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A CHI CI RIVOLGIAMO
I Seminari sono diretti a psichiatri, 
psicoterapeuti, psicologi dell’infanzia 
e dell’adolescenza, operatori sociali, 
educatori, che operano in strutture 
pubbliche o nel privato.
Prevedono un numero limitato di 
partecipanti (massimo 20) per favorire la 
comunicazione e lo scambio all’interno 
del gruppo. 

I Cicli di Conferenze si rivolgono 
a psicoterapeuti, psicologi della 
comunicazione, medici, operatori 
sociosanitari, insegnanti, studenti, e a 
tutti coloro che vogliono approfondire la 
prospettiva psicoanalitica sui temi trattati. 
Sono diretti a gruppi estesi fino a 50 
persone.

METODOLOGIA
In entrambi i casi, i relatori durante gli 
incontri proporranno ai partecipanti 
elementi di informazione sul tema trattato 
e cercheranno di stimolare uno scambio 
di opinioni nel gruppo, partendo dalle 
esperienze di studio e di lavoro dei singoli. 
Questo con la finalità di promuovere un 
reale e approfondito processo formativo, 
attraverso l’acquisizione di nuovi 
strumenti conoscitivi.

Il Centro Milanese di Psicoanalisi – sin 
dagli anni Sessanta – è un punto di 
riferimento per gran parte del nord 
Italia per la riflessione e la diffusione 
della cultura psicoanalitica. Dal 2002 
mette a disposizione la competenza 
dei suoi soci esperti per rispondere 
alle richieste di aggiornamento e 
arricchimento professionale che 
provengono da chi opera nell’ambito 
della cura della sofferenza mentale e 
della prevenzione e cura del disagio 
psichico e relazionale.

La quattordicesima edizione dei Seminari 
Aperti (cicli di conferenze e seminari di 
aggiornamento) della primavera 2014 
si indirizza alle richieste degli operatori 
dei campi psicologico-psichiatrico, 
sociosanitario, educativo, della 
comunicazione.. I cicli di conferenze e i 
seminari prevedono incontri di due ore 
e mezza, con cadenza quindicinale.

IL CENTRO MILANESE DI PSICOANALISI PRESENTA

I SEMINARI APERTI 2014



PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

I CICLI DI CONFERENZE
L’ADOLESCENTE E IL CORPO 
(A.GALLI, M.G.GALLO, A.GESUÈ,N.
GRAZIAN, I.LONGO,  
V.NUZZACI, G.PELLIZZARI, 
K.SCHWEIZER,B.SERRATI) 
DATE INCONTRI 19/03 02/04 16/04 
07/05 21/05 04/06

ESPERIENZE DEL LIMITE: IL MONDO 
BORDER
(S.BOLAFFI, V.BOLBERTI, A.FERRUTA, 
T.GALLI, N.LOIACONO, M.MARINETTI, 
L.NERI, L.RESELE, M. STUFLESSER, 
F.TRUCCHI ROMANO)
DATE INCONTRI 26/03 09/04 30/04 
14/05 28/05 11/06

A B

LEGGERE (PER SCRIVERE E PER 
FARE) LA PSICOANALISI 
(G.CIVITARESE, S.PANIZZA)
DATE INCONTRI 19/03 02/04 16/04 
07/05 21/05 04/06

LE FORME DELL’ANGOSCIA. TRA 
CLINICA E TEORIA
(L.CONTRAN,G.GIUSTINO)
DATE INCONTRI 19/03 02/04 16/04 
07/05 21/05 04/06

FATTORI TRASFORMATIVI IN 
PSICOANALISI: SUBLIMAZIONE, 
PUBBLICAZIONE 
(L. AMBROSIANO)
DATE INCONTRI 19/03 02/04 07/05 
21/05 04/06 18/06

INTERCETTARE IL SOGNO. NUOVI 
MODELLI PSICOANALITICI PER LA 
TEORIA E PER LA CLINICA
(M. MANICA)
DATE INCONTRI 26/03 09/04 30/04 
14/05 28/05 11/06

“VECCHIE” E “NUOVE” DIPENDENZE. 
ALCOLOPATIE, GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO, INTERNET ADDICTION 
DISORDER. LINEAMENTI PER LA 
DIAGNOSI E LA COSTRUZIONE DI UN 
PROGETTO TERAPEUTICO. 
(V.EGIDI MORPURGO, M. SFORZA)
DATE INCONTRI 26/03 09/04 30/04 
14/05 28/05 11/06

INTRODUZIONE AL SOCIAL 
DREAMING. SOGNARE 
SOCIALE,SOGNARE INSIEME
(G.CANTARELLA,M. SARNO)
DATE INCONTRI 26/03 09/04 30/04 
14/05 
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AVVERTENZE 

Gli incontri si svolgeranno nella sede del Centro Milanese di Psicoanalisi, via Corridoni 38, Milano, 
secondo le date e gli orari indicati nelle pagine seguenti. 
I conduttori sono Membri del Centro Milanese di Psicoanalisi che hanno maturato esperienze 
specifiche nel campo trattato

ECM

Per tutti i cicli di conferenze e di seminari verrà richiesto l’accreditamento per le categorie Medici e 
Psicologi.

QUOTE D’ISCRIZIONE

Cicli di Conferenze (A, B) di 6 incontri 230,00 euro (IVA compresa); 
Cicli di Seminari (C, D, E, F,G) di 6 incontri 290,00 euro (IVA compresa);
Ciclo di Seminari (H) di 4 incontri 210,00 euro (IVA compresa)

ISCRIZIONE

utilizzare la scheda allegata ed inviarla unitamente alla ricevuta di pagamento a

Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti
Via F. Corridoni 38 - 20122 Milano 
Tel. +39 02 55012281 Fax +39 02 5512832
amministrazione@cmp-spiweb.it

PROGRAMMA, SCHEDA D’ISCRIZIONE ED EVENTUALI AGGIORNAMENTI SUL SITO DEL CMP 
WWW.CMP-SPIWEB.IT

per ulteriori chiarimenti
CENTRO MILANESE DI PSICOANALISI CESARE MUSATTI
via Corridoni 38 - 20122 Milano
tel. +39 02 55012281 fax +39 02 5512832
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30
segreteria@cmp-spiweb.it www.cmp-spiweb.it
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Il Gruppo Adolescenti del Centro 
Milanese di Psicoanalisi da diversi anni si 
occupa di ragazzi difficili che spesso sono 
in comunità e/o non hanno famiglie che 
possano permettere una terapia.

L’esperienza maturata ci porta a proporre 
una riflessione che ha come oggetto il 
corpo dell’adolescente. 
Si tratta di un corpo in trasformazione, 
ancora in cerca di una identità, centro 
di tensioni e conflitti violenti sospesi tra 
amore e odio, tra desideri di crescita e 
voluttà etero e auto distruttive, tra spinte 
emancipative e nostalgie regressive e 
fusionali.

Proponiamo una panoramica di nodi 
focali dove si concentrano queste 
problematiche, col desiderio di suscitare 
un dibattito aperto al di là dei pregiudizi e 
dei luoghi comuni che spesso connotano 
sia l’adolescenza che la psicoanalisi.

L’ADOLESCENTE E IL CORPO
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MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014 
I paesaggi del corpo
(Giuseppe Pellizzari)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014 
Un corpo traumatizzato - caso clinico
(Ivana longo)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014 
SMS sul corpo dell’adolescente: segni e 
disturbi psicosomatici 
(Angela Galli, Valentina Nuzzaci)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2014 
Le maternità in adolescenza
(Katharina Schweizer, Maria Grazia 
Gallo)

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2014 
I disturbi alimentari in adolescenza
(Barbara Serrati, Natalia Grazian)

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2014
Adolescenza e Sessualità
(Angela Gesuè)

DATE DEGLI INCONTRI H 21.00 - 23.30
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DR. ANGELA GALLI
Psicologa, psicoanalista, Membro 
Ordinario SPI e IPA. Esperta in psicoanalisi 
del bambino e dell’adolescente. Ha 
lavorato per il Tribunale dei Minorenni 
e per il Progetto A (USL S. Donato). 
Attualmente lavora privatamente con 
adolescenti ed adulti.
angela.galli@fastwebnet.it

DR. MARIA GRAZIA GALLO
Psicologo clinico, psicoterapeuta, Membro 
Associato SPI e IPA. Oltre all’attività come 
psicoanalista, ha lavorato e lavora da 
molti anni nelle istituzioni pubbliche: nei 
Servizi psichiatrici territoriali in passato e 
attualmente in un Consultorio Familiare. 
Qui ha svolto l’incarico di Referente per 
le tematiche adolescenziali e per i minori 
soggetti a provvedimento Tribunale dei 
Minori. Attualmente, oltre alle specifiche 
tematiche consultoriali, si occupa di affido 
pre-adottivo. Insegnante, formatrice. Ha 
collaborato con l’Università.
mariagrazia_gallo@alice.it

DR. ANGELA GESUÈ
Psichiatra, psicoanalista, Membro 
Ordinario SPI e IPA. Lavora come 
psicoterapeuta di adolescenti sia 
privatamente che nel servizio pubblico. 
Partecipa all’insegnamento presso l’Istituto 
di Training della SPI. Ha pubblicato in 
riviste e libri italiani su Conclusioni, 
Interruzioni, Impasse sia dell’analisi che 
delle psicoterapie, sulle Identità di genere, 
e sulle Omosessualità.
 ges-sab@libero.it

DR. NATALIA GRAZIAN
Psichiatra e psicoterapeuta, candidata 
SPI. Ha svolto attività di ricerca presso 
l’Università Cattolica di Lovanio a Bruxelles 
e presso l’Università di Cambridge 
in Inghilterra. Ha lavorato nei servizi 
psichiatrici pubblici ed è stata per dieci 
anni dirigente medico presso l’Ospedale 
Niguarda Cà Granda a Milano. Da alcuni 
anni lavora privatamente e si occupa di 
disturbi del comportamento alimentare. 
In tale ambito svolge anche attività di 
consulenza presso i Day Hospital e gli 
ambulatori DCA dell’Istituto Auxologico 
Italiano.
ngrazian@libero.it

A
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DR. IVANA LONGO
Laureata in filosofia, psicoterapeuta, 
psicoanalista, Membro Associato SPI e 
IPA. Ha lavorato a lungo nella UONPIA 
occupandosi di bambini ed adolescenti. 
In collaborazione, ha scritto e presentato 
lavori sul trauma, sul setting e su 
tematiche adolescenziali. 
longo.antonia@libero.it

DR. VALENTINA NUZZACI
Psicologa, psicoterapeuta, candidata SPI 
presso il Centro Milanese di Psicoanalisi 
Cesare Musatti. È stata cultrice della 
materia in Psicologia Dinamica Avanzata 
presso l’Università di Psicologia di Padova 
e in Psicoterapia e Psicoterapia di gruppo 
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele 
di Milano.
valenuzzaci@gmail.com

DR. GIUSEPPE PELLIZZARI
Psicologo, psicoanalista, Membro 
Ordinario con funzioni di training SPI e 
IPA. Presidente del Centro Milanese di 
Psicoanalisi Cesare Musatti dal 2009 al 
2012. Autore di L’apprendista terapeuta, 
Boringhieri, 2002 e La seconda nascita. 
Fenomenologia dell’adolescenza, Franco 
Angeli, 2010.
gipelliz@libero.it

DR. KATHARINA SCHWEIZER
Psicologa, psicoanalista, Membro 
Ordinario della Società Psicoanalitica 
Svizzera e ospite del Centro Milanese 
di Psicoanalisi e della SPI. Svolge 
attività di formazione e supervisione, in 
diversi ambiti istituzionali. Conduce un 
“Seminario Clinico”. Ha tenuto lezioni 
sulle problematiche dell’adolescenza 
per i “Seminari aperti” e per i corsi di 
perfezionamento per la psicoanalisi dei 
bambini e degli adolescenti.
schwros@libero.it

DR. BARBARA SERRATI 
Psicologa, psicoanalista, Membro 
Associato SPI e IPA. Consulente 
dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Cà 
Granda. Ha collaborato con un capitolo 
dal titolo Supporto psicologico ai minori 
nei reparti di Pronto Soccorso al volume La 
psicologia tra Ospedale e territorio a cura di 
De Isabella e Reatto, Ed. Centro Scientifico, 
2005.
b.serrati@fastwebnet.it
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In questa serie di seminari ci proponiamo 
di attraversare, da un punto di vista 
psicoanalitico, il variegato mondo della 
patologia al limite. 
Esploreremo insieme le spinose questioni 
diagnostiche e i tentativi di riordino di 
una materia magmatica e spesso confusa. 
Cercheremo di rendere conto 
della specificità della relazione che 
caratterizza i soggetti borderline, segnati 
dall’imprevedibilità, dalla discontinuità 
delle loro esperienze vitali, da una 
marcata diffusione dell’identità, da una 
fragilità di confini tra interno ed esterno 
che tendono a strutturare una relazione 
terapeutica altrettanto tempestosa e di 
difficile gestione. 
Affronteremo la delicata questione di 
come questi soggetti costituiscano una 
sfida per il narcisismo del terapeuta, 
sollecitato a sperimentare la stessa 
instabilità vissuta dai suoi pazienti: 
tentato a sentirsi onnipotentemente 
abitato da fantasmi salvifici, bruscamente 
ridotto a sperimentare l’impotenza. 
Discuteremo insieme le sfide 
terapeutiche poste alla psicoanalisi 
dai limiti della rappresentabilità, dai 
residui traumatici e da identificazioni 
alienanti e le questioni tecniche correlate: 
questioni di setting, di continuità della 
cura, modalità interpretative, uso del 
controtransfert, importanza del gruppo 
di colleghi. 

In questi incontri, emanazione dello 
storico gruppo del CMP che indaga da 
oltre 20 anni il mondo delle patologie 
gravi, cercheremo di rendere conto 
del lavoro teorico-clinico di riflessione 
continua sulle nostre esperienze di lavoro 
con i pazienti avvalendoci anche di 
esemplificazioni cliniche.

ESPERIENZE DEL LIMITE: IL MONDO BORDER
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MERCOLEDÌ 26 MARZO 2014 
Il disturbo borderline: una diagnosi o 
una galassia indefinita? 
(Noè Loiacono, Leonardo Resele)

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014 
Il disturbo borderline nel pensiero 
psicoanalitico: border-line o border-
less?
(Francesca Trucchi Romano, Tebaldo 
Galli)

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2014 
La relazione con l’oggetto: alla ricerca 
di un oggetto che non imprigiona e non 
abbandona
(Anna Ferruta)

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014 
La tecnica della cura con il soggetto 
borderline e individuazione del 
trattamento 
(Stella Bolaffi, Michele Stuflesser)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014 
Il non rappresentabile: sensorialità ed 
esperienza della cura con la patologia 
al limite
(Vera Bolberti, Laura Neri)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014 
I limiti del Narcisismo del terapeuta nel 
rapporto con il borderline
(Mario Marinetti)

DATE DEGLI INCONTRI H 21.00 - 23.30
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DR. STELLA BOLAFFI
Psicoanalista, Membro Ordinario SPI e 
IPA. Fa parte del gruppo del CMP che si 
occupa di patologie gravi e attualmente è 
supervisore di casi border di specializzandi 
in neuropsichiatria infantile. In 
precedenza, oltre a svolgere attività nella 
libera professione, è stata giudice esperto 
del Tribunale per i Minorenni di Milano e 
consulente di vari servizi pubblici.
stella.bolaffi@alice.it

DR. VERA BOLBERTI
Psicoanalista, Membro Associato SPI 
e IPA. Svolge a tempo pieno attività 
di psicoanalista nel suo studio. 
Precedentemente ha lavorato come 
consulente in un ospedale generale 
e ha insegnato Psicologia Dinamica 
all’Università di Brescia. È coordinatrice del 
gruppo Patologie Gravi del CMP
verabolberti@yahoo.it

DR. ANNA FERRUTA 
Psicologa, psicoanalista, Membro 
Ordinario con funzioni di training SPI 
e IPA. Si occupa di patologie gravi e 
della trasmissione della psicoanalisi 
agli psicoanalisti in formazione. Svolge 
un’attività di supervisione individuale e 
di gruppo nella Società di Psicoanalisi e 
in istituzioni psichiatriche. Ha pubblicato 
numerosi lavori in volume e riviste, tra cui 
Pensare per immagini, Borla.
anna.ferruta@spiweb.it

DR. TEBALDO GALLI
Psichiatra. Membro Ordinario SPI e IPA. 
Ha lavorato con funzioni direttive nei 
Servizi Psichiatrici Pubblici. Da diversi 
anni lavora come Psicoanalista in libera 
professione. Ha svolto funzioni di docente 
in Corsi di Laurea universitari e Corsi di 
specializzazione universitaria. Ha svolto 
funzioni scientifiche e amministrative in 
ambito SPI.
tegalli@tin.it

DR. NOÉ LOIACONO
Psichiatra, psicoanalista, Membro 
Ordinario SPI e IPA. Ha fatto parte 
dell’Esecutivo SPI dal 2007 al 2013. È 
Consigliere presso la IX Sezione (Famiglia e 
Minori) della Corte d’Appello di Milano. Dal 
1996 al 2004 Consigliere presso il Tribunale 
per i Minorenni di Milano. Ha insegnato 
nella Sezione Locale di Milano dell’Istituto 
Nazionale di Training della SPI dal 2004 al 
2008. Ha condotto Seminari di argomento 
Psico-Giuridico presso il Centro Milanese di 
Psicoanalisi. Ha pubblicato lavori su riviste 
nazionali e libri.
noeloiacono@fastwebnet.it

DR. MARIO MARINETTI 
Psichiatra, Membro Ordinario SPI e IPA. 
Dopo aver lavorato a lungo nei servizi 
psichiatrici, da diversi anni lavora a tempo 
pieno come psicoanalista. Si è occupato a 
lungo di patologie gravi e del narcisismo 
dell’analista. Docente presso scuole di 
specializzazione in psicoterapia. Svolge 
attività di supervisione presso diversi 
servizi di psichiatria. Ha pubblicato 
diversi lavori su riviste italiane e su libri 

CONDUCONO GLI INCONTRI

B
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H 21.00 - 23.30

collettanei. È attualmente Presidente del 
Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare 
Musatti.
mario.marinetti@fastwebnet.it 

DR. LAURA NERI
Psichiatra, Membro Associato SPI e 
IPA. Dopo essersi occupata per molti 
anni della cura dei pazienti gravi in 
ambito istituzionale, attualmente 
cerca di integrare e utilizzare la visione 
psicoanalitica nel lavoro psichiatrico.
laura.neri@spiweb.it

DR. LEONARDO F. RESELE 
Psichiatra, Membro Ordinario SPI e IPA. 
È stato Responsabile dello SPE, Servizio 
della ASL di Milano, che forniva relazioni 
diagnostiche in ambito civile su richiesta 
del Tribunale per i Minorenni di Milano. È 
stato Giudice Onorario presso il Tribunale 
per i Minorenni di Milano e la Corte 
d’Appello di Milano, Sezione Famiglia. In 
ambito SPI, ha coordinato la ricerca “La 
Società Psicoanalitica Italiana nel profilo 
tracciato dall’indagine SPI-Eurisko 2004”. È 
stato Segretario della Commissione Archivi 
della FEP e membro dell’Esecutivo del 
CMP.
leonardo.resele@libero.it

DR. MICHELE STUFLESSER
Psichiatra, psicoanalista, Membro 
Ordinario con funzioni di training SPI e IPA. 
Si occupa di patologia grave sia in ambito 
privato che pubblico dove ha ricoperto 
il ruolo di direttore di UOC di psichiatria 
(ICP-Milano). È supervisore di Comunità 

terapeutiche psichiatriche. È autore di 
articoli e pubblicazioni riguardanti il 
trattamento della patologia grave.
mistuf@tiscali.it

DR. FRANCESCA TRUCCHI ROMANO
Laureata in lettere e filosofia, psicoanalista, 
Membro Ordinario SPI e IPA. Ha insegnato 
“Psicopatologia della coppia” presso la 
scuola di specializzazione in Psicologia 
del Ciclo di Vita e Salute, Milano Facoltà 
di Psicologia , Università Bicocca (2003-
2008). Dal 2005 è docente all’ASNEA, 
scuola di specializzazione in psicoterapia 
per l’infanzia e l’adolescenza. Nell’ambito 
del Centro Milanese di Psicoanalisi ho 
coordinato gruppi (gruppo clinico del 
martedì e gruppo di studio sulle patologie 
gravi). Ha presentato documenti ed è 
intervenuta in alcune occasioni seminariali 
nell’ambito dell’attività scientifica SPI.
trucchi.romano@gmail.com



14

CICLO DI SEMINARIC
Proponiamo in questo ciclo conferenze 
di rileggere assieme sei classici della 
letteratura psicoanalitica. Lo scopo è di 
evidenziare il funzionamento dei testi, la 
retorica che li struttura e in particolare di 
evidenziare la ‘voce’ dell’autore, lo stile 
unico con cui si rivolge al lettore.
 Condividiamo l’idea che leggere 
creativamente, scrivere, teorizzare e - nel 
lavoro clinico quotidiano - interpretare 
abbiano in comune la ricerca di un 
linguaggio che sia comunicativo; si 
potrebbe dire ‘incarnato’ ossia un 
linguaggio che esprima un’essenziale 
armonia di idee e sensibilità. 
Un presupposto di questo modo di 
pensare sta nella convinzione che la 
persona dell’analista, la sua soggettività, 
sia un elemento essenziale della cura. 
Per lo stesso motivo, gli stili di scrittura, 
attraverso cui i vari autori rivelano il 
proprio carattere e arrivano per sentieri 
differenti a toccare i sentimenti dei 
lettori, non sono affatto elementi spuri 
o estrinseci ma essenziali per il pensiero 
e la pratica della psicoanalisi. Tuttavia si 
tratta solitamente di aspetti di cui non 
siamo abbastanza avvertiti. Se da un lato 
il concetto di stile è del tutto intuitivo, 
dall’altro non è sempre facile da mettere 
a fuoco. 
Lo scopo di queste conferenze vuole 
essere pertanto di ampia portata, 
per nulla limitato alla rivisitazione di 
alcuni testi esemplari della letteratura 
psicoanalitica, bensì in sostanza rivolto a 
fare di tutti noi analisti più consapevoli ed 

esperti.
Per i vari seminari chiederemo ai 
partecipanti di leggere gli articoli prima 
degli incontri in modo da riservare 
una parte cospicua del tempo alla 
discussione.

LEGGERE (PER SCRIVERE E PER FARE) LA PSICOANALISI
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MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014 
WR Bion: Evidenze 
(G. Civitarese)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014
N Coltard: Caracollando verso 
Betlemme, eTempo libero e stile di vita 
(S. Panizza)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014 
DW Winnicott: L’odio nel controtrasfert 
(G. Civitarese)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2014 
M Balint: La regressione 
(S. Panizza)

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2014 
WR Bion: Caesura 
(G. Civitarese)

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2014
R Mitchell: Le ali di Icaro 
(S. Panizza)

DATE DEGLI INCONTRI H 21.00 - 23.30

DR. GIUSEPPE CIVITARESE
Psichiatra, psicoanalista, Membro 
Ordinario con funzioni di training SPI e 
IPA. Direttore della Rivista di Psicoanalisi. 
Vive e lavora a Pavia. È tra gli autori di: 
Sognare l’analisi. Sviluppi clinici del pensiero 
di W.R. Bion, Bollati Boringhieri, 2007; La 
lente di Freud. Una galleria dell’inconscio, 
Mazzotta, 2008; Psicoanalisi in giallo, 
Raffaello Cortina 2011; Psicoanalisi Oggi, 
Carocci, 2013. Con V. Egidi Morpurgo ha 
curato L’Ipocondria e il dubbio. L’approccio 
psicoanalitico, FrancoAngeli 2011. Inoltre 
ha pubblicato: L’intima stanza: teoria e 
tecnica del campo analitico, Borla 2008; 
La violenza delle emozioni. Bion e la 
psicoanalisi postbioniana, Raffaello Cortina 
2011; Perdere la testa. Abiezione, conflitto 
estetico e critica psicoanalitica, Clinamen 
2012; Il sogno necessario. Nuove teorie e 
tecniche dell’interpretazione in psicoanalisi, 
FrancoAngeli 2012.
gcivitarese@venus.it
www.giuseppecivitarese.name

DR. SANDRO PANIZZA
Psichiatra, psicoanalista, Membro 
Ordinario SPI e IPA. Redattore Capo 
della Rivista di Psicoanalisi, ex segretario 
scientifico del Centro Milanese di 
Psicoanalisi, ex redattore e direttore della 
rivista Gli Argonauti. Lavora privatamente 
a Brescia e a Gargnano del Garda. Ha 
pubblicato diversi articoli su riviste 
psicoanalitiche nazionali (Gli Argonauti e 
Rivista di Psicoanalisi). Insegna in diverse 
scuole di psicoterapia. È autore di libri di 
teoria e clinica psicoanalitica e psichiatria: 
Per una psicoanalisi bipersonale, Franco 
Angeli, 2006; La prospettiva relazionale 
in psicoanalisi, Franco Angeli, 2008; Una 
stagione all’inferno, Antigone, 2008; Il 
piacere di leggere Freud, Antigone, 2010; Il 
divano dei cambiamenti, Antigone, 2012; I 
sogni di un antiquario, Antigone, 2013.
sandro.panizza@gmail.com

CONDUCE GLI INCONTRI
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CICLO DI SEMINARID
Il seminario intende delineare 
l’evoluzione del concetto di angoscia nel 
pensiero psicoanalitico ripercorrendo 
i principali modelli teorico-clinici da 
cui tale concettualizzazione deriva (es. 
origine pulsionale, angosce primitive o 
carattere del contenitore).

Questo sintomo fondamentale di 
sofferenza psichica è stato, infatti, 
indagato da molti autori (Freud, Klein, 
Bion e Winnicott) sino alle recenti 
prospettive degli intersoggettivisti e degli 
studiosi dell’attaccamento. Il seminario 
si propone anche di descrivere ed 
approfondire le varie forme d’espressione 
fenomenologica e clinica dell’angoscia. 

Negli ultimi anni alcune scoperte 
neuroscientifiche riguardanti le emozioni 
elementari, come quelle che interessano 
i percorsi della paura, hanno in parte 
confermato o integrato le intuizioni 
della psicoanalisi. In particolare alcune 
sindromi psicopatologiche (come 
ad esempio l’attacco di panico), ci 
permetteranno di mostrare il convergere, 
il divergere (o le reciproche integrazioni) 
tra la psicoanalisi e le neuroscienze. 

La parte teorica del seminario sarà 
accompagnata, di volta in volta, dalla 
presentazione di esemplificazioni cliniche

LE FORME DELL’ANGOSCIA. TRA CLINICA E TEORIA. 
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DR. LAURA CONTRAN
Psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista, 
Membro Ordinario SPI e IPA. Lavora 
come psicologa nei Servizi psichiatrici 
territoriali. Svolge attività di insegnamento 
(Psicologia Clinica) in ambito Universitario 
(Università degli Studi di Milano) - 
Facoltà di Medicina. Ha pubblicato lavori 
psicoanalitici su riviste italiane e straniere. 
Dal 2013 è membro dell’Esecutivo del 
Centro Milanese di Psicoanalisi come 
Consigliere. 
l.contran@alice.it

DR. GABRIELLA GIUSTINO
Psichiatra, psicoterapeuta, psicoanalista, 
Membro Ordinario SPI e IPA. 
Ha pubblicato diversi lavori psicoanalitici 
su riviste italiane ed internazionali. In 
particolare nel 2009 ha pubblicato, 
sull’International Journal of Psychoanalysis, 
un lavoro intitolato “Memory in dreams”. 
È stata membro dell’Esecutivo del Centro 
Milanese di Psicoanalisi come Consigliere 
dal 2009 al 2012. 
gabriella.giustino@fastwebnet.it 

MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014 
Il concetto d’angoscia in filosofia e in 
psicoanalisi (da Freud agli psicoanalisti 
postfreudiani)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014
Ansia e angoscia generalizzata

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014 
Sogni d’angoscia

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2014 
L’attacco di panico dal punto di vista 
psicoanalitico e secondo la prospettiva 
delle neuroscienze

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2014 
Le fobie

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2014 
L’angoscia e gli stati limite

DATE DEGLI INCONTRI H 21.00 - 23.30

CONDUCONO GLI INCONTRI
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CICLO DI SEMINARIE
“Da qualche parte nella situazione 
analitica, sotterrata sotto masse di nevrosi, 
psicosi e così via, c’è una persona che sta 
lottando per nascere. A me sembra che 
la funzione dell’analista non consista nel 
mostrare tutti questi meccanismi nevrotici 
e psicotici … ma nell’aiutare il bambino a 
trovare l’adulto che è latente in lui.”
Queste parole di W. Bion (1987) indicano 
la possibilità per il terapeuta di essere 
accanto al paziente per cercare la vita che 
diviene dentro di lui, che si trasforma e 
crea. 

Il seminario si propone di esplorare 
i fattori trasformativi nella cura 
psicoanalitica. 
La psicoanalisi concepisce lo sviluppo 
dell’apparato psichico in termini 
conflittuali, il conflitto psichico necessita 
di un lavoro di elaborazione che trasformi 
le spinte pulsionali. 
Tra i fattori che trasformano le pulsioni la 
psicoanalisi individua la sublimazione e la 
pubblicazione. 

La sublimazione è una attività 
trasformativa faticosa, essa affonda 
nell’inconscio e risveglia la conflittualità 
psichica, quella edipica e quella 
preedipica. 
Attraverso questo lavoro psichico si avvia 
il divenire, su un piano intrapsichico, 
e la partecipazione al gruppo, alla 
communitas, su un piano interpersonale 
e sociale. 

In questo senso la psicoanalisi non è 
una cura del passato, dei traumi precoci, 
essa è una cura del futuro, del divenire, 
essa ricerca le prospettive di sviluppo del 
singolo individuo e del gruppo. 
Su questo versante occorre che 
incontriamo i nostri pazienti impegnati 
nel continuo tentativo di costruire 
un senso per la propria esistenza, 
di trasformare il dolore e la paura di 
esistere per dare espressione alle proprie 
dotazioni naturali. 

La sublimazione comporta di per 
sé una comunicazione al gruppo: la 
pubblicazione. Essa indica il dialogare 
con il gruppo, con il mondo della 
cultura condivisa, essa innesca ansie 
di separazione e solitudine, paure di 
ritorsione da parte del gruppo e di 
emarginazione, ma sostanzia il senso 
della “communitas” come lavoro 
condiviso.

Su questi temi lavoreremo negli incontri 
seminariali, ci serviremo di alcune 
focalizzazioni teoriche, alcuni contributi 
di Freud, tra cui quelli su “Leonardo”, su 
“Pulsioni e loro destini”, “Psicologia delle 
masse” e “L’uomo Mosè”, e alcuni scritti W. 
Bion come “Cesura”, e “Cogitations”. 
A commento delle riflessioni teoriche 
verrà proposto del materiale clinico. 

FATTORI TRASFORMATIVI IN PSICOANALISI: SUBLIMAZIONE, 
PUBBLICAZIONE
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MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2014 

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2014

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2014

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2014

DATE DEGLI INCONTRI H 21.00 - 23.30

DR. LAURA AMBROSIANO
Psicologa, psicoanalista, Membro 
Ordinario con funzioni di training SPI e 
IPA. Si è occupata di formazione degli 
operatori socio-sanitari dei Servizi Sanitari 
nazionali e regionali. Pubblicazioni: Ululare 
con i lupi. Conformismo e reverie, Bollati 
Boringhieri, 2003; La spinta a esistere. 
Note sulla sessualità oggi, Borla, 2008; 
Pensare con Freud, Cortina, 2013. Ha inoltre 
pubblicato numerosi articoli sulla Rivista di 
Psicoanalisi.
laura.ambrosiano@gmail.com

CONDUCE GLI INCONTRI
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CICLO DI SEMINARIF
Con questo ciclo di seminari s’intende 
provare a delineare dei percorsi teorici 
e clinici che, muovendo dalla tradizione 
psicoanalitica, ne sottolineino gli aspetti 
di discontinuità rispetto all’incontro 
con nuovi modelli (Bion, ad esempio, 
e la psicoanalisi post-bioniana). Questi 
aspetti possono portare importanti 
evoluzioni nella teoria e al tempo stesso 
determinare il modo in cui ogni analista 
(ogni terapeuta) immagina e realizza 
la propria funzione nella attività clinica 
quotidiana.
In ogni seminario si tenterà allora di 
mostrare, facendo ricorso a materiale 
clinico e ad escursioni nel campo 
dell’arte e della letteratura, come siano 
progressivamente mutati il modo di 
interpretare, l’ascolto dell’analista, la 
considerazione della sofferenza del 
paziente e gli scopi della cura. Scopi che 
oggi sono più centrati sulla costruzione o 
ricostruzione della capacità di sentire, di 
pensare e di sognare del paziente. 
Intercettare il sogno, dunque, per 
intercettare il traumatico: ciò che non ha 
mai avuto possibilità di rappresentazione, 
e tentare di trasformarlo in versioni 
narrative che rendano più personale e più 
viva la propria esistenza. Questo è il fine 
dell’analisi.
Considerando - come suggerisce Bion 
- che molte teorie risultano essere dei 
relitti a cui ci aggrappiamo per il terrore 
del nostro non sapere, dobbiamo 
accettare di spaventarci, almeno un po’. 

Questo ciclo di seminari viene offerto 
a chiunque si senta disposto a vivere 
l’avventura e lo spavento di affacciarsi sul 
futuro.

INTERCETTARE IL SOGNO.  
NUOVI MODELLI PSICOANALITICI PER LA TEORIA E PER LA CLINICA
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DR. MAURO MANICA,
Psichiatra e psicoanalista, già responsabile 
del Servizio Ambulatoriale del 
Dipartimento di Salute Mentale dell’ Asl 
13 di Novara, è Membro Ordinario della 
SPI e dell’IPA. Oltre a diversi articoli su 
riviste scientifiche ed in volumi collettivi 
ha pubblicato i libri Guardare nell’ombra. 
Saggi di psichiatria psicoanalitica (1999), 
Psicoanalisi in situazioni estreme (2004), Il 
suicidio. Amore tragico, tragedia d’amore 
(con E. Borgna e A. Pagnoni, 2006), La 
musica della psicoanalisi (2007), e Fare 
psicoanalisi, vivere la clinica, sognare la 
teoria (2010), Ogni angelo è tremendo. 
Esplorazioni ai confini delle teoria e della 
clinica psicoanalitica (2013) presso le 
Edizioni Borla. È stato membro del 
comitato di lettura della Rivista di 
Psicoanalisi. Ha rappresentato la Società 
Psiconanalitica Italiana (SPI) in incontri 
scientifici con l’Associazione Psicoanalitica 
Argentina (APA) e con la Società Francese 

di Psicoanalisi (SPP). È stato relatore al 
44th Congresso dell’IPA (Rio de Janeiro, 
luglio 2005) e al 46th Congresso dell’IPA 
(Chicago, luglio 2009) ricevendo il Ticho 
award. Alcuni suoi lavori sono stati 
tradotti in Francia e in America Latina. 
Attualmente lavora in ambito privato 
come psicoanalista.
mamanica@libero.it

CONDUCE GLI INCONTRI

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2014 
Metapsicologia e/o metanalisi: la 
psicoanalisi è ancora freudiana?

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014 
Memorie del sottosuolo: eruzioni 
vulcaniche e scosse telluriche

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2014 
Madre infelice corro a salvarti: appunti 
per una psicopatologia della me-ness

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014 
Che cosa uccide la poesia? Antonia 
Pozzi e la lirica dei diversi aspetti del Sé

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014
Il Maestro e Margherita. Sviluppi 
traumatici e progressione onirica

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014
Il profondo che chiama verso il profondo

DATE DEGLI INCONTRI H 21.00 - 23.30
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CICLO DI SEMINARIG
1. Il problema
L’abuso e la dipendenza da sostanze e 
da comportamenti, con il loro carattere 
multiforme e sfuggente, sono una 
sfida per la clinica. Lo psicoanalista e 
lo psicoterapeuta si trovano di fronte 
a pazienti difficili in cui predomina il 
processo primario: l’impulso e l’azione 
prevalgono sull’elaborazione della realtà 
interna ed esterna, e gli stati emozionali 
vengono evacuati nei comportamenti. Vi 
sono dei comportamenti che vengono 
cercati perché producono piacere o fanno 
cessare uno stato di disagio (psichico e 
fisico): alcune persone tendono a ripeterli 
compulsivamente.

2. Affrontare questa patologia comporta 
un lavoro sul controtransfert e sulla 
costituzione del setting interno quali 
strumenti fondamentali per impostare 
il lavoro con i malati di dipendenze 
patologiche

Obbiettivi del Seminario:
•	 Ricostruire che cosa pensiamo e 
sentiamo nella relazione terapeutica 
con il paziente affetto da dipendenza 
patologica. 
•	 Stabilire l’alleanza terapeutica e il 
progetto di cura. 
•	 Arrivare a una diagnosi di dipendenza e 
come comunicarla al paziente.
•	 Aiutare il paziente a raggiungere 
la consapevolezza del suo problema 
e come accompagnarlo sulla strada 
della motivazione per intraprendere un 

trattamento.
•	 “Costruire” e “tenere” il setting interno, 
cioè l’atteggiamento analitico e la sua 
specificità di fronte alle continue spinte 
all’agito provenienti dal paziente e alle 
difese che si attivano nel terapeuta.
•	 Costruire il setting esterno con: il 
mantenimento dell’astinenza dalla 
sostanza o dal comportamento, la stabilità 
di orari e sedute, il rispetto dei patti. 

3. Dipendenza “normale” e patologica
Definizione del concetto di dipendenza 
come problema umano nei suoi aspetti 
fisiologici e patologici.
La dipendenza patologica (addiction) Basi 
neurobiologiche. Manifestazioni cliniche. 
Criteri diagnostici. 
- Descrizione delle principali 
caratteristiche delle patologie correlate 
differenziando il tipo di sostanza, 
(alcol, altre sostanze psicoattive) e dei 
comportamenti compulsivi (gioco 
d’azzardo, Internet addiction disorder 
ecc). Descrizione del tragitto dagli aspetti 
pulsionali alle rappresentazioni mentali.
Il tema verrà trattato con il ricorso a 
materiale teorico e con la discussione 
di casi clinici dei conduttori e dei 
partecipanti.

Il ciclo di seminari si rivolge a: psichiatri, 
psicologi, psicoterapeuti, medici, operatori 
socio-sanitari, educatori che vengano 
a contatto con le patologie connesse 
all’abuso e alla dipendenza da alcol, da 
sostanze e da comportamenti.

“VECCHIE” E “NUOVE” DIPENDENZE. ALCOLOPATIE, GIOCO 
D’AZZARDO PATOLOGICO, INTERNET ADDICTION DISORDER.
LINEAMENTI PER LA DIAGNOSI E LA COSTRUZIONE DI UN 
PROGETTO TERAPEUTICO.
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DR. VALERIA EGIDI MORPURGO 
Psicologa, psicoanalista, Membro 
Ordinario SPI e IPA. 
Psicologa in servizi per l’età evolutiva e 
consultorio familiare fino agli anni ‘90. 
Ha svolto e svolge attività formativa 
presso diversi enti e associazioni. Membro 
dell’esecutivo del Centro Milanese di 
Psicoanalisi dal 2004 al 2008. Dal 1999 
dirige la collana: “Psicoanalisi. Psicoterapia 
analitica” di Franco Angeli. Tra i lavori più 
recenti Su di spirito. Quando l’alcol è un 
problema (con Michele G. Sforza) Franco 
Angeli, 2002; L’ipocondria e il dubbio 
(curato con G. Civitarese), Franco Angeli, 
2011; Etica e psicoanalisi: “l’utile del più 
debole” in Atti del XVI congresso della SPI, 
Roma, 2012 ; “Da Prometeo al Big Brother” 
in Psicoanalisi, Identità e Internet, a cura di 
A. Marzi, Franco Angeli, 2013. 
valeria.egidi@spiweb.it 
 
DR. MICHELE G. SFORZA 
Psichiatra, psicoanalista, Membro 
Associato SPI e IPA. Dal 1984 dirige il 

Servizio Multidisciplinare di Alcologia 
presso la Casa di cura “Le Betulle”. È 
professore incaricato di Psichiatria e 
Psicopatologia Clinica presso L’Università 
LUDES di Lugano e docente presso l’IIPG. 
Nel marzo 2010 ha ricevuto il Premio 
internazionale “Vivisalute” per l’attività 
clinica nel campo dell’Alcologia. Fra i libri 
più recenti: Su di spirito. Quando l’alcol è 
un problema, con V. Egidi, Franco Angeli, 
2002; Dìas de duelo, con J.L. Tizòn, Alba 
Editorial, Barcelona, 2008; Trad. It. Giorni 
di dolore. Come si guarisce dalla sofferenza 
per la perdita di una persona cara, 
Mondadori, 2009; Intervista e Casi clinici in 
Oltre l’eccesso. Quando internet, shopping, 
sesso, sport, lavoro, gioco diventano 
dipendenza, Lucchini A., Cicerone P.E., 
Franco Angeli, Milano 2011; “Epistemofilia 
– Epistemopatia. L’utilizzo di Internet 
fra normalità e malattia” in Psicoanalisi, 
Identità e Internet, a cura di A. Marzi, 
Franco Angeli 2013
michele.sforza@sforza.191.it

CONDUCONO GLI INCONTRI

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2014 

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014
 
MERCOLEDÌ 30 APRILE 2014

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014

DATE DEGLI INCONTRI H 21.00 - 23.30



24

CICLO DI SEMINARIH
Il Seminario si propone di far conoscere 
e di consentire l’apprendimento del 
Social Dreaming, che è la più innovativa 
e raffinata tecnica psicoanalitica per 
esplorare l’inconscio collettivo. L’oggetto 
d’indagine non è più l’inconscio 
individuale e la cornice temporale non è il 
passato, ma il presente del nostro vivere e 
lavorare insieme.

Nel seminario viene chiesto ai 
partecipanti di essere disponibili a 
narrare uno o più sogni che vengono in 
quel momento alla mente, a condividere 
le libere associazioni sui sogni narrati: 
lasciarsi andare alla trasformazione del 
pensiero a partire dal registro iconico 
delle immagini oniriche, fino al registro 
verbale narrativo, per formare una rete di 
sogni-pensieri che riflettono lo spirito del 
tempo.

Si attiva così la Capacità Negativa e la 
Reverie che consentono nuovi modi di 
vedere e nuovi pensieri.
Attraverso queste esperienze i 
partecipanti acquisiranno gli elementi 
di teoria e di tecnica di base di questo 
strumento, che consente di esplorare la 
realtà affettiva profonda dei collettivi, 
nelle istituzioni e nei servizi, come 
ospedali, ambulatori, consultori, 
comunità, scuole, aziende e in tutti i 
luoghi di lavoro e incontro.

Il Social Dreaming nasce nel 1982 a 
Londra presso il Tavistock Institute, a 
partire dall’elaborazione di modelli 
psicoanalitici di gruppo da parte di 
Gordon Lawrence e dei suoi collaboratori. 
Ha avuto, ed ha, una grande diffusione 
anche come strumento di formazione, 
perché consente un “facile” accesso 
alla realtà emotiva sociale, attraverso la 
messa in comune del “semplice” racconto 
dei sogni e delle libere associazioni di 
un insieme di persone (Matrice). I sogni 
vengono visti non secondo un’ottica 
individuale, ma per costruire un tessuto 
collettivo in uno spazio che cattura le 
fantasie e i pensieri, che abitano i luoghi 
della mente dove tutti noi siamo connessi 
all’ambiente sociale, culturale, naturale.

INTRODUZIONE AL SOCIAL DREAMING.  
SOGNARE SOCIALE, SOGNARE INSIEME
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DR. GIOVANNA CANTARELLA
Psicologa, psicoanalista individuale e di 
gruppo, Membro Ordinario SPI e IPA.
Già Presidente dell’Associazione 
Psicoterapia di Gruppo, APG (COIRAG).Già 
Presidente EATGA. Socio AGPA (New York), 
GAS (London), IAGP.
Dagli anni ‘80 impegnata nella ricerca sul 
contributo che la psicoanalisi fornisce al 
rapporto tra cultura e sviluppo individuale, 
gruppale, sociale. Ha pubblicato su riviste 
nazionali (Gruppi) ed internazionali (Group 
Analysis, International Journal of Group 
Psychotherapy, Connexions) i risultati delle 
ricerche sull’identità di genere a partire 
dall’osservazione dei gruppi terapeutici 
ad orientamento psicoanalitico misti 
e femminili che conduce dal 1980. Ha 
pubblicato nel 2012 il volume Donne 
nei gruppi terapeutici, Franco Angeli 
editore. Dal 2000 ha condotto seminari 
e workshop di Social Dreaming presso 
Ospedali e Istituti di Training delle Scuole 
di Specializzazione in Psicoterapia (Milano, 
Padova, Roma e Palermo).
gicantar@tin.it

DR. MARCO SARNO
Psichiatra, psicoanalista, Membro 
Ordinario con funzioni di training SPI e IPA.
Fino al 2005 Primario del Servizio 
Psichiatrico dell’Ospedale E.Bassini, 
dove ha sviluppato,fra l’altro, modelli di 
intervento formativo in diversi reparti, 
nell’ottica di un’umanizzazione dell’attività 
di cura. È stato professore a contratto 
presso la Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria dell’Università degli Studi di 
Milano Bicocca. Insieme a Franco Fornari, 
e altri colleghi, ha contribuito alla nascita 
del Minotauro, Istituto di analisi dei 
codici affettivi. Tra i fondatori dell’IIPG 
(Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo), 
ne è attualmente membro ordinario 
con funzioni di training. Supervisore in 
diversi servizi psichiatrici e comunità 
terapeutiche a Milano e nella provincia. Ha 
pubblicato numerosi contributi su riviste 
e volumi collettanei e ha recentemente 
curato, insieme a Paolo Chiari, gli Scritti 
scelti di Eugenio Gaburri, editore Mimesis 
(2014).
marcsarno@hotmail.com

CONDUCONO GLI INCONTRI

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2014

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2014

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014

DATE DEGLI INCONTRI H 20.45 - 23.30
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