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Sergio Astori 
Medico Chirurgo Specialista in Psichiatria e psi-
coterapia Dottore di Ricerca in Sanità Pubblica, 
Scienze Sanitarie e Formative.Direttore Sanita-
rio dei Servizi clinici del Dipartimento di Psicolo-

 Milano.Docente 
di Psicofarmacologia alla Facoltà di Psicologia 
dell'Università Cattolica di Milano. 
  
Loredana Cutrone 
Medico Chirurgo Specialista in Psichiatria. Psi-
coterapeuta. Socio ASP, SPP e SIP. Insegna 
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Uniti. Tra le molteplici attività, ha fondato la 
sezione italiana della Society for Psychotherapy 
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American Academy of Psychoanalysis, è 
coordinatore del Rapaport-Klein Study Group, 

Psychological 
Issues e Research Associate American  
Psychoanalytic Association. É autore di varie 
pubblicazioni, tra cui il libro Terapia Psicoanaliti-
ca (Milano: FrancoAngeli, II edizione: 2010). 
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Psichiatra, psicoterapeuta. Primario del Centro 
di Salute Mentale e Direttore Riabilitazione Psi-
chiatrica sino al 2013. Docente di psicoterapia 
delle psicosi presso la Scuola di Psicoterapia 
"G. Benedetti" di Assisi e presso la Scuola di 
Psicoterapia Psicoanalitica di Milano.  
Socio Associazione di Studi Psicoanalitici ASP. 
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IN T R O DU Z I O N E  
 
Nella Giornata di Studio viene esaminato il rappor-
to tra Psichiatria e Psicoanalisi sia da un punto di 
vista storico, sia da un punto di vista teorico/clini-
co, adottando una concezione allargata del campo 
applicativo della psicoanalisi, vista come non fo-
rmalizzabile  solo in base a criteri estrinseci o a un 
determinato setting.  

Viene descritto quello che si ritiene un cambia-
mento di cultura dei Servizi negli ultimi 20 anni 
circa. La riduzione degli investimenti, forse solo in 
parte dovuti alle necessarie restrizioni di spesa, 
sul personale (il cui turnover è bloccato da anni) e 
sui progetti di prevenzione e cura di più ampio re-
spiro, ha favorito interventi di tipo prevalentemente 
farmacologico e gestionale. Si è così verificata 

spazio terapeutico. Le tecniche cognitivo-compor-
tamentali appaiono più semplici ed efficaci, calza-
no perfettamente sulle linee guida delle terapie, 
rassicurano soggetti liquidi e insicuri. Che respon-
sabilità ha in questo la psicoanalisi? Da un lato, gli 
studi di controllo sulle terapie psicoanalitiche sono 
pochi e forse difficili da attuare, dall'altro, sembra 
una contraddizione cercare un incontro fra la sem-
pre più diffusa medicina basata sull'evidenza e la 
cura psicoanalitica che si basa su altre forme di 
evidenza e verificabilità dei risultati. Nonostante 
ciò una formazione psicoanalitica capace di dialo-
gare con altri linguaggi può avere un ruolo di 
grossa rilevanza anche nei servizi pubblici ed 
offrire strumenti quanto mai adatti alle forme 
attuali di sofferenza psichica: disturbi nei legami di 
attaccamento, stima di sé difettuale o eccessiva, 
violenza auto o etero diretta.  

Nella Giornata verranno esaminate criticamente 
anche le problematiche concernenti l'associazione 
tra farmaci e psicoterapia, mostrando come 
improprie impostazioni possano condurre ad errori 
metodologici esprimibili persino nella psicoterapia 

 La presentazione di esempi clinici  
 

 
 
cercherà di essere di aiuto nella riflessione 
sulle modifiche, spesso sottovalutate, sia 
del contesto terapeutico in tali situazioni, 
che delle dinamiche relazionali, mai 
interamente riducibili a ciò che risulti 
"visibile agli occhi". 
 
PROGRAMMA 
 
Ore 8.30 Perfezionamento iscrizioni e 
distribuzione materiale 
 
Ore 9.00   Carla Weber - Saluto ufficiale, 
apertura del programma scientifico ASP, 
Presidente ASP 
Ore 9.30 Simone Maschietto -  
Introduzione alla Giornata di Studio 
Ore 10.00 Paolo Migone - Psichiatria e 
Psicoanalisi 
 
Ore 11.00 Coffee break 
 
Ore 11.15 Loredana Cutrone - Il disagio 
mentale nei dipartimenti di salute mentale: 
c'è posto per la Psicoanalisi? 
 
Ore 12.30 Discussione tra pubblico e 
relatori 
 
Ore 13.15 Pausa pranzo 
 
Ore 14.30 Giovanni Smerieri - 
Psicoterapia e psicofarmaci: alleanza 
terapeutica compromessa?   
Ore 15.30 Sergio Astori - Pensare la cura 
come realizzazione terapeutica 
 
Ore 16.30 Considerazioni conclusive e 
dibattito 
 
Ore 17.30/18.00 Verifica apprendimento e 
chiusura dei lavori 
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