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in collaborazione con la Rivista 
Quaderni di Psicoanalisi e Psicodramma analitico

SIPsA

Società Italiana di Psicodramma Analitico

in collaborazione con la Rivista 
Quaderni di Psicoanalisi e Psicodramma analitico

La parola crisi ha un’alta polisemicità, è un “concetto 
baule”, ma nell'esperienza più comune, soprattutto in 
questo momento storico, viene considerata 
prevalentemente come evento preoccupante e 
destabilizzante. Krisis, in greco, in realtà significa scelta, 
giudizio; pensata in questa nuova accezione viene 
ribaltato il ruolo dell'individuo che, così, si trova a 
dover scegliere o giudicare e non esclusivamente a 
subire eventi minacciosi. Per questo incontro si è scelta 
come immagine un'icona femminile e materna proprio 
per dare la possibilità di presentare e rappresentare la 
crisi che, attraverso il giudizio e la scelta, può essere 
punto di passaggio per una trasformazione; per offrire 
la speranza di qualcosa di nuovo che sta per nascere. 
Un momento che permette il transito, attraverso i 
sintomi e le possibili “cure”, verso un nuovo modo di 
essere al mondo: un mutamento individuale che può 
riproporsi in modo creativo per più ampi mutamenti 
sociali.
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La rivista della S.I.Ps.A. «Quaderni di Psicoanalisi e 
Psicodramma Analitico», fondata nel 2002, si 
occupa fondamentalmente di psicoanalisi e 
psicoterapie, con una particolare attenzione al 
dispositivo dello Psicodramma Analitico ed 
incursioni nell'ambito delle neuroscienze. Ogni 
numero presenta un tema specifico e coinvolge 
autori che utilizzano per la loro prassi diversi 
riferimenti teorici. Contributi freudiani, junghiani, 
lacaniani, ed altri, sono ospitati costantemente nelle 
nostre pagine attraverso le quali si vuole offrire al 
lettore un'ampia panoramica della clinica e dei 
modelli di pensiero attuali. Altri apporti significativi 
provenienti da tutti i campi della cultura, da quello 
filosofico, a quello sociologico, all'arte in tutte le sue 
forme, alle scienze e tecnologie vengono raccolti 
nelle altre due sezioni: il Campo dell'Altro e Trailer. 
Recensioni e Consigli di lettura chiudono ogni numero
Il tema scelto per il 2013 è quello che viene 
presentato in questo convegno: Crisi Sintomi Cure.
La rivista è ora scaricabile gratuitamente on line 
all'indirizzo www.sipsarivista.it 

n.brancaleoni@alice.it      

Ingresso libero
è gradita la prenotazione a:

tel. 333.4937192
  

ASSEGNATI OTTO CREDITI ECM
per psicologi e medici

con il patrocinio



S o c i e t à       I t a l i a n a     d i    P s i c o d r a m m a       A n a l i t i c o

Francesco 
Neuropsichiatra, Analista didatta di: AIPA (Ass.It.Psicologia Analitica), AISPT 
(As.It SandPlayTerapy), ITRI (Ist.Terapie Relazionali Integrate), Coirag; 
Presidente della Ass. La cura del Girasole-Onlus

Massimo Caci
Psichiatra, Psicologo analista Istituto di Roma CIPA

Augusto Pasini
Psichiatra, Neuropsichiatra Infantile, Psicoanalista, Professore di Psicopatologia 
dell'Età Evolutiva e Psicoterapia, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 
Direttore Centro di riferimento regionale ADHD 

Fabiola Fortuna
Psicoanalista, Psicodrammatista, Past president e Didatta S.I.Ps.A, Direttore 
rivista «Quaderni di Psicoanalisi e Psicodramma Analitico», Direttore responsabile 
del Centro Didattico di Psicoanalisi e Psicodramma Analitico, già Direttore scuola di 
psicoterapia sede Roma Coirag, Docente Coirag, Membro Scuola dei Forum del 
Campo Lacaniano, Membro S.E.P.T., Psicologo Analista CIPA, Membro IAGP

Carmen Tagliaferri
Psicoanalista, Psicodrammatista, Didatta S.I.Ps.A.

M. Gabriella Petralito
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicodrammatista, Didatta S.I.Ps.A.

Claudio Da Rold
Vice President and Distinguished Analyst in Gartner, Analista di mercato e 
ricercatore nel campo dell'outsourcing informatico

Giancarlo Filippazzo
Advisor e delegato ai board dell'Agenzia Spaziale Europea e Coordinatore del 
Programma GMES, Bachelor of  Scienze MIT, Master of  Scienze Stanford 
University

Graziella Giorgetti
Psicoterapeuta, Membro Titolare S.I.Ps.A., Responsabile UO UMEE ASUR 
Marche AV1 Fano

Ivana Scotti 
Psicologa, Psicoterapeuta, Docente Scuola Coirag, Membro Associato S.I.Ps.A, 
Membro Titolare Alboran, Convenzionata ASLAL Servizio Tutela Salute in 
Carcere, Ser.T Penitenziari

Anna Bilotta
Psicologa, Psicoterapeuta, Membro Titolare S.I.Ps.A. 

Stefania Picinotti
Psicologa, Psicoterapeuta, Membro Titolare S.I.Ps.A. 

Paola Milano
Psicologa, Psicoterapeuta, Membro Titolare S.I.Ps.A., Vicepresidente Fondazione 
Daniela Milano – centro clinico per bambini e famiglie

Tea Maria Cucchi
Psicologa, Psicoterapeuta individuale e di gruppo

Montecchi 

RELATORI

9,00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9,30 Anna Iannotta  -  
Introduzione ai lavori  

9,35 Fabiola Fortuna  
Presentazione della Rivista S.I.Ps.A. «Quaderni di 
Psicoanalisi e Psicodramma Analitico»

9,40 Francesco Montecchi  
Crisi di coppia ad alta conflittualità, sintomi dei figli, la 
cura come diritto: la sindrome di alienazione genitoriale 
(PAS)

 
10,10 Massimo Caci  

Crisi e storia. Riflessioni sul concetto di caducità tra 
filosofia e psicoanalisi

10,40 Augusto Pasini  
Crisi psicotiche in età evolutiva

11,10 pausa

11,30 Fabiola Fortuna  
Dare ascolto alla crisi: una esperienza di psicodramma 
analitico di coppia

12.00  Carmen Tagliaferri  
Scacco dell'analista e lavorio dell'incompiuto

12.30  Maria Gabriella Petralito  
Cominciare dalla fine

13.00  DISCUSSIONE  

Presidente S.I.Ps.A.

16 novembre     

MATTINA POMERIGGIO

14,45 Claudio Da Rold   
Speranza è la cura

15,00 Giancarlo Filippazzo  
La crisi, volano del progresso

15,15 Graziella Giorgetti  
Famiglie senza padri, una famiglia mono-
parentale. Il disturbo della sfera emozionale 
di un bambino in un gruppo di psicodramma

15,30 Ivana Scotti  
I contenitori delle pene: dalle catene al cuore. 
Tossicodipendenti ma non solo: dedicato a tutti 
quelli che "non" scappano

15,45 Anna Bilotta   
Uno spazio per…

16.00 Stefania Picinotti   
Trasformazioni narrative, come in un sogno

16.15 Paola Milano - Tea M. Cucchi
  Una conduzione in crisi. Descrizione di un 

gruppo "non gruppo" svolto in ambito 
istituzionale con bambini di età 7-9 anni

16.30 – 17.30  DISCUSSIONE

17.30 PROCEDURE ECM


