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nel contesto istituzionale
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Relatori e Moderatori

CONVEGNO

Il gruppo e le IstituzioniAUSL Toscana Centro DSMD e UFC SMA Nord Ovest
Istituto italiano di Psicoanalisi di gruppo IIPG

Moderatore - discussant: Massimo De Berardinis
09.45  G. Corrente
 Gruppo come medium tra individuo e istituzione
10.15  A. Bruni
 Il modello bioniano del piccolo gruppo come promotore di cambiamenti catastrofici
10.45  G. Rugi
 Il gruppo emorragico. Riconoscimento, condivisione e trasformazione del dolore
11.15  Pausa Caffè

Moderatore – discussant: Massimo De Bernardis
11.45  M.B. Dorliguzzo, A.Del Rosso

Trasmissibilità ed uso del modello di “Piccolo Gruppo a funzione analitica” e suo adattamento alle varie 
realtà istituzionali: l’esperienza del CRPG di Pisa

12.15  Discussione
13.00  Pausa pranzo

Moderatore – discussant: Franco Sirianni
14.00  G. Saraò, G.L. Comin, G. Tessari
 Fare gruppo nelle Istituzioni: resti e immagini di senso
14.30  E. Quattrocchi
 L’esperienza di una comunità terapeutica
15.00  C. Giamportone
 Dalla coppia al gruppo: la costituzione psichica di un piccolo gruppo psicoanalitico
15.20  V. Zurkirch
 Fecondità e aborto: pensieri e sogni nella conclusione di un piccolo gruppo a funzione analitica 
15.40  C. Ciliberti
 Un’esperienza di piccolo gruppo in istituzione: tra potenzialità “catastrofiche” e rischi di catastrofe
16.00  Discussione e conclusione dei lavori

Programma          17 Novembre 2018

09.00  Registrazione partecipanti
09.30  Introduzione F. Sirianni

Prima sessione
I gruppi a funzione analitica e l’Istituzione

Seconda sessione
Lo sviluppo dell’attività di formazione e di ricerca sui gruppi a orientamento analitico in Toscana

Terza sessione
L’esperienza dei gruppi nel SSN toscano

Le Istituzioni sono sistemi complessi, plurali entro 
cui osserviamo differenti ambiti spazio-temporali: individu-
ali, gruppali e istituzionali, che si mescolano continua-
mente tra di loro.

Corrao (1983) parla della presenza nell’Istituzione di 
una “forma e un contenuto sociale fantasticato” che 
influenza i rapporti sul piano delle fantasie e accomuna i 
membri dell’Istituzione. Questo contenuto porta con sé 
resti non elaborati di emozioni connessi al lavoro, che 
possono esprimersi in un malessere e suscitare richieste 
di aiuto. Si possono così produrre, talvolta, sensazioni di 
fatica, sconforto e disinvestimento per il lavoro in comune.

“Quello che ci preme considerare è che il campo 
costituito dalle emozioni del paziente e del suo gruppo 
tende a plasmare, a costituire, a indurre nell’équipe un 
campo in qualche modo corrispondente, secondo leggi e 
regole che solo in parte ci sono conosciute” (Correale, 
1991).

A partire da queste riflessioni, il seminario vuole 
stimolare uno spazio di confronto rispetto all’attuale funzi-
one del gruppo nei contesti di cura.

Cosa possiamo dire oggi di questi luoghi e che 
contributo può portare un modello gruppale a funzione 
analitica al loro interno?

Per molto tempo si è diffusa una visione dell’Istituzi-
one come un luogo erogatore di prestazioni, in cui gli spazi 
per la pensabilità erano sempre più ridotti.

Emerge invece la necessità e la volontà di ritrovare 
l’Istituzione come luogo di incontro all’interno del quale 
poter ripensare una differente idea di cura che dia senso e 
spazio agli attori coinvolti, siano essi pazienti che opera-
tori.

Il gruppo a funzione analitica permette di istituire 
spazi di pensiero per manifestare ed elaborare quei 
residui psichici che non trovano altra collocazione, di 
creare connessioni tra vari livelli e in generale, di allargare 
il campo della pensabilità. Diventa così soggetto di una 
funzione analitica che permette la connessione tra Individ-
uo e Istituzione, valido non solo nella clinica e nell’ambito 
del lavoro con i pazienti ma anche come strumento utile 
per gli operatori che vivono e fanno il contesto istituzion-
ale.

Al convegno partecipano professionisti e gruppi di 
lavoro che hanno contribuito a diffondere una cultura del 
gruppo all’interno dei diversi contesti istituzionali: verranno 
presentati lavori di gruppi clinici psicoanalitici con i pazienti 
ed esperienze di gruppi di lavoro con gli operatori dei 
Servizi Sanitari della Regione Toscana.

A. Bruni
Psicoanalista. Membro Ordinario SPI e IPA. Psicoanalista di 
gruppo. Socio Ordinario con funzione di training IIPG.

C. Ciliberti
Psicologa. Psicoterapeuta. Psicoterapeuta di Gruppo. Diploma-
ta IIPG. ASST San. Paolo e Carlo di Milano. Socio IIPG.

G.L. Comin
Psicologo. Psicoterapeuta. Psicoterapeuta di gruppo. UFC 
SMA Firenze Toscana Centro. 

G. Corrente 
Psicoanalista. Membro Ordinario SPI e IPA. Psicoanalista di 
gruppo. Presidente IIPG. Socio Ordinario con funzione di 
training IIPG. 

A. Del Rosso
Psicologo. Psicoterapeuta. Socio Fondatore CRPG di Pisa. 

M. De Berardinis
Psichiatra. Psicoterapeuta di Gruppo. Direttore di Area Salute 
Mentale Adulti del DSMD – ASL Toscana Centro, Firenze.

M.B. Dorliguzzo
Psicoanalista. Psicoanalista di gruppo. Socio Ordinario con 
funzione di training IIPG. Segretario Scientifico del CRPG di 
Pisa.

C. Giamportone
Psicologa. Psicoterapeuta. Pscicoterapeuta di gruppo. Socio 
IIPG.

V. Quattrocchi
Psichiatra. Membro Ordinario SPI e IPA, gia’ Direttore del DSM 
ASL 11 Empoli.

G. Rugi
Psichiatra. Psicoterapeuta. Psicoanalista di gruppo. Direttore 
IIPG sede di Milano e Socio Ordinario con funzione di training. 
Direttore responsabile UOS ospedale villa S. Giuliana Verona.

G. Saraò 
Psicoanalista. Membro ordinario SPI e IPA. Presidente del 
Centro psicoanalitico di Firenze. Già Responsabile della SOS 2 
ASL Firenze.

F. Sirianni
Psichiatra. Responsabile UFC Salute Mentale Adulti Zona 
fiorentina nord ovest. 

G. Tessari
Psichiatra. Psicoanalista di gruppo. Membro del CRPCF, già 
responsabile UFS 1 SMA Firenze.

V. Zurkirch
Psicologa. Psicoterapeuta. Psicoterapeuta di Gruppo. Diploma-
ta IIPG. CRRCR (AOUC), Regione Toscana. Socia AIGM. 

Responsabile Scientifico 
M. De Berardinis

Commissione scientifica
C. Giamportone, F. Sirianni, V. Zurkirch.

Sede del convegno
Aula Muntoni – Ospedale San Giovanni di Dio
Via di Torregalli, 3 - 50143 – Firenze.

Destinatari
L’iniziativa è rivolta a Medici, Psichiatri, Psicologi, 
Psicoterapeuti, Infermieri, Educatori Professionali, 
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Operatori dei 
servizi.

Competenze/Obiettivo ECM
• Competenze di processo relazionali/comunicative;
• Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, 
interistituzionale.

ECM
Per l’iniziativa sono stati attribuiti crediti 7 ECM in 
conformità al sistema di valutazione per l’Educazione 
Continua in Medicina. Per acquisire i crediti i parteci-
panti dovranno compilare il questionario di verifica 
dell’apprendimento e la scheda di valutazione 
dell’evento. Sono obbligatorie le firme in entrata e in 
uscita.

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato con i crediti ECM è subordinato 
all’effettiva presenza del 90% e al superamento della 
prova di apprendimento.

Modalità di iscrizione
È possibile effettuare l’iscrizione on-line andando sul link 
sottostante scegliendo il titolo del corso:
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/default.php

Le iscrizioni saranno aperte fino al 14 Novembre 2018.
La partecipazione è gratuita.

Informazioni e contatti
angela.gambacciani@uslcentro.toscana.it
Tel. 0571 704323
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