Notizie
(a cura della Redazione)

PETIZIONE PER LA REVISIONE DELLE LINEE GUIDA SULL’AUTISMO
Su proposta di Paolo Vassallo, ed essendo nostra convinzione che la
psicoanalisi possa contribuire con altre discipline allo studio dell’autismo
e che il suo strumento terapeutico, fondato sulla relazione terapeutica,
possa contribuire al recupero della soggettività ed essere di grande aiuto
per le persone e per le famiglie che vivono questa dolorosa esperienza,
abbiamo sottoscritto la petizione di protesta con richiesta di revisione
delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità sul trattamento dei
disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti promossa
dal Gruppo Italiano Ricerca Internazionale INSERM e dalla SEZIONE
ITALIANA EFPP (European Federation for Psychoanalytic
Psychotherapy in the Public Sector), alla quale hanno già aderito numerose altre Società e Associazioni Psicoanalitiche.
PRESENTE E PASSATO: L’OSSERVAZIONE DELL’ESPERIENZA
IN ATTO NEL PROCESSO PSICOANALITICO
Giornate di studio
27 ottobre 2012
1 dicembre 2012
27 ottobre 2012: Incontro con Cosimo Schinaia, psicoanalista SPI che
ha approfondito il tema della psicoanalisi in relazione alla pedofilia in
molteplici pubblicazioni, tra le quali ricordiamo “Pedofilia Pedofilie. La
psicoanalisi e il mondo del pedofilo” (Bollati Boringhieri, 2001). Con una
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forte attenzione al limite degli strumenti e alla complessità dell’oggetto, il
relatore ci conduce nel problema delle gravi perversioni e perversità, uno
dei temi che più direttamente ci porta al cuore ma anche ai limiti della
nostra disciplina.
Pur consapevole dell’obiettivo rischio emotivo presente nell’incontro
con il pedofilo e delle componenti etico-culturali di segno negativo, che
incidono fortemente sulla costituzione e sull’utilizzabilità del controtransfert, Schinaia ritiene che sia assolutamente necessario avventurarsi nella
conoscenza delle difficoltà relazionali con il pedofilo, laddove angosce
identificative possono creare impossibilità relazionali.
1 dicembre 2012: Incontro con Giuseppe Civitarese, psicoanalista che
mantiene salde radici in una profonda conoscenza del pensiero freudiano
ed è contemporaneamente impegnato in una sempre più appassionata e
personale rilettura di Bion. La sua riflessione concettuale e la sua ricerca
clinica trovano un punto di articolazione efficace proprio nel tema estetico
(onirico) sia perché rimette al centro dell’osservazione l’emozione, l’aisthesis, sia perché riporta il pensiero al suo fondo onirico, alle operazioni
individuate da Freud nella composizione del testo esplicito del sogno e
nell’implicazione del sogno nella creazione artistica.
SABATI ASP 2012:
• 21 aprile: Carla Weber continuerà il tema “Pagliarani e la psicosocianalisi” con la proiezione del film-intervista dedicato al pensiero di
Luigi Pagliarani: “Angoscia della bellezza”, regia di Dario D’Incerti.
• 19 maggio: Secondo Giacobbi ci parlerà del suo Peter e Wendy.
Psicoterapia psicoanalitica del paziente giovane – adulto.
• (data da definire): Salvatore Freni e Simone Maschietto a partire da
Botella, si interrogheranno sugli sviluppi della tecnica in psicoanalisi.
CICLI DI SEMINARI:
Amati SAS: continuano i Seminari teorico-clinici per il 2011-2012
Mindfulness: continuano i Seminari condotti da Gherardo Amadei,
secondo il calendario stabilito, fino al 2012.
GRUPPI A.S.P.
Continuano i lavori, secondo un calendario che viene stabilito all’interno dei gruppi stessi e per i quali è bene contattare i Referenti.
Gruppo clinico (che recentemente si arricchito della presenza di ex
Allievi): referente Daniela Maggioni
Gruppo Esperienza adottiva: referenti Carla Negro e Irene Zita
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Gruppo Prassi e Modelli teorici: referente Salvatore Freni
Gruppo Psicoanalisi e nuove tecnologie: referenti Maura Ravasi e
Annalisa Aprile
LADA: referenti Laura Andreoli e Daniela Maggioni
Kairòs: referente Daniela Maggioni
ASSEMBLEA ANNUALE per l’approvazione del bilancio: 21 aprile
2012 ore 14.00.
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