SOCIETÀ PSICOANALITICA ITALIANA

CENTRO MILANESE DI PSICOANALISI
CESARE MUSATTI

Gruppi di studio del Centro Milanese di Psicoanalisi
Gruppo clinico sull’adolescenza
Si riunisce il 1° lunedì di ogni mese.
Composto da Soci e Candidati del CMP (circa 35 “iscritti”, agli incontri una media di 20-25
persone)
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

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; 4
partecipanti.
Referente:
Dott.ssa Licia Reatto, cell. 338 5992177, tel 0229003271, e-mail liciareatto@hotmail.com

Gruppo Esperienze Psicoanalitiche
Si riunisce il 1° martedì, con cadenza bimestrale
Gruppo costituitosi a seguito della giornata di studi sul tema organizzata dalla SPI nel settembre
2014 a Roma (composto da circa 15 partecipanti)
Referente:
Vera Bolberti cell. 347 1535648 e-mail: verabolberti@yahoo.it

Gruppo Cinema e Psicoanalisi
Si riunisce il 1° martedì del mese
Aperto a tutti i Soci ed ai Candidati, da gennaio 2017 riparte con l’obiettivo di studiare le forme
del linguaggio cinematografico, attraverso l’analisi di film, e i suoi agganci al mondo psichico con
le sue forme e le sue lingue.
Referente
Mario Marinetti, cell. 3283185156 , e-mail: mario.marinetti@fastwebnet.it

Ai margini del lettino
Si riunisce il 1° martedì del mese
La clinica odierna confronta sempre più frequentemente l’analista con aree di sofferenza
primaria che esitano da deficit dell’attività rappresentativo-simbolica. Partendo dal materiale
clinico via via proposto e avvalendosi dei contributi teorici specificamente significativi, il gruppo
si prefigge un approfondimento di quest’area clinica e degli approcci terapeutici di volta in volta
più benignamente trasformativi
Aperto a tutti i Soci ed ai Candidati
Referente
Laura Colombi, tel. studio 02 6598370 , e-mail: laurach.colombi@gmail.com

Scrivere la psicoanalisi ... creativamente
Si riunisce il 1° mercoledì del mese.
Terminato un primo ciclo di lavoro, prevede di riaprire a breve a nuove partecipazioni di Soci e
Candidati. Il gruppo è composto da 7 partecipanti
Referente:
Dott.ssa Anna Daniela Linciano, tel. 339 1275420, e-mail annadanielalinciano@gmail.com

La psicoanalisi e le relazioni precoci
Si riunisce normalmente il 1° venerdì del mese, dalle 18 alle 20 .
Circa 7/8 partecipanti
Referente:
Giovanna Maggionni e-mail maggionigiovanna@alice.it (Nella mail mettere dati precisi più un
recapito telefonico)

Gruppo Psicoanalisi e Neuroscienze
Si riunisce il 2° lunedì del mese.
Costituitosi a fine 2014 su proposta del Prof. Imbasciati. Circa 10 partecipanti
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.
Circa 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:
Giacomo CaIvi tel. 02 34938112 - e-mail giacomo.calvi@libero.it
Libera Comandini tel. 333 2977570 – e-mail liberacomandini@yahoo.it

Servizio Clinico Adulti
Si riunisce il 2° mercoledì del mese.
Circa 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 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
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Psicoanalisi agevolata per il bambino
Si riunisce il 3° lunedì del mese.
16 partecipanti. 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
Referente:
Claudia Balottari cell. 335 5307035 e-mail claudiabalottari@gmail.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:
Anna Tabanelli cell. 340 6021911 e-mail taban@libero.it
Claudio Galvano cell. 347 2913205 e-mail gesualdo.galvano@unimi.it

La polifonia del femminile
Si riunisce il 3° venerdì del mese alle 14.30
4/5 partecipanti
Referenti:
Libera Comandini cell. 333 32977570 e-mail liberacomandini@yahoo.it
Maria Neve Matuonto cell. 335 5440785 e-mail marianevematuonto@fastwebnet.it

Gruppo PER Psicoanalisti Europei per i Rifigiati
Si riunisce il 4° lunedì del mese
Referente:
Stefano Trinchero cell. 349 8725863 e-mail trincherostefano@gmail.com

Gruppo di studio sulle patologie gravi
Si riunisce il 4° martedì del mese.
Composto da circa 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. 335 5853932, e-mail marcogabbi@libero.it

La questione psicosomatica: corpo, fantasia inconscia, pensiero e linguaggio
Si riunisce il 4° mercoledì del mese.
Composto da circa 7 partecipanti, aperto a nuove partecipazioni sia di Soci che di Candidati
Referenti:
Antonia Ivana Longo tel. 0377 802200 - 02 48000825 (studio) cell. 335 8329025,
e-mail longo.antonia@libero.it
Anna Tabanelli cell. 340 6021911 e-mail taban@libero.it
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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

Cmp Pag. 4 di 4

