
psicoanalisi e società

Sede dell’incontro
CineTeatro San Carlo - MiMat
Via Morozzo della Rocca 12, Milano

Come raggiungere la sede del Convegno
Con i mezzi Pubblici:
• MM1 Fermata Conciliazione
• MM2 Fermata S. Ambrogio
In Treno: dalla Stazione Centrale prendere MM2 direzione Abbiate-
grasso/Assago - Fermata S. Ambrogio.
In Auto: il CineTeatro San Carlo si trova nel centro di Milano, in zona 
sono presenti parcheggi a pagamento.

Educazione Continua in Medicina E.C.M.
È stato richiesto l’accreditamento ECM dell’evento per le seguenti figure 
professionali: Medico Chirurgo specialista in Psichiatria e Psicologo.
Ai fini dell’assegnazione del crediti ECM è necessaria la presenza effettiva 
dell’iscritto al 100% della durata dell’attività formativa (il rilevamento 
della partecipazione verrà effettuato all’inizio e alla fine della giornata 
attraverso la firma di ogni singolo partecipante), nonché la compilazione 
e restituzione al termine del convegno del questionario di gradimento e 
del test finale di apprendimento.

Quota di Iscrizione
 Entro il 20 ottobre 2016 Dopo il 20 ottobre 2016 
Quota di Iscrizione	 € 100,00 (Iva inclusa) € 120,00  (Iva inclusa)
Abbonati alla rivista Gli Argonauti e/o Quaderni	€ 80,00 (Iva inclusa) 
Studenti/Specializzandi	€  65,00 (Iva inclusa) € 80,00  (Iva inclusa) 
Studenti COIRAG	 €  35,00 (Iva inclusa) € 35,00  (Iva inclusa) 

La quota comprende
Partecipazione ai lavori congressuali, kit congressuale, coffee break, 
certificato di partecipazione.

Modalità di partecipazione
L’iscrizione al convegno va effettuata utilizzando l’apposita scheda che 
dovrà essere inviata a mezzo fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa 
New Aurameeting assieme alla copia del versamento della quota di 
partecipazione da effettuarsi mediante bonifico bancario intestato a:
   NEW AURAMEETING Srl
   Banca Popolare di Milano Ag. 15
   IBAN: IT 65 T 05584 01615 000000043206
   SWIFT: BPMIITM1015
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere tassativamente effet-
tuato prima dell’inizio del Convegno.
New Aurameeting comunicherà via e-mail la conferma dell’iscrizione.       

Cancellazioni 
Eventuali rinunce pervenute entro il 20 ottobre 2016 verranno rimborsate 
con una trattenuta del 30% per spese amministrative; le cancellazioni rice-
vute dopo il 20 ottobre 2016 non saranno soggette a nessun rimborso salvo 
la possibilità di sostituire l’iscritto con altro nominativo.

Attestato di Partecipazione 
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati al termine del Convegno 
a tutti i partecipanti iscritti.

LA CURA RELAZIONALE:
TURBOLENZE 

SOCIOCULTURALI
E RISONANZE CLINICHE

G
R

AF
FI

TI
 0

33
2.

43
53

27
 - 

20
97

/1
6

Sabato 26 novembre 2016
CineTeatro San Carlo - MiMat

Via Morozzo della Rocca 12, Milano

Convegno

PROGRAMMA

www.argonauti.it
Segreteria Organizzativa
NEW AURAMEETING Srl

Via Rocca D’Anfo, 7 – 20161 Milano
Tel +39 02/66203390 – Fax +39 02/66200418

Selena Blardone – E-mail: info@newaurameeting.it

Informazioni generali

A	 To skype or not to skype? Quando la tecnologia entra 
nella relazione terapeutica

 Ai nostri giorni gli strumenti tecnologici in continua ed inarre-
stabile evoluzione consentono di entrare in comunicazione in 
diversi modi, le distanze si eliminano virtualmente e una nuova 
dimensione si impone quale realtà ineludibile. Sempre più spesso 
tale realtà entra anche all’interno della relazione terapeutica: quali 
i limiti e quali i vantaggi? Obiettivo del workshop è proprio quello 
di esplorare nello spazio del confronto, cosa e dove ci portano 
questi cambiamenti e come possiamo provare a gestirli nel lavoro 
clinico-relazionale con il paziente.

B		Le terapie di frontiera
 Partendo dal presupposto che tutte le terapie possano essere a un 

certo punto “di frontiera” per aspetti del tutto imprevisti e nuovi 
con cui la coppia analitica deve confrontarsi, nel workshop ver-
ranno presentati, tra gli altri, spunti clinici relativi a situazioni di 
lavoro in contesti istituzionali in cui è la mente analiticamente 
orientata del terapeuta a permettere di individuare e trasformare 
nodi problematici e psicopatologici. 

C L'interpretazione nella psicoanalisi contemporanea: l'ef-
ficacia

 Attraverso l’esposizione d’un frammento clinico, inserito nell’evo-
luzione storica dell’interpretazione, si propone al gruppo un mo-
mento di lavoro comune sull’interpretazione oggi, focalizzando 
l’attenzione sul rapporto stretto con la relazione analitica, che ne 
cadenza le modalità d’uso soprattutto nelle situazioni più com-
plesse: transfert negativo, non sostenibilità dell’interpretazione, 
transfert narcisistici e psicotici. La stessa evoluzione dell’approc-
cio al sogno, ci fornirà degli indici sull’articolazione relazionale 
dell’accostamento interpretativo. 

D	Spunti di discussione sul tema della violenza da diversi 
vertici di osservazione

 Questo workshop si propone come stimolo per discutere sul tema 
della violenza. Che essa sia connaturata all’essere umano (Hob-
bes) o che sia una conseguenza della civilizzazione (Rousseau), 
essa è centrale nello stare insieme degli esseri umani. In tal senso 
il modello terapeutico del piccolo gruppo, nella sua proposta di 
cura e sviluppo attraverso la qualità delle relazioni tra i parte-
cipanti, si pone come presidio nei confronti del pregiudizio in 
quanto potenziale generatore di violenze e di attacco sistematico 
alla capacità di pensare e di evolvere, mettendone in luce la peri-
colosità, quando è sostenuto dalla cultura sociale condivisa.

E	 Il divenire del terapeuta e l'evoluzione di uno stile per-
sonale nella cura

 Questo workshop si propone di discutere sulle differenti proble-
matiche di un percorso professionale che, come il nostro, implica 
non solo l’elaborazione trasformativa del materiale portato dal 
paziente, ma anche l'elaborazione emancipativa del rapporto 
con il proprio analista, con i propri supervisori, con le teorie di 
riferimento e soprattutto con la propria storia personale, passata 
e presente. Ci confronteremo insieme sulle diverse esperienze 
formative e su come, talvolta, possano essere cornice non consa-
pevole nelle relazioni di cura con i pazienti. 

F		Dipendenze patologiche contemporanee. Dispositivi di 
cura

 Una buona parte degli attuali pazienti presentano forme sinto-
matiche differenziate, che coinvolgono il corpo, i comportamenti 
e svariate difficoltà relazionali. Essi hanno come denominatore 
comune una fragilità narcisistica di base, molto diffusa nel mondo 
contemporaneo e, per compensarla, hanno bisogno di oggetti 
concreti e non, creando dipendenze patologiche da sostanze, da 
cibo (disturbi alimentari), da internet, soprattutto nella popolazio-
ne giovanile. L’workshop proporrà dispositivi di cura articolati e 
adeguati alla complessità psicologica di questi gravi malesseri.

Abstract workshop 

Indicare nella scheda di iscrizione la lettera dei workshop pre-
scelti (massimo 3) specificando le opzioni in ordine di preferenza.



Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti
• Inviare entro il 18 novembre 2016 via fax o e-mail a: 
NEW AURAMEETING Srl – Via Rocca d’Anfo 7 – 20161 Milano 
Codice Fiscale – Partita IVA: 04055900965 
Tel. +39/02/66.20.33.90 – Fax +39/02/66.20.04.18
Selena Blardone – e-mail: info@newaurameeting.it 
e far pervenire bonifico bancario intestato a: NEW AURAMEETING Srl
IBAN: IT 65 T 05584 01615 000000043206
SWIFT: BPMIITM1015

La cura reLazionaLe - TurboLenze 
sociocuLTuraLi e risonanze cLiniche

Presentazione

MATTINO

Chairman:   Sisto Vecchio

09.00 - 09.15  Apertura lavori  
  Andrea Jannaccone Pazzi

09.15 - 09.45  Le parole che ho per dirlo
  Gabriella Mariotti   

09.45 - 10.15  Sulla relazione terapeutica: 
  aspetti psicoantropologici del curare
  Fausto Petrella e Vanna Berlincioni

10.15 - 10.45  Variazioni sulla dipendenza.
  Quali dialoghi?
  Loretta Zorzi Meneguzzo

10.45 - 11.15  Coffee Break 

Chairman:   Paola Bennati

11.15 - 11.45   Gli spazi incantati della cura
  Carlo Zucca Alessandrelli

11.45 - 12.15  Senza più stagioni
  Silvia Corbella
  
12.15 - 13.15   Dibattito

13.15 - 14.15   Pausa pranzo

Sospinta ad una continua rivisitazione per i profondi 

mutamenti sociali, la psicoanalisi contemporanea si 

confronta costantemente con nuovi scenari. Patologie in 

continuo cambiamento hanno confermato come un’ec-

cessiva ortodossia non risulti efficace nel trattamento. 

Mantenere un rigore analitico senza perdere flessibilità 

interiore e capacità di modulare il proprio funzionamen-

to sembrano elementi necessari nella cura col paziente.

Che tipo di relazione occorre costruire per incontrare un 

paziente? Questo rappresenta il nucleo centrale da cui 

prende le mosse il convegno de gli argonauti del 2016.

Una giornata di studio e riflessione clinica organizzata 

su relazioni magistrali nella mattinata, per entrare nel 

cuore della clinica attraverso workshop pomeridiani 

nei quali saranno affrontati i differenti risvolti della re-

lazione di cura col paziente in un confronto diretto coi 

partecipanti.

Sabato 26 novembre 2016

Convegno
La cura reLazionaLe - TurboLenze sociocuLTuraLi e risonanze cLiniche
CineTeatro San Carlo - MiMat, Milano

Scheda di iscrizione

Cognome  

Nome  

Professione  

Affiliazione

Tel.               Fax  

E-mail  

Richiesta crediti ECM     ❏	SI            ❏	NO

Workshop prescelti 1  2  3 

Dati per l’emissione della fattura:  

Ragione sociale 

Partita IVA

Codice fiscale   

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di fatturazione  

CAP Città   

Indirizzo e-mail per la spedizione della fattura in formato pdf 

 

Firma  

Data  

Titolare tratt. dati: New Aurameeting Srl, Via Rocca d’Anfo, 7 - Milano. Finalità: esecuzione
dell’evento e relativi servizi offerti. Diritti dell’interessato (art. 7 del D.L.196/2003) esercitabili 
scrivendo a New Aurameeting Srl Via Rocca d’Anfo, 7 - Milano.

Programma

POMERIGGIO

14.30 - 16.00  Workshop clinici di gruppo

• To skype or not to skype? Quando la tecnologia entra 
nella relazione terapeutica 

 Elisabetta Cattaneo, Carla Cremonese e Sara Boffito
• Le terapie di frontiera
 Paola Bennati e Nadia Fina, 
 con la partecipazione di Vanna Berlincioni e Sisto Vecchio
• L'interpretazione nella psicoanalisi contemporanea:  

l'efficacia 
 Sandro Panizza 
• Spunti di discussione sul tema della violenza da diversi 

vertici di osservazione 
 Fulvio Tagliagambe, Massimo Terni, 
 con la partecipazione di Silvia Corbella 
• Il divenire del terapeuta e l'evoluzione di uno stile per-

sonale nella cura 
 Valeria Pezzani e Andrea Jannaccone Pazzi, 
 con la partecipazione di Gabriella Mariotti
• Dipendenze patologiche contemporanee. Dispositivi di 

cura
 Nicoletta Jacobone, Elena Riva e Matteo Lancini,
 con la partecipazione di Carlo Zucca Alessandrelli

16.30 - 17.30  Chiusura lavori: tavola rotonda
   con la moderazione di Monica Fabra
   Consegna questionari ECM

Sabato 26 novembre 2016
CineTeatro San Carlo - MiMat, Milano

Convegno

Segreteria Scientifica
Dr. Andrea Jannaccone Pazzi

E-mail: andrea.jannaccone@hotmail.it

08.00   Registrazione Partecipanti
  Ritiro questionari ECM


