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Complessità clinica e solitudine 
dei dirigenti  
 
Il Seminario si inserisce nell'iniziativa del CMP 
"Cesare Musatti" denominata Ripensare il caso 
clinico – un'attività avviata diversi anni fa che utilizza i 
seminari clinici di gruppo come metodo per ripensare i 
rapporti fra psicoanalisi e salute mentale.  
 
Il programma è stato progettato per psichiatri e 
psicologi già esperti che svolgono la loro attività in 
strutture per la salute mentale, cioè per dirigenti di 
livello intermedio dei servizi sanitari (intermedi cioè fra 
il livello delle decisioni politico-amministrative e quello 
della loro applicazione organizzativa). E' la fascia di 
professionisti che nel linguaggio delle odierne 
organizzazioni viene definita "middle management": 
dirigenti che spesso si sentono lasciati soli a far fronte 
alle responsabilità clinico-istituzionali quotidiane. 
L'oggetto di discussione da cui prenderà spunto il 
lavoro del gruppo, saranno i casi clinici presentati dai 
partecipanti. Non si tratterà però di una tradizionale 
supervisione di gruppo, ma di un lavoro esperienziale 
che mira a sviluppare la competenza dei partecipanti 
in diversi ambiti. Si tratta, detto in estrema sintesi, di 
imparare ad operare con due finalità correlate ma 
distinte: 

1) costruire il setting adatto ad attivare il pensiero 
gruppale e 

2) giovarsi dei processi di 
associazione/riflessione caratteristici del 
piccolo gruppo. 

 
Oltre ad accrescere la comprensione delle dinamiche 
relazionali e istituzionali riguardanti il paziente, il 
seminario si propone di illustrare l'utilità di alcuni 
modelli concettuali:  

• la dialettica fra contenitori e contenuti,  
• l’imbarazzante ma inevitabile compresenza di 

assunti di base e gruppo di lavoro,  

• il rapporto fra le responsabilità cliniche del 
dirigente e i problemi posti dal continuum 
autorità/potere. 



 
Programma degli incontri 
 
Si costituirà  un gruppo di lavoro, che, si riunirà una volta al 
mese, il martedì sera, dalle 21 alle 23, da novembre 2016 a 
giugno 2017, presso il Centro Milanese di Psicoanalisi, a 
Milano, in via Corridoni 38. 
 
Il gruppo sarà costituito al massimo da 15 partecipanti 
e condotto da un piccolo gruppo di analisti SPI 

 
 
gruppo 
condotto da 
dottori Margherita Comazzi, Giovanni Foresti. 
Fabrizio Pavone 
date incontri: 
22/11  20/12  24/01  28/02  28/03  02/05  30/05  27/06  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota d’iscrizione 
€ 200,00 (IVA compresa) per spese di segreteria 
Iscrizioni utilizzando la scheda accanto 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
segreteria 
Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti 
via corridoni 38 – 20122 milano 
tel. +39 02 55012281 fax +39 02 5512832 
segreteria@cmp-spiweb.it    www.cmp-spiweb.it 

 
 



 
Scheda d’iscrizione                 
Ripensare le responsabilità istituzionali 
nov 2016 – giu 2017 
 

Sono interessato a partecipare al seguente gruppo (max 15 
persone) (*) 
  gruppo condotto da  dottori Comazzi, Foresti, Pavone 
 

(*) La partecipazione è subordinata ai posti disponibili; per la 
priorità fa fede la data del versamento (le schede senza 
l’attestato di versamento non saranno prese in considerazione).  
 

Cognome................................................................................. 
Nome....................................................................................... 
Indirizzo................................................................................... 
Cap......................Città.............................................Prov ....... 
Telefono .................................................................................. 
e-mail....................................................................................... 
Partita IVA (obbligatorio per soggetti iva)........................................... 
Codice fiscale (obbligatorio)......................................................... 

 Psicologo............v  Psichiatra 
Specializzazione...................................................................... 
Altro………………………………………………………………... 
Ente in cui opera...................................................................... 
 
Autorizzo l’utilizzo dei dati soprariportati ai sensi Legge 196/2003 
sulla privacy 

 
Data e firma......................................................................................... 
 

Ai sensi della Legge 196/2003 sulla privacy, si specifica che i dati comunicati 
verranno utilizzati per uso interno, per l’invio di materiale informativo 
aggiornato sulle attività del Centro Milanese di Psicoanalisi non verranno 
divulgati a soggetti terzi diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei 
servizi richiesti. In base all’articolo 13 della medesima legge; i dati potranno 
essere cancellati o modificati scrivendo al Presidente  presso la Segreteria  
del Centro 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
Euro 200,00  (IVA compresa) 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI ISCRIZIONE 
barrare la modalità scelta 

� Presso la Segreteria del Centro Milanese di Psicoanalisi: 
assegno* o fotocopia bonifico bancario** e modulo di 
iscrizione; 

� Via fax (02 5512832) o via e-mail (amministrazione@cmp-
spiweb.it): copia bonifico bancario e modulo di iscrizione; 

� Via posta (Segreteria del Centro Milanese di Psicoanalisi, Via 
F. Corridoni 38, 20122 Milano): assegno o fotocopia bonifico 
bancario e modulo di iscrizione. 

 

* L’assegno deve essere “non trasferibile” e intestato a “Centro 
Milanese di Psicoanalisi” 
** Coordinate per bonifico bancario (specificare il nome della 
persona iscritta) 
Centro Milanese di Psicoanalisi,  
Banca UNICREDIT AG. MILANO PORTA VITTORIA,  
IBAN: IT37P0200801625000102550379 
 
 



 
 

Ripensare il caso clinico e ricerca 
in psicopatologia 
 
La proposta è un ritorno all’approfondimento 
del caso clinico, da un punto di vista 
psicodinamico, inclusa l’analisi di tutte le risorse 
terapeutiche utilizzate nel trattamento dei casi di 
patologia grave. 
 
Il Seminario fornisce uno strumento per 
sviluppare il lavoro clinico in ambito istituzionale. 

 
Oggetto dei Seminari sono casi clinici visti nei 
CPS, negli SPDC, o nelle Comunità Terapeutiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


