
Informazioni generali
Sede: 
Il Seminario si svolgerà presso la Biblioteca 
Classense, Sala Muratori. Ingresso diretto da 
Via Baccarini, 5 - Ravenna

Costi e Modalità di Iscrizione 
- Quota di partecipazione senza crediti ECM 
€. 75,00
- Quota  di partecipazione con crediti  ECM 
€. 95,00
- Quota per studenti universitari e scuole di 

specializzazione €. 40,00

La partecipazione al corso è prevista dopo il 
pagamento della quota di iscrizione tramite 
bonifico bancario.
La scheda di iscrizione insieme alla copia del 
bonifico andrà inviata via fax allo 06-85354861 
oppure tramite mail all’indirizzo 
mc5009@mclink.it 
È possibile scaricare la scheda di iscrizione dal 
sito: www.aipsi.it

La Legge di Stabilità 2016 approvata dal Governo 
nel CdM del 15 Ottobre e convertita nella LEGGE 
28 Dicembre 2015 porta al 100% la detrazione delle 
spese sostenute dai lavoratori autonomi con partita 
Iva per la formazione professionale a partire dal 
primo gennaio 2016.

Attestati: 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Ai fini dei crediti ECM, sarà necessario il 90% 
delle ore di presenza

Seminari esterni 2017 

DEONTOLOGIA E  RESPONSABILITÀ 
PROFESSIONALE IN PSICOTERAPIA 

E PSICOANALISI

RAVENNA, 6 e 7 MAGGIO 2017
Sala Muratori - Biblioteca Classense

Via Baccarini, 5 

Evento in fase di accreditamento

             ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOANALISI
           Società componente dell’IPA

                  
                    Via di Priscilla 128 – 00199 Roma - Telefono e fax: 0685354861  

          Mail: mc5009@mclink.it  - Website: www.aipsi.it 

             ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOANALISI
           Società componente dell’IPA

                  
                    Via di Priscilla 128 – 00199 Roma - Telefono e fax: 0685354861  
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Ordine  degli  Psicologi  della 
Regione Emilia-Romagna

Con il Patrocinio del 

Comune di Ravenna

Contatti: 
SEGRETERIA AIPSI: 06 85354861; 
EMAIL:  mc5009@mclink.it 
SITO WEB:  www.aipsi.it
Cell. 366 3926593; 347 4819433

Calendario degli incontri: 
Registrazione partecipanti Sabato 6 
Maggio 2017  h. 13.45
 1° Seminario -  Sabato 6 Maggio 2017 
  h. 14.30-18.30
2° Seminario  - Domenica 7 Maggio 2017 
 h. 9.30-13.30

Ordine  Provinciale  dei  Medici 
Chirurghi  e  degli  Odontoiatri 
Ravenna
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DEONTOLOGIA E  RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 
IN PSICOTERAPIA E PSICOANALISI

Il seminario  intende offrire una panoramica delle tematiche relative agli obblighi professionali  

(deontologia ) in psicoterapia e alla vaste problematiche relative alla responsabilità professionale dello 

psicoterapeuta in qualità di esercente una professione sanitaria.

Nel  primo  modulo,  dopo  un  accenno  generale  a  quelle  che  sono  le  problematiche  della 

responsabilità professionale in ambito sanitario, si  introdurrà il tema del consenso alla psicoterapia, 

tema trattato molto di rado, e dei suoi limiti peculiari. Questo tema si connette strettamente a quello 

della libertà di scelta del paziente e del possibile  reato di circonvenzione di persona incapace cui può 

incorrere in alcuni  casi  lo  psicoterapeuta.  Verranno in proposito esaminati  alcuni  casi  esemplari,  in 

particolare uno nel quale è stato valutato il transfert psicoanalitico come capace di produrre uno stato di 

incapacità rilevante sul piano penale nel paziente. Verranno presentati alcuni casi esemplificativi sia sul 

piano giudiziario che su quello della  stretta pratica clinica così  come verranno discussi  gli  obblighi 

deontologici e legali nei confronti dell’incapace e del minore. 

Nel secondo modulo,  si affronteranno i seguenti temi: a)  la malpractice  in psicoterapia; b)  il 

senso e  l’obbligo del trattamento farmacologico del paziente in psicoterapia; c) le violazioni dei confini 

del  setting;  d)  il  segreto  professionale;  e)  gli  obblighi  di  certificazione  e  di  quelli  nei  confronti 

dell’Autorità Giudiziaria; f) gli sviluppi relazionali “maligni”. In ogni incontro verranno presentati casi 

clinico-giudiziari attinenti ai temi trattati.

 Il seminario prevede spazi per domande, chiarimenti e discussioni con i partecipanti in sala.

Verrà fornito il materiale degli incontri.

CALENDARIO ORARIO DEGLI INCONTRI 

1° Seminario -  Sabato 6 Maggio 2017 – h. 14.30-18.30 
2° Seminario  - Domenica 7 Maggio 2017 – h. 9.30-13.30

Dott. Alessandro Grispini 
Psicoanalista A.I.Psi e IPA, Dipartimento di 
Salute Mentale Roma Est.
Prof.Marco Marchetti 
Psicoanalista A.I.Psi. e IPA - Professore Ordinario 
di Medicina Legale e Psicopatologia Forense 
Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute 
Università del Molise   

INTERVENGONO 
Dott.ssa Lucia Musti 
Procuratore della Repubblica di Modena
Dott. Cosimo Perrone 
Psicoanalista A.I.Psi e IPA; Associazione  “Il 
Rocchetto” - Centro Clinico di psicoanalisi - 
Ravenna.
Dott.ssa Angela Riccioni
Psicoanalista A.I.Psi e IPA; Associazione  “Il 
Rocchetto” - Centro Clinico di psicoanalisi - 
Ravenna.

RELATORI  


