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È stato richiesto l’accreditamento ECM (Regione
Lombardia)
per le seguenti figure professionali:
medici, psicologi, educatori professionali, infermieri,
infermieri
pediatrici,
assistenti
sanitari,
logopedisti,
fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti
occupazionali.

12 gennaio 2018
ore 8.30 – 17.00
AULA MAGNA MANGIAGALLI
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
via della Commenda, 12
Milano

•
•
•
•
•
•

Metropolitana linea 3 (gialla) – fermata Crocetta
Bus 94 e 77 – fermata Policlinico
Tram 24 e16 – fermata S. Nazzaro
Tram12, 27 e 23 – fermata Vittoria-Sforza/Augusto
Dall’aeroporto di Linate: autobus 73, Vittoria-Augusto
Dalla Stazione Centrale FS: autobus 60, fermata VittoriaAugusto

In compartecipazione con
il Centro Milanese di Psicoanalisi

Psicoanalisi e Pediatria
Convergenze e Divergenze: Winnicott nella
clinica del terzo millennio

PROGRAMMA
8.30

Iscrizioni

9.00

Presentazione della giornata
P. Vizziello, C. Saottini

9.30

Attualità del pensiero di Winnicott: bambini in
affido e in adozione, risorse e sofferenze
L. Caldwell

Donald W. Winnicott (1896-1971), psicoanalista e
pediatra, ha formulato teorie importanti e consolidate
sullo sviluppo infantile e sulla terapia psicoanalitica del
bambino: il linguaggio da lui coniato è ormai diventato d’uso
comune. L’opera di Winnicott, raccolta in 12 volumi, curati
da Lesley Caldwell e Helen Taylor Robinson contiene
lettere, report di casi clinici e consultazioni di bambini e

B.B.C. dei ‘colloqui’ che Winnicott cominciò ad offrire alle
madri sulle problematiche della genitorialità, già durante la

dove

può

essere

incontrato

e

12.00

I minori migranti non accompagnati
M.A. Costantino

12.30

Incontrare uno psicoanalista: dove e come
A. Ferruta

13.00

Discussione

funzioni di training, S.P.I.- I.P.A, membro del Monitoring
Board dell'International Journal of Psychoanalysis,
consulente e supervisore in Comunità Terapeutiche e
Istituti di ricerca.

13.30

Pausa Pranzo

• Francesca Menni: Responsabile Amb. Genetica Clinica e

14.30

Tavola rotonda “Psicoanalisi e pediatria:
incontri e scontri” con interviste
semistrutturate.
Chairman P. Vizziello , partecipano C.Agostoni,
F. Menni e tutti i relatori

curato.

Rifletteremo sulle origine e sui bisogni espressi dai genitori,

16.30

Discussione e conclusione dei lavori
P. Vizziello, C. Saottini

17.30

Valutazione ECM

e dai bambini in affido e in adozione, nelle situazioni di
migrazione in assenza di un care-giver che svolga una
funzione di contenimento e sostegno.
Ragioneremo su come si esprime e come possono essere
affrontati le risorse e il dolore nelle sue varie espressioni e
contesti.
Daremo voce ai modelli di cura e assistenza di tipo
partecipativo e multidisciplinare e focalizzeremo la nostra
attenzione sulla possibilità di mettere a confronto e in
comunicazione linguaggi provenienti da teorie differenti
quali

quella

psicoanalitica
possano

pediatrica,

neuropsichiatrica

infantile,

per ipotizzare come da questi incontri

emergere modelli nuovi di cura e assistenza ,

aggiornati e molto più ricchi dei precedenti.

London, Honorary Professor in Psychoanalysis Unit at
University College.Dal 2002 al 2016 Editor e Trustee del
Winnicott Trust

Pausa Caffè

Partiremo da qui, durante questa giornata, per pensare al
là

• Lesley Caldwell - Psychoanalyst in private practice in

11.30

seconda guerra mondiale.
bambino

Complessa Pediatria 2 - Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Osp. Maggiore Policlinico di Milano. Professore ordinario,
Università degli Studi di Milano

Discussione

e i comportamenti antisociali e autolesivi. L'opera contiene
anche le preziosissime registrazioni radiofoniche della

• Carlo Virginio Agostoni -Direttore di Unità Operativa

10.30

genitori, articoli psicoanalitici e relazioni non pubblicate
inerenti problematiche contemporanee come la delinquenza

DOCENTI

• Maria Antonella Costantino - NPIA, Direttore UONPIA,
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Osp. Maggiore Policlinico
di Milano

• Anna Ferruta - Psicoanalista, Membro Ordinario con

Mal. Metaboliche, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Osp.
Maggiore Policlinico di Milano

• Cristina Saottini - Psicoanalista Ordinario S.P.I-I.P.A.Segretario Scientifico CMP

• Paola Giovanna Vizziello - Pediatra, NPIA, Dirigente
Medico UONPIA, , Fondazione IRCCS Ca’ Granda Osp.
Maggiore Policlinico di Milano , Psicoanalista Ordinario
S.P.I-I.P.A.

