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RACCONTARE ED ASCOLTARE IL CASO CLINICO

Seminari clinici e teorici per operatori  della salute mentale 

La Società Psicoanalitica Italiana sede di Roma  è interessata ad incon-
trare la cultura e la clinica dei servizi e propone iniziative cliniche–teoriche 
affinché la psicoanalisi sia a disposizione degli operatori quale strumen-
to utile per integrare ed arricchire le proprie esperienze terapeutiche. 
All’interno di un reciproco dialogo tra Psicoanalisi e Servizi di Salute 
Mentale, degli adulti e dell’età evolutiva  il vertice psicoanalitico pro-
pone uno sguardo clinico  originale per approfondire la complessità 
individuale, familiare e sociale della sofferenza mentale. Per aiutare i 
pazienti è necessario costruire “un pensiero” che avvicini, tutti coloro 
che si occupano di psicopatologia, alla consapevolezza condivisa “della 
consistenza della realtà psichica” dei pazienti come degli operatori.

“...ascoltare è doloroso e difficile, crea problemi, invece di ri-
solverne, ma costituisce la premessa di qualsiasi cura della 
sofferenza, anche di quella mentale”. (Ferruta, 2013)
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A)                                            DISCUTERE

La Società Psicoanalitica sede di Roma, propone ad ogni DSM di Roma 
e Provincia, presso le loro sedi istituzionali, due seminari teorico – 
clinici, gratuiti, su argomenti ritenuti fondamentali per una cultura 
dell’intervento terapeutico nei confronti della sofferenza psichica. 
Gli incontri proposti intendono sollecitare la riflessione intorno ad 
aree tematiche ritenute rilevanti per leggere la complessità clinica 
dei pazienti e per ripensare all’organizzazione di cura dei servizi ed 
alle dinamiche istituzionali. La sfida teorico-clinica che nei confronti 
della patologia grave è ancora aperta e la centralità della relazione 
terapeutica quale strumento insostituibile di cura, richiedono un con-
tinuo, costruttivo, confronto tra modelli teorici di riferimento tra loro 
diversi.

I Primari insieme agli operatori dei Dipartimenti di Salute Mentale, 
valutato l’interesse per gli argomenti e i temi che la Società Psicola-
nalitica Italiana offre a titolo gratuito, dal mese di maggio a dicembre 
2015, possono contattare i referenti del progetto, la mattina dalle ore 
9,00 alle ore 11,30.

Referenti del progetto: 
      Dott. Alessandro Antonucci
      Tel: 347-6232227 – ale.antonucci@tiscali.it

      Dott.ssa Francesca Piperno
      Tel: 335-8432365 – francescapiperno@gmail.com
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SEMINARI TEORICO CLINICI 
PER I DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE ANNO 2015

 
ANDREA BALDASSARRO

Membro Ordinario SPI con funzione di training
               

GLI STATI-LIMITE: LIMITE DELLA DIAGNOSI O DELLA CURA?
IL DIFFICILE INCONTRO CON IL PAZIENTE BORDERLINE

CONO BARNA’ 
Membro Ordinario SPI con funzione di training

CONCEZIONE DELL’INCONSCIO E METODO PSICOANALITICO

IL GRUPPO DI SUPERVISIONE NEL TRATTAMENTO DEL DISTURBO 
BORDELINE DI PERSONALITA’

VINCENZO BONAMINIO
 Membro Ordinario SPI con funzione di training, 

Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile 

IMPORTANZA DELLA PSICOPATOLOGIA PSICOANALITICA 
      DELLO SVILUPPO PER LA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA E 

PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE

BASILIO BONFIGLIO
Membro Ordinario SPI con funzione di training

RELAZIONE TERAPEUTICA E FINALITÀ DELLA CURA NEL PAZIENTE GRAVE
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FABIO CASTRIOTA
 Membro Ordinario SPI

 LA RELAZIONE TERAPEUTICA: 
IL RAPPORTO PAZIENTE-TERAPEUTA COME INTERAZIONE CREATIVA

IN CONTINUA EVOLUZIONE NELLA CURA

ANTONELLO CORREALE
Membro Ordinario SPI con funzione di training  

  L’ESPERIENZA TRAUMATICA E LE SUE RICADUTE SULLA PSICOPATOLOGIA
 

 IL DISTURBO BORDERLINE ED IL SUO IMPATTO SUL GRUPPO CURANTE

AMALIA  GIUFFRIDA
Membro Ordinario SPI con funzione di training      

  
LA RIPETIZIONE DEL TRAUMA NELLA RELAZIONE TERAPEUTICA: 

OSTACOLO O STRUMENTO DELLA CURA? 

ANGELA   IANNITELLI         
Membro Associato SPI, Università Dell’Aquila

LA PSICOANALISI ALLA PROVA DELLE PSICOSI NELLE ISTITUZIONI

EZIO MARIA IZZO
 Membro Ordinario SPI con funzione di training, già primario O.P.

ENTRARE, USCIRE, O “STARE” NELLA PSICOSI?
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GIUSEPPE MOCCIA
Membro Ordinario SPI con funzione di training

MEMORIE DEL TRAUMA: INCONSCIO NON RIMOSSO, 
SCAMBIO CLINICO E AZIONE TERAPEUTICA 

HOLDING E CONTENUMENTO DEL PAZIENTE BORDELINE 
NELL’ISTITUZIONI PSICHIATRICHE

ANDREA NARRACCI
Membro Ordinario SPI

UN’ESTENSIONE DEL METODO: 
IL GRUPPO DI PSICOANALISI MULTIFAMILIARE

CLAUDIO NERI
Membro Ordinario SPI con funzioni di training

PENSARE L’ISTITUZIONE: L’EQUIPE CURANTE ED IL CAMPO TERAPEUTICO

ANNA NICOLO’
Membro Ordinario SPI con funzione di training

ESORDI PSICOTICI: TRA L’INDIVIDUALE E IL FAMILIARE

FABRIZIO ROCCHETTO
 Membro Ordinario SPI

ATTUALITA’ DEL TRANSFERT NEL LAVORO ISTITUZIONALE PSICHIATRICO
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B1)                                    ASCOLTARE

Seminari analitici di gruppo della Società Psicoanalitica 
Italiana sede di Roma

AREA ADULTI

S’intende offrire un’occasione d’incontro clinico  tra la psicoanalisi 
e la cultura dei servizi per ampliare la lettura di casi  che possono per 
la loro gravità generare situazioni di blocco mentale nei curanti.                   

 I Seminari Clinici di discussione, in piccoli gruppi, coordinati da 
due psicoanalisti presso la Società di Psicoanalisi di Roma, sono ri-
volti a operatori della salute mentale, delle istituzioni o del privato 
sociale. L’obiettivo è quello di sviluppare ed esplorare il caso clinico 
arricchendosi dell’approccio psicoanalitico, nei contesti che seguono 
casi complessi. Il progetto ha la finalità di integrare le diverse risorse 
professionali, sia tecniche sia emotive che la cura istituzionale impli-
ca, attraverso l’approfondimento del caso clinico da un punto di vista 
psicodinamico. I partecipanti porteranno a turno un caso seguito nel 
servizio e che sarà discusso da tutti i membri del gruppo. Si parte 
dalla constatazione che nelle vicende istituzionali è la dimensione 
soggettiva del paziente ma anche dei terapeuti, ad essere messa in 
crisi nella relazione, e che, per tale motivo, nasce un’insofferenza 
verso aspetti del Sè che non vengono sentiti come propri. Possono 
generarsi, allora, agiti, conflitti. 

Chi desidera iscriversi ai Seminario B1 è pregato di prendere 
contatto con le Segreterie riportate a pag. 2, nel nome della Sig.
ra Vittoria Fosco e Sig.ra Marina Davide.
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 B2)                                    ASCOLTARE 

Seminari analitici di gruppo della Società Psicoanalitica 
Italiana sede di Roma

AREA ADOLESCENTI

Il seminario di discussione clinica in piccoli gruppi coordina-
to da due psicoanalisti, presso la Società di Psicoanalisi sede di 
Roma, è rivolto ad operatori della salute mentale, delle istituzioni 
o del privato sociale, per sostenere e approfondire l’approccio 
psicoanalitico in quei contesti che seguono adolescenti  difficili 
o in crisi. Il lavoro di gruppo intende attivare processi di pensiero 
ed integrare le diverse risorse professionali, tecniche ed emotive, 
che la cura istituzionale implica, attraverso l’approfondimento del 
caso clinico da un punto di vista psicodinamico. 

A turno i partecipanti, all’interno di un setting definito, portano 
un caso clinico e lo discutono insieme, sia chi porta il caso e sia 
chi di quel caso ascolta le vicissitudini per la prima volta.

Si parte dalla constatazione che nelle vicende istituzionali è la 
dimensione soggettiva, nel paziente ma anche nei terapeuti, ad 
essere sotto scacco nella relazione, e che sia per tale motivo che 
si genera una insofferenza verso aspetti del Sé che non vengono 
sentiti come propri.

Chi desidera iscriversi ai Seminario B2 è pregato di prendere 
contatto con le Segreterie riportate a pag. 2, nel nome della Sig.
ra Vittoria Fosco e Sig.ra Marina Davide.
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B3)                                   ASCOLTARE

Seminari analitici di gruppo della Società Psicoanalitica 
Italiana sede di Roma

AREA INFANZIA

L’attività seminariale si propone di offrire un luogo di ascolto ed 
uno spazio  per tutti gli operatori dell’infanzia (0-14) che lavorano  
sia in ambito istituzionale che nel privato sociale, ed abbiano un 
interesse specifico per il metodo psicoanalitico.

Il seminario clinico si basa sul lavoro di gruppo, composto dai 
partecipanti e da due analisti con esperienza nell’infanzia. Il pro-
getto ha la finalità di integrare le diverse risorse professionali, sia 
tecniche sia emotive che la cura istituzionale implica, attraverso 
l’approfondimento del caso clinico da un punto di vista psicodi-
namico.  Il lavoro di gruppo intende attivare processi di pensie-
ro partendo da quella delicatissima fase che va dall’accoglienza 
della domanda fino alla costruzione di un progetto terapeutico 
condiviso.

A turno i partecipanti portano un caso, la discussione coinvolge 
tutti i partecipanti del gruppo al fine di attivare una visione in-
tegrata del caso sia nella dimensione intrapsichica sia approfon-
dendo le problematiche della coppia genitoriale.

Chi desidera iscriversi ai Seminario B3 è pregato di prendere 
contatto con le Segreterie riportate a pag. 2, nel nome della Sig.
ra Vittoria Fosco e Sig.ra Marina Davide.
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C)                                          RACCONTARE

Incontri di intervisione

I seminari di Intervisione clinica, che si terranno presso la sede di Roma 
della Società di Psicoanalisi, rappresentano una nuova ed originale oc-
casione per discutere un caso clinico complesso che ha attraversato più 
servizi dello stesso Dipartimento di Salute Mentale, o un caso clinico del 
TSMREE per bambini e adolescenti, o che è stato seguito nel tempo con 
più interventi da differenti servizi o nel privato sociale. 

L’esperienza di intervisione si svolge tra operatori che stanno condi-
videndo la gestione clinica di uno stesso caso, con formazione e prepa-
razione differente. La discussione offre l’opportunità a tutte le équipes 
al lavoro, che ne sentano l’esigenza e ne facciano richiesta, di integrare 
ed arricchire la lettura del caso con il vertice psicoanalitico. Si intende 
offrire un “luogo per pensare” a come si struttura il lavoro in equipe, 
alle dinamiche interne tra gli operatori, a come si organizza il percorso 
di cura relativamente ad un caso complesso.

Il caso clinico seguito da vari servizi (DSM, TSMREE, Servizi Ospeda-
lieri, Comunità Terapeutiche, Centri Diurni, Privato Sociale) viene pre-
sentato dagli operatori e discusso nel gruppo, gli analisti avranno una 
funzione di coordinamento del lavoro.

L’équipes al lavoro con un caso complesso o interessate a confrontarsi 
su come integrare le rispettive professionalità nella gestione del caso 
possono richiedere uno spazio di discussione e di riflessione presso la 
sede della Società Psicoanalitica di Roma prendendo contatto con le se-
greterie riportate a pagina 2, nel nome della Sig.ra Vittoria Fosco e Sig.
ra Marina Davide.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
RACCONTARE ED ASCOLTARE IL CASO CLINICO

Maggio -giugno 2015
Seminari clinici

Desidero iscrivermi al seguente gruppo (max 20 persone)

B1 gruppo condotto da dr. Paolo Boccara-dr. Giorgio Campoli 
 gruppo condotto da dr.ssa Manuela Fraire-dr. Giuseppe Riefolo

B2 gruppo condotto da dr.ssa Carla Busato-dr.ssa Giovanna Montinari

B3 gruppo condotto da dr.ssa Adelaide Lupinacci-dr.ssa Francesca Piperno 

C     INTERVISIONE  gruppo condotto da dr. Alessandro Antonucci-dr. Pasquale Pede
  gruppo condotto da dr.ssa Rossella Candela-dr.Andrea Narracci
  gruppo condotto da dr.ssa Flavia Capozzi-dr.ssa Daniela Lucarelli
  gruppo condotto da dr. Teodosio Giacolini-dr.ssa Rosa Spagnolo

COGNOME .............................................................................................................................................................................

NOME .....................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO ..............................................................................................................................................................................

CITTÀ .........................................................................................................CAP....................................PROVINCIA ...............

TELEFONO ..............................................................................................................................................................................

EMAIL .....................................................................................................................................................................................

P. IVA .......................................................................................................................................................................................

COD. FISCALE (OBBLIGATORIO) ...........................................................................................................................................

QUALIFICA PROFESISONALE ................................................................................................................................................

SPECIALIZZAZIONE ...................................................................................ALTRO ................................................................

ENTE IN CUI LAVORA ............................................................................................................................................................

Autorizzo l’utilizzo dei dati sopra indicati ai sensi di legge 196/2003 sulla privacy DATA E FIRMA
Ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy si specifica che i dati comunicati verranno utilizzati per uso interno. Non ver-
ranno divulgati a soggetti terzi diversi da quelli che concorrono alla prestazione di servizi richiesti. In base all’articolo 13 
della medesima legge i dati potranno essere cancellati o modificati   scrivendo al Presidente presso la Segreteria.

QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 60 (iva compresa) per 5 seminari clinici a 
scelta B1-B2-B3 (non sono previsti ECM)             (segue)
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MODALITA’ di pagamento e di iscrizione

• Presso la segreteria del Centro di Psicoanalisi Romano assegno (non 
trasferibile) o fotocopia del bonifico bancario e modulo di iscri-
zione segretaria Vittoria Fosco tel. 06/8540645- fax06/8413996- 
Marina Davide tel.06/64781827

• Bonifico bancario con nome e cognome e motivo del pagamento 
Centro di Psicoanalisi Romano

 IBAN IT 30 T 053080320000000 0016008 (Banca Popolare di An-
cona Filiale, 2 di Roma) con modulo di iscrizione  da inviare

  via mail: segreteria@centropsicoanalisiromano.it o via posta a 
Centro di Psicoanalisi Romano via P anama 48 00198 Roma Per 
ulteriori informazioni  segretaria: Vittoria Fosco tel. 06/8540645- 
fax 06/8413996 - Marina Davide tel.06/64781827

 Centro di Psicoanalisi Romano via panama 48 00198 Roma
 mail: segreteria@centropsicoanalisiromano.it

Per i seminari di lntervisione sez C - Quota di Iscrizione 5 euro a per-
sona che sarà versata in sede insieme alla scheda di iscrizione (non 
sono previsti ECM).
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