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Depressione
e posizione depressiva
nella prima infanzia: 
sviluppi teorici e clinici

Venerdì 2 ottobre

Ore 8.45 
Sara Micotti
Introduzione al convegno

Ore 9.00
Mark Solms
La depressione in neuropsicoanalisi

Ore 10.00 
Chiara Cattelan
La depressione prima delle parole

Ore 10.45
Massimo Vigna Taglianti
Dal ritiro schizoide alla capacità
di “sognare”: un viaggio analitico 
attraverso il Giurassico della mente

Ore 11.45 
Tavola rotonda
introdotta da Francesco Barale

Ore 12.30
Seminario n° 1

Ore 13.40
Chiusura lavori

Seminari di presentazione 
di materiale clinico

1° intervento 20 min.
2° intervento 20 min.
discussione 30 min.

1 - Rosa D’Agostino,  
Valeria Ladino Corina
Eventi traumatici del bambino 
e dei genitori nella strutturazione 
dei disturbi psicosomatici
Chairperson: Fiamma Buranelli

2 - Ida Finzi, Federica Stortoni
Sentimenti depressivi in mamme 
e bambini migranti
Chairperson: Barbara Valli

3 - Giovanni Marchitelli,  
Ausilia Sparano
Al di là delle tecniche mediche 
di assistenza alla procreazione 
(PMA). Sofferenza silenziosa e 
interventi psicoterapeutici precoci
Chairperson: Diana Norsa

4 - Andrea Clarici, Ilaria Dufour
Sentimenti depressivi in bambini 
e ragazzi con DSA
Chairperson: Anna Erba

5 - Antonella Anichini,
Monica Bomba
Quando è mancata 
una base sicura. Riattivazione 
in adolescenza di sentimenti 
depressivi infantili
Chairperson: Anna Scansani

Sabato 3 ottobre

Ore 8.45 
Sara Micotti
Introduzione alla seconda giornata

Ore 9.00
Antonino Ferro
Capacità negativa e capacità di giocare

Ore 9.45
Serge Sanchez
Depressione primaria e movimenti verso 
la posizione depressiva (video-presentazione)

Ore 11.00
Tavola rotonda e discussione con 
la sala, introdotta da Rosa Spagnolo

Ore 11.40
Seminario n° 2

Ore 12.50
Seminario n° 3 

Ore 14.30
Seminario n° 4

Ore 15.40
Seminario n° 5

Ore 16.50
Chiusura lavori

2-3 ottobre 2020
Congresso internazionale on line

(Pausa 15 minuti)

(Pausa 15 minuti)

(Pausa 30 minuti)



Ryan Spring Dooley, Nel vivaio, 2018, collezione privata

I l convegno si pone l’obiettivo di esplo-
rare il problema della depressione nei 

bambini piccoli, mettendo in conversazio-
ne due differenti discipline, neuroscienze 
affettive e psicoanalisi.
Ricercatori e clinici di esperienza interna-
zionale racconteranno cosa accade quando 
“la base sicura” subisce colpi, interruzio-
ni e tensioni fin dall’inizio della vita e di 
come sia possibile aiutare bambini e geni-
tori, attraverso gli strumenti della ricerca, 
dell’osservazione, dell’ascolto, del gioco e 
della parola.
Nelle sessioni plenarie e nei seminari pa-
ralleli sulle pratiche cliniche si discuteran-
no le seguenti domande: è possibile soffrire 
di “mal de vivre” fin dall’inizio delle nostre 
vite? Possono i bambini fare esperienza di 
depressione, cioè di un crollo dei loro istinti 
vitali, in particolare del sistema che muove 
l’essere umano verso l’esplorazione dell’i-
gnoto, il seeking system? L’integrazione 
di tristezza e di vitalità è un movimento 
fondamentale nella maturazione psichica. 
In termini psicoanalitici, pensiamo al mo-
vimento verso la “posizione depressiva”.
Quale ruolo gioca il terapeuta, al lavoro 
con il paziente e i suoi carers, nel cogliere 
i fenomeni del campo che nascono dall’in-
contro delle menti in seduta? Come si pos-

sono trasformare attraverso una nuova re-
lazione terrori senza forma e senza nome 
vissuti a livello sensoriale e non ancora 
metabolizzati?
Pensiamo a un lavoro che parte dall’idea 
(“capacità negativa” la chiamavano Keats 
e Bion) che molto del mondo esterno e del 
mondo interiore sfugga alla nostra com-
prensione immediata: un lavoro clinico che 
può arrivare a espandere il contenitore psi-
chico, la capacità di giocare e di sognare, 
il senso di vitalità. Medici, psicologi, psi-
coanalisti, psicoterapeuti, pediatri e altri 
operatori che lavorano nell’area perinatale 
e nell’area dell’età evolutiva avranno l’op-
portunità di discutere gli strumenti della 
cura e di confrontarsi con una visione ra-
dicalmente intersoggettiva di come nasce 
la psiche e di come lavora la psicoanalisi.

Sara Micotti

Comitato scientifico
Federica Bono, Fiamma 
Buranelli, Ilaria Dufour, 
Rita Giorgiutti, Valeria 
Ladino Corina, Emanuela 
Maggioni, Sara Micotti, 
Sandra Piperno, Rosa 
Spagnolo

Comitato organizzativo
Alice Cannone, Marta 
Falsirollo, Rosamaria 
Ferrante, Roberta Pozzi

La partecipazione 
alla Giornata di studio 
è aperta a educatori, 
logopedisti, medici, 
psicoanalisti, psicologi, 
psicomotricisti 
e psicoterapeuti

Accreditamento ECM
È stata richiesta 
l’attribuzione dei crediti 
formativi per le figure 
professionali ammesse

Quote di partecipazione
90 euro* entro il 15 luglio,
110 euro* dopo il 15 luglio
Studenti e specializzandi 
under 30: 30 euro* 
*Iva inclusa

Per informazioni e 
iscrizioni, consultate il sito 
www.benedettadintino.it 
o inviate un’e-mail 
all’indirizzo formazione@
benedettadintino.it

La segreteria sarà 
chiusa nel mese 
di agosto: non sarà 
possibile iscriversi 
dal 1° al 15 agosto

Segreteria organizzativa
formazione@
benedettadintino.it

È STATO RICHIESTO IL PATROCINIO DI

Regione Lombardia
Comune di Milano
SPI – Società Psicoanalitica Italiana
CMP – Centro Milanese di Psicoanalisi
CPdP – Centro Psicoanalisi di Pavia

Italian Psychoanalytic Dialogues
PCF – Società Italiana di Psicoanalisi 
della Coppia e della Famiglia
OPL – Ordine degli Psicologi
della Lombardia

OMCeO Milano – Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Milano
AISMI – Associazione italiana
Salute Mentale Infantile
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Antonella Anichini, Diri-
gente medico neuropsichia-
tra infantile SCU NPI OIRM 
Città della Salute e della 
Scienza di Torino, ove rico-
pre il ruolo di responsabile 
del Day Hospital psichiatri-
co. Responsabile scientifico 
del Progetto “Un ponte tra 
Ospedale e territorio”. So-
cio associato IIPG (Istituto 
Italiano Psicoanalisi di Grup-
po), allieva APPIA e socio 
fondatore Associazione cul-
turale “Linea d’acqua”.

Francesco Barale, Pro-
fessore emerito di Psichia-
tria dell’Università di Pavia, 
membro ordinario con fun-
zioni di training della So-
cietà Psicoanalitica Italiana 
e dell’International Psycho-
analytical Association.

Monica Bomba, Neurop-
sichiatra infantile, Psicote-
rapeuta e Psicoanalista in 
training SPI.

Fiamma Buranelli, Medico 
chirurgo, Psicoterapeuta psi-
coanalitica, Consulente Cen-
tro Benedetta D’Intino Onlus, 
Socia fondatrice dell’Asso-
ciazione scientifico-cultu-
rale Dina Vallino. Docente 
e responsabile del corso 
triennale di formazione sulla 
“Consultazione partecipata” 
e il modello di psicoanalisi 
infantile secondo Dina Vallino 
(buranellif@gmail.com).

Chiara Cattelan, Pediatra 
e neuropsichiatra infantile. 

Membro Ordinario SPI con 
la qualifica di esperto nella 
psicoanalisi del bambino 
e dell’adolescente. È stata 
responsabile del Servizio 
di Psichiatria Infantile e Psi-
cologia Clinica del Diparti-
mento Salute della Donna e 
del Bambino dell’Università 
di Padova.

Andrea Clarici, (MD) 
Psicoterapeuta psicoanali-
tico e psichiatra, professo-
re aggregato di Psicologia 
Dinamica Avanzata presso 
il Corso di Laurea in Psico-
logia e di Neuropsichiatria 
Infantile presso il Corso di 
Laurea in Medicina e Chi-
rurgia, Università di Trieste. 
Responsabile organizzativo 
del Centro di Formazione 
e Ricerca in Psicoterapia 
Psicoanalitica (CFR diret-
tore Dr. Andrea Zanettovi-
ch) di Trieste. Ha tradotto 
in italiano opere di Jaak 
Panksepp e LucyBiven, Ka-
ren Kaplan-Solms e Mark 
Solms. Lavora clinicamente 
come libero professionista 
(clarici@units.it).

Rosa D’Agostino, Pedia-
tra, Neuropsichiatra Infan-
tile, Psicoterapeuta, Socio 
Ordinario della Società Ita-
liana di Psicoterapia Psico-
analitica dell’Infanzia, dell’A-
dolescenza e della Coppia 
(SIPsIA). Coordinatore del 
gruppo di ricerca SIPsIA 
sulla Psicosomatica dal 
2008 al 2018. Socio EFPP 
(European Federation for 

Psychoanalytic Psychothe-
rapy in the Public Sector). 
Ha pubblicato numerosi 
articoli sulla psicoanalisi e 
sulla psicosomatica in libri e 
riviste (www.rosadagostino.it, 
rosadagos@alice.it).

Ilaria Dufour, Psicologa, 
Psicoterapeuta psicoanaliti-
ca di bambini, adolescenti e 
adulti. Attività clinica e colla-
borazione scientifica presso 
il Centro Benedetta D’Intino 
Onlus. Esperta di percorsi 
psicoterapici in soggetti in età 
evolutiva affetti DSA (info.
ilariadufour@gmail.com).

Anna Erba, Neuropsichiatra 
Infantile, responsabile clini-
co del settore di Comunica-
zione Aumentativa e Alterna-
tiva e Direttore Sanitario del 
Centro Benedetta D’Intino 
Onlus, docente della scuola 
annuale di CAA del Centro 
Benedetta D’Intino.

Antonino Ferro, Medico 
specialista in psichiatra, 
psicoanalista, membro ordi-
nario con funzioni di training 
della Società Psicoanalitica 
Italiana (SPI), dell’American 
Psychoanalytic Association 
e dell’International Psycho-
analytical Association. È 
autore di molti articoli pub-
blicati sulle principali riviste 
internazionali di psicoanalisi. 
I suoi numerosi libri sono 
tradotti in più di dieci lingue: 
dal turco all’ebraico, al core-
ano. È presidente del centro 
psicoanalitico di Pavia ed 
ex presidente della SPI. Nel 
2007 ha ricevuto il Sigour-
ney Award negli USA, per i 
suoi innovativi contributi alla 
psicoanalisi.

Ida Finzi, Psicologa e 
psicoterapeuta. Ha lavora-
to per molti anni nei servizi 
pubblici di Milano, svolgen-
do attività clinica e funzioni 
di direzione organizzativa. 
Attualmente insegna presso 
la Scuola di specializzazio-
ne in psicoterapia psicoa-
nalitica SPP, lavora con la 
Cooperativa Crinali per la 
realizzazione di progetti a 
sostegno delle famiglie mi-
granti, come formatrice e 
come psicoterapeuta tran-
sculturale. Svolge la super-
visione clinica del Progetto 
di “Home Visiting” del CAF.

Valeria Ladino Corina, 
Psicoterapeuta psicoana-

litica del bambino, dell’a-
dolescente e della coppia 
(ASNE) e psicologa giuridi-
ca. Membro associato della 
Società italiana di psicote-
rapia psicoanalitica dell’in-
fanzia, dell’adolescenza e 
della coppia (SIPsIA). Con-
sulente del Centro Benedet-
ta D’Intino Onlus.

Giovanni Marchitelli, Me-
dico chirurgo, specialista 
in ostetricia e ginecologia. 
Dirigente medico presso l’O-
spedale Civile di Vigevano, 
ASST di Pavia.

Sara Micotti, PhD, Psi-
cologa, Psicoterapeuta Psi-
coanalitica di bambini, ado-
lescenti e adulti. Direttore 
Scientifico del Settore Psico-
terapia del Centro Benedet-
ta D’Intino Onlus. Insegna al 
Corso di perfezionamento in 
Psicologia Clinica Perinata-
le dell’Università di Brescia 
(saramicotti@libero.it,  www.
saramicotti.com).

Diana Norsa, Psicoana-
lista SPI, Psicoterapeuta 
di bambini, adolescenti e 
coppie, Socio fondatore 
SIPsIA. Docente del Corso 
di Psicoanalisi della Coppia 
e della Famiglia (PCF). Do-
cente ASNEA.

Serge Sanchez, Medico 
psichiatra psicoterapeuta 
FMH e psicoanalista SSPsa. 
Membro delle associazioni 
AFFOBEB e del AIDOBB 
(Associazione francese e 
internazionale dei formatori 
all’osservazione del bebè 
secondo il metodo di Esther 
Bick). Segretario scientifico 
del GERPEN (Group d’E-
tudes et de Recherches 
Psychanalytiques pour le 
développement de l’Enfant 
et du Nourrisson) e presi-
dente del Centro di Psicoa-
nalisi di Losanna. Esercita 
privatamente a Montreaux.

Anna Scansani, Psicolo-
ga psicoanalista SPI e IPA.

Mark Solms, Psicoanalista 
e neuropsicologo, insegna 
Neuropsicologia presso l’U-
niversità di Città del Capo, 
presidente del Board per 
la Ricerca dell’International 
Psychoanalytic Association 
(IPA) e dell’International Neu-
ropsychoanalysis Society 
(NPSA). Nel 2011 ha ricevu-
to il Sigourney Award negli 

USA, per i suoi innovativi 
contributi alla psicoanalisi. 

Rosa Spagnolo, Neuro-
psichiatra Infantile, Psicoa-
nalista, membro ordinario 
della Società Psicoanalitica 
Italiana, SPI e IPA, Presi-
dente IPD (Italian Psycho-
analytic Dialogues), Roma. 

Ausilia Sparano, Psico-
loga, Psicoterapeuta di 
bambini, coppie e famiglie. 
Consulente per le famiglie 
della Terapia Intensiva Ne-
onatale e dell’ambulato-
rio per il follow-up dei nati 
pretermine dell’Ospedale 
San Giovanni Calibita Fate-
benefratelli, Isola Tiberina, 
Roma. Docente del Corso 
di psicoanalisi della cop-
pia e della famiglia (PCF). 
Collabora con il gruppo di 
studio sulla terapia genito-
re-bambino della SIPsIA.

Federica Stortoni, Psico-
loga e psocoterapeuta di 
orientamento psicodinami-
co, si è formata e ha lavo-
rato con bambini e genitori 
migranti a Parigi, dove si è 
dottorata in Etnopsicoanali-
si all’Università di Parigi 8. 
Attualmente collabora con 
l’Ambulatorio malattie Rare 
Pediatriche dell’Ospedale 
Sant’Orsola di Bologna. 
Insegna Tecniche di con-
sultazione interculturale 
all’Università di Psicologia 
di Bologna.

Barbara Valli, Medico 
Chirurgo, Specialista in 
Neuropsich iat r ia  In fan-
tile, Psicoterapeuta, Socio 
fondatore e membro del 
comitato direttivo scientifico 
dell’Associazione Dina Val-
lino, Socio dell’Associazio-
ne europea EMDR. Attual-
mente in servizio presso 
la Uonpia dell’ASST Santi 
Paolo e Carlo, dove svolge 
attività di tutor di tirocinio 
per la scuola di psicotera-
pia Psiba.

Massimo Vigna Taglianti,
Neuropsichiatra Infantile, 
Psicoanalista con funzioni 
di training della Società Psi-
coanalitica italiana, esperto 
in psicoanalisi dei bambini 
e degli adolescenti SPI/
IPA, Segretario scientifico 
della Società Psicoanalitica 
Italiana, Professore di Neu-
ropsichiatria presso l’Uni-
versità della Valle d’Aosta.
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Relatori e moderatori


