IMAGO RICERCHE Psicoanalisi applicata
Forschung für angewandte Psychoanalyse
Research into applied Psychoanalysis
Seminario magistrale 2016
a Stella di Renon (Bolzano) – presso la Residenza Haus der Familie

“ SENTIRSI MORIRE
La cura, tra natura e malattia ”
14 (venerdì) Ottobre 15 (sabato)
Contributo di iscrizione:
- seminario: 210 €; ma entro il 7 Ottobre: 170 €_

Dott.ssa Paola Gabanelli
Psicoterapeuta con formazione analitica.
Docente al master di primo livello in cure
palliative all’Università degli studi di Milano.
Responsabile di psiconcologia dell’Istituto di
Pavia della Fondazione S. Maugeri.

Tema
“Quando la testa non si sente più in
casa nel proprio corpo”
Osservazioni di clinica e di terapia sulla
malattia organica grave e il lutto.
Nel seminario intendo focalizzare
l’attenzione sia su quella condizione
psichica in cui il trauma è dato da una
situazione organica tale da rappresentare
un vero e proprio sconquasso

Dott.ssa Elena Molinari
Medico chirurgo, specialista in Pediatra.
Specialista in Psicoterapia. Psicoanalista
membro ordinario della Soc. Psicoanalitica
Italiana (SPI).
Docente di Fondamenti di neuropsichiatria
infantile - Accademia delle Belle Arti di Brera.
Responsabile (1998-2001) del “Progetto a
sostegno del bambino malato e ospedalizzato” presso la clinica Pediatrica IRCCS
Pavia.

Tema
“Il sapere profano e le cure invisibili”

Cosa sanno e cosa pensano i bambini e i
ragazzi dopo la diagnosi di una malattia
oncologica?
Nel seminario presento quanto emerso
da una ricerca di tipo qualitativo attraverso

dell’immagine corporea, sia
sull’esperienza del lutto, che porta con sé
vissuti di profondo dolore connessi alla
perdita, alla separazione, al senso di vuoto
e di solitudine.
L’elenco di situazioni fisiche
devastanti in oncologia è davvero
interminabile. Queste particolari forme di
sofferenza traumatica vengono analizzate
non solo nelle loro diverse espressioni
cliniche, ma anche per i riflessi che hanno
sul lavoro terapeutico.
Intendo quindi delineare, attraverso
l’esemplificazione di casi clinici o
materiale preso da sedute di terapia, quelli
che, per il mio approccio metodologico e
la mia esperienza di terapia, ritengo siano
gli strumenti e i passaggi terapeutici più
importanti.
Sarà l’occasione per riflettere sulla
costruzione del processo terapeutico e su
quelle difficili interazioni che avvengono
tra il paziente segnato dal trauma della
malattia/lutto e il terapeuta come anche il
gruppo curante e il campo familiare.

la quale si è indagato sulla rappresentazione
che bambini e adolescenti costruiscono
nella loro mente rispetto alla malattia e alle
cure in relazione a quanto viene loro detto e
non-detto dai medici e dai genitori.
Disegni e narrazioni tracciano una
mappa di fantasiose teorie, angosce
profonde e sorprendenti accostamenti, utili
per rimodellare il dialogo con i curanti a
partire dalla comunicazione della diagnosi
fino a condividere il senso delle cure
palliative.
La ricerca inoltre include i curanti, i
genitori e le madri, portando alla luce il
valore di gesti, pensieri e parole ritenute
spesso irrilevanti nel processo terapeutico.
La “scientificità” della terapia medica non
assolve che una parte di questo processo e
le cure invisibili dei genitori e del
personale sanitario, nascoste nel
quotidiano, giocano invece un ruolo
essenziale per curare la salute, fisica e
psichica, anche durante la malattia.

Questioni ulteriori:
La resilienza nella malattia grave.
La rappacificazione.
Le cure mediche, il trattamento integrato multidisciplinare e le cure
palliative.

Ciascun tema viene sviluppato insieme nei due giorni.
Il modello utilizzato nel seminario è basato sull’apprendimento dall’esperienza e
privilegia lo scambio interattivo e la libera discussione di gruppo.

Programma dei due giorni: 14 e 15 ottobre 2016
Residenza “Haus der Familie” – Stella di Renon\Lichtenstern am Ritten
ore 9.00 / 12,30 – Paola GABANELLI ed Elena MOLINARI
ore 13.30 / 15.00 - Gruppi di discussione
ore 15.15 / 17.15 - Discussione plenaria con le relatrici, insieme.
14 ottobre:
h. 17.30 camminata insieme lungo la Freud-promenade.

h. 19.30 cena con il menù – Freud (su prenotazione).

Le iscrizioni sono aperte a medici, psicologhe\i, psicoterapeute\i, psicoanaliste\i,
psichiatre\i, studentesse\i, specializzande\i, tirocinanti, infermiere\i, operatrici\i assistenziali.
A tutti i\le partecipanti viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Per il seminario vengono assegnati i crediti formativi ECM.

Contributo di iscrizione:
- seminario: 210 €; ma entro il 7 Ottobre: 170 €_
- Soci Imago-Ricerche, studentesse\i, specializzande\i e tirocinanti: 130 €
IBAN Code: IT62 E 08187 58740 000001020657
Il numero dei partecipanti è limitato.

È possibile prenotare direttamente, subito

SEGRETERIA organizzativa

IN ANTICIPO, vitto e alloggio presso la piccola

Imago-Ricerche di psicoanalisi applicata

Residenza Haus der Familie – Stella di Renon

Tel. +39 333 6347740

Tel. +39 0471345172

www.imagoricerche.it

Email: info@hdf.it

www.hdf.it
INFO Tel. +39 333 6347740
Prenotazione-hotel
Associazione turistica Collalbo-Renon (Bolzano)
Tel. +39 0471356100

Email: imagoricerche@gmail.com
www.freudpromenade.it

IMAGO – Ricerche di psicoanalisi applicata
RINGRAZIA per la collaborazione
Tourismusverein Ritten Associazione Turistica Renon

A sostegno delle Cure Palliative
Zur Förderung von Palliative Care

Associazione di volontariato - Onlus - verein der Freiwilligen
Piazza Firmian 1/A - Firmianplatz 1/A 39100 Bolzano - Bozen
Tel. 0471 913337

