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PROGRAMMA
11 ottobre 2013, ore 14.30-17.30
14.30-16.30
Teresa Carratelli
“Il mondo in una stanza”: lo studio in Psicoanalisi del paziente “ritirato”
Presentazione di un caso clinico di un adolescente
16.30-17.30
Confronto/dibattito

25 ottobre 2013, ore 14.30-17.30
14.30-16.30
Teresa Carratelli
“La difficile costruzione dell'alleanza terapeutica con gli adolescenti
schizoidi e i loro genitori. Prosegue caso clinico”
16.30-17.30
Confronto/dibattito

8 novembre 2013, ore 14.30-17.30
14.30-16.30
Alessandro Grispini
“Breakdown psicotici ed evoluzioni degli stati schizoidi. Esempi clinici”
16.30-17.30
Confronto/dibattito

22 novembre 2013, ore 14.30-18.00
14.30-16.30
Alessandro Grispini
“L'intervento integrato fondato su principi psicoanalitici con l'adulto
schizoide nei servizi pubblici. Esempi clinici.”
16.30-17.30
Confronto/dibattito
17.30-18.00
Verifica di apprendimento

BREVE ABSTRACT GENERALE DELL'EVENTO
Negli ultimi anni e con sempre maggiore frequenza, abbiamo dovuto iniziare a preoccuparci ed
occuparci a partire dall'adolescenza di esordi psicopatologici molto complessi, sindromici, in cui la
sintomatologia, estremamente varia, sembra essere il risultato di uno sforzo titanico di costruire un
mondo autarchico e idiosincratico, il mondo della cosiddetta Schizoidia, nascosto dietro le
sembianze di una pseudo-socializzazione, di false relazioni oggettuali o di spinte al ritiro sociale
difronte allo stress della competizione e del confronto con l'Altro.
Per prima cosa si vuole sollecitare i partecipanti a porre attenzione come l'adolescente in generale
e l'adolescente schizoide in particolare affronti il tema dell'Altro: Altro-fuori, intorno, dentro di lui e
come il rigido evitamento dell'Altro abbia serie conseguenze sull'alterazione del processo di
soggettivazione del sé. L'Altro, in questi adolescenti, è vissuto come una passione e come
un'ossessione. Il trattamento psicoanalitico in questa situazione di patologica angoscia
dell'estraneo è un vertice privilegiato per suggerire agli psichiatri e ai psicologi partecipanti
importanti accorgimenti di tecnica con particolare riferimento alla difficile costruzione di
un'alleanza terapeutica.
Successivamente si vuole offrire alla comprensione psicodinamica dei fenomeni schizoidi un
dibattito critico su quegli autori psicoanalitici che hanno messo al centro delle loro ricerche la
nascita e lo sviluppo di stati primitivi patologici della mente come Winnicott, Bion, la Tustin e
Odgen.Altrettanto importante è approfondire la vita degli adolescenti ritirati in casa, che vivono il
mondo chiusi nella loro stanza attraverso il ciberspazio, nel mondo virtuale dei giochi di ruolo e di
internet e comprenderne personaggi, regole e atmosfere.

BREVI ABSTRACT SINGOLE RELAZIONI
1° e 2° seminario: Teresa Carratelli 11 e 25 ottobre 2013
Tra gli obiettivi di chi conduce i primi 2 seminari sulla schizoidia adolescenziale c'è quello di
sollecitare i partecipanti a pore attenzione come l'adolescente in generale e l'adolescente schizoide
in particolare affronti il tema dell'Altro: altro-fuori, intorno, dentro di lui e come il rigido
evitamento dell'Altro abbia serie conseguenze sull'alterazione del processo di soggettivazione del
sé.
L'Altro in questi aolescenti è vissuto come una passione e come un'ossessione. Questa situazione
di patologica angoscia dell'estaneo pone accordimenti di tecnica nella psicoterapia psicoanalitica
con particolare riferimento alla difficile costruzione di un'alleanza terapeutica.
3° e 4° seminario: Alessandro Grispini 8 e 22 novembre 2013
Nei successivi due seminari verranno discusse, dal punto di vista psicoanalitico, le tematiche e le
implicazioni terapeutiche relative alle evoluzioni degli stati schizoidi nei giovani adulti (esordio
psicotico franco, particolari “rifugi psichici”, soluzioni adattative pseudo-nevrotiche, silenziamento
psichico). Considerata la complessità multidimensionale che questi casi possono presentare,
un'attenzione particolare verrà data alla questione del trattamento integrato fondato su principi
psicoanalitici nel contesto di un servizio psichiatrico pubblico, mostrandone il razionale, la
metodologia, il problema della integrazione negli interventi, la gestione dei transfert multipli.
Il Segretario Scientifico
Cinzia Lucantoni

CURRICULA BREVI DOCENTI
Teresa Carratelli
Medico, Psicoanalista, Neuropsichiatra Infantile.
Psicoterapeuta, Membro Ordinario con funzioni didattiche della Associazione Italiana di
Psicoanalisi (AIPsi) e Membro ordinario dell' International Psychoanalytical Association (IPA). Vicepresidente della Associazione Italiana di Psicoanalisi (AIPsi).
Attività seminariale a cadenza settimanale secondo l'approccio di M. Balint di sostegno psicologico
al gruppo di infermieri e di operatori non medici afferenti alla UOC A del Policlinico universitario
Umberto I di Roma.
Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, Sapienza Università di Roma.
Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Sapienza Università di Roma.
Primario in Neuropsichiatria Infantile, Azienda Policlinico Umberto I.
Esperta di psichiatria e di psicoterapia con la relazione madre-bambino, con i bambini, i genitori e
con le coppie genitoriali.
E' autrice di 4 monografie (in collaborazione), di 3 curatele e di oltre 200 articoli su Riviste e su Libri
relativi ad argomenti di neuropsichiatria infantile, psicopatologia diagnostica dell'età evolutiva,
psicopatologia dell'adolescenza, psicosomatica infantile, psicoterapia del bambino e
dell'adolescente.

Alessandro Grispini
Medico Psichiatra, Psicoanalista, Psicoterapeuta.
Responsabile del PFD Integrazione con MMG e Cure Primarie, Azienda ASL Roma E, coordinamento
équipe e attività clinica.
Membro Ordinario dell'Associazione Italiana di Psicoanalisi (AIPsi) e dell'International
Psychoanalytic Association (IPA).
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria della II Facoltà di Medicina.
Organizzatore e docente a numerosi eventi ECM.
Co-editor di Clinica Neuropsychiatry, Giovanni Fioriti Editore, Direttore della collana “Psicoanalisi”
presso la Giovanni Fioriti Editore.
Autore di circa 90 pubblicazioni, in italiano ed inglese.
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