
Śūnyatā: la differenza tra il niente ed il vuoto che può ingravidarsi 

Saluto del Direttore Prof.ssa R.Tambelli 
Presentazione del Seminario  
Prof.ssa Stefania Marinelli 
Relatori e supervisori:  
Annamaria Mandese, Piero Petrini 
Resoconti di casi clinici 
Presentazione di F.Marolla del libro:  
Il paziente dimenticato: il suicidio  
di Anita Casadei, Sara Acampora

Lo psicoterapeuta si imbatte spesso in difficoltà nel corso di varie fasi 
del processo psicoterapeutico. Queste possono presentarsi sin dai primi 
contatti con il paziente, nel primo colloquio, nella diagnosi del 
funzionamento psichico del paziente e per tutta la durata del 
trattamento stesso. Esse assumono le forme più disparate che vanno 
dalle reazioni terapeutiche negative alle situazioni di stallo, ai momenti 
in cui lo psicoterapeuta non riesce ne' a comprendere ne' a pensare ne' 
ad interpretare il materiale e i movimenti del paziente. 
La supervisione ad orientamento psicoanalitico permette attraverso 
l'analisi del controtransfert del terapeuta, della dinamica che si attiva tra 
questi e il supervisore di avviare un processo di interfantasmatizzazione 
evidentemente bloccatosi nella relazione con il paziente.  
La supervisione ad orientamento psicoanalitico si andrebbe perciò ad 
interessare della produzione mentale preconscia, il fantasma, densa di 

Supervisione clinica ad orientamento psicoanalitico 
                           Difficoltà nel trattamento  $
                      29 Ottobre 2016 Facoltà di Medicina e Psicologia, Via dei Marsi 78 
                                                         Aula XII ore 9,30 - 16,30

I lavori della Giornata saranno continuativi, avranno carattere di dibattito seminariale e di esemplificazione 
clinica. L’ intervallo nelle relazioni della mattina e la pausa pranzo saranno definiti in sede. 
Presentazione dei casi: Martina Petrollini, Daniela Veneruso, Giorgia Marziani, Alessia Cangi 
Nel pomeriggio sarà presentato il libro di Anita Casadei e Sara Acampora Il paziente dimenticato: il 
suicidio. FrancoAngeli

E’ raccomandata la prenotazione, è previsto l’attestato di partecipazione. Per informazioni rivolgersi: 
Segreteria organizzativa, tel.3355394313. Prof.ssa S.Marinelli, mail: stefaniamarinelli2014@gmail.com. 
  
Relatori: Annamaria Mandese è Psicologa, psicoterapeuta psicoanalitico, vicedirettore della SAPP; Piero Petrini è Medico Chirurgo, 
Psichiatra, psicoterapeuta Psicoanalitico, Direttore della SAPP. Martina Petrollini è Psicologo, psicoterapeuta psicoanalitico, Rapp. Legale 
della SAPP, e Tutor; Giorgia Marziani è Psicologo, Psicoterapeuta psicoanalitico, Tutor presso la SAPP; Daniela Veneruso è Psicologo, 
psicoterapeuta psicoanalitico, Tutor presso la SAPP; Alessia Cangi è Psicologo, Psicoterapeuta Psicoanalitico, Tutor presso la SAPP.  
Autrici: Anita Casadei, Psicologo, Psicoterapeuta Psicoanalitico Ph. D in psicologia clinica Southern International University New  
Orleans (USA). Presidente della SAPP. Sara Acampora, Psicologa, Psicoterapeuta Psicoanalitico, Tutor e docente preso la Scuola della SAPP. 
Federico Marolla è dottore di ricerca in scienze pediatriche, attivo nel campo associazionistico e autore di numerose ricerche. 
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