
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione, entro il 6 maggio 2017, 
alla segreteria organizzativa e inviare, 
tramite mail scheda di iscrizione e copia 
del bonifico bancario.  
La giornata formativa prevede un numero 
chiuso di partecipanti e va verificata, con la 
segreteria, la disponibilità di posti. Gli 
studenti in specialità sono pregati di 
produrre copia del documento attestante 
tale condizione. 
Segreteria organizzativa: 

ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E 
RICERCA 

 
Via Bezzecca 4, 37126 Verona 
 
Dott.ssa Monica Russo 
Tel. 340 0747857 
 e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
sito web 
www.associazionepsicoanalisiericerca.it 
 

DESTINATARI 
 

Psicoterapeuti (psicologi e medici), 
Laureati in specialità (psicologi e medici), 
Studenti di psicologia e medicina 

 
SEDE SEMINARIO 

 
Sede del seminario:  Società Letteraria, 
Piazzetta Scalette Rubiani 1, Verona 
( adiacente a Piazza Bra. Parcheggi: Piazza 
Cittadella, Parcheggio Arena C.so Porta 
Nuova) 
 
 
 

RELATORE 
Dott.ssa Ombretta Puricelli 

 
Psicologa Psicoanalista, ha lavorato a partire 
dal 1987 come Psicologa presso l'Istituto 
Nazionale per la Ricerca sul Cancro (IST) di 
Genova e la Cattedra di Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva,  dove si è dedicata  alla 
psicoterapia di pazienti affetti da malattie 
oncologiche, in particolare tumore alla 
mammella.  
Si è occupata di pazienti transessuali da 
femmina a maschio,  sia nell’ambito della 
ricerca che in quello clinico (circa 60 casi), 
accompagnandoli  nel  percorso  di transizione 
che va  dalla terapia ormonale alla  
“Riattribuzione chirurgica del sesso” e alla 
“ricostruzione” psicologica dell’identità e 
dell’immagine di sé. 
Ha collaborato con l’ONIG (Osservatorio 
Nazionale per l’Identità di Genere) ed è autrice 
e coautrice di articoli su questo tema.  
Si è formata in psicoanalisi presso la “Scuola 
Psicanalitica Freudiana” (La Spezia e Firenze), 
il “Laboratorio di Ricerche Psicanalitiche”  
(Genova) e la “Scuola di Psicoterapia 
Psicanalitica” (SPP di Milano).  
Attualmente è dirigente psicologa  presso l’U.O. 
di Psicologia Clinica e Psicoterapia dell’IRCCS 
AOU San Martino-Ist di Genova, dove si 
occupa di psicologia oncologica , in particolare 
di tumori femminili. Partecipa a progetti di  
Ricerca Clinica, svolge attività di Formazione 
rivolta  ad operatori sanitari.  
È Tutor di psicologi in tirocinio professionale e 
nei corsi di specializzazione in psicoterapia.  
È stata socia ASP ed è socia e membro del Cd 
dell’Associazione Psicoanalisi e Ricerca 

 
 
 
 

 
 

Associazione Psicoanalisi e Ricerca 
Via Bezzecca 4 - 37126 Verona 

 

 

 
 

Osvaldo Licini, Amalassunta su fondo blu, 1949 
 

 
INTERROGATIVI SUL TEMA DELLA 

TRANSESSUALITÀ: IL LAVORO 
PSICOANALITICO 

 
Seminario di studio clinico/teorico 

 
13 maggio 2017 

 
Dott.ssa OMBRETTA PURICELLI 

 
 

Società Letteraria, Piazzetta Scalette Rubiani 1 
Verona 

 
 

http://www.associazionepsicoanalisiericerca.it/


INTERROGATIVI SUL TEMA DELLA 
TRANSESSUALITÀ: IL LAVORO 

PSICOANALITICO 
 
L’introduzione del concetto di identità di 
genere compare piuttosto tardi in 
psicoanalisi. Non lo si trova negli scritti di 
Freud e dobbiamo arrivare al 1968 quando 
Stoller lo concettualizza come una 
dimensione centrale dell’organizzazione 
del Sé. Per Freud la differenza di genere è 
radicata nella biologia e concetti di genere 
e ruolo di genere sono quasi sinonimi. In 
questo secolo, nel quale il problema 
dell’identità del soggetto è divenuta 
centrale, come qualcosa che non può 
essere data come scontata, il sesso 
anatomico non è più un ovvio punto di 
riferimento attorno a cui costruire l’identità 
della persona. Al contrario, spesso 
costituisce un elemento di difficoltà e di 
conflitto con cui lottare per esprimere 
valenze personali complesse. Nel 
seminario cercheremo di esplorare il tema 
della transessualità e di interrogarlo con 
strumenti analitici. Verranno trattati vari 
aspetti, tra questi: l’evoluzione del concetto 
nel DSM, la Legge 164 che autorizza la 
riattribuzione chirurgica del sesso e il 
cambio anagrafico del nome, il percorso 
del transessuale prima, durante e dopo 
l'intervento, la vita e le difficoltà sociali e 
relazionali della persona transessuale, 
spunti da casi clinici, difficoltà nella 
diagnostica differenziale. 
Le questioni sono numerose e complesse; 
avremo modo di seguire il cammino e la 
riflessione psicoanalitici di una terapeuta 
impegnata da anni in un ambito che 
presenta molteplici motivi di dubbio e di 
nodi critici. 

PROGRAMMA 
 

9.00   Perfezionamento iscrizioni e  
          Distribuzione del materiale 
 
 
9.15   Presentazione giornata 
 
 
9.30  Il tema della transessualità e  
         il lavoro psicoanalitico 
       
        (dott.ssa Ombretta Puricelli)  
 
 
10.30  Domande e interventi     
          
         
11.00  Pausa caffè 
 
 
11.15  La terapia: riflessioni su  
           casi clinici 
            
         (dott.ssa Ombretta Puricelli)  
           
            
12.15  Domande e interventi 
 
 
13.00  Conclusione giornata 
 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 
Sarà distribuita cartelletta con, 
bibliografia, attestato di partecipazione. 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Cognome e Nome………………………. 
Professione………………………………. 
Indirizzo………………………………...…
…………………………………………….. 
Città……………………..Cap……………
Tel………………………………………… 
E-mail……………………………………..  
Cod.fisc.………………………………….. 
P. Iva……………………………………… 
Chiedo di partecipare all’evento formativo in oggetto 
avendo versato: 
□ Entro il 27 aprile Euro 50,00 (IVA inclusa)  
 
□ Dal 28 aprile Euro 60,00 (IVA  inclusa)  

 
□ Euro  40,00 (IVA  inclusa) Laureati in specialità 
(psicologi e medici) 
 
□ Euro   30,00 (IVA inclusa) Studenti di psicologia e 
medicina 
 
□ Soci (partecipazione gratuita) 
 
tramite bonifico bancario intestato a  Associazione 
Psicoanalisi e Ricerca, Deutsche Bank, Filiale di 

Verona, Piazza delle Erbe 39 
IBAN          IT08F0310411703000000821023 
Copia bonifico e scheda di iscrizione compilata 
vanno inviati all’indirizzo e-mail dell’Associazione. 

L’iscrizione si intende confermata al ricevimento della quota 

versata. Resta inteso tra le parti che, qualora per cause di 

forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, l’evento 

non si dovesse tenere, avrò diritto alla restituzione della 

quota versata. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali per la gestione di 

comunicazioni a carattere informativo e per gestione 

contabile. Tali dati potranno essere consultati, modificati o 

cancellati in qualsiasi momento scrivendo alla segreteria 

dell’Associazione                                                   

.........….......data      ..................................firma 


