MATERIALI DIDATTICI

RELATORI

Articoli e bibliografia su supporto cartaceo,
consegnati ai partecipanti nella cartelletta
unitamente al materiale utile alla verifica
dell’apprendimento.

Cosimo Schinaia:

INFORMAZIONI
Per l’ASP la giornata di studio con Cosimo
Schinaia e Giovanni Smerieri è la 10° del
ciclo “Presente e passato: l’osservazione
dell’esperienza in atto nel processo
terapeutico”.
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Luisa Crevenna, Sara Maccario, Carla
Negro, Giovanni Smerieri, Carla Weber.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ASP Via Pergolesi 27 - 20124 - Milano.
Tel/fax 02.6706278
e-mail segreteria.asp@hotmail.it
ECM
Per la giornata di studio è stato chiesto
accreditamento al Ministero della Salute
per l’attribuzione di crediti ECM per
Psicoterapeuti (Medici e Psicologi).




Psichiatra, Psicoanalista, Socio ordinario
SPI.
Svolge attività privata in Genova dal 1996.
In precedenza ha lavorato assumendo
responsabilità dirigenziali presso il Reparto
di Salute Mentale di Genova.
Ha partecipato a numerosi congressi a
livello internazionale presentando scritti e
relazioni.
Membro dell’Editorial Board del periodico
Psiche di SPI (2001- 2009).
Membro del gruppo di lavoro dell’EPF
Comparative
Clinical
methods
in
Psychoanalysis dal 2009.
Tra le numerose pubblicazioni citiamo:
Pedofilia Pedofilie. La Psicoanalisi e il
Mondo del Pedofilo, Bollati Boringhieri,
Torino, 2001 (testo pubblicato in inglese
nel 2008).








Giornata di Studio

Giovanni Smerieri:
Psichiatra, Psicoterapeuta. Socio ASP,
membro del Consiglio Direttivo dell’ASP.
Consulente Asl di Piacenza per i trattamenti
psicoterapici degli stati psicotici.
Direttore CSM e Riabilitazione psichiatrica
fino al 2011.
Docente di Psicoterapia psicoanalitica delle
Psicosi presso la Scuola G. Benedetti di
Perugia.

IL LATO OSCURO DELL’EROS:
la psicoanalisi e il mondo
del pedofilo
Cosimo Schinaia
Giovanni Smerieri
27 ottobre 2012
Centro Congressi Fast
Piazzale Morandi 2, Milano

INTRODUZIONE
Con una forte attenzione alla complessità
dell’oggetto, attraverso il tema delle gravi
perversioni e delle perversità, i relatori ci
condurranno verso quegli interrogativi che più
direttamente riguardano il nucleo, ma anche i
limiti, della nostra disciplina.
Schinaia affida alla psicoanalisi il compito di
riformulare concettualmente il problema della/e
pedofilia/e
consentendo
una
lettura
psicopatologica più articolata e meno globalistica
dei molti e differenziati comportamenti pedofili.
Nel quadro dell’inquietudine contemporanea,
della disseminazione e instabilità dei percorsi di
costruzione dell’identità, dello sfumarsi della
stessa distinzione tra virtuale e reale, l’approccio
psicodinamico permette una scomposizione della
generica nozione di pedofilia e la sua
riarticolazione, con significati diversi, nell’ambito
di organizzazioni mentali e psicopatologiche
differenti, andando oltre all’inquadramento della
pedofilia come espressione delle componenti non
integrate
sadiche
e
narcisistiche
della
psicosessualità. La clandestinità psichica é
considerata un modo di reagire all’impatto con
l’alterità, una difesa che si differenzia dalla
rimozione e dal diniego, che nella relazione
analitica può essere colta solo nel controtransfert,
un controtransfert significativamente utilizzabile
nella relazione, ma in una relazione in cui aspetti
etici e difficoltà nel contatto con il pedofilo
possono creare angosce identificative e impasse e
potenziali impossibilità.
Smerieri parte da questo stimolo alla ricerca di
comunanze, differenze, radici arcaiche come
arcaico è il problema e la connessione tra
perversione e psicosi. Nella condizione psicotica
c'e il dominio radicale del pensiero sul desiderio
dell'altro. Ogni contatto incendia e ghiaccia la
persona. Ciascuno di noi, di fronte all’angoscia
psicotica, avverte terrore e può rimanerne
pietrificato (la Gorgone Medusa).

PROGRAMMA
8.30

Perfezionamento iscrizioni
e distribuzione materiale

9.30

Introduzione
Carla Weber

9.45

Clandestinità psichica
Cosimo Schinaia

10.45

Domande e discussione

11.15

coffee break

11.30 L’insostenibile leggerezza
del desiderio.
Dialogo immaginario tra la Gorgone
Medusa e Cappuccetto Rosso.
Giovanni Smerieri
12.30 Discussione con i partecipanti
13.00 Pausa
14.15 Introduzione
Carla Negro
14.30 Caso clinico
Cosimo Schinaia

SCHEDA DÌ ISCRIZIONE
Cognome e Nome………………………….
Professione………………………………...
Indirizzo……………………………………
……………………………………………..
Città……………………..Cap……………..
Tel…………………………………………
e-mail………………………………………
Intestazione fattura
(Cod.fisc./P.Iva)…………………………...
Chiedo di partecipare all’evento formativo

“Il lato oscuro dell’Eros: la psicoanalisi e il
mondo del pedofilo”
avendo versato:
 Euro 70,00 Soci
 Euro 70,00 + 21% IVA Aggregati, convenzionati e
ex - studenti SPP
 Euro 90,00 + 21% IVA Esterni
 Euro 60,00 + 21% IVA Studenti in specialità
tramite bonifico bancario intestato a: Associazione di
Studi Psicoanalitici Via Pergolesi 27 Milano
IBAN: IT17 T050 4801 6410 0000 0001 058.
Copia bonifico e scheda d’iscrizione compilata vanno
inviati all’indirizzo dell’Associazione.
Per informazioni: tel. 02/6706278
e-mail: segreteria.asp@hotmail.it

16.30 Considerazioni conclusive
Cosimo Schinaia

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
contabile. Tali dati potranno essere consultati,
modificati o cancellati in qualsiasi momento
scrivendo alla segreteria dell’Associazione di Studi
Psicoanalitici

17.30 Verifica apprendimento

…………………..

16.00 Dibattito con i partecipanti

18.30

Chiusura dei lavori

data

…………………
firma

