
 
 

LIPSIM PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 2021 

Tutti i seminari sono online o nella nuova sede di via degli Scipioni. I comunicati vengono 
trasmessi 15 giorni prima di ciascun seminario a tutti i soci. L’orario è sempre dalle 15:00 
alle 17:30. 

venerdì 22 gennaio

Federico Russo


Dal conduttore competente al gruppo competente 
Implicazioni cliniche, formative, organizzative


Discussant: Fiorella Ceppi


19 febbraio

Marco D’Alema, Giovanni Fiori, Marcella Venier, Giuseppe Tancorre


Ripensare la psichiatria  a più voci 
Uno psichiatra, una psicologa, un padre, un utente proporranno attraverso la loro lunga 
esperienza alcune idee per ripensare la psichiatria, la sua teoria, le sue prassi.

Il ruolo della famiglia, il rapporto con i luoghi di cura, le figure chiave, le relazioni buone e 
cattive, la società, la crisi e gli interventi coatti, il lavoro terapeutico individuale, familiare, 
di gruppo, di gruppo multifamiliare.


Discussant: Assunta Maglione




 

19 marzo

Assunta Maglione 


Dalla dismissione del Manicomio "Leonardo "Bianchi" ai Gruppi di Psicoanalisi 
Multifamiliare di Fausto Rossano. 

Discussant: Marcella Venier


16 aprile

Fernando Landolfo et al.


Sandor Ferenczi e la multi 
(In attesa di conferma)


Discussant: Lino Di Ventura


a margine attività Multi al cinema 
Il laboratorio incontra Lo Spiraglio 

21 maggio

Lino Di Ventura


Dalla psicoanalisi alla fondazione della gruppoanalisi.  
“Patologia della <normalità>, conflitto individuale e sociale, per aprire un dialogo tra il 
lavoro di ricerca sviluppato da G.Badaracco e le radici storiche che lo hanno precorso e 
in qualche modo, presumo, anche ispirato”


Discussant: Francesca Borgogno


18 giugno

Andrea Narracci


Un caso clinico 
con Maurizio Peciccia, Fiorella Ceppi e Alessandro Antonucci

invitati: Zuppi, Calvosa, Buonanno

Sul caso Peciccia ISPS, per ri-parlare dell'ipotesi esplicativa di come si formano le 
interdipendenze patologiche e patogene


Discussant: Caterina Tabasso


16 luglio

Chiara Matera


La “Mente Ampliada” come corpo vivo del Gruppo di Psicoanalisi Multifamiliare 
(teatro e psicoanalisi multifamiliare)


Discussant: Maria Antonietta Masia


https://www.funzionegamma.it/la-mente-ampliada-come-corpo-vivo-del-gruppo-di-psicoanalisi-multifamiliare/


 

17 settembre

Andrea Narracci


La evoluzione del pensiero di Jorge Garcia Badaracco nel tempo 
“con particolare riferimento al cambiamento di denominazione, da "Gruppi Multifamiliari" 
a "Gruppi di Psicoanalisi Multifamiliare", avvenuto negli anni in cui JGB ritorna, da 
consulente esterno, a fare gruppi al Borda e al Mojano, con pazienti che non conosce e si 
rende conto che i gruppi si possono fare in qualsiasi istituzione, non solo in quelle con 
pazienti ricoverati”


Discussant: Claudia Tardugno


15 ottobre

Antonio Maone, Federico Russo, Filippo Moscati


Lo stato dell’arte sulla ricerca e la letteratura scientifica sulla PMF 

Discussant: Marco D’Alema


12 e 13 novembre

Seminario residenziale 


17 dicembre 2021

Coordinano: Andrea Narracci, Fiorella Ceppi, Claudia Tardugno


Jorge Garcia Badaracco, opera completa 

Interventi brevi sui concetti cardine

A cura del master: docenti e allievi.


