
 

 
PSICOANALISI E PSICOTERAPIA      
SI ASCOLTANO E DIALOGANO 

 
SABATO 15 DICEMBRE 2018 

“CINETEATRO” PIAZZA WAGNER 2 – MILANO 

La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica SPP dell’Adulto di Milano 
organizza un seminario inerente al Dialogo tra identità in sviluppo: 
Psicoanalisi e Psicoterapia oggi. 
 
Nella tradizione del pluralismo critico rispetto allo sviluppo delle 
psicoterapie, della psicoanalisi e le questioni della formazione nella 
psichiatria interpersonale, cercando di liberarsi da condizionamenti 
di scuole o appartenenze istituzionali, gli illustri Relatori cercano di 
fare un punto della situazione sulla Psicoanalisi oggi.             
                                                                                    
Temi fondanti, approfonditi magistralmente da Anna Ferruta, che 
affronta la tematica di come sviluppare articolazioni del dispositivo 
psicoanalitico, utile per passare dall’irruzione dell’urgenza 
emozionale alla scoperta dell’Altro in sé e nell’oggetto e per attivare 
la dinamica di comunicazione tra inconsci, ricorrendo anche al non 
verbale e allo spazio offerto da un’altra mente per dare forma alla 
sofferenza psichica. 
 
Il fiore all’occhiello della Giornata è il lavoro di elaborazione di René 
Roussillon: il dispositivo analitico non deve assurgere a feticcio o 
tabù, ma rendere possibile l’analisi dei bisogni psichici del paziente. 
Gli analisti devono fornire estensioni del dispositivo quando le 
associatività del paziente non riescono ad essere totalmente 
individuate nel linguaggio verbale: forme di affetto o manifestazioni 
psicosomatiche non concepite come modalità di scariche pulsionali, 
ma come antiche modalità di comunicazioni preverbali.  
 
I Relatori si impegnano a rappresentare una Psicoanalisi 
Contemporanea che tenga presente il lavoro clinico nelle situazioni 
“al limite” che ad oggi caratterizzano sia i pazienti, sia le istituzioni di 
cura e formazione 
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GLI OSPITI DELLA GIORNATA 
 
 

Sergio Astori 
Medico Chirurgo, Specializzato in Psichiatria e Psicoterapia. Dottore di Ricerca in Sanità Pubblica, 

Scienze Sanitarie e Formative. Direttore Sanitario de iSemprevivi, Docente di Psicofarmacologia 

presso la Facoltà di Psicologia dell’Università̀ Cattolica di Milano. Tre le sue pubblicazioni più recenti: 

Resilienza. Andare oltre: trovare nuove rotte senza farsi spezzare dalle prove della vita (San Paolo Ed., 

2017) e Effetti desiderati. Parole, psicofarmaci e relazioni quando l’anima fa male (San Paolo Ed., 

2018). 

 

Anna Ferruta   
Psicoanalista, lavora a Milano. Membro ordinario con funzione di training della SPI e dell’IPA, membro 

del Monitoring Advisory Board dell’International Journal of Psychoanalys, Socio fondatore di Mito e 

Realtà, Associazione per le Comunità e Residenzialità terapeutiche. Ha insegnato alla Scuola di 

Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Pavia e alla Scuola di Specializzazione in Psicologia 

del Ciclo di Vita dell’Università degli Studi Bicocca di Milano. Consulente e supervisore in équipe 

psichiatriche e in istituti di ricerca sul territorio milanese. Ha pubblicato volumi e articoli su riviste italiane 

e internazionali. 

 

Simone Maschietto  
Psicologo, Psicoanalista. Socio Ordinario e Segretario Scientifico della Scuola di Psicoterapia 

Psicoanalitica dell’Adulto SPP di Milano. Docente del Corso Adulto e Supervisore del Centro Clinico 

SPP dell'Adulto, per il quale svolge anche il ruolo di coordinatore del Servizio. Socio ASP (Associazione 

Studi Psicoanalitici, Milano). Segretario di redazione della Rivista on line Pratica Psicoterapeutica, il 

Mestiere dell’analista. Autore di pubblicazioni nella rivista Setting, e nella rivista on line 

PraticaPsicoterapeutica.com. 

 

René Roussillon   
Psicoanalista formatore della Société Psychanalytique de Paris (SPP), Professore di “Psicologia clinica 

e Psicopatologia” all’Université Lumiére, Lyon 2, Autore di numerosi volumi e pubblicazioni tra cui 

Agonie, clivage e symbolisation, Puf, Paris 1999, Le jeu e l’entre-je(u), Puf, Paris 2008, Manuel de la 

pratique clinique en psychologie et psychopathologie, Masson, Paris 2012 

 

 

Don Domenico Storri 
Don Domenico è nato a Milano nel 1963 ed è parroco presso la parrocchia di San Pietro in Sala a 

Milano. Psicologo e psicoterapeuta è presidente dell’Associazione iSemprevivi Onlus dedita alla cura 

del disagio sociale e psichico. 

 

 

 

 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

 

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti  

 

Ore 9.00 Saluti e presentazione della Giornata di Studio Dr. Simone Maschietto, Prof. Sergio Astori 

 

Ore 9.30 “Estensione della pratica psicoanalitica” Lectio Magistralis Prof. René Roussillon 

 

Ore 10.30 “Esperienze psicoanalitiche” Lectio Magistralis Dott.ssa Anna Ferruta   

 

Ore 11.30 “Comporre parole, psicofarmaci e relazioni” Prof. Sergio Astori 

 

Ore 12.00 “Il Sostegno e l’integrazione delle persone con disagio psichico” Dott. Don Domenico Storri 

 

Ore 12.30 Conclusione della mattina 

 

Ore 14.00 Dialoghi tra identità in sviluppo: Psicoanalisi e Psicoterapia oggi   

Dr.ssa Anna  Ferruta, Prof. René Roussillon 

 

Ore 15.30 Tavola Rotonda: Relatori e Docenti SPP in dibattito 

 

Ore 17.00 Riflessioni Conclusive: “Spazi attuali e inattuali per la pratica psicoanalitica”  

Dott. Simone Maschietto 

Ore 17.30 Conclusione finale 

 

È prevista traduzione simultanea 

 

 

 
 
 
 
 
 



MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONI 
 

I dati della scheda di iscrizione devono essere inviati a scuolapsicoterapiamilano@gmail.com 

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. 
 
COSTI 
Docenti SPP, Ex allievi SPP, Soci ASP, studenti universitari    € 60 (più IVA) 
Professionisti esterni € 80 (più IVA) 
    
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
BONIFICO BANCARIO intestato SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA -   

IBAN: IT 58 O 05048 01685 000000000864 + cognome partecipante (da allegare con modulo di iscrizione via 

email specificando “Iscrizione a Giornata di Studio 15 dicembre 2018”)  

SEDE DELLA GIORNATA: Il Cineteatro è all’interno della struttura parrocchiale di San Pietro in Sala di Milano, 

proprio al di sopra della fermata della metropolitana di Wagner della linea 1 (direzione Bisceglie) 

CREDITI ECM: sono previsti ECM.  
 
COMITATO SCIENTIFICO ORGANIZZATIVO  
Simone Maschietto, Sergio Astori 
 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

    Cognome e Nome 

    Professione                                                                                                   Indirizzo 

    Città                                                               CAP 

    Telefono                                                                                                         Email 

    Intestazione fattura 

    Codice Fiscale/P.IVA 

    Chiedo di partecipare all’evento formativo 

 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per la gestione di comunicazioni a carattere informativo e 

per gestione la contabile. Tali dati potranno essere consultati, modificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo alla segreteria 

della S.P.P 

 

DATA   
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