con il patrocinio di
LABORATORIO
DI GRUPPOANALISI

Laboratorio di GruppoAnalisi:

C.O.I.R.A.G.

Il Laboratorio di GruppoAnalisi (LdG) è un’associazione nata nel 1996 che aggrega professionisti
che operano in contesti pubblici e privati, ricercatori e docenti universitari, su tutto il territorio nazionale. Ha sedi a Torino, Milano, Roma, Palermo
e Catania.

La C.O.I.R.A.G., Confederazione di Organizzazioni
Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi
raccoglie 9 Associazioni, tra cui il Laboratorio di
Gruppoanalisi.

Fa parte della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi
(C.O.I.R.A.G.) e partecipa allo sviluppo della omonima Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
psicoanalitica.
I campi di intervento sono molteplici: la psicoterapia individuale e di gruppo, la formazione, la supervisione e l’intervento istituzionale.
Al centro delle proprie finalità mantiene un attento e continuo interesse ad elaborare risposte qualificate ai bisogni psicologici emergenti dalla società
contemporanea in continuo mutamento.

La COIRAG, attraverso queste Associazioni, sviluppa
da venticinque anni a livello nazionale la sua Scuola
di specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica
con sedi a Milano, Padova, Palermo, Roma, Torino,
oltre all’attività redazionale della Rivista “Gruppi”,
all’attività scientifico-culturale promossa dalla
Commissione Scientifica e a quella di ricerca del
Centro Studi Ricerche.

L’incontro
con le nuove psicosi.
Fenomenologia,
psicopatologia, cura.

La COIRAG è membro di I.A.G.P (International
Association for Group Psychotherapy and Group
Processes) e associato a F.I.A.P. (Federazione Italiana
Associazioni di Psicoterapia). Info: www.coirag.org

La Sede LdG di Torino da anni sviluppa un lavoro
di ricerca, approfondimento e confronto sul tema
di una cura psichica che, a partire da radici psicoanalitiche e gruppoanalitiche, si ponga in continua
dialettica con interlocutori che possano contribuire all’individuazione di prassi terapeutiche efficaci.

Segreteria Organizzativa:
Laboratorio di GruppoAnalisi
Via Barbaroux 9 - 10122 Torino
Info: labgrupponalisi.to@gmail.com

In questo percorso ha negli anni coinvolto diversi professionisti (tra cui C. Pontalti, A. Correale,
M. Sassolas, M. Rossi Monti, G. Stanghellini,
G. Fava Vizziello, P. Cianconi) che hanno permesso
di esplorare con rigore metodologico sia i territori
della tradizione analitica attuale sia campi di sperimentazione fortemente innovativa.

Iscrizione gratuita:
specializzandi Coirag, soci Laboratorio di Gruppoanalisi,
studenti universitari

Segreteria Scientifica:
A. Arona, U. Corino, S. Minetti, M.N. Tiezzi,
R. Tomasetta, M.G. Urgo

6 OTTOBRE 2018
con Gilberto Di Petta

Iscrizione ridotta: 35,00+IVA
specializzandi, diplomati Coirag, soci O.C. Coirag
Iscrizione singola: 60,00+IVA
Per iscriversi alla giornata del 6 ottobre collegarsi a:
ISCRIZIONE

www.laboratoriogruppoanalisi.com

https://form.jotformeu.com/81415935402352
compilare il modulo
e seguire le istruzioni di pagamento

Fabbrica delle “e”
Corso Trapani 91/b - Torino

T

ra le psicosi che attualmente arrivano
all’osservazione di clinici e operatori vi
sono nuove forme in cui l’intervento di
sostanze psicotrope non ha lasciato il terreno
psichico del soggetto con il passare dell’effetto
ma ha radicato in esso un’alterazione che per un
verso pare assimilabile a quadri noti ma per
l’altro ci pone di fronte ad un ignoto, le psicosi
sintetiche, che merita un’accurata comprensione
psicopatologica ed una specificità di trattamento.
La giornata, accreditata per le professioni
sanitarie*, è rivolta a professionisti della cura,
operatori e studenti che intendono approfondire
la conoscenza di quadri psicopatologici attuali,
nei quali il funzionamento mentale psicotico si
interseca con l’abuso di sostanze. Lo sguardo
fenomenologico del Dott. Di Petta metterà prima
a fuoco le caratteristiche psicopatologiche per
poi approfondire la specif icità della presa in
carico e della cura.
*Professioni accreditate: Medico Chirurgo
(Psichiatria, Psicoterapia, Neuropsichiatria
Infantile, Neurologia, Medicina Generale,
Farmacologia e Tossicologia Clinica, Malattie
infettive, Microbiologia e Virologia; Psicologo
( P s i c o l o g i a e P s i c o te r a p i a) ; Ed u c a to r e
Profe s sionale; Infermiere, Te cnico della
Riabilitazione Psichiatrica; Assistente Sanitario;
Assistente Sociale (in attesa di accreditamento).

PROGRAMMA
8.30 - 9.00

Registrazione partecipanti

9.00 - 9.30
		

Introduzione
A. Arona, R. Tomasetta

		

Chairman della giornata: U. Corino

9.30 - 11.30
		

Psicosi sintetiche e approccio fenomenologico al mondo tossicomane
G. Di Petta

		

Discussant: L. Grosso

11.30 - 12.00

Pausa caffè

12.00 - 13.00

Discussione in sottogruppi

13.00 - 14.30

Pausa pranzo

14.30 - 16.30
		

Fenomenologia dell’incontro e gruppo Dasein-analitico
G. Di Petta

		

Discussant: M.G. Urgo

16.30 - 17.00

Pratiche ECM

APPROFONDIMENTI BIBLIOGRAFICI

GILBERTO DI PETTA

G. Di Petta, Il mondo Tossicomane: fenomenologia e psicopatologia,
Franco Angeli, Milano, 2004

Neurologo e psichiatra (DSM ASL NA 2 Nord, Consulente Dipartimento Dipendenze Patologiche).
Presidente sella Società Italiana per la Psicopatologia Fenomenologica, redattore capo della
Rivista “Comprendre”. Socio fondatore e didatta della Scuola di Psicoterapia Fenomenologicodinamica di Firenze. Allievo di B. Callieri e di A. Ballerini, elabora la gruppoanalisi dell’esserci
come contributo della psicopatologia fenomenologica al trattamento di quadri psicopatologici
complessi. Da oltre vent’anni applica questa modalità di intervento con i tossicomani affetti da
disturbi gravi della personalità e psicosi, con i detenuti in carcere e, a scopo didattico e formativo,
con gli allievi in specializzazione e operatori dei Servizi.

G. Di Petta, Gruppoanalisi dell’esserci: tossicomania e terapia delle
emozioni condivise, Franco Angeli, Milano, 2006
G. Di Petta, L’incontro: scacco alla sostanza. Fenomenologia della
cura tossicomane, in La relazione assoluta, a cura di M.V. Crolle
Santi e G. Pintus, Mimesis, Milano, 2014
G. Di Petta, D. Tittarelli (a cura di), Le psicosi sintetiche. Il contributo
della psicopatologia fenomenologica italiana alle psicosi indotte da
sostanza, Giovanni Fioriti Editore, Roma, 2016

