia.it. Le 
associazioni AFPP, CSMH, AMHPPIA, CPF-SPI, SIPP si faranno carico delle quote  
dei propri associati. Gli associati dovranno comunque inviare una mail con i dati per 
la registrazione a eventi@menthalia.it completa dei dati anagrafici (inclusa la 
professione ed il codice fiscale e l'Associazione di appartenenza).

Attestato di Frequenza - L’attestato con i crediti formativi verrà recapitato 
direttamente al partecipante dopo la verifica del questionario di valutazione 
dell’apprendimento. 

Variazioni  - I Responsabili scientifici, il Provider e la Segreteria Organizzativa si 
riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che si rendessero 
necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche. 
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23 gennaio 2016
Il costrutto dell’intersoggettività: dialogo fra Psicoanalisi e Neuroscienze

Coordina Gianfranco Buonfiglio 
(Psichiatra, Psicoterapeuta AFPP)

08.30 registrazione partecipanti

09.30 “Sé corporeo e intersoggettività: spunti per un dialogo tra 

                     neuroscienze e  psicoanalisi” 

                      Vittorio Gallese (Professore di Fisiologia al Dip.to di  

                      Neuroscienze della Scuola di Medicina dell’Univ. di Parma)

10,30 discussione

11,00 pausa caffè

11.30 “Corpo e psiche sono estesi: il costrutto dell’intersoggettività 

                     tra psicoanalisi e neuroscienze” 

                       Tiziana Bastianini   

                    (Psicologa, Membro Ordinario e  Segretario Scientifico  

                     Nazionale SPI)

12.30 discussione

13.00 Conclusioni

7 maggio 2016
Pazienti che fanno paura

Coordina Benedetta Guerrini Degl'Innocenti
(Psichiatra, Membro Ordinario SPi e Segretario Scientifico CPF)

08.30           registrazione partecipanti

09.30           “The Illusion of Safety with a Violent Patient”
                      Donald Campbell
                     (Psichiatra, Psicoterapeuta e Analista di Training della  
                      Società Psicoanalitica Britannica)

10,30             discussione

11,00             pausa caffè

11.30             “Il sentimento catastrofico dell’analista di fronte all’irruzione 
                       del soma di un paziente.”
                      Ronny Jaffè
                      (Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoanalista. Membro  
                       Ordinario con Funzioni di Training SPI ed IPA)

12.30             discussione

13.00             Conclusioni

13,30              Test ai fini ECM per i partecipanti alle due giornate

RAZIONALE Il seminario articolato nelle due giornate in programma affronta il tema della inter soggettività radicata nel sé corporeo. Le intense comunicazioni implicite che si verificano a 
questo livello di comunicazione corrispondono a potenti proiezioni che possono indurre nel terapeuta una paralisi del funzionamento mentale e conseguenti agiti. Nel primo seminario 

Vittorio Gallese e Tiziana Bastianini approfondiscono il dialogo fra neuroscienze e psicoanalisi sviluppando i temi della soggettivazione e della relazione con l’altro. A tale riguardo vengono 
trattate le implicazioni cliniche delle dinamiche proiettive intersoggettive.

 Nella seconda  giornata Donald Campbell e Ronny Jaffè parlano dell’impatto potente e traumatico della soggettività corporea del paziente sull’analista. Questo aspetto viene discusso nelle 
due relazioni, rispettivamente nelle dimensioni della violenza distruttiva e dell’aspetto ineluttabile della malattia degenerativa. In entrambe le situazioni viene messa alla prova la capacità 

controtransferale dell’analista di elaborare l’esperienza traumatica.




