NEWSLETTER
DELLA SCUOLA COIRAG sede di ROMA
N.005 – DICEMBRE 2013

Gentili colleghi,
nello spirito dello scambio e della condivisione che ispirano questa iniziativa tutti (docenti, allievi, membri del Consiglio
Direttivo di Sede, membri delle OC Coirag) possono contribuire alla compilazione della newsletter inviando all'indirizzo
mail scuolaroma@coirag.org informazioni relative a libri di recente pubblicazione, articoli pubblicati da riviste
specializzate, siti internet da consultare, riviste on-line, informazioni su Convegni, Seminari, attività organizzate dalla
stessa C.O.I.R.A.G. o dalle varie Organizzazioni Confederate (OC).
Nell’auspicio che la “newsletter” possa nel tempo divenire uno strumento utile per la vita professionale di chi è
coinvolto, a vario titolo, nella Scuola auguro a tutti un impegno sempre più proficuo e gratificante nella formazione e
nella vita professionale.

Dr. Bruno Chipi
Direttore COIRAG sede di Roma

A- PUBBLICAZIONI
B- SITI INTERNET / RIVISTE ONLINE
C- EVENTI
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A – PUBBLICAZIONI

Autore/i
Anno
Titolo
Casa editrice
Note

Pietro Petrini, Alessio Renzi, Anita Casadei, Annamaria Mandese
2013
Dizionario di psicoanalisi. Con elementi di psichiatria psicodinamica e
psicologia dinamica.
Franco Angeli
Un dizionario psicoanalitico che cerca di racchiudere l'intero apparato
concettuale della psicoanalisi, rigorosamente descritto sia nella sua
fondamentale impalcatura freudiana che nell'articolazione delle ulteriori
concezioni, comprendendo gli sviluppi più recenti di psicoanalisti
contemporanei.

Autore/i
Anno
Titolo
Casa editrice
Note

Maria Giordano
2013
Epistemologia della Gruppoanalisi
FrancoAngeli Editore
Il libro, che l'autrice incentra sul confronto con Malcolm Pines - medico
gruppoanalista formatosi con Siegmund Foulkes - è di rottura rispetto alle
abitualità che governano l'epistemologia generalista e rispetto al modello
conoscitivo fondato sul rapporto bi-personale, riduttivistico e
isolazionistico, medico-paziente.
L'epistemologia specialistica della gruppoanalisi consegna agli archivi il
generalismo dell'epistemologia di Karl Popper che si occupa della
psicoanalisi per sentito dire, ignorandone la metodologia, senza aver
effettuato il Training analitico e senza aver partecipato a ricerche sul
campo.
L'introduzione all'epistemologia specialistica della gruppoanalisi proposta in
questo libro mette in evidenza gli elementi della nuova frontiera della
conoscenza scientifica incentrata sulla circolarità dei molteplici fattori
presenti nelle interazioni cliniche.

Autore/i
Anno
Titolo
Casa editrice
Note

Renato De Polo
2013
La psicoterapia psicoanalitica: un'archeologia del futuro
Franco Angeli
Il volume intende essere una risposta a tali interrogativi in un momento
storico in cui sembra imporsi al contrario la Babele delle lingue
psicoanalitiche sia rispetto alle origini sia agli sviluppi più attuali.
L'autore, per rispondere alle domande sopra citate, usa una bussola che ha
un duplice riferimento: i pensieri e gli orientamenti più attuali da un lato e il
pensiero di Freud dall'altro. In questo modo ci mostra, usando una
visione binoculare, la sopravvivenza nel presente di incongruenze non
ancora risolte risalenti alle origini e che richiedono l'impegno per nuove
soluzioni. Il volume mostrerà il progressivo apparire di tali soluzioni che
andranno a comporre il quadro teorico non solo di una nuova psicoterapia
psicoanalitica ma anche di interventi psicoanalitici in contesti extra clinici.
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Autore/i
Anno
Titolo
Casa editrice
Note

Menarini Raffaele, Montefiori Veronica
2013
Nuovi orizzonti della psicologia del sogno e dell’immaginario collettivo
Studium
Il testo è il risultato di varie ricerche universitarie inerenti il linguaggio
specifico del sogno nell’ambito più ampio delle strutture semiologiche. Da
questo punto di vista lo schema linguistico del sogno è organizzato in base
a temi narrativi di natura iconica. La comprensione del linguaggio onirico ha
dei punti in comune con la decifrazione dei geroglifici per anni impedita
dall’eccessivo peso dato al significato intrinseco delle immagini. La ricerca,
inoltre, ha evidenziato la dimensione geometrica dei temi iconici
riconducendola alla struttura frattale.

Autore/i
Anno
Titolo
Casa editrice
Note

Lo Verso G. (a cura di)
2013
La mafia in psicoterapia
Franco Angeli, Milano
Il volume raccoglie il lavoro di durata ventennale di esperienza clinica e di
ricerca empirica svolto dal curatore e dal suo gruppo di studio sullo
psichismo mafioso e sulla sofferenza da esso generata.
Il fenomeno "mafia" è raccontato da un punto di vista antropo-psichico,
con importanti apporti interdisciplinari (per es, la prefazione di Roberto
Scarpinato, oggi procuratore generale a Caltanisetta, a suo tempo facente
parte del pool anti-mafia insieme a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone).
Si tratta di un esempio metodologicamente fondato del contributo che la
gruppoanalisi soggettuale può dare alla lettura e all’intervento terapeutico
nei confronti dei fenomeni che albergano - nostro malgrado - nella nostra
comunità e società civile.

Autore/i
Anno
Titolo
Casa editrice
Note

Lucio Russo
2013
Esperienze. Corpo, visione, parola nel lavoro psicanalitico
Borla
L’autore propone nuove riflessioni su alcuni elementi che danno forma
all’esperienza psicoanalitica. La vicenda analitica è affrontata da un vertice
particolare: l’intreccio tra corpo, visione e parola.

Autore/i
Anno
Titolo
Casa editrice
Note

Vasta, F.N., Girelli, R., & Gullo, S. (a cura di)
2013
Quale omogeneità nei gruppi? Elementi di teoria clinica e ricerca.
Roma: Alpes
Quale omogeneità nei gruppi? La domanda che dà il titolo al volume
esprime: da un lato, la consapevolezza degli autori – tutti psicoterapeuti di
gruppo psicodinamico –riguardo alla presenza attiva della dialettica
omogeneità-eterogeneità in tutti i gruppi (omogenei ed eterogenei);
dall’altro, il desiderio alla base di questo lavoro collettivo di identificare
sempre meglio i processi e le peculiarità del campo gruppale omogeneo.
Il volume si articola in più parti. La prima – Una cornice teorico-introduttiva
- ha lo scopo di qualificare il dispositivo omogeneo da un punto di vista
storico, teorico e di teoria della tecnica. Seguono i capitoli relativi a una
vasta gamma di esperienze gruppali, condotte in contesti socio-sanitari, e
suddivisi in due parti del volume, rispettivamente testimoni della duplice
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area di lavoro possibile con il gruppo omogeneo (l’area della
monosintomaticità: lavoro psicoterapeutico e l’area della monotematicità:
lavoro di prevenzione e supporto psicologico).
Infine, l’ultima parte informa il lettore sullo state dell’arte in Italia della
ricerca empirica sui gruppi omogenei, a completamento di un discorso su
questo dispositivo che possa corrispondere agli standard di dialogo con la
letteratura internazionale.
Autore/i
Anno
Titolo
Casa editrice
Note

Autore/i
Anno
Titolo
Casa editrice
Note

a cura di Paola Cecchetti
2013
Terre Contigue: Psicoanalisi e Educazione. Il ruolo dell' Osservazione
ed Borla
Il volume nasce dall’omonimo convegno organizzato dall’associazione e
centro didattico Apeiron-Sipsa. Il filo che percorre i tre territori del titolo è il
metodo della psicoanalisi, fondato sul sogno, che fornì a Freud la
consapevolezza della natura gruppale dello psichismo e dell’esistenza di
un’altra scena, teatro delle rappresentazioni inconscie e, per noi, base dello
psicodramma analitico.

Fabiola Fortuna
Anno IV - dicembre 2012
QUADERNI di PSICOANALISI e PSICODRAMMA ANALITICO - SOLITUDINE e
ISOLAMENTO patologie e sintomi
S.I.Ps.A. (Società Italiana di Psicodramma Analitico)
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B - SITI INTERNET / RIVISTE ONLINE
Nome sito
Indirizzo sito
Note

LABOR - Laboratorio Romano di Psicoanalisi e Psicodramma Analitico
http://www.laborpsicodramma.it/home.html
Il Centro Didattico S.I.Ps.A. LABOR di Roma organizza le attività formative e
teoriche inerenti la didattica dello Psicodramma Analitico nell'ambito della
S.I.Ps.A (Società Italiana Psicodramma Analitico), propone esperienze di
aggiornamento e di formazione per operatori sociali e sanitari e cura il
training S.I.Ps.A. all’interno della scuola di psicoterapia C.O.I.R.A.G. (Istituto
di Roma).
Il Centro, inoltre, promuove e realizza attività formative allo Psicodramma
Analitico all'interno della scuola di psicoterapia I.C.Le.S. nei suoi istituti di
Milano, Venezia-Mestre, Macerata e Napoli e collabora alle attività teorico
cliniche del Forum Psicoanalitico Lacaniano
Il Centro svolge nella sede di Roma attività clinica di psicoterapia
individuale, familiare, di coppia e di gruppo volta ad affrontare il disagio
psicologico nelle diverse fasi della vita.

Nome sito
Indirizzo sito
Note

SITO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICODRAMMA ANALITICO
www.sipsarivista.it
www.sipsapsicodramma.it
Quaderni di Psicoanalisi e Psicodramma Analitico è una rivista dedicata alla
psicoanalisi e allo psicodramma analitico, ma pubblica anche lavori dei
campi della psicoterapia di altri orientamenti, della psichiatria e delle
neuroscienze, che si offrono come contibuti per sviluppare confronti di tipo
scientifico, clinico, culturale ad ampio raggio. Nella rivista, a questo
proposito, sono inserite anche una sezione dedicata al Campo dell'Altro,
una al cinema e una di consigli di lettura.

Nome sito
Indirizzo sito
Note

LACAN-CON-FREUD.IT
lacan-con-freud.it
Gestito da Moreno Manghi, psicoanalista di Pordenone che cura con grande
attenzione questa sua creazione, interessante perché recupera inediti.

Nome sito
Indirizzo sito
Note

PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE
http://www.francoangeli.it/riviste/bib_abb_online.asp
PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE è una rivista online selezionata
dall’American Psycological Association per il suo PsycINFO Journal Coverage
List, il database bibliografico che raccoglie nel settore le più prestigiose
riviste e pubblicazioni al mondo al fine di analizzarne gli articoli e le
citazioni. Il progetto di Psicoterapia e Scienze Umane ha origine nelle finalità
e nel metodo di lavoro del "Gruppo Milanese per lo Sviluppo della
Psicoterapia", organizzazione attiva in Italia dal 1960 e che dopo il 1970
proseguirà l’attività con la denominazione della testata della rivista.
L’intenzione esplicita, che permane a tutt’oggi, era quella di fornire un
servizio ai colleghi del settore specifico e dei possibili ambiti affini, lungo tre
direttive fondamentali. Innanzi tutto, collegamento in tempo reale con il
dibattito internazionale, per attenuare il ritardo, all’epoca particolarmente
evidente, della situazione italiana. L’abitudine alla cultura storico-critica ha
fatto da filtro rispetto al rischio di una piatta importazione culturale, e
questo è stato e continua e essere un filone culturale specifico. L’attenzione
ai processi formativi, nel loro legame concreto tra pratica clinica e
costruzione della teoria, è l’ulteriore caratterizzazione delle scelte operate

C.O.I.R.A.G. sede di RM - Via di Val Tellina 97, 00151 Roma
scuolaroma@coirag.org

dalla rivista, che si può riassumere nelle parole dell’editoriale del n. 1/1967:
«L’insicurezza, ritrovato quotidiano dell’esperienza terapeutica, diventa
assunzione responsabile dei poli di conflitto nel campo delle scienze umane,
per una chiarezza al di là delle false coscienze empiriche».
Nome sito
Indirizzo sito
Note

RICERCA IN PSICOTERAPIA
http://www.isuri.org/lab5.html
RICERCA IN PSICOTERAPIA è una rivista "peer reviewed" accessibile
liberamente online che intende promuovere una comunicazione feconda
tra i ricercatori clinici italiani e la comunità scientifica internazionale.
Raccoglie rigorosi articoli provenienti da ogni parte del mondo sui diversi
argomenti (processo terapeutico, outcome, psicopatologia...), le diverse
forme (reviews, studi empirici, metodologici, clinici ...), come anche relativi
agli approcci epistemologici, teorici e metodologici che caratterizzano il
campo della ricerca clinica contemporanea. Particolare attenzione è rivolta
a lavori coerenti con la specificità della cultura clinico-scientifica italiana,
vale a dire l'attenzione verso l'interdipendenza tra il processo
psicoterapeutico e la psicopatologia, la teoria e la pratica clinica; l'accento
su un'analisi intensiva del caso; lo studio della psicoterapia in setting
istituzionali e l'importanza del dialogo interdisciplinare.

Nome sito
Indirizzo sito
Note

FUNZIONE GAMMA JOURNAL
http://www.funzionegamma.it
FUNZIONE GAMMA JOURNAL è una rivista bilingue (italiano e inglese), di
proprietà dell’Univeristà “Sapienza” (Roma), esistente solo in versione
telematica, disponibile all’indirizzo web: http://www.funzionegamma.it
(cliccare dal sito il link “Journal”). Ideatore e direttore della rivista è il prof.
Claudio Neri. Il nome della rivista contiene in sé un omaggio a Francesco
Corrao, per la nozione di funzione gamma da lui introdotta nella teoria e
clinica gruppale. La rivista contiene diversi numeri monotematici sui temi
della psicodinamica di gruppo, con contributi di provenienza nazionale e
internazionale. Disponendo della connessione alla Rete, ogni articolo è
scaricabile gratuitamente in versione pdf.

Nome sito
Indirizzo sito
Note

PSICHE
http://www.psiche-spi.it/Psiche/home.html
Diretta dal Prof. Rossi Monti Psiche, Rivista di cultura psicoanalitica “è in
primo luogo una rivista – scriveva Roberto Tagliacozzo nell’Editoriale che
inaugurava il primo numero di una nuova serie nel 1993 – che consente alla
psicoanalisi di essere presente «al di fuori del campo clinico» e di «poter
instaurare ... un dialogo con le varie discipline». Una rivista quindi che
mette «l’orecchio fuori dalla stanza dell’analisi»,entrando nel «dialogo
culturale» per confrontarsi, quando è necessario anche in mani era accesa,
intorno a temi, problemi, discipline e campi del sapere più o meno vicini agli
ambiti ai quali la psicoanalisi ha tradizionalmente rivolto la sua attenzione.
Con quali discipline in particolare aprire un confronto? «Con altre discipline
umane – scriveva ancora Tagliacozzo - che con le loro teorie e modelli
operano per creare un ambiente “pensante” sui fatti dell’uomo, sia esso
singolo che nell’organizzazione sociale».
Questo, da sempre, è il mandato istituzionale di Psiche”.
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C – EVENTI
Titolo evento
Promosso da
Quando
Dove
Indirizzo internet o mail per info
(costi, ECM, attestato, ecc…)
Note

Titolo evento
Promosso da
Quando
Dove
Indirizzo internet o mail per info
(costi, ECM, attestato, ecc…)
Note

Cinema e Psicoanalisi: “Le forme della violenza”.
SPI, Società Psicoanalitica Italiana e il Centro Sperimentale di
Cinematografia, Cineteca nazionale di Roma.
23/11/2013, 14/12/2013, 25/1/2014, 15/2/2014, 22/3/2014, 12/4/2014
ore 17.00 e ore 19.00
Cinema Trevi, via del Puttarello, 25, Roma
Info: 06/72294301-389

Corso: EDUCAZIONE E CURA DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: TEORIE
E TECNICHE DI INTERVENTO PSICOEDUCATIVO INDIVIDUALE E DI GRUPPO
Laboratorio di Gruppoanalisi
Da febbraio 2014 a dicembre 2014
Roma, via Zara 13
Pr info contattre Dott.ssa Silvia Colozzi 339.4780814
Dott.ssa Moira De Bellis 338.1818570
email: debellismoira@gmail.com; segreteriacorsodca@yahoo.it
Responsabile scientifico: prof.ssa Francesca N. Vasta.
L’evento ID 2007- 81976 Ed. 1 è stato accreditato ECM.
Il Provider Qiblì srl ha assegnato a questo evento n. 50 crediti formativi.
Destinatari Biologi della nutrizione, dietisti, dietologi, medici, pediatri,
neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi (o laureati in psicologia).
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