MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.

Orario

SCUOLA DI PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA INDIVIDUALE
DELL’ADULTO MILANO

14 dicembre 2021 | 19.30 – 22.30
Totale ore: 3

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Quota di partecipazione

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:

€ 50,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

FORMAT TRENTINO SAS - Via del Brennero 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
IT16Q 06045 01802 00000 0101200
Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal)
direttamento sul nostro sito,
durante la procedura dei
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa
instantanea.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n.
0461-825907.
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo
della quota o di rimborso.

Quota standard:
€ 70,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Quota Ex allievi SPP:

Metodologia didattica
Durante il corso è possibile
fare domande al docente,
tramite l'invio di messaggi in
chat oppure intervenendo direttamente in collegamento
audio video. Per l'intera durata del corso sarà disponibile
un nostro tutor tecnico per eventuali problemi di accesso
all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una buona
connessione internet e di un dispositivo (smartphone,
tablet o pc). È necessario disporre di una webcam o di
un microfono. L'invito a connettersi all'aula virtuale sarà
inviato via email circa 45 min. prima dell'avvio del corso.
La piattaforma utilizzata è Zoom.
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14 dicembre 2021 | 19.30 – 22.30

Finalità

La depressione e la mania sono state descritte
fin dagli albori, della psichiatria prima e della
psicoanalisi poi, come quadri clinici separati e in
queste modalità possono realmente
presentarsi negli individui affetti da tali disturbi.
Sono stati accomunati come concetti teorici,
rispecchiando la realtà della clinica, nel quadro
classico della psicosi maniaco-depressiva.
Anche tale quadro clinico ha beneficiato dell’uso
degli psicofarmaci e un numero sempre
maggiore di pazienti ha avuto accesso a
interventi psicoanalitici-psicoterapici
rispondenti a differenti impostazioni teoriche.
L’approfondimento dei principali concetti che
possono fornire la comprensione di tali quadri è
il fine di questo seminario.
Obiettivo

Il corpus teorico declinato nella clinica,
attraverso l’esposizione di un caso, si propone
come bussola per orientare la programmazione
degli interventi psicoterapici nel momento della
presa in carico e nello svolgimento della cura.
Destinatari

Psichiatri, Psicologi con specializzazione in
psicoterapia. Posti disponibili: 25
Scadenza iscrizioni

10 dicembre 2021
Crediti ECM

3
Codice corso

WSP1221TN1412

Contenuti

Il ciclo maniaco-depressivo attraversa periodi
di sensi di colpa che generano vissuti di
annientamento e periodi di onnipotenza che
spingono a sempre nuove malefatte, che a
loro volta presagiscono una imminente e
terrifica punizione, contro cui il paziente riesce
ad applicare il meccanismo difensivo del
diniego con conseguente ipercompensazione.
Mentre nelle fasi depressive il paziente
presenta fenomeni per cui ogni cosa tende alla
negazione della vita, alla morte, nelle fasi
maniacali la vita comincia da capo e il
paziente ritorna a uno stadio in cui gli impulsi
non sono caduti sotto il peso della rimozione.
Questo stato, in cui gli impulsi di entrambi i
tipi hanno accesso alla coscienza, è in realtà
una condizione che il paziente ha già
sperimentato una volta, e cioè nella prima
infanzia.
Questo ciclo risale, in ultima analisi, al ciclo
biologico di fame e sazietà del lattante.
Questa alternanza necessaria si ripresenta
con regolarità e questo resta indelebilmente
impresso nella memoria. Ogni successiva
alternanza di piacere e dolore è sentita come
se seguisse lo schema di questo ricordo.
Questo modello, si fonda sull’idea primitiva
che ogni sofferenza implichi in futuro il
privilegio di una gioia compensatrice e che
ogni punizione permetta un successivo
peccato, e lo stesso schema è ripetuto
intrapsichicamente dall’Io nei confronti del
Super-Io, in seguito all’introiezione dei
genitori.
L’esposizione dei concetti fondamentali della
teoria psicoanalitica sulla psicosi maniacodepressiva sarà accompagnata da una
originale riflessione clinica che tende ad
associare l’accesso maniacale ai concetti
winnicottiani di crollo e agonie primitive.

Responsabile Scientifico

Dr. Simone Maschietto
Psicoterapeuta ad orientamento
psicoanalitico, Direttore Scientifico e Docente
presso la Scuola di Psicoterapia
Psicoanalitica dell’Adulto SPP di Milano, Socio
ASP (Associazione Studi Psicoanalitici, Mi),
Segretario di redazione della Rivista on line
Pratica Psicoterapeutica, il Mestiere
dell’analista, Dirige il Servizio di Psicoterapia
Psicoanalitica SPP, CTU presso il Tribunale per
Minorenni, Milano e il Tribunale Ordinario di
Milano.
Autore di pubblicazioni in Riviste scientifiche
e Autore di Solitudini Condivise, Esperienze
cliniche in psicoanalisi, Franco Angeli 2020
Relatore

Dott. Graziano De Giorgio
Psichiatra e Psicoanalista, è Membro
Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana
e dell’International Psychoanalytical
Association. Collabora, come docente, con
l’European Psychoanalytic Institute. Ha
insegnato, nell'ambito dell’Istituto Nazionale
del Training, “L’approccio psicoanalitico al
paziente con diagnosi severa” presso il Centro
Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti. Ha
partecipato come relatore a numerosi
convegni scientifici e tenuto corsi e seminari
presso prestigiose istituzioni psicoanalitiche
in campo internazionale. Tra i volumi di cui è
autore o coautore: Sogno o son desto? Senso
della realtà e vita onirica nella psicoanalisi
odierna (Angeli, 2011), Le parole e i sogni
(Alpes, 2015), Arte e psicoanalisi: il respiro
della creatività ( Angeli, 2017), L’oscura
traccia dell’umano (Rubbettino, 2021, in corso
di stampa).
Vive e lavora a Brescia.

