
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione, entro il 14 ottobre 2017, 
alla segreteria organizzativa e inviare, 
tramite mail, scheda di iscrizione ed 
estremi o copia del bonifico bancario. 
L’iscrizione verrà ritenuta valida solo se 
accompagnata da bonifico. 
La giornata formativa prevede un numero 
chiuso di partecipanti, allo scopo di 
consentire un proficuo scambio e 
un'approfondita riflessione sul materiale 
clinico e teorico. Si consiglia pertanto di 
voler verificare con la Segreteria 
Organizzativa 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   
www.associazionepsicoanalisiericerca.it 
 
L’evento è indirizzato a Psicoterapeuti 
(Medici e Psicologi), Psicologi, Medici. 
Sede del seminario:  Biblioteca Capitolare, 
Piazza Duomo 19 Verona. 
(Linee 21, 22, 23, Stazione Porta Nuova, 
fermata Via Diaz) 
 

 
 

RELATORE 
 

dott. ANTOINE NASTASI 
 
Psicologo, Psicoanalista, Membro titolare 
della Societé Psychanalytique de 
Recherche et de Formation e 
dell’Associazione Psicoanalitica 
Internazionale. Psicoanalista con funzione 
di Training. Già Segretario Scientifico della 
SPRF di cui è membro formatore. È stato 
co-redattore capo della rivista 
Psychanalyse et Psychose. Attualmente 

redattore capo della rivista 
Esquisse(s).Psicoanalista al Centro 
Evelyne e Jean Kestemberg per 28 anni 
dove ha svolto terapie di pazienti psicotici 
e diretto psicodrammi. Fondatore di 
Margelle, Réseau de Psychanalystes pour 
les modes d’être psychotiques. Dirige un 
seminario di ricerca clinica sulle psicosi 
presso l’Ospedale di Sainte Anne a Parigi. 
Ha scritto numerosi articoli fra i quali molti 
sono incentrati sul transfert e i processi di 
elaborazione nelle modalità psicotiche. 
Fra gli scritti principali: 
« Le passage et le monstre : la création et 
la discontinuité », Communications, n° 76, 
2004;  «Le transfert fragmentaire: le 
tragique, le monstre, le fragment », 
Enfances, abords psychodramatiques, 
ETAP, 2007, SPASM; « La chose en voie 
d'existence », Evolution Psychiatrique : 
Bientraitance Maltraitance, vol. 76 n°2, 
2011, Elsevier Masson; «L'être englouti », 
Esquisse(s), n° 2, 2012, Editions du Félin; 
« Rose », Psychanalyse et Psychose , 
n°13 2013, ASM 13; « Babélisations », 
Jeux de transfert, ETAP, 2013, SPASM; 
« Ecrire la psychose », Psychanalyse et 
Psychose , n°14bis, ASM 13, pp 13-19 
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Tancredi Parmeggiani, Ricordo di Raoul ,1956 

 

“LA MIA ARMA CONTRO L’ATOMICA È UN 
FILO D’ERBA” 

(Tancredi Parmeggiani) 

 

L’INCONTRO CON LA PSICOSI: 
LA TERAPIA PSICOANALITICA 

Seminario di studio clinico/teorico 

 
Dott. ANTOINE NASTASI 

 
21 OTTOBRE 2017 

 
  Biblioteca Capitolare, P.zza Duomo 19 

Verona 

http://www.associazionepsicoanalisiericerca.it/


L’INCONTRO CON LA PSICOSI: LA 
TERAPIA PSICOANALITICA 

 
Nel seminario si tratterà di approfondire 
ciò che comporta l’incontro con la 
psicosi nella terapia psicoanalitica. 
Antoine Nastasi ci propone di riflettere 

insieme su quanto è in gioco quando si 

tratta della cura del paziente psicotico. 

Nella relazione del mattino vari 

interrogativi saranno posti, ad esempio 

quello di considerare il delirio e/o 

l’allucinazione come tentativo di trovare 

un’ibridazione tra animato e 

disanimato. Delirare, allucinare, 

depersonalizzarsi per rimediare alle 

defaillances del contenitore. 

Nel pomeriggio la relazione evidenzierà 

come la pratica dello  psicodramma 

analitico con il paziente psicotico possa 

chiarire il lavoro dell’analisi ed offrire 

importanti apporti. L’autore scrive: “Ciò 

che vi si costruisce ci consente di 

rivedere la nozione stessa di 

costruzione nell’analisi. In che cosa il 

transfert è al contempo cammino di 

costruzione e costruzione stessa? La 

costruzione vi è “drammatizzata”; 

transfert e drammaturgia sono allora 

legati, intricati, e presiedono a momenti 

di creazione”. Come di consueto il 

materiale clinico darà modo di 

approfondire i contenuti teorici proposti. 

PROGRAMMA 
 
 
8.30 Perfezionamento iscrizioni e         

distribuzione materiale 
 
9.00     Presentazione della giornata 
            
9.15     I bordi del vuoto, il corpo e il  
            delirio 
            (dott. A. Nastasi) 
 
10.45   Domande e interventi 
 
11.15   coffee break 
 
11.30   Presentazione caso clinico  
             
12.15   Discussione caso clinico  
 
13.00   Pausa pranzo 
 
14.30   L’interstizio 

(dott. A. Nastasi) 
 

15.30   Domande e interventi 
 

16.30   Considerazioni conclusive 
            
 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 
Sarà distribuita cartelletta con relazioni, 
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 avendo 
versato: 
□  Euro    80,00 Soci  
□ Euro 110,00 (IVA  inclusa) Esterni (entro il 5 
ottobre 2017) 
□ Euro 122,00 (IVA  inclusa) Esterni (dopo il 6 
ottobre 2017) 

□ Euro     80,00 (IVA  inclusa) Studenti in specialità 
□ Euro     60,00 (IVA  inclusa) Studenti universitari di 
Medicina e Psicologia 
 
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 


