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Il Centro di Psicoanalisi Romano 

Il Centro di Psicoanalisi Romano, sezione 
della Società Psicoanalitica Italiana (SPI), 
componente  dell’International 
Psychonalytical Association (IPA), fondata 
da Sigmund Freud, è un’istituzione che 
promuove a Roma la ricerca e lo studio 
della psicoanalisi dai primi anni ‘50. Nella 
sua sede di Via Panama 48 ospita una 
sezione locale dell’Istituto Nazionale di 
Training che svolge, attraverso un percorso 
articolato e ricco di opportunità la 
formazione psicoanalitica di medici e 
psicologi. L’attività comprende periodiche 
riunioni scientifiche, conferenze, incontri 
con studiosi italiani e stranieri. Il Centro 
dispone anche di una biblioteca fornita delle 
più recenti pubblicazioni nazionali e 
internazionali specifiche, utilizzabile anche 
da studiosi esterni. 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DI PSICOANALISI 
ROMANO 

Sezione locale della  
Società Psicoanalitica Italiana 

componente della 
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I SEMINARI DEL CENTRO DI 
PSICOANALISI ROMANO 

 
INTRATTABILI? 

 
La psicoterapia intensiva come cura della 

schizofrenia e di altri disturbi gravi 

Dr. Ira Steinman 
Sabato 5 ottobre 2013 

 

 
G. De Chirico, Le muse inquietanti, 1917 



Seminario con Ira Steinman 
 
La questione della trattabilità dei pazienti 
difficili ha interrogato la Psicoanalisi sin dai 
suoi albori ponendo via via una serie di 
questioni sul piano teorico, diagnostico, 
tecnico.  
Il seminario intende approfondire questo tema 
alla luce dell'esperienza di un clinico che ha 
dedicato la sua attività alla ricerca su questo 
difficile campo. Dialogheranno con lui alcuni 
psicoanalisti che si sono a lungo misurati con 
il trattamento delle patologie gravi. 
 
Dr. Ira Steinman si occupa del trattamento 
della schizofrenia da 45 anni. Ha svolto la sua 
prima formazione  con R.D. Laing e ha 
lavorato presso la National Academy of 
Sciences 'Drug Efficacy Study, che valutava 
l'efficacia dei farmaci antipsicotici allora 
disponibili .  
Per più di 35 anni, ha svolto una pratica 
psichiatrica ambulatoriale e, attraverso la sua 
attività è stato in grado di dimostrare che una 
psicoterapia psicoanalitica intensiva, in 
concomitanza con l'uso giudizioso di farmaci 
antipsicotici, può aiutare, curare, recuperare e, 
a volte, ottenere la guarigione di pazienti 
schizofrenici e deliranti  più gravi e disturbati.  
 E 'membro del ISPS (International Society 
per i trattamenti psicologici delle schizofrenie 
e altre psicosi), l'American Psychiatric 
Association, e la California Psychiatric 
Association del Nord. 
E' autore del volume Treating the 
'Untreatable', un libro che ha suscitato un 
grande interesse e apprezzamento in ambito 
psicoanalitico e in particolare da autori quali 
Wallerstein, Renik, Martingale e Silverman. 

 

Programma 
 

9,00 Registrazione dei partecipanti 

Chair: A. Macchia 

9,30 R. Lombardi: introduzione 

9,45 I. Steinman:- La psicoterapia intensiva 
come cura della schizofrenia e di altri disturbi 
gravi 

10,45 Coffe break 

11,15 G. Martini e L. Rinaldi: discussione del 
lavoro del dr. Steinman 

11,45 Discussione con la sala 

13,30 Fine lavori 

13,45 Questionario di verifica 
dell’apprendimento e chiusura lavori 

Relatori: 

 

I. Steinman M.D., International Society for 
the Psychological Treatments of the 
Schyzophrenias and other psychoses, 
American Psychiatric Association, Northern 
California Psychiatric Association, San 
Francisco 

R. Lombardi , Psicoanalista Ordinario con 
Funzione di Training della Società 
Psicoanalitica Italiana, qualificato 
Bambini/Adolescenti, Centro di Psicoanalisi 
Romano 

G. Martini , Psicoanalista Associato della 
Società Psicoanalitica Italiana, Centro di 
Psicoanalisi Romano 

L. Rinaldi , Psicoanalista Ordinario con 
Funzioni di Training della Società 
Psicoanalitica Italiana, Centro Napoletano di 
Psicoanalisi 

 
 
 

 
 

 



Scheda di Iscrizione 
 

Cognome e nome___________________________________ 

Data e luogo di  nascita______________________________ 

C.F.______________________________________________ 

P.IVA____________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________ 

C.A.P.____________Città____________________________ 

Telefono___________________________ 

Email____________________________________________ 

Professione________________________________________ 

Disciplina_________________________________________ 

Rapporto di lavoro__________________________________ 

Iscritto all’Ordine de________________ con il n.__________ 

Interessato a ECM     □ SI      □ NO 
 
Quota di iscrizione: Euro  50,00 (IVA  compresa), Soci 
CdPR 20,00 (IVA compresa) 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 27 settembre 
2013 
 
Modalità di pagamento: 
Il pagamento può essere effettuato: 
- in sede (contanti o assegno) dal lunedì al venerdì 
dalle 10,00 alle 13,00; 
- inviando via fax, via e-mail  o posta ordinaria la 
scheda di iscrizione, unitamente ad assegno non 
trasferibile intestato a "Centro di Psicoanalisi Romano”  o 
copia di bonifico bancario: Banca Popolare di Ancona 
IBAN: IT30 T053 0803 2000 0000 0016 008 intestato a 
Centro di Psicoanalisi Romano. Indicare nella causale il 
proprio nome e cognome e “I. Steinman”. 

 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Segreteria del Centro di Psicoanalisi Romano 

Via Panama, 48 - 00198  Roma 
Tel. 068540645 - Fax 068413996 e-mail: 
segreteria@centropsicoanalisiromano.it 

 
 


