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RIPENSARE IL CASO CLINICO 
Seminari clinici e teorici per operatori della salute mentale 

 
La Società Psicoanalitica Italiana (SPI), sede di Roma, propone 
alcuni seminari teorico-clinici per offrire uno strumento utile per 
integrare ed arricchire le molteplici esperienze terapeutiche. 
Il vertice psicoanalitico propone un differente sguardo clinico per 
approfondire la complessità individuale, familiare e sociale dei 
pazienti. 

 
Le iniziative proposte sono articolate in due livelli: 

 

 Seminari Analitici di Gruppo su casi clinici portati dai 
partecipanti nell’area adulti, adolescenza e
Infanzia, presso la sede della Società Psicoanalitica Italiana 

 Incontri di intervisione su casi clinici proposti dagli operatori 
del campo della salute mentale. Tali operatori possono 
appartenere a diversi servizi che seguono lo stesso caso o 
essere membri della stessa équipe. Presso la sede della Società 
Psicoanalitica Italiana

 Attivazione di incontri di supervisione per le équipe dei servizi 
che ne facciano richiesta.

 Attivazione di seminari Teorico-Clinici tenuti da membri della 
Società Psicoanalitica Italiana, presso la sede della stessa.


Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme 
anticovid e, pertanto, se non fossero possibili di persona gli 
incontri potrebbero svolgersi in remoto attraverso piattaforma 
Zoom.



 


 

PROGRAMMA 
 

Febbraio 2021- Dicembre 2021 



 

 

SEMINARI ANALITICI DI GRUPPO 
 

I Seminari Analitici di Gruppo si svolgeranno in remoto o 
presso la sede di Roma della Società Psicoanalitica Italiana. 
Gli incontri, coordinati da psicoanalisti, sono rivolti agli 
operatori dei servizi di salute mentale e del privato sociale. I 
partecipanti porteranno a turno un caso clinico seguito nel 
Servizio di appartenenza, che verrà discusso all’interno del 
gruppo da un vertice psicoanalitico, con la finalità di 
integrare le differenti risorse professionali che la cura 
istituzionale implica. 

I Seminari prevedono un numero minimo di 5 iscritti e un 
numero massimo di 15. 

 
 

I Seminari sono rivolti a medici e psicologi regolarmente iscritti 
all’albo dell’Ordine degli Psicologi e dei Medici. Sono anche 
aperti a operatori della salute mentale (infermieri, educatori, 
assistenti sociali, tirocinanti).  
La partecipazione è comunque conseguente ad una accettazione 
esplicita e non sindacabile di ciascun candidato da parte dei 
conduttori dei Seminari. 
 



 

 

 

 AREA ADULTI Gli incontri hanno lo scopo di
ampliare la comprensione dei casi 
che, per la loro gravità e 
complessità, possono generare 
situazioni di stallo nella relazione e 
nella pratica clinica. 
 

 AREA INTERVENTI FAMILIARI  
Questi seminari si occupano degli                                                          
interventi complessi effettuati da          
operatori dei servizi con le famiglie 
attivamente coinvolte nel processo 
terapeutico                                              

                                                                                                                       
 

 AREA INFANZIA/ADOLESCENZA 
     I  seminari  sono  aperti   a  tutti gli

Operatori dell’infanzia e 
dell’adolescenza, ai Consultori, ai 
reparti di pediatria e di 
riabilitazione. Il lavoro di gruppo 
intende approfondire le delicate e 
differenti sofferenze del bambino 
durante la crescita, includendo 
anche le tematiche dei genitori. 
I seminari teorico/clinici  
approfondiscono le specificità 
dell’adolescenza e dei genitori  al 
momento dello sviluppo 
adolescenziale dei figli.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARI 
ANALITICI DI 

GRUPPO 

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 
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SEMINARI DI INTERVISIONE MATTINA O SERA A SECONDA DELLA RICHIESTA 2 ore 

         



 

 

 

 

 

 

SEMINARI TEORICI – CLINICI 
 

I Seminari  hanno la durata di 2 ore, dalle 20.45 alle 23.00 
 

1. Terapie Multifamiliari: A. Antonucci, A.Buonanno, F.Calvosa, 
A.Narracci,  P.L.Zuppi: 17Aprile, 15 Maggio 

2. Disturbi Alimentari : A.Bovet, F.Cordeschi: 28 Aprile-26 Maggio 
3. Il lavoro del lutto nel tempo del Covid : G. De Intinis : 10 Febbraio-10 

Marzo 
4. Lavorare con gli adolescenti al tempo del Covid :  C.Busato, 

G.Montinari: 2 Febbraio/2 Marzo/13 Aprile/4 Maggio 
5. Crescere come genitori : le funzioni genitoriali nella prima infanzia e 

nell’adolescenza : G.Mazzoncini : 3/10/17 Maggio 
 
 
 

 

 
I Seminari si attiveranno con un minimo di 5 persone. 

 
Si prevede l’attivazione di Seminari teorico/clinici per gli 

operatori dei reparti ospedalieri materno infantile 



 

 

 

INCONTRI di SUPERVISIONE 

Si propone a tutti i Servizi di Salute Mentale di Roma e Provincia, 
presso le loro Sedi Istituzionali, un incontro clinico di supervisione 
secondo il metodo dei “Seminari Analitici di Gruppo”. Tali incontri 
rappresentano un momento di riflessione per leggere la 
complessità clinica dei pazienti e per ripensare l’organizzazione di 
cura dei Servizi e le dinamiche istituzionali. I Primari e gli Operatori 
dei D.S.M. possono contattare i referenti del progetto. 

 

INCONTRI di INTERVISIONE 

I seminari di intervisione clinica che si svolgeranno presso la sede 
di Roma della Società Psicoanalitica Italiana, rappresentano 
un’occasione per discutere un caso clinico complesso che 
coinvolge più operatori di uno stesso Dipartimento di Salute 
Mentale, o di un TSMREE dell’infanzia e dell’adolescenza o di un 
centro del privato sociale; nonché per riflettere sull’organizzazione 
del lavoro. 
Il caso clinico sarà presentato dagli operatori e discusso nel 
gruppo, gli analisti avranno una funzione di coordinamento del 
lavoro. 

 
 

Per questi incontri, le equipe coinvolte nella gestione del caso 
possono richiedere uno spazio di discussione e di riflessione 
prendendo contatto con le segreterie e con i coordinatori 
Montinari e Riefolo. 
 
 



 

 



 

SCHEDA ISCRIZIONE 
RACCONTARE ED ASCOLTARE IL CASO CLINICO 

Febbraio 2021 - Dicembre 2021 
Seminari analitici di gruppo 

Desidero iscrivermi alle seguenti attività: 
 

AREA ADULTI: gruppo condotto da    
AREA ADOLESCENTI: gruppo condotto da     
AREA INFANZIA: gruppo condotto da      
INTERVISIONE Gruppo condotto da     
Gruppo condotto da     

SEMINARI TEORICO CLINICI    
 

COGNOME.................................................................NOME….............................................. 

INDIRIZZO.................................................CITTÀ..............................CAP...............PROVINCIA..... 

TELEFONO........................................EMAIL............................................................................ 

P.IVA..............................................COD.FISCALE (OBBLIGATORIO) ........................................................ 

COD. UNIVOCO………………………………………….. E-MAIL PEC………………………………………………………… 

QUALIFICAPROFESSIONALE...................................................SPECIALIZZAZIONE.................. 

ALTRO.......................................... ENTE IN CUI LAVORA .............................................................. 

DATA E FIRMA...................................... 
Autorizzo l’utilizzo dei dati sopra indicati ai sensi di legge 196/2003 sulla privacy 
Ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy si specifica che i dati comunicati verranno utilizzati per uso interno. 
Non verranno divulgati a soggetti terzi diversi da quelli che concorrono alla prestazione di servizi richiesti. 
In base all’articolo 13 della medesima legge i dati potranno essere cancellati o modificati scrivendo al Presidente presso la Segreteria. 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
seminari clinici di gruppo Euro 70 
seminari di lntervisione - Quota di Iscrizione euro 5,00 a persona 
seminari teorici/clinici Gratuiti 
LE TARIFFE SONO COMPRENSIVE DI IVA 
NON SI PREVEDE ECM PER NESSUNA ATTIVITÀ 

 

Modalità di pagamento e di iscrizione 

• Presso la segreteria del CdPR assegno (non trasferibile) o fotocopia del 
bonifico bancario e modulo di iscrizione segretaria Vittoria Fosco tel. 06/8540645- 
fax06/8413996- Marina Davide tel. 06/8415016 

• Bonifico bancario con nome e cognome e motivo del pagamento 
Centro Psicanalitico di Roma 
IBAN IT22P02008 05120 000001848785 UNICREDIT con modulo di iscrizione da 
inviare 
 via mail: cpdr.roma@gmail.com, o via posta a Centro di 
Psicoanalisi Romano via Panama 48, 00198 Roma. 
Per ulteriori informazioni in segreteria: Vittoria Fosco 
tel.06/8540645- fax 06/8413996 - Marina Davide tel. 06/8415016 
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