
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione, entro e non oltre il 30 
Settembre 2022, alla segreteria 
organizzativa previa telefonata e inviare, 
tramite mail, scheda di iscrizione e copia del 
bonifico bancario. L’iscrizione sarà 
confermata solo se accompagnata dal 
bonifico. La giornata formativa prevede un 
numero chiuso di partecipanti   allo scopo 
di consentire un proficuo scambio e 
un'approfondita riflessione sul materiale 
clinico e teorico.  
Gli studenti in specialità sono pregati di 
produrre copia del documento attestante 
tale condizione. 
Per il seminario non verranno richiesti ECM 
 

Segreteria organizzativa: 
ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E 

RICERCA 
 
Via Satiro 11 37121 Verona 
 
Dott.ssa Monica Russo 
Tel. 340 0747857 
e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
sito web 
www.associazionepsicoanalisiericerca.it 

 
 

SEDE 
 
Società Letteraria, Piazzetta Scalette 
Rubiani 1, Verona 

 
 
 
 

RELATORE 

 
Dott. Ciro Elia 

 
Medico Psichiatra, Psicoanalista, membro 

fondatore della Scuola di Psicoterapia 

Psicoanalitica di Milano e dell’Associazione di 

Studi Psicoanalitici; di entrambe ne è stato 

Presidente. Insegna psicoterapia delle psicosi 

presso la SPP. Fondatore nel 1996 della Rivista 

“Setting”, di cui è Direttore Responsabile. 

Presidente dell’Associazione Psicoanalisi e 

Ricerca di Verona. Membro della Società 

Italiana di Psichiatria e delle Associazioni IFPS 

e ISPS. Autore di numerosi articoli e 

pubblicazioni di teoria e tecnica psicoanalitica. 

Tra questi: 

“Difese e non-esistenza nella terapia della 

schizofrenia” (1982) in Psicoterapia e Scienze 

Umane, 1:39-59; 

“Per una nuova interpretazione delle 

allucinazioni schizofreniche: il modello autistico-

simbiotico” (1997) in Setting, 3:5-30; 

“Il modello organizzazionale del Sé 

psicoanalitico” in Affetti e pensiero. Orientamenti 

psicoanalitici, Moretti & Vitali, Bergamo, 1998. 

“Coerenza logica e coerenza affettiva 

dell'analista” (2011) in Setting 31:7-33 

“Per un'interpretazione psicodinamica della 

schizofrenia” (2013) in Setting 36:79-89 

“Complessità dell'interpretazione e 

dell'interpretare” (2015) in Setting 39:5-19 

Un nuovo sguardo alla schizofrenia. 

Psicoterapia e Psicodinamica, Franco Angeli, 

Milano, 2014. 

Lavora come psicoanalista a Bergamo in pratica 

privata 
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Psicoanalisi e Psicoterapia 

Psicoanalitica: la dimensione 

teorica e tecnica 

Seminario di studio clinico/teorico 
 

 
Dott. CIRO ELIA 

 
8 Ottobre 2022 

 
Società Letteraria Verona 

 



CONTENUTO 
 
La giornata di studio odierna si articola in due 

momenti: nel primo viene messa in discussione 

la convinzione, ancor oggi presente, che la 

psicoterapia psicoanalitica sia qualcosa di meno 

rigoroso della “psicoanalisi standard”. 

Si sostiene anche che nel quadro formativo del 

sistema aperto che rifiuta l’analisi didattica (J. 

Cremerius) vengono favoriti lo spirito critico, la 

creatività e l’autonomia dell’analista. 

Dal punto di vista teorico viene fatto riferimento 

alla teoria di base o metapsicologica che 

costituisce un’evoluzione complessificata e 

scientificamente validata (J. Panksepp  1998, J. 

Panksepp e L. Biven  2012, M. Solms  2018) 

della teoria pulsionale freudiana e, rispetto alla 

vexata quaestio della distinzione tra psicoanalisi 

e psicoterapia psicoanalitica, si prendono in 

considerazione le concettualizzazioni di O. 

Kernberg e M. Gill, molto differenti tra loro. 

Viene infine sottolineato che tra psicoanalisi 

standard e psicoterapia psicoanalitica dei casi 

gravi vi sono elementi teorici e tecnici comuni 

così come fondamentali differenze 

eziopatogenetiche e tecniche.  

In parallelo con una visione teorico-clinica 

intersoggettiva e interattiva il relatore propone 

una concettualizzazione del Sé a carattere 

organizzazionale, intrasistemico e interattivo. 

Nella seconda parte della giornata verrà 

discussa la conduzione del caso clinico di un 

paziente grave: lo scopo è mettere in evidenza, 

oltre all’importanza del processo interpretativo, 

anche precoce, sulle resistenze, ugualmente 

quella dell’aspetto intersoggettivo e delle 

possibilità terapeutiche che ne derivano. 

 

PROGRAMMA 
 
 
 
 
9.00     Perfezionamento iscrizioni 
 
9.05     Presentazione della giornata 
 
9.15     Psicoanalisi e Psicoterapia 
            Psicoanalitica: la dimensione 
            Teorica e tecnica 
            (Dott. Ciro Elia) 
 
10.45   Discussione plenaria, domande e 

interventi 
 
11.15   Pausa 
 
11.30   Presentazione caso clinico 
 
12.00   Discussione caso clinico 
 
12.30   Conclusioni del relatore 
 
13.00    Chiusura seminario 
 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 
Sarà distribuita cartelletta con abstract, 
bibliografia 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Cognome e Nome………………………. 
Professione………………………………. 
Indirizzo………………………………...…
…………………………………………….. 
Città……………………..Cap……………
Tel………………………………………… 
E-mail…………………………………….. 
Intestazione fattura  
(C.F e P.IVA) ……………………………. 
Codice Univoco………………………….. 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo in oggetto 
avendo versato: 
□ Euro 50,00 (IVA inclusa) Soci ed Esterni  
□ Euro 35,00 (IVA inclusa) Studenti in specialità e 
Studenti universitari di Medicina e Psicologia 
 
tramite bonifico bancario intestato ad  
Associazione Psicoanalisi e Ricerca,  
IBAN  
IT08F0310411703000000821023 
Deutsche Bank Piazza Vittorio Veneto Verona 
 
Copia bonifico e scheda di iscrizione compilata vanno 
inviati all’indirizzo e-mail dell’Associazione. 

L’iscrizione si intende confermata al ricevimento della quota 

versata. Resta inteso tra le parti che, qualora per cause di 

forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, l’evento non 

si dovesse tenere, avrò diritto alla restituzione della quota 

versata. 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                                                   

.........….......data      ..................................firma 

 


