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Il progetto formativo, alla sua quarta edizione, è frutto della collaborazione tra l’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri della Provincia di Roma e la Società Psicoanalitica Italiana. L’iniziativa si organizza nell’ambito dell’Accordo
quadro di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Società Psicoanalitica Italiana nel quale sono state
individuate tematiche ritenute utili per lo sviluppo di adeguate competenze per prevenire e gestire il disagio psichico
dei pazienti e dei curanti.
Il ciclo, che prevede 4 incontri teorico‐clinici, è rivolto a Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta,
psichiatri, neuropsichiatri infantili, ecc., interessati a confrontarsi con esperti psicoanalisti su questioni cliniche di
attualità, anche attraverso la discussione di specifici casi che possono rappresentare un sovraccarico psichico ed
emotivo anche per lo stesso curante. I medici oggi, infatti, sono sempre più chiamati ad accogliere domande di aiuto
che non riguardano solo la malattia somatica ma anche sofferenze emotive che affliggono l’individuo adulto,
l’adolescente, il bambino, la coppia genitoriale e coniugale all’interno dei propri contesti di relazione.
Il medico pressato dalle ansie dei pazienti, dalle continue innovazioni cliniche e dai nuovi scenari sociali, deve sempre
più frequentemente mettere in campo le proprie risorse psichiche per riuscire ad offrire risposte cliniche adeguate,
tempestive ed emotivamente empatiche. Gli incontri, infatti, partendo dall’approfondimento teorico‐clinico in
un’ottica psicoanalitica, intendono fornire strumenti per sensibilizzare all’uso di tecniche psicologiche utili per
migliorare la relazione con il paziente e all’acquisizione di competenze indispensabili per la comprensione degli
indicatori di disagio psichico – anche pre‐morbosi – con l’intento di favorire una tempestiva diagnosi psicopatologica e
sensibilizzare alle nuove forme di disagio. Gli incontri, dunque, intendono offrire un’opportunità per riflettere sulle
dinamiche che sottendono il disagio dei pazienti che, spesso, riescono a parlare con il proprio medico solo utilizzando
il dolore fisico come veicolo per comunicare, inconsapevolmente, il proprio dolore psichico.

Sabato 24/03/2018
08.00 Registrazione dei partecipanti
08.30 Saluto ai partecipanti
Rossana Ugenti ‐ Direttrice Generale Ministero della salute‐ Direzione Generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del SSN
Antonio Magi ‐ Presidente OMCeO Roma
Fabio Castriota ‐ Vicepresidente Società psicoanalitica italiana/IPA – Responsabile Scientifico
Accordo SPI ‐ Ministero della Salute

L’educazione alla salute riproduttiva
Moderatori: Fabio Castriota ‐ Maria Assunta Giannini

08.45 L’infertilità e le implicazioni psicologiche
Matilde Vigneri
9.45 Il ruolo del Medico specialista
Pasquale Bilotta
10.45 discussione casi
11.30 pausa
11.45 La coppia infertile ‐ la genitorialità
Giovanna Montinari
12.45 Discussione casi

Sabato 07/04/2018
08.00 Registrazione dei partecipanti

L’adolescenza: tra sviluppo fisiologico
e quadri psicopatologici
Moderatori: Fabio Castriota ‐ Maria Assunta Giannini

8.45 La sociopatia e gli attuali sviluppi
Riccardo Chiarelli
9.45 Il ruolo del Pediatra di famiglia
Renzo Giovanelli
10.45 discussione casi
11.30 pausa
11.45 “...e se fosse psicotico?”
Daniele Biondo
12.45 discussione casi

Sabato 12/05/2018
08.00 Registrazione dei partecipanti

Aver cura di chi cura
Moderatori: Fabio Castriota ‐ Maria Assunta Giannini

8.45 La prevenzione del disagio psichico degli operatori sanitari e le professioni di
aiuto: il burn out
Maria Assunta Giannini
9.45 La cura degli operatori che si occupano di pazienti psicotici
Rosa Maria Scalise
10.45 pausa
11.00 La medicina difensiva: le componenti emotive e psicologiche del medico e del
paziente, la comunicazione e i bias di comunicazione
Mario Perini
11.45 Il setting della medicina territoriale e di famiglia

Cristina Patrizi
12.30 Gruppo Balint in fishbowl (con osservatori)
Maria Assunta Giannini ‐ Mario Perini

Sabato 26/05/2018
08.00 Registrazione dei partecipanti

Il disagio psichico in infanzia‐adolescenza
e il contesto di cura
Moderatori: Fabio Castriota ‐ Maria Assunta Giannini

08.45 Il bambino, i genitori e il pediatra: tra il curare ed il prendersi cura
Clelia De Vita ‐ Renzo Giovannelli
10.15 discussione casi
11.00 pausa
11.15 L’adolescente, il gruppo dei pari e la famiglia: quale intervento possibile
Carla Busato Barbaglio
12.15 discussione casi

13.00
QUIZ FINALE
SCHEDA VALUTAZIONE EVENTO
RELATORI
Pasquale BILOTTA

Specialista in ginecologia e ostetricia ‐ Direttore scientifico Centro di Fecondazione
Assistita Alma Res Roma

Daniele BIONDO

Psicologo psicoanalista. Ordinario SPI/IPA‐ Esperto bambini/adolescenti

Carla BUSATO
BARBAGLIO

Psicologo psicoanalista
Ordinario con funzioni di training SPI/IPA

Fabio CASTRIOTA

Psichiatra psicoanalista, Ordinario SPI/ IPA, Vice Presidente Società Psicoanalitica
Italiana
Responsabile scientifico per la SPI dell’Accordo SPI ‐ Ministero della Salute

Riccardo CHIARELLI

Neuropsichiatra infantile‐ psicoanalista
Membro associato SPI/IPA‐ Esperto bambini/adolescenti

Clelia DE VITA

Psicologo psicoanalista
Associato SPI/IPA‐ Esperta bambini/adolescenti

Maria Assunta
GIANNINI

Psicologo psicoanalista, Associato SPI/IPA‐ Ministero della salute
Responsabile scientifico per la SPI dell’Accordo SPI ‐ Ministero della Salute

Renzo GIOVANELLI

Pediatra di libera scelta

Giovanna
MONTINARI

Psicologo psicoanalista
Ordinario SPI/IPA

Cristina PATRIZI

Medico di Medicina Generale
Consigliere Ordine dei Medici di Roma

Mario PERINI

Psichiatra psicoanalista
Associato SPI/IPA

Rosa Maria
SCALISE

Psichiatra, Psicoanalista Junghiana
Direttore UOC S. M. ASL RM1
Consigliere Ordine dei Medici di Roma

Matilde VIGNERI

Psichiatra psicoanalista
Ordinario SPI/IPA con funzioni di training

