
Programma 

Evento residenziale 

IL DILAGARE DELL’ARCAICO NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA  
E NEL FUNZIONAMENTO PSICHICO ATTUALE 

ANNO FORMATIVO 2022 
Per le professioni di psicologo (psicoterapia, psicologia)  

e di medico chirurgo (Neuropsichiatria infantile, psichiatria, psicoterapia) 

Sede degli incontri Casa del Giovane  
Bergamo, Via Gavazzeni 13 
In videoconferenza nel caso di prosecuzione 
dell’emergenza COVID. 

Obiettivo formativo DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI 
CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E 
RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI 
DI CURA (Area degli obiettivi formativi di 
processo, 3) 

Direttore scientifico Antonella Pendezzini 

Periodo (data inizio, data fine) Dal 12 marzo al 26 novembre 2022 

Numero ore effettive 36 

 

 

Descrizione 

La nostra associazione di ricerca e studi psicoanalitici desidera quest’anno 

interrogarsi sui cambiamenti in corso a livello individuale e sociale, dall’avvento 

dell’emergenza pandemica, ma non solo. Infatti, prendendo a prestito le parole di 

René Kaës, “La rapidità, complessità e ampiezza dei cambiamenti, il carattere in 

parte incontrollabile di queste mutazioni sulle quali non esercitiamo né controllo né 

presa, li rendono indecifrabili, difficilmente pensabili, fuori senso, intrattenendo 

persecuzione e senso di impotenza, e ... la sfiducia: sfiducia nell’ambiente, negli altri 

e in sé” (R. Kaës, Il malessere) Come analisti stiamo assistendo sia a livello 

individuale che sociale al proliferare di meccanismi di difesa arcaici quali diniego, 

negazione, scissione. Disprezzo dei limiti e sentimento di onnipotenza – già presenti 

nel tessuto culturale e nei vissuti umani – si sono esacerbati alla comparsa del Virus, 

suscitando ripercussioni nelle manifestazioni di sofferenza psichica del singolo e dei 

gruppi. Il ciclo dei nostri seminari 2022 si propone di approfondire tali tematiche, 

attraverso la relazione dialogica con i relatori invitati, sia nella pratica clinica che 

nelle connessioni con le complesse trasformazioni sociali in cui siamo immersi.   



Programma dettagliato 

 

Sabato 12 marzo 
“Psicopatologia e cultura: modi di ammalarsi oggi e possibili strategie fra clinica e cultura“ 
FRANCESCO COMELLI membro ordinario SPI e IPA 
 
Sabato 2 aprile 
“I meccanismi di difesa individuali e gruppali nei confronti della crisi ambientale”  
COSIMO SCHINAIA membro ordinario SPI e IPA 
 
Sabato 21 maggio 
“Il disagio dell’inciviltà. Due psicoanaliste si confrontano sull’attuale crisi del pensiero e della 
simbolizzazione”  
GABRIELLA MARIOTTI membro SPI e IPA - NADIA FINA presidente APG (Associazione psicoanalitica 
di gruppo) 
 
Sabato 1 ottobre 
“Desiderio e bisogno: due logiche opposte di vivere”  
SARANTIS THANOPULOS Presidente SPI, membro AFT e IPA 
 
Sabato 22 ottobre 
“L’impatto tra contemporaneità e l’asse transtorico nel soggetto e nella collettività” 
Relatore: RONNY JAFFE’ membro ordinario SPI e IPA 
 
Sabato 26 novembre 
“Evadere dall’arcaico: apertura verso modalità più evolute di sviluppo personale e di relazione” 
Relatore: ALBERTO RUGARLI Presidente Centro Nuovo Copernico 
 
 
Tutti gli incontri iniziano alle ore 9:00 e terminano alle ore 16:00.  
Pausa tra le 13 e le 14.  
Dalle 14 alle 16 lavoro di gruppo.  
Sede: Casa del Giovane in Via Gavazzeni 13, Bergamo. 
  



Docenti 
 
FRANCESCO COMELLI 
Medico Psichiatra, specializzato in Psicoanalisi di gruppo, associato alla Società Psicoanalitica Italiana. 
Settore di competenza: Area Clinica, Disturbi Alimentari, Disturbi Borderline, Psicosi, Psicodinamica di 
gruppo e individuale, Psichiatrica e Comunitaria, Psicoanalisi. Trattamento del campo familiare. Dal 2021 
responsabile Direzione Sanitaria e Scientifica Fondazione Castelli Melegnano. Ha effettuato numerose 
esperienze in compiti di Direzione di strutture e attività di docenza. 
 
COSIMO SCHINAIA 
Dopo la specializzazione in Psichiatria, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia, ha 
lavorato come psichiatra presso i Servizi di Salute Mentale di Sanremo, Finale Ligure, Genova (Zona Marassi 
– San Fruttouso) e presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale Sacco di Milano. Ha al suo 
attivo numero pubblicazioni. 
 
GABRIELLA MARIOTTI 
Psicoanalista SPI. Attività di formazione per la conduzione di trattamenti psicoanalitici e supervisioni 
teorico-cliniche con membri didatti o ordinari. Ha pubblicato testi con le case editrici Meltemi, Antigone, 
Mimesis. 
 
NADIA FINA 
Psicologa, psicoterapeuta. Sociologa del lavoro, esperta di psicologia sociale e metodologia della ricerca 
sociologica. Dal 2000 al 2007 analista supervisore e formatore accreditato dalla Regione Lombardia per le 
strutture pubbliche e del privato sociale che si occupano del disagio adolescenziale e delle famiglie. 
Particolarmente mirato alle famiglie di migranti. Numerose pubblicazioni su riviste scientifiche di settore 
italiane ed estere. 
 
SARANTIS THANOPULOS 
Nato a Agrinion (Grecia) il “28.07.52. Laureato in Medicina e Chirurgia il 13.12.78 presso la II Facoltà di 
Medicina dell'Università di Napoli con una tesi in Psichiatria dal titolo "Comunità bilingui e emotività". 
Specializzato in Psichiatria il 10.07.82 presso la Scuola di Specializzazione della medesima Facoltà con una 
tesi sull' origine della funzione dei simboli intitolata "La dicotomia simbolica: l'anello ritrovato nel 
paradosso illusivo della transizionalità". Dal 1982 al 1996 ha prestato servizio come collaboratore esterno 
(con compiti di assistenza psicoterapica specializzata) presso il Servizio Speciale di Psicoterapia del II° 
Policlinico dell'Università di Napoli diretto dal prof. Antonio D' Errico fino al 1995 e dopo la sua prematura 
morte dalla prof.ssa Turra. Nell'ambito della sua collaborazione si è interessato prevalentemente di 
psicoterapie brevi e di psicoterapie in gruppo partecipando a numerosi progetti di sperimentazione 
finalizzati al miglioramento dell'intervento psicoterapico in ambito istituzionale. In particolare si è 
interessato all'elaborazione in chiave psicoanalitica di tecniche gruppali psicodrammatiche e di 
vocalizzazione. È stato segretario e successivamente segretario scientifico del Centro Napoletano di 
Psicoanalisi. Dal 2005 al 2009 è stato segretario generale della Società Psicoanalitica Italiana. 
 
RONNY JAFFE’ 

Psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista. 
Membro Ordinario con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell’International 
Psychoanalytical Association (IPA). 
Membro didatta dell’Istituto Nazionale Psicoanalisi di Gruppo (IIPG). 
 
ALBERTO RUGARLI 
Medico chirurgo, psicoanalista. Presidente e responsabile scientifico del Centro Nuovo Copernico. 
 


