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SABATO 14 APRILE 2018 14:30-18:30
CIRCOLO RAVENNATE DEI FORESTIERI - Via Corrado Ricci, 22 - Ravenna

La costruzione della relazione terapeutica, terreno di coltura per lo sviluppo e 

l’osservazione dei movimenti  transferali e contro-transferali imprescindibili per 

accedere al mondo interno del paziente soprattutto se difficile, può creare le 

condizioni più idonee a permettere di riconoscere, accettare e farsi carico a 

livello intrapsichico e interpersonale delle esperienze dolorose.

Il dolore esiste indipendentemente dal fatto che vi sia qualcuno che possa sof-

frirlo. Come esistono “pensieri senza pensatore” così possono esistere “dolori 

senza nessuno che li soffra” (Bion). Ora, perché si sviluppi la capacità di sof-

frire il dolore e  la capacità di pensare la propria esperienza emotiva, è fonda-

mentale che si avvii nella relazione terapeutica sia la funzione di contenimento 

che quella di elaborazione.
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CARLO VITTORIO TODESCO 
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❋ 14:30 - 15:00 

 Introduzione 

 Matteo De Simone, Cosimo Perrone

  Discussione di 2 casi clinici

 Supervisori: 

 Ignazio Cannas, Carlo Vittorio Todesco

❋ 15:00 - 16:30

 Presentazione e discussione  

 con la sala. 1 Caso

❋ 16.30- 16.45 

 Pausa caffè

❋ 16:45 - 18:15 

 Presentazione e discussione

 con la sala. 2 Caso

❋ 18:15 - 18:30 

 Conclusioni 

 Angela Riccioni

L’OSCURITÀ DEL DOLORE NELLA
RELAZIONE TERAPEUTICA IN

PSICOANALISI E PSICOTERAPIA

La discussione dei casi clinici, condotta dai supervisori, si terrà in un grup-
po di nove colleghi allargato a tutti i partecipanti del seminario. 
Coloro che intendono presentare il caso e partecipare al gruppo devono 
richiederlo entro il 14 marzo 2018 inviando email corredata di un breve cur-
riculum professionale a: info@centroilrocchetto.com
Il caso clinico, redatto con una breve storia del paziente e due-tre sedute 
consecutive dettagliate, deve essere consegnato all’”Associazione Il Roc-
chetto” entro il 14 marzo. 
L’iscrizione è di 80 € (70 € per specializzandi) e comprende il pranzo presso 
il Circolo dei Forestieri e il materiale del seminario. 
Il pagamento si effettua attraverso Bonifico sul c.c. IT 37 J 03273 13100 
000400102053 intestato a Centro Il Rocchetto con causale “Seminario 14 
aprile”.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento dei 
posti disponibili.
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