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Gruppo clinico sull’adolescenza
Si riunisce il 1° lunedì di ogni mese.
Composto da Soci e Candidati del CMP.
Il gruppo è aperto a nuove partecipazioni. La condizione per partecipare è la disponibilità a
prendere in terapia adolescenti che sono casi sociali e che non possono pagare.
Referente:
Giuseppe Pellizzari, tel. 02 33107026, e-mail: gipelliz@libero.it

Lo stato dell’Arte
Si riunisce il 1° martedì di ogni mese.
Il gruppo concluderà quest’anno il suo lavoro, non è quindi aperto a nuove partecipazioni.
Referente:
Giuseppe Sabucco, tel. 02 26111411, e-mail: ges-sab@libero.it

Gruppo Esperienze Psicoanalitiche
Si riunisce il 1° martedì, con cadenza bimestrale, a partire da marzo 2016
Gruppo costituitosi a seguito della giornata di studi sul tema organizzata dalla SPI nel settembre
2014 a Roma.
Referente:
Vera Bolberti cell. 347 1535648 e-mail: verabolberti@yahoo.it

Scrivere la psicoanalisi ... creativamente
Si riunisce il 1° mercoledì del mese.
Il gruppo è composto attualmente da 8 partecipanti. A breve terminerà il primo ciclo di lavoro e
quindi aprirà a nuove partecipazioni di Soci e Candidati.
Referenti:
Dott.ssa Anna Daniela Linciano, tel. 339 1275420, e-mail annadanielalinciano@gmail.com
Dott. Sandro Panizza, tel. 338 5340983, e-mail sandro.panizza@gmail.com

Gruppo Psicoanalisi e Neuroscienze
Si riunisce il 2° lunedì del mese.
Costituitosi a fine 2014 su proposta del Prof. Imbasciati. Oltre ai referenti, ne fanno parte i dottori
Bernetti, Follia, Galvano, Leoni, Nacinovich, Pagani, Sasso, Sforza e Sommaruga
Referente:
Dott. Giorgio Mattana, e-mail giorgio.mattana@virgilio.it
Prof. Antonio Imbasciati, e-mail antonio@imbasciati.it

Gruppo Clinico del Martedì
Si riunisce il 2° martedì del mese.
Composto attualmente da 16 partecipanti. Il gruppo non è aperto ai Candidati, ma solo ai Soci.
Per chi desidera iscriversi occorre contattare uno dei referenti che ne darà comunicazione al
gruppo.
A turno i partecipanti presentano un caso clinico che viene discusso dal gruppo.
Referenti:
Anna Scansani cell. 328 3386760 - e-mail annascansani@fastwebnet.it a.scansani@libero.it
Giacomo CaIvi tel. 02 34938112 - e-mail giacomo.calvi@libero.it

Servizio Clinico Adulti
Si riunisce il 2° mercoledì del mese.
Composto attualmente da 25 partecipanti, aperto a nuove partecipazioni di Soci e Candidati
disponibili a prendere in carico pazienti adulti a tariffa agevolata.
Referente:
Roberto Goisis tel. 02 4812405 e-mail p.roberto.goisis@gmail.com

Gruppo di studio fra Psicoanalisti e Magistrati su tematiche comuni alle due aree
Si riunisce il 3° lunedì del mese.
Composto attualmente da 15 partecipanti: 6 colleghi del CMP; due psicologhe esperte esterne
al CMP; 4 Giudici del Tribunale per i Minorenni di Milano, 3 Giudici della IX Sezione Civile del
Tribunale di Milano. Il gruppo è aperto a nuove partecipazioni, sono benvenuti i colleghi con
interessi per le tematiche psicologiche attinenti all'attività del nostro gruppo, preferibilmente
coloro che hanno già maturato esperienze in ambito giudiziario, come Consulenti Tecnici o
come Giudici Onorari.
Referenti:
Noè Loiacono, tel. 02 316243, e-mail: noeloiacono@gmail.com
Leonardo Resele, tel. 02 2049645, e-mail: leonardo.resele@gmail.com

Gruppo Disturbi del Comportamento Alimentare
Si riunisce il 1° lunedì del mese.
Gruppo costituitosi a fine 2014, a cadenza mensile.
Il gruppo di studio si è formato con la finalità di approfondire percorsi clinici ed aspetti teorici; ne
fanno parte Marialaura Zuccarino, Laura Colombi, Elena Riva, Licia Reatto.
Referente:
Dott.ssa Licia Reatto, cell. 338 5992177, tel 0229003271, e-mail liciareatto@hotmail.com

Osservatorio di Psicoanalisi del Bambino e dell’Adolescente
Si riunisce il 3° martedì del mese .
E’ composto da un numero variabile di 15-25 partecipanti e non e' richiesta una formale
iscrizione; E' aperto anche ai candidati e anzi se ne sollecita la presenza.
Chi intende partecipare ne da' comunicazione alle referenti e viene presentato al gruppo al suo
ingresso. E' auspicabile avere esperienze di lavoro con bambini e adolescenti ed e' richiesto ai
membri di portare materiale clinico per la discussione del caso, diverso per ogni martedì.
Referenti:
Patrizia Conti tel. 347 0633918 e-mail patconti@libero.it
Anna Tabanelli tel. 340 6021911 e-mail taban@libero.it
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Psicoanalisi agevolata per il bambino
Si riunisce il 4° lunedì del mese.
Aperto a nuove partecipazioni di Soci e Candidati disponibili a prendere in cura a tariffa
agevolata bambini, preadolescenti, ragazzi nella prima adolescenza ed, eventualmente, i loro
genitori
Referenti:
Lidia Leonelli Langer tel 02 58102540 e-mail lidia.leonellilanger@spiweb.it

Gruppo di studio sulle patologie gravi
Si riunisce il 4° martedì del mese.
Composto attualmente da 18 partecipanti, aperto sia a Soci che a Candidati.
Chi fosse interessato a partecipare al gruppo può rivolgersi al referente che sottoporrà poi al
gruppo la richiesta.
Referente:
Marco Gabbi cell 3355853932, e-mail marcogabbi@libero.it

Il principio di piacere e le sue contraddizioni nella teoria e nella clinica
Si riunisce il 4° martedì del mese
Il gruppo di studio si pone come obiettivo la lettura di alcuni testi (Un bambino viene picchiato,
1919 - Al là del principio di piacere, 1920 – Il problema economico del masochismo, 1923)
integrandola con i contributi di alcuni autori di diverso orientamento, che hanno tentato di
accedere a quelle zone d’ombra della psiche inaccessibili, ma responsabili, in alcuni casi, del
fallimento della cura analitica. La traumatofilia, l’erotizzazione del dolore, la “coazione a
ripetere”, situazioni cariche di una forte auto distruttività, alcune forme di perversione, sono
alcuni dei fenomeni psichici che incontriamo nel nostro lavoro di psicoanalisti e sui quali il
gruppo riflette sia in termini teorici che clinici
Referenti:
Laura Contran e-mail l.contran@alice.it
Anna Migliozzi e-mail anna_migliozzi@fastwebnet.it

La questione psicosomatica: corpo, fantasia inconscia, pensiero e linguaggio
Si riunisce il 4° mercoledì del mese.
Composto attualmente da 7 partecipanti, aperto a nuove partecipazioni sia di Soci che
Candidati
Referenti:
Antonia Ivana Longo tel. 0377 802200 - 02 48000825 (studio) cell. 335 8329025,
e-mail longo.antonia@libero.it
Anna Tabanelli tel. 0332 826962 - e-mail taban@libero.it

di

La psicoanalisi e le relazioni precoci
Gruppo costituendo, aperto a Soci e Candidati, si incontrerà il venerdì (date da concordare)
dalle 18 alle 20. 1° incontro fissato venerdì 19/2/2016.
Referente:
Giovanna Maggionni e-mail maggionigiovanna@alice.it (Nella mail mettere dati precisi più un
recapito telefonico)
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Gruppo di lettura
Si riunisce: ogni mese e mezzo circa in sede diversa dal CMP
Composto attualmente da 9 partecipanti, il gruppo ha l'obiettivo di monitorare costantemente la
letteratura nazionale ed internazionale relativa a psicoanalisi, ricerca infantile, neuroscienze; di
approfondirne i contributi con incontri di confronto.
Referente:
Giuliana Barbieri, tel. 02 876476, e-mail giuliana.barbieri@fastwebnet.it

Gruppo Cinema e Psicoanalisi
Il gruppo è attivo da qualche anno e finora è stato un gruppo organizzativo dei cicli di film
sull’argomento che il Centro Milanese organizza con la Cineteca Italiana presso lo Spazio
Oberdan. In genere vengono organizzati due cicli l’anno. Il gruppo si riunisce per decidere il
tema del ciclo, scegliere i film, coinvolgere nella presentazione e discussione del film gli altri
colleghi del centro e dialogare con la Cineteca.
Da tempo si discute della possibilità di diventare anche un gruppo di studio.
Il gruppo, attualmente composto da 6 partecipanti, è aperto a tutti i Soci ed ai Candidati
Referente
Mario Marinetti, tel. 02 8358716, e-mail: mario.marinetti@fastwebnet.it

Gruppo Cinema e Psicoanalisi di Brescia
Si riunisce il 4° venerdì del mese presso uno degli studi professionali dei componenti
Composto attualmente da 3 partecipanti, il gruppo è aperto a Soci e Candidati e ha lo scopo di
promuovere la cultura psicoanalitica nel rapporto tra Psicoanalisi e Cinema, nel territorio
bresciano e zone limitrofe.
Referente:
Dott. Vincenzo Greco, cell. 338 6259033, e-mail vincenzo.greco@spiweb.it
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