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COMUNICATO STAMPA 
 

Milano, sabato 6 giugno 2015  - Aula Magna Mangiagalli, via della Commenda 12  
 

ANSIA E ATTACCHI DI PANICO 

Il Centro Milanese di Psicoanalisi organizza una mattina di studio  

per riflettere sulle possibili terapie dell’attacco di panico, alla luce dei contributi delle neuroscienze  

e partendo dal resoconto clinico del “paziente” Alessandro Manzoni. 
 

MILANO_21 maggio 2015_Il Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti” organizza per sabato 6 
giugno all’Aula Magna Mangiagalli di via Commenda 12 a Milano una mattinata di studio dedicata 

all’approccio psicoanalitico all’attacco di panico, forma di sofferenza sempre più diffusa. 

L’attacco di panico è la manifestazione imprevedibile di un’angoscia intensa, prodotto di un vissuto non 

sufficientemente elaborato, in cui si nasconde una paura di cui non siamo consapevoli. Questa angoscia 

scatena una reazione somatica violenta, composta da palpitazioni, tremori e una forte sensazione di 

soffocamento, come se fossimo prossimi alla morte.  

In questi terribili momenti, i circuiti neurovegetativi sembra si comportino in maniera del tutto indipendente 

dal nostro controllo razionale. In più, l’attacco di panico è destinato a ripetersi e condiziona fortemente la 

vita del paziente che, nel tentativo di evitarlo, attua una serie di strategie che limitano sempre più i suoi 

comportamenti e la sua vita sociale. 

L’approccio della psicoanalisi punta a risalire alle cause di quest’angoscia, facendo emergere il vissuto 

traumatico e aiutando il soggetto a rappresentarlo a se stesso e a dargli un significato. 

A introdurre i lavori, una lettura in chiave psicoanalitica dell’attacco di panico subito dal poeta Alessandro 

Manzoni, come appare in Alessandro Manzoni. Quattro ritratti stravaganti di Silvia Giacomoni (Guanda, 

2008), significativa sia per la capacità di ritrarre l’uomo prigioniero dell’angoscia, sia per il ruolo che ha 

l’immaginazione nel trovare una via rappresentazionale alle paure. 

Il tema dell’angoscia iscritta nel corpo e della sua possibile rappresentazione si colloca nel percorso di 

riflessione intrapreso nel 2015 dal Centro Milanese di Psicoanalisi, dal titolo Transiti Corpo-Mente: giornate 

di studio, incontri e convegni dedicati all’esplorazione dei fenomeni psicosomatici, a cui le neuroscienze 

hanno dato importante contributo, e alla capacità della psicoanalisi di dare un significato all’interno del 

dialogo tra corpo e psiche. 

 
Milano, sabato 6 giugno 2015  - Aula Magna Mangiagalli, via della Commenda 12 
ANSIA E ATTACCHI DI PANICO 
Giornata di Studio - ore 8.30-13.00 

 
Quota di iscrizione: 
40,00 euro 

 
Per info e iscrizioni: 
Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti”, via Corridoni 38 - 20122 Milano - Tel +39 02 55012281 fax +39 02 

5512832 segreteria@cmp-spiweb.it  www.cmp-spiweb.it 

 

Il Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti è una delle undici sezioni in cui è articolata la Società 

Psicoanalitica Italiana, di cui Musatti è stato a lungo presidente. Oltre a curare l’itinerario formativo dei futuri 

psicoanalisti, il Centro di Psicoanalisi organizza convegni e seminari, iniziative di divulgazione per il pubblico e 

gestisce il Servizio Clinico, rivolto a adolescenti, bambini e adulti. 


