
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione, entro e non oltre il 20 
ottobre 2018, alla segreteria organizzativa 
previa telefonata e inviare, tramite mail, 
scheda di iscrizione e copia del bonifico 
bancario. L’iscrizione sarà confermata solo 
se accompagnata dal  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.  
Gli studenti in specialità sono pregati di 
produrre copia del documento attestante 
tale condizione. 
Per il seminario non verranno richiesti 
ECM 
 

Segreteria organizzativa: 
ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E 

RICERCA 
 
Via Satiro 11 37121 Verona 
 
Dott.ssa Monica Russo 
Tel. 340 0747857 
e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
sito web 
www.associazionepsicoanalisiericerca.it 

 
 

SEDE 
Sede: Palazzo Camozzini, Via San Salvatore 
Vecchio 6, 37121 Verona 
(Linee 21, 22, 23, Stazione Porta Nuova, 
fermata Via Diaz) 

 
 

 
RELATORE 

 
Dott. ssa Benedetta Guerrini 

Degl’Innocenti 

 

Psichiatra, Dottore di Ricerca in 
psicodinamica e neurofisiologia, Membro 
Ordinario con funzioni di training SPI-IPA, 
Redattore capo della Rivista di 
Psicoanalisi, consulente-supervisore 
dell’Associazione Artemisia contro la 
violenza verso le donne e i minori di 
Firenze dal 2008 al 2016, Giudice Onorario 
presso il Tribunale dei Minori di Firenze.  

Svolge un’attività di consulente formatore e 
supervisore per comunità terapeutiche 
dell’area della Toscana, dell’Emilia 
Romagna e della Lombardia, in particolar 
modo nell’area della genitorialità, del 
breakdown adolescenziale e delle 
patologie gravi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Associazione Psicoanalisi e Ricerca 
Via Satiro 11 - 37121 Verona 

 

 

 
 

Jean-Michel Basquiat, Self-portrait, 1982 
 
 

 
PAZIENTI CHE FANNO PAURA: 

PSICOANALISI E SITUAZIONI LIMITE 
 

Seminario di studio clinico/teorico 
 

 

Dott.ssa Benedetta Guerrini 
Degl’Innocenti 

 
27 ottobre 2018 

 
Palazzo Camozzini 

Via San Salvatore Vecchio 6 
 Verona 

 



 
CONTENUTO 

 
 
La giornata di studio propone di riflettere e 
di analizzare la paura, potente emozione, 
indispensabile alla sopravvivenza. La 
paura segnala il pericolo e consente di 
adottare strategie di difesa e protezione. 
Un’emozione primaria che si contrappone 
al bisogno di sicurezza dell’essere umano. 
Cosa accade quando la paura fa irruzione 
nella stanza di analisi?  
Vedremo come esistano situazioni cliniche 
in cui la relazione analitica viene abitata da 
una violenza esplicita o sottile, in cui la 
paura gioca un ruolo fondamentale. 
Pazienti che possono spaventare l’analista 
con la minaccia di agiti aggressivi, pazienti 
che fanno vivere all’analista una paura che 
non possono “sentire”, ma che depositano 
nel terapeuta. 
Attraverso le riflessioni proposte dalla 
relatrice si cercherà di individuare in che 
modo e per quali possibili motivi, la paura 
possa arrivare a configurare una memoria 
relazionale nella quale la minaccia è insita 
nella relazione con l’altro. Così 
l’esperienza dell’altro si lega 
inevitabilmente all’esperienza della paura. 
Grazie al materiale clinico che verrà 
presentato potremo approfondire gli aspetti 
teorici e seguire lo sviluppo delle 
dinamiche transferali e controtransferali in 
situazioni terapeutiche nelle quali la paura 
è elemento principale. 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
8.30 Perfezionamento iscrizioni e 

distribuzione materiale didattico 
 
9.00     Presentazione della giornata 
 
9.15 Pazienti che fanno paura: 

psicoanalisi e situazioni limite 

           (Dott.ssa Benedetta Guerrini) 
 
10.15   Discussione plenaria, domande e 

interventi preordinati 
 
11.00   Pausa caffè 
 
11.15   Presentazione caso clinico 
 
12.00   Discussione caso clinico 
 
 
12.45   Pausa pranzo 
 
 
14.15   Prosieguo discussione caso  
            clinico 
 
14. 45   Spunti clinici 
            (Dott.ssa Benedetta Guerrini) 
 
15.30   Domande e interventi 
 
16. 30   Conclusione seminario 

 
 

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

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Cognome e Nome………………………. 
Professione………………………………. 
Indirizzo………………………………...…
…………………………………………….. 
Città……………………..Cap……………
Tel………………………………………… 
E-mail…………………………………….. 
Intestazione fattura  
(C.F e P.IVA)……………………………. 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo in oggetto 
avendo versato: 
□  Euro    80,00 Soci  
□ Euro 110,00 (IVA  inclusa) Esterni (entro il 15 
ottobre 2018) 
□ Euro 122,00 (IVA  inclusa) Esterni (dopo il  15 
ottobre 2018) 

□ 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,  

IBAN  
IT08F0310411703000000821023 
Deutsche Bank  Piazza Delle Erbe 39 Verona 
 

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 


