
ore 9.30 Presentazione dei lavori Stefania Marinelli 
ore 10.00 Il dolore psicosomatico Riccardo Rinaldi 
ore 10.30 Relazione mente e corpo Federico Dazzi 
ore 11.00Vulnerabilità psichica e somatica Luigi  Solano 
ore 11.30 Intervallo 
ore 12.00-13.00 Ripresa dei temi emersi e Dibattito 
ore 13.00 Conclusioni 

Fattori della 
vulnerabilità  

Relatori 
Riccardo Rinaldi 
Medico, Professore a contratto  
Stefania Marinelli 
Professore Associato, Psicoanalista di gruppo 
Luigi Solano 
Direttore Scuola Specializzazione Psicologia della 
Salute, Professore Straordinario, Psicoanalista SPI 

!

         Facoltà di Medicina e Psicologia, Aula XII, Via dei Marsi 78

Studio (www.argo-onlus.it) delle processualità e 
fenomenologie del gruppo e della funzione di 
omogeneità della composizione dei processi 
terapeutico 

Cura e ricerca nelle tradizioni dell’agopuntura

Internet Journal del Dipartimento di Psicologia Dinamica e 
Clinica con 34 edizioni monotematiche nel campo della 
psicologia psicoterapia e psicoanalisi di gruppo, diretta da 
Stefania Marinelli

Segreteria scientifica: Stefania Marinelli,  
mail: stefaniamarinelli2014@gmail.com

L’ingresso è libero. E’ raccomandata l’iscrizione entro il mese di febbraio  
Segreteria organizzativa, Dott.Simone Schirinzi, mail: sim.sch@virgilio.it  
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione a chi lo richieda

5 Marzo 2016 0re 9,30-13.30 

	

Scuola di specializzazione della Sapienza 
diretta dal Prof. Luigi Solano

Partecipano all’evento:
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!!
Stefania Marinelli è Professore associato di Psicologia clinica ed è membro ordinario con funzioni di 
training dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, IIPG. Autrice di numerosi scritti nel campo della 
psicoanalisi clinica e lo studio delle fenomenologie e i processi del gruppo analitico, con particolare 
riferimento ai disturbi anoressici e bulimici e allo studio del setting per i gruppi omogenei (v. Gruppi 
Omogenei, cura di S.Corbella R.Girelli S.Marinelli, Borla). Direttore di Funzione Gamma 
(www.funzionegamma.it) e di Gruppo: Omogeneità e differenze (www.argo-onlus.it, rivista). Dirige le 
collane Ricerca clinica ed epistemologia, per le edizioni Borla e Psicopatologia dello sviluppo, per le 
edizioni FrancoAngeli. !
Riccardo Rinaldi è Professore a contratto presso la scuola di specializzazione Anestesia e rianimazione 
Università degli Studi dell’Aquila già Prof. a contratto presso corso di laurea di Fisioterapia Università 
La Sapienza di Roma, Presidente della AMIA costituita nel 1974, la prima scuola di agopuntura romana 
che ha avuto sempre come intendimento quello di portare nelle aule universitarie questa antichissima 
terapia. Docente di agopuntura nel corso di perfezionamento e successivamente nel master “Agopuntura 
e Tecniche di Terapia Antalgica” in vari anni presso la cattedra di Chirurgia generale Università La 
Sapienza Roma e presso il distaccamento Università dell’Ospedale Forlanini di Roma. 
Rappresentante del Lazio della AISD (ASS. ITAL. STUDIO DOLORE) e socio fondatore della fondazione 
Paolo Procacci onlus per la medicina del dolore. Autore di libri e articoli sulla agopuntura e la terapia 
del dolore. !
Luigi Solano è Professore Straordinario nel Settore Psicologia Clinica presso il Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università Sapienza di Roma, di cui dirige la Scuola di 
specializzazione in Psicologia della Salute. E’ membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana. E’ 
autore o coautore di circa 150 lavori scientifici e di 9 volumi. Il suo lavoro di ricerca è centrato 
sull’effetto di fattori psicosociali, soprattutto relazionali ed emozionali, sulla salute. Attualmente 
coordina un’esperienza di collaborazione diretta tra psicologi della salute e medici di medicina generale. ! !!
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