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SIPRe
Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione
Roma: Via Appia Nuova, 96 - tel./fax 06.77203661 - cell. 339.2962805
www . sipreonline . it

SEMINARIO DI STUDIO GRATUITO

NUOVI PERCORSI NELLA CLINICA E
NELLA PSICOTERAPIA DELL'ANZIANO
Roma, sabato 28 marzo 2015
Casa Bonus Pastor - Via Aurelia 208

7 crediti ECM
Organizzato da
CENTRO SIPRe DI ROMA (Direttore: Dott.ssa Olga Spagnuolo)
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia: Psicoanalisi della Relazione - Roma

Temi dell'incontro
La non facile posizione dell'anziano nell'attuale società occidentale risulta ulteriormente aggravata da un
immaginario sociale scarsamente incline a considerare questa fascia di età anche come un veicolo di risorse e
potenzialità.
Tuttavia, il prolungamento dell'arco di vita e la conseguente estensione della presenza dell'anziano nella società
contemporanea, hanno fatto sì che le domande e le esigenze di cura da parte dei soggetti stessi, delle famiglie e
delle istituzioni si siano fatte sempre più pressanti e pervasive.
Tradizionalmente disertato dalla Psicoanalisi e terapeuticamente preso in considerazione soltanto rispetto alle
configurazioni residenziali, oggi più che mai l'anziano, diventato "soggetto clinico", richiede la messa a punto di
strumentazioni utili a un intervento terapeutico mirato, nella dimensione sia pubblica sia privata.
Rispondere alla richiesta, legittimandone l'importanza, comporta però la riflessione e la messa a punto di una
specifica metodologia in grado di restituircene un'immagine a tutto tondo, dove "vincoli" e "risorse" sono
considerati a partire da una visione plastica e vitale dell'essere umano.

Programma
MATTINA
ore 08.30-09.00

Registrazione dei partecipanti

PANEL I: Involuzione o evoluzione? (Chair: Tiziano Carbone)
ore 09.00-09.15
Introduzione ai lavori
ore 09.15-10.00
L'anzianità in una prospettiva antropologica e sociologica (Massimo Petrini)
ore 10.00-10.45
Il tempo nella clinica dell'anziano (Daniela De Robertis)
ore 10.45-11.15
Coffee break
ore 11.15-12.00
Anziani e servizi: un territorio che può pensare alla fragilità (Alessia Fedeli)
ore 12.00-13.00
CONFRONTO/DIBATTITO CON IL PUBBLICO
ore 13.00-14.00
Pausa pranzo
POMERIGGIO
PANEL II: Morfologie dell'anziano nella diagnosi e nella cura (Chair: Salvatore Zito)
ore 14.00-14.45
L'anziano tra disturbo e disagio (Rosa Castra)
ore 14.45-15.30
Saggezza o demenza? (Roberta Resega)
ore 15.30-16.30
CONFRONTO/DIBATTITO CON IL PUBBLICO
ore 16.30-17.00
QUESTIONARIO ECM DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Intervengono
ROSA CASTRA
Psichiatra, Psicoanalista della SIPRe e dell'IFPS. Docente della Scuola di Specializzazione in psicoterapia a indirizzo "Psicoanalisi
della Relazione" di Roma; Consulente Psichiatra dei reparti ospedalieri del nosocomio di Palestrina con degenti anziani.
DANIELA DE ROBERTIS
Filosofo, Psicologo, Psicoanalista e supervisore della SIPRe e dell'IFPS. Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a
indirizzo "Psicoanalisi della Relazione", insegna "Psicologia e Psicoterapia dell'anziano".
ALESSIA FEDELI
Psicologa, Psicoterapeuta gruppo analitico. Coordinatore Centro Diurno Anziani Fragili "Elianto", Monterotondo.
MASSIMO PETRINI
Teologo, preside dell'Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria "Cammillanium" di Roma. Coordinatore del gruppo sulla
cura alla fine della vita della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.
ROBERTA RESEGA
Psicologa, Psicoanalista della SIPRe e dell'IFPS. Responsabile del centro clinico SIPRe area25. Da molti anni si occupa di
Psiconcologia presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Milano. Socia fondatrice dello Studio12, Milano.
TIZIANO CARBONE (Chair)
Medico Chirurgo, Geriatra, Psicoanalista SIPRe e IFPS. Socio IARPP.
SALVATORE ZITO (Chair)
Psicologo, Psicoanalista SIPRe e IFPS. Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo "Psicoanalisi della
Relazione" di Roma. Supervisore di strutture e servizi sociali rivolti ad anziani.

Comitato scientifico e organizzativo
Daniela De Robertis, Claudia Piermattei, Salvatore Zito.

Iscrizione e costi
L'iscrizione è gratuita, ma obbligatoria.
È richiesto un contributo di € 20 (IVA compresa) per tasse e spese di segreteria a coloro che richiedono
l'Attestato ECM.

Per informazioni e iscrizioni
tel. 329.4111236

