
Ansia e attacchi di panico
Milano, 6 giugno 2015

Il Centro Milanese di Psicoanalisi

Aula Magna Mangiagalli, Via della Commenda, 12

organizza la mattina di studio

Il Convegno
Le forme di sofferenza che accogliamo con 
maggior frequenza nella nostra pratica clinica  
riguardano l’incapacità di amare, di sentire, e la 
difficoltà a costruire e mantenere legami intimi 
e duraturi.

Questi vissuti sono a contatto con un fondo di 
angoscia apparentemente privo di significato. 
L’ angoscia viene sperimentata talvolta come 
paura di irruzioni catastrofiche di emozioni 
non regolate e da una sensazione di morte 
imminente, in assenza della  capacità di dare 
significato a quanto accade. Controllare ed 
evitare possono diventare delle vere strategie 
di vita. 

Queste manifestazioni improvvise di stati 
emotivi primari che urgono e spingono alla 
scarica insieme alla difficoltà di riconoscere e 
nominare gli affetti e dell’inibizione dell’attività 
fantastica ed immaginativa e il congelamento 
delle emozioni sembrano testimoniare la crisi, 
propria del nostro tempo, delle capacità di dare 
significato alle esperienze.

Negli attacchi di panico sono spesso presenti 
meccanismi  di difesa basati su scissioni e 
dissociazioni che orientano a pensare che la 
situazione vissuta nel presente rimandi ad 
esperienze traumatiche precoci  che nel corso 
dello sviluppo psichico non hanno potuto essere 
oggetto di un lavoro psichico, di traduzione, 
rappresentazione, simbolizzazione. 
La psicoanalisi avvia percorsi di cura che 
conducono alla capacità di rappresentare e di 
pensare, e ad aprire nuovi transiti fra corpo e 
mente, per ritrovare il desiderio di esplorare la 
vita.  

Programma

La scheda d’iscrizione con la quota e le  
modalità di pagamento è scaricabile  
dal sito www.cmp-spiweb.it

Iscrizione aperte fino al 3 giugno o  ad 
esaurimento posti.  
Dopo tale data, solo iscrizioni in loco al convegno, 
compatibilmente con i posti ancora disponibili.
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9.45
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13.00

Registrazione partecipanti

Introduzione Lavori
Edgardo Caverzasi e Giacomo Calvi
   
Chair Anna Ferruta

Federico Rocca e Paolo Chiari
Una storia come tante (ma non troppo)

Anna Giroletti e  Fabrizio Pavone
Il malessere alle frontiere: l’esperienza 
dell’urgenza nel Pronto Soccorso e nei    
Servizi Psichiatrici Ambulatoriali

Intervallo

Tiziana Bastianini
Il Soggetto degli affetti: ripensare l’attuale 
nelle patologie del panico

Discussione e domande

Relatori

Per ulteriori informazioni ed eventuali 
aggiornamenti consultare il sito
www.cmp-spiweb.it
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