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XI CORSO RESIDENZIALE DI PSICOPATOLOGIA 
FENOMENOLOGICA 2010/2011 - Figline Valdarno 

 
 
 

AI MARGINI DELLA PSICOPATOLOGIA 
PERCORSI, ESITI, CONFINI 

 
 

Presentazione del Corso 
 
 

Sempre più spesso il clinico impegnato sul territorio o in SPDC entra in 
contatto con forme psicopatologiche spurie, meno conclamate, 
contaminate con l’organico e caratterizzate dalla possibilità di passare 
da una fenomenica ad un’altra. Il rapido evolversi della medicina 
scientifica, l’estensione e la riduzione della collateralità degli attuali 
antipsicotici, il mutamento delle condizioni socioculturali sono fattori 
che tendono ad accumulare, ai margini della psicopatologia classica, 
quella delle grandi sindromi schizofreniche e maniaco/depressive della 
psichiatria clinica tradizionale, una sempre maggiore varietà di forme, 
di difficile inquadramento e di ancora più difficile comprensione e 
gestione. Questo XI corso di Figline, che presuppone una conoscenza 
psicopatologica di base, è volto all’applicazione di una psicopatologia 
dinamica e strutturale, capace cioè di leggere il senso delle esperienze 
vissute, rinvenendo aspetti matriciali o basici, e di metterle in relazione 
con i diversi quadri clinici. Attraverso l’esposizione di situazioni 
cliniche da parte di giovani psichiatri e psicologi supervisionati da 
psicopatologi di provata esperienza e attraverso punti critici messi in 
discussione con il coinvolgimento attivo dei corsisti, sarà perseguito 
l’obiettivo di mettere il clinico in condizione di fronteggiare richieste 
sempre più critiche ed elusive e di impostare piani di trattamento 
consoni alla singolarità e alla soggettività delle persone, come è nella 
prospettiva fenomenologica, piuttosto che nell’astratta burocrazia dei 
protocolli e delle linee guida. 
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4-5 Marzo 2011 
 

Apertura del corso a cura del Dr. Riccardo Nocentini 
(sindaco del Comune di Figline Valdarno) 

 

 Introduzione al corso 
Arnaldo Ballerini e Gilberto Di Petta 

 
- I - 

IDEATIVO, AFFETTIVO, PERCETTIVO. 
TRA FENOMENOLOGIA, PSICOPATOLOGIA, 

CLINICA 
 
Lorenzo Calvi: Ideativo 
Giovanni Stanghellini: Affettivo 
Gilberto Di Petta: Percettivo 
 
Discussione 
 
 

 
8-9 Aprile 2011 

 
- II - 

LA DIALETTICA TRA "PROCESSO" 
E “PERCORSO”: FENOMENOLOGIA, 

PSICOPATOLOGIA, CLINICA 
 

Arnaldo Ballerini: La discontinuità e la continuità in psicopatologia 
Mario Rossi Monti: Percorsi evanescenti in nosografia 
 
Discussione 
 
Situazione clinica presentata da Alessandra Ambrosini e Alessia Fusilli 
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13-14 Maggio 2011 
 

- III - 
LA DIALETTICA TRA PERSONA E DISTURBO: 

FENOMENOLOGIA, PSICOPATOLOGIA, CLINICA 
 
Riccardo Dalle Luche: Una revisione di reattivo, endogeno, 

endoreattivo: Schneider, Tellenbach, Ey 
Federico Leoni: Che cos’è una persona? 
 
Discussione 
 
Situazione clinica presentata da Matteo Rossi 
 
 
 
 
 

17-18 Giugno 2011 
 

- IV - 
LE SINDROMI PSICO-ORGANICHE. 

FENOMENOLOGIA, PSICOPATOLOGIA, CLINICA 
  
Bruno Callieri: Endogeno ed esogeno 
Michael Musalek: Körper e Leib 
 
Discussione 
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23-24 Settembre 2011 
 

- V - 
OLTRE LA FASE ACUTA: 

DIFETTO, REINTEGRAZIONE, ESITI 
 

Giuliano Casu: Nuovi “cronici” e percorsi di cura nei Servizi 
Giampaolo Di Piazza: Vie d’uscita (o di fuga) dalle psicosi 
 
Discussione 
 
Situazione clinica presentata da Leonardo Zaninotto 
 
 
 
 
 

21-22 Ottobre 2011 
 

- VI - 
APPROCCIO FENOMENOLOGICO 

ALLA PRESCRIZIONE FARMACOLOGICA 
 

Andrea Ballerini: Il senso della prescrizione 
Massimo Ballerini: Riflessioni (critiche) intorno alle linee guida 
 
Discussione 
 
Situazione clinica presentata da Antonio Luchetti 
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18-19 novembre 2011 
 

- VII - 
PSICOPATOLOGIA E PSICOTERAPIA 

FENOMENOLOGICA 
 

Gilberto Di Petta: La psicosi nella “trappola” dei servizi: dalla 
psicopatologia alla psicoterapia 

Antonello Correale: Lavoro istituzionale e approccio alla soggettività 
 
Discussione 
 
Situazione clinica presentata da Alessia De Stefano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVOLGIMENTO del corso 
 

Venerdi, ore 14-20: presentazione di una storia clinica e discussione 
Sabato, ore 9-13: sono previste le relazioni magistrali e la discussione 
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Destinatari 
 
Il corso, a numero chiuso, prevede un massimo di 50 partecipanti ed 
è rivolto a laureati in Medicina, Psicologia, Filosofia. 
 
Iscrizioni e Ammissione 
 
L’iscrizione ai Corsi che si terranno nell’anno 2011 può essere 
richiesta compilando e inviando la relativa scheda di iscrizione 
allegata a Società Italiana per la Psicopatologia, c/o AIM Group, 
sede di Firenze, Viale G. Mazzini, 70 – 50152 Firenze, via posta, 
oppure via fax al numero 055.3906908 entro e non oltre il 28 
febbraio 2011. 
Prima di effettuare il bonifico si prega di attendere conferma scritta 
da parte della segreteria. 
Qualora le domande di iscrizione eccedessero il numero dei posti 
prestabilito, l’ammissione seguirà l’ordine di arrivo delle schede. 
 
Accreditamento ECM 
 
Per il corso è stata inoltrata domanda di accreditamento per la figura 
professionale dello Psicologo e del Medico Chirurgo, disciplina 
Psichiatria, presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute. 
L’accreditamento verrà effettuato per l’intero corso (7 incontri). 
Per ottenere i crediti è necessario per i partecipanti: 
- compilare e restituire l’intera documentazione che sarà consegnata 

loro l’ultima giornata del corso; 
- partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici ogni 

giornata; 
- registrare la propria presenza firmando gli appositi moduli, sia in 

entrata che in uscita ogni giornata del corso. 
 
Quote di iscrizione e modalità di pagamento 
 
Il costo del Corso completo composto da 7 incontri è di € 1.200 
(IVA inclusa); sarà riconosciuta una riduzione del 50% ai Soci della 
Società Italiana per la Psicopatologia in regola con la quota di 
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iscrizione dell’anno 2010 e del 50% per gli iscritti alle Scuole di 
Specializzazione in Psichiatria e Psicologia Clinica che 
presenteranno regolare attestato. 
Per chi partecipa ad entrambi i corsi di Figline V.no e Firenze, il 
costo complessivo è pari a: 
- Soci in regola 2010 e specializzandi in Psichiatria o Psicologia 
clinica: € 1.200 (IVA inclusa) 
- Non Socio: € 1.680 (IVA inclusa) 
 
È possibile iscriversi anche ai singoli Moduli, pagando una quota di 
€ 216 per Non Soci, € 144 per specializzandi, dottorandi e laureandi 
e Soci in regola 2010. 
L’iscrizione ai singoli Corsi non dà diritto in nessun caso 
all’acquisizione dei crediti ECM. 
La quota dovrà essere corrisposta entro 10 giorni dalla data di 
comunicazione dell’avvenuta ammissione. 
 
Il versamento tramite bonifico bancario intestato a: 
AIM Education srl 
IBAN IT 13 S 03069 01631 100000003326, causale: 
XI Corso Psicopatologia Fenomenologica, Figline Valdarno. 
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Società Italiana per la Psicopatologia 

Ai margini della Psicopatologia 
percorsi, esiti, confini 

XI Corso residenziale di psicopatologia fenomenologica 
Palazzo Pretorio, Piazza San Francesco - Figline Valdarno (FI) 

 
– SCHEDA DI ISCRIZIONE – 

(da inviare ad AIM Group - Sede di Firenze - Viale Mazzini 70 - 50132 Firenze 
Tel. 055 233881 - Fax 055 3906908 - e-mail psico2011@aimgroup.eu) 

 
 
Nome e Cognome ............................................................................................................................... 
 
Indirizzo .............................................................................................................................................. 
 
CAP .......................................      Città................................................................................................. 
 
Tel. .................................................................     e-mail ...................................................................... 

(CAMPO OBBLIGATORIO) 

 
DATI PER FATTURAZIONE 
 
Ragione Sociale.................................................................................................................................... 
 
Indirizzo................................................................................................................................................. 
 
CAP .......................................     Città ................................................................................................... 
 
Cod. Fisc....................................................................       Part. IVA....................................................... 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
INTERO CORSO (7 incontri) 
□ SOCIO IN REGOLA 2010          €  600 
□ NON SOCIO                            €  1.200 
□ SPECIALIZZANDO             
     IN PSICHIATRIA 
     O PSICOLOGIA CLINICA         €  600 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
(singolo incontro) 
□ NON SOCI                                  € 216 
□ SPECIALIZZANDO              
     DOTTORANDO 
     LAUREANDO 
     SOCIO IN REGOLA 2010         € 144 
 data incontro richiesto ______________

Tutte le quote sono IVA inclusa 
Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario intestato a: 
AIM Education srl, IBAN IT 13 S 03069 01631 100000003326; 
causale: XI Corso Residenziale di Psicopatologia Fenomenologica - Figline 
Valdarno (Fi). 
 
Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. 
Il sottoscritto reso edotto delle informazioni di cui all’articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e preso atto dei diritti di 
cui all’articolo 13 della medesima legge, esprime il consenso al trattamento dei propri dati sopra rilasciati, con le modalità e 
nei limiti delle finalità di cui alla detta informativa e comunque sempre nel rispetto della Legge 675/1996 e dei propri diritti. Il 
sottoscritto acconsente altresì che i propri dati possano essere comunicati a terzi soltanto per gli scopi indicati. 
Acconsente altresì che i propri dati possano essere comunicati a terzi soltanto per gli scopi indicati. 
 
 
 

Data ....................................................                                  Firma................................................... 


