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Quando non si riconosce un dolore 
 “Io sono stata bene solo quando ho odiato 
qualcuno.  Bene…, poi…..” 
 
 
A conclusione dei seminari dedicati ai 
funzionamenti limite e alle relative 
problematiche teorico-cliniche ci 
occuperemo ora dell’esperienza del dolore 
precoce. 
Il materiale clinico tratto dall’analisi di una 
giovane donna ci consentirà di riflettere su un 
possibile destino del trauma precoce; ai 
margini, ai confini, “al di fuori” della soluzione   
melanconica o psicotica incontreremo il 
vasto territorio del non rappresentabile. Un 
campo, questo, in cui il soggetto viene 
“abitato” da esperienze non raffigurabili che 
ne orientano condotta e sintomatologia; 
“lacune” che lo espongono al ritorno di 
angosce indecifrabili che attualizzano il 
trauma non iscritto, non trasformato, 
psichicamente; “resti” inesprimibili e sempre 
pronti ad essere riattivati da traumi 
successivi. 
Come procedere, quindi, per dare “diritto di 
cittadinanza” ad una percezione estromessa, 
rigettata, allo scopo di cancellare la memoria 
del dolore che ne è parte costitutiva? Quale 
rapporto potremmo stabilire, allora, tra 
verità e soggettività, tra realtà e costruzione 
delirante? 
 

 
 
08.30 – 09.00 
Registrazione partecipanti. 
Saluti della Presidente Patrizia Paiola 
Introduzione ai lavori Segretaria Scientifica 
Cosima De Giorgi 
 

09.00 – 10.30  
             Quando non si riconosce un dolore  

Andrea Baldassarro 
 
 

10.30 – 10.45 
Coffee-break 

 
10.45 – 11.05 
 Silvia Mondini discute con il relatore e 
 apre la discussione con la sala 
 
11.05 - 13.15   
 Dibattito 
 
13.15 - 13.30 

Valutazione apprendimento e 

compilazione materiale ECM



Relatori 
Andrea Baldassarro, SPI-CPdR, Roma 
Silvia Mondini, SPI-CVP, Padova 
 
 
Segretario Scientifico CVP 
Cosima De Giorgi 

 
Comitato Scientifico CVP 
Andrea Braun, Chiara Cattelan, Cosima De 
Giorgi, Silvia Mondini, Patrizia Paiola, 
Caterina Olivotto, Carla Rigoni 

 
Segretario Amministrativo CVP 
Caterina Olivotto 
mail: caterinaolivotto.cvp@gmail.com 
 
Informazioni e iscrizioni 
Alberta Batticciotto Tel. 049 659711 
mail: 
centrovenetodipsicoanalisi@gmail.com 
 
L’evento è stato accreditato con 4 crediti 
formativi ECM per Medici, Psicologi, 
Infermieri (tutte le discipline). Codice 
evento 2337-284228 
 

                                     Iscrizioni:  

La quota di iscrizione è  

Euro 50,00+ 11,00 (IVA 22%) = Euro 61,00 

(anche con ECM)  

Euro 29,00 + 6,38 (IVA 22%) = Euro 35,38 

Studenti/Specializzandi/Infermieri 

 
                           Scheda di Iscrizione  

 “Quando non si riconosce un dolore” 
 

25/01/2020 
  

senza ECM [_]                   con ECM [_]    
 

Cognome Nome 

________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita 

__________________________________________ 

 

Laurea in 

__________________________________________ 

 

Specializzazione 

__________________________________________ 

 

Professione 

__________________________________________ 

 

Codice 

Fiscale____________________________________ 

 

P. IVA ___________________________________ 

 

 

Via_______________________________________ 

 

Città______________________________________ 

 

Provincia_________________CAP___________ 

 

Tel_____________________________________  
 

Cell _____________________________________ 

 

e-mail___________________________________ 

 

Per ricevere la fattura elettronica, indicare il 

codice destinatario o indirizzo PEC 

_________________________________________ 

 

 

La quota di iscrizione deve essere pagata 

tramite bonifico bancario al Centro 

Veneto di Psicoanalisi, Banca Intesa 

Sanpaolo 

 

IBAN IT13I0306912119100000002685 

 

La scheda di iscrizione deve essere 

inviata unitamente alla ricevuta del 

bonifico al Centro Veneto di 

Psicoanalisi 
vicolo dei Conti, 14 – 35122 Padova,  

 

e-mail: 

centrovenetodipsiconalisi@gmail.com 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo n.679/2016. 

 

Il Centro Veneto di Psicoanalisi in qualità di titolare 

del trattamento garantisce la massima riservatezza 

dei dati forniti. Le informazioni verranno utilizzate 

nel rispetto dell’art. 13 Regolamento EU n. 679/2016 

allo scopo di fatturazione, di promuovere future ed 

analoghe iniziative e allo scopo ECM. In ogni 

momento, a norma della citata legge, si potrà avere 

accesso ai propri dati e chiederne la modifica o la 

cancellazione. 

 

Firma_______________________________ 
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