
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione, entro il 29 settembre, 
alla segreteria organizzativa e inviare, 
tramite mail o fax scheda di iscrizione ed 
estremi o copia del bonifico bancario.  
La giornata formativa prevede un numero 
chiuso di partecipanti, allo scopo di 
consentire un proficuo scambio e 
un'approfondita riflessione sul materiale 
clinico e teorico. Si consiglia pertanto di 
voler verificare con la Segreteria 
Organizzativa la disponibilità di posti. 
Gli studenti in specialità sono pregati di 
produrre copia del documento attestante 
tale condizione. 
 
Segreteria organizzativa: 

 
ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E 

RICERCA 
 
Via Bezzecca 4, 37126 Verona 
 
Dott.ssa Monica Russo 
Tel. 340 0747857 
Fax. 045 8326391  
e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
sito web  www.psychomedia.it 

 
 

ECM 
All’evento sono stati assegnati 8 crediti ECM 
dal Ministero della Salute, per Psicoterapeuti 
(Medici e Psicologi) e Psicologi. 
Sede del seminario:  Biblioteca Capitolare, 
Piazza Duomo 19 Verona. 
(Linee 21, 22, 23, Stazione Porta Nuova, 
fermata Via Diaz) 
 

RELATORI 
 

 
Dott. Giuseppe Civitarese 

 
Medico psichiatra, psicoanalista, 
membro ordinario SPI, IPA e APsaA 
(American Psychoanalytic Association), 
è dottore di ricerca. Autore di numerosi 
articoli e volumi.  
Tra i suoi lavori più recenti: 
L’intima stanza: teoria e tecnica del 
campo analitico, Borla, Roma 2008 
L’ipocondria e il dubbio. L’approccio 
psicoanalitico, (con V. E. Morpurgo, a 
cura di), Franco Angeli, Milano, 2011. 
La violenza delle emozioni. Bion e la 
psicoanalisi postbioniana, Cortina, 
Milano, 2011 
 
 

Dott.ssa Elena Molinari 
 

Medico pediatra, psicoanalista, 
membro ordinario SPI, IPA. Professore 
a contratto presso l’Accademia di 
Brera. 
Tra i suoi lavori più recenti: 
“Il sogno: un’area ‘transizionale’ tra il 
corpo vissuto e il corpo pensato”, 
Rivista di Psicoanalisi, 53, 3, 2007 
“Imparare a danzare nel deserto del 
‘non pensiero’ “, in A. Ferro et al., 
Sognare l’analisi, Bollati Boringhieri, 
Torino 2007 
 
 
 

 
 

Associazione Psicoanalisi e Ricerca 
Via Bezzecca 4 - 37126 Verona 
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Francio Bacon,  Figure in a Room, 1962 
 

 
L’ESILIO DALL’IO-CORPO. 

La psicoanalisi e il discorso 
dell’ipocondria  

Seminario di studio clinico/teorico 

 
dott. Giuseppe Civitarese 

dott.ssa Elena Molinari 
 

8 ottobre 2011 
Biblioteca Capitolare, P.zza Duomo 19 Verona 



L’ESILIO DALL’IO-CORPO 
La psicoanalisi e il discorso dell’ipocondria 
 
La giornata di studio ha come tema 
l’approfondimento e la riflessione sul 
tema dell’ipocondria, argomento forse 
un po’ trascurato dalla letteratura 
psicoanalitica, fatto salvo il fatto che 
nella clinica si pone come una 
presenza importante e senza dubbio un 
territorio di frontiera da esplorare. 
È ciò che ci proponiamo di fare in 
questo seminario, cercando di 
percorrere alcune linee di analisi già 
proposte nel volume “L’ipocondria e il  
dubbio”. La prima si collega alla 
convinzione che il corpo vissuto è 
sempre figlio della relazione; la 
seconda all’idea che l’ipocondria ha a 
che fare con il piano sensoriale di 
generazione dell’esperienza; la terza è 
data da un principio generale, nella 
cura, di sostenibilità. Tutte queste linee 
interpellano i modelli psicoanalitici, 
richiedendo una più attenta 
considerazione di concetti quali 
l’inconscio non rimosso, le memorie 
procedurali, la riflessione sull’area pre-
rappresentativa e pre-riflessiva. E 
ancora, all’interno della giornata di 
lavoro, vi sarà modo di interrogarsi  
sull’importanza della relazione analista-
paziente, su quell’unisono emotivo che, 
per molti autori, verrebbe prima come 
fattore terapeutico della traduzione 
interpretativa del significato inconscio 
del sintomo. 

 

PROGRAMMA 
 
8.30 Perfezionamento iscrizioni e       

distribuzione materiale 
9.00    L’ipocondria come genere  

narrativo e de-soggettivazione 
           (dott. Giuseppe Civitarese) 
10.00  Domande e interventi 
10.30  coffee break 
10.45 Un corpo non sognato:  

ipotesi sulla genesi del 
disturbo ipocondriaco  

            (dott.ssa Elena Molinari) 
11.45  Domande e interventi 
 
12.45  Pausa 
 
13.30   Presentazione caso clinico 
14.30  Discussione caso clinico  
16.00  coffee break 
16.15 Considerazioni conclusive 

(dott. Giuseppe Civitarese e 
dott.ssa Elena Molinari) 

17.15  Verifica apprendimento 
 
 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 
Sarà distribuita cartelletta con abstract, 
bibliografia, materiale per verifica 
apprendimento, certificato di frequenza. 

 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Cognome e Nome………………………. 
Professione………………………………. 
Indirizzo………………………………...…
…………………………………………….. 
Città……………………..Cap……………
Tel………………………………………… 
E-mail…………………………………….. 
Intestazione fattura  
(Cod.fisc./P.Iva)…………………………. 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo 
L’ESILIO DALL’IO-CORPO. 
La psicoanalisi e il discorso dell’ipocondria 
Seminario di studio clinico/teorico. 
 
avendo versato: 
 
� Euro 80,00 Soci  
� Euro 120,00 (IVA  inclusa) Esterni 
� Euro   84,00 (IVA  inclusa) Studenti in specialità 
 
tramite bonifico bancario C/C  010691 intestato a  
Associazione Psicoanalisi e Ricerca, Deutsche 
Bank, Filiale di Verona, ABI 3104, CAB 11700, CIN  
E  
IBAN IT 12E0310411700000000010691 
Copia bonifico e scheda di iscrizione compilata 
vanno inviati all’indirizzo e-mail dell’Associazione. 
L’iscrizione si intende confermata al ricevimento 
della quota versata. Resta inteso tra le parti che, 
qualora per cause di forza maggiore o di 
impossibilità sopravvenuta, l’evento non si dovesse 
tenere, avrò diritto alla restituzione della quota 
versata. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali per la gestione di 
comunicazioni a carattere informativo e per gestione 
contabile. Tali dati potranno essere consultati, 
modificati o cancellati in qualsiasi momento 
scrivendo alla segreteria dell’Associazione                                                  

.........….......data      ..................................firma 



 
 


