Associazione Italiana di Psicoanalisi
Via di Priscilla 128 – 00199 Roma
Presidente Prof. Adolfo Pazzagli

2° CICLO “SEMINARI ESTERNI – 2013”
“Lo spazio e l’ascolto psicoanalitico nel prendersi cura
dei pazienti schizoidi adolescenti e adulti“
Prof.ssa Teresa J. CARRATELLI, Psicoanalista D. - Dott. A. GRISPINI
Psicoanalista O.

Tra gli obiettivi dei conduttori c’è quello di sollecitare i partecipanti a porre
inizialmente l'attenzione su come l’adolescente “ritirato in casa” presenti una
alterazione della costruzione del senso di Sé come soggetto, del legame con l’Altro e
dell’alleanza terapeutica nel corso del trattamento. Egli vive il mondo chiuso nella
propria stanza attraverso il cyberspazio, oppure nel mondo virtuale dei giochi di ruolo
e di internet; tra l’altro si intende discutere l’uso che egli fa dei personaggi, delle
regole e delle cyber-atmosfere.

Nei successivi due seminari saranno esaminate, dal punto di vista psicoanalitico, le
tematiche e le implicazioni terapeutiche relative all'evoluzione degli stati schizoidi nei
giovani adulti, con particolare riferimento ai breakdown psicotici e alla questione del
trattamento integrato fondato su principi psicoanalitici nel contesto di un servizio
psichiatrico pubblico, mostrandone i modelli teorici di base, la metodologia, il
problema della integrazione negli interventi, la gestione dei transfert multipli.

CALENDARIO ORARIO DEGLI INCONTRI

1° Seminario - VENERDÌ 11 OTTOBRE, dalle ore 14:30 alle ore 17:30:
“il Mondo in una stanza.” Lo studio in Psicoanalisi del paziente “ritirato” .
Esempio clinico (T. Carratelli)
2° Seminario - VENERDÌ 25 OTTOBRE, dalle ore 14:30 alle ore 17:30:
“La difficile costruzione dell’alleanza terapeutica con gli adolescenti schizoidi e
i loro genitori. Prosegue esempio clinico” (T. Carratelli)
3° Seminario – VENERDÌ 8 NOVEMBRE, dalle ore 14:30 alle ore 17:30:
“Breakdown psicotici ed evoluzioni degli stati schizoidi. Esempi clinici” (A.
Grispini)
4° Seminario – VENERDÌ 22 NOVEMBRE, dalle ore 14:30 alle ore 17:30:
“L’intervento integrato fondato su principi psicoanalitici con l’adulto schizoide
nei servizi pubblici. Esempi clinici” (A. Grispini)

- Sono previsti 14 crediti formativi ECM per n° 30 partecipanti, Medici e Psicologi.
- Quota complessiva di partecipazione: con crediti ECM = € 150,00;
senza crediti ECM = € 120,00
- Viene richiesta la prenotazione entro il 30 giugno 2013
- Al termine dei 4 incontri sarà consegnato un attestato di partecipazione.
- È obbligatorio l’invio della scheda di iscrizione
Per informazioni e Iscrizioni: dott. Alessandro Grispini (email :
alessandrogrispini@tiscali.it; alessandro.grispini@asl-rme.it; cell. 333.2702302)
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