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Programma dell'attività formativa 

Medicina e Psicoanalisi : Uno sguardo sull'anima 

Sabato 11/05/2019 Primo Incontro 

Ore 9,00 Luigi Rinaldi: Presentazione dei seminari e relazione su La medicina difensiva: le componenti 

emotive e psicologiche del medico e del paziente 

Ore 9,50 Gemma Zontini:  La prevenzione del disagio psichico degli operatori sanitari e le professioni di 

aiuto: il burn-out 

Ore 10.40 Coffee-break 

Ore 11.00-12,50 Discussione in piccoli gruppi delle relazioni e delle esperienze dei partecipanti 

Conducono i gruppi di discussione: Luigi Rinaldi, Ciro Paudice, Gemma Zontini. 

Ore 12,50 Questionario di autoverifica 

Venerdì 31/05/2019 Secondo Incontro  

Patologie Gravi 

Ore 15,00 Ciro Paudice: Vie d'ingresso nella psicosi 

Ore 15,50 Roberto Musella: Depressione e rischio suicidario 

Ore 16,30 Coffee-break 

Ore 17.00 – 19,00 Discussione in piccoli gruppi delle relazioni e delle esperienze dei partecipanti  

Conducono i gruppi di discussione:, Roberto Musella, Ciro Paudice, Luigi Rinaldi 

Ore 19,00 Questionario di autoverifica 

Venerdi 7/6/2019 Terzo Incontro 

La prevenzione del disagio psichico in infanzia e adolescenza: diagnosi differenziale precoce tra sviluppo 

fisiologico e sviluppo psicopatologico 

Ore 15.00 Cristina Ricciardi: Il contributo dello psicoanalista nella diagnostica e prevenzione nell’infanzia e 

nell’adolescenza. 

Ore 15,50 Fiorella Petrì : La “crisi adolescenziale” come differenziarla: normale fase della crescita o segnale 

di una probabile deriva patologica? 

Ore 16,30, coffee-break 

Ore 17.00- 19.00 Discussione in piccoli gruppi delle relazioni e delle esperienze dei partecipanti 

Conducono i gruppi di discussione Fiorella Petrì, Cristina Ricciardi, Luigi Rinaldi 

Ore 19.00 Questionario di autoverifica 

Sabato 8/06/2019 Quarto Incontro 

I disagi psichici della modernità 

Ore 9.00  Virginia De Micco: La migrazione e la tutela della salute mentale del paziente e dell'operatore: 

L'approccio multidisciplinare-multiculturale, la diagnosi e la cura del Disturbo post-traumatico da stress 

(DPTS) 

Ore 9.50  Paolo Cotrufo: Disturbi della condotta alimentare: anoressia, bulimia, binge eating 

Ore 10,30 Coffee-break 

Ore 11.00 – 13,00 Discussione in piccoli gruppi delle relazioni e delle esperienze dei partecipanti 

Conducono i gruppi di discussione: Paolo Cotrufo, Virginia De Micco, Luigi Rinaldi 

Ore 13,00 Questionario di verifica 
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RELATORI 

 Prof. Paolo Cotrufo 

Membro Ordinario SPI 

Prof. Associato di Psicologia Clinica, 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in psicologia clinica, 

Università della Campania  "L. Vanvitelli" 

Dott.ssa Virginia De Micco 

Membro ordinario SPI 

Psichiatra 

Centro Napoletano di Psicoanalisi 

Dott. Roberto Musella 

Membro Ordinario SPI 

Psichiatra e attuale Segretario scientifico 

Centro Napoletano di psicoanalisi 

Dott. Ciro Paudice 

Membro ordinario SPI 

Già Direttore Dipartimento Salute Mentale  

ASL Napoli 3 Sud 

Dott.ssa Fiorella Petrì 

Membro Ordinario SPI 

Psicologa e Sociologa 

Centro Napoletano di Psicoanalisi 

Prof. ssa Cristina Ricciardi 

Psicoanalista SPI 

Esperto Psicoanalisi bambini ed adolescenti 

Docente ARPAD  

Già Prof. ordinario di Neuropsichiatria infantile  

Università di Napoli 

Dott. Luigi Rinaldi 

Membro ordinario con funzioni di Training della SPI 

Già Primario Psichiatra dell'ASL Napoli 1 Centro 

Past President Centro Napoletano di Psicoanalisi 

Dott. ssa Gemma Zontini 

Membro ordinario con funzioni di Training della SPI 

Già dirigente del Servizio Psichiatrico per Diagnosi e Cura dell'ASL Napoli 1 Centro 

 

Il Corso rientra nell’accordo quadro tra Ministero della Salute e Società Psicoanalitica Italiana 
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Razionale dell'evento: 

l'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Napoli, recependo un accordo quadro tra  il Ministero della 

Salute e la Società Italiana di Psicoanalisi, ha deciso di organizzare questo intervento formativo per 

l'educazione alla Salute mentale, proposto dal Centro Napoletano di Psicoanalisi. 

 Questi seminari sono rivolti ad illustrare in che modo fattori biologici, psicologici e sociali 

variamente intrecciati concorrono alla eziopatogenesi ed al decorso di malattie organiche, 

psichiche e sociali. I seminari mirano ad aumentare la capacità di discriminare, di volta in volta, il 

peso specifico dei fattori in gioco, per poter giungere ad una corretta diagnosi ed alla successiva 

indicazione del trattamento. Trattamento che deve tener presente che sotto la forma di una malattia 

e di richiesta di cura possono nascondersi bisogni esistenziali di più vasta portata. 

 In una società che concede poco spazio alla possibilità di trovare reali risposte a tali bisogni, il 

medico, suo malgrado, può trovarsi complice del consumismo di massa dei nostri giorni che 

utilizza il consumo delle cose come modo di compensazione del vuoto esistenziale. Tale 

consumismo richiede risposte rapide e frettolose a qualsiasi tipo di disagio, e tra queste, in prima 

linea, spiccano la spinta all’iperconsumo di farmaci e la conseguente medicalizzazione o 

psichiatrizzazione  del disagio psichico. Nella particolare situazione di aiuto che si realizza in 

ambito sanitario si impone, perciò, l’affinamento da parte dell’operatore sanitario delle proprie 

capacità di ascolto, se vuole essere veramente di aiuto ai suoi assistiti. Discriminare i reali bisogni 

dei suoi pazienti rappresenta il primo passo per cercare di trovare insieme a lui ed intorno a lui le 

risorse necessarie che possono rivelarsi fattori di guarigione. 

L'obiettivo sarà perseguito attraverso: 

A) seminari teorici; 

B) discussione in piccoli gruppi sul tema del seminario della giornata di studio così come viene 

affrontato nella pratica quotidiana. 

L’uso del piccolo gruppo favorirà un apprendimento reale e partecipativo dei destinatari del corso. 

Il piccolo gruppo sarà condotto e facilitato da uno psicoanalista, al fine di consentire a tutti di fare 

una breve esperienza di essere e lavorare in gruppo, potenziare il confronto e lo scambio delle 

esperienze, acquisire nuovi vertici osservativi e sviluppare la capacità di comprendere le dinamiche 

emozionali, in modo da poter integrare tale comprensione nella propria pratica lavorativa.    


