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SABATO 22 OTTOBRE 2016

Relatore: Dott. Paolo Coen Pirani

Quest’anno nel gruppo di ricerca abbiamo 
scelto di dedicare la nostra riflessione a come 
concepiamo il processo terapeutico nel 
nostro lavoro.
Fedeli all’impostazione, assunta ormai da 
alcuni anni, di concentrare il fuoco 
dell’attenzione non solo sul paziente ma 
anche sul terapeuta, abbiamo in particolare 
cercato nel corso dei nostri incontri di 
definire in che modo concretamente si 
esplichi il contributo che noi, in quanto 
curanti, forniamo all’andamento del processo 
terapeutico stesso.
Per meglio concentrarci su quanto pensiamo 
abbiamo questa volta evitato a bella posta di 
chinarci sulle “sudate carte” nello sforzo di 
sondare quanto si può ritrovare nella lettera-
tura psicoanalitica attinente al tema. 
Abbiamo invece accolto l’esortazione di 

Sant’Agostino: “Non uscire da te stesso, rien-
tra in te, nell’intimo dell’uomo risiede la 
verità”. *
(Siamo per altro consapevoli del fatto che, nel 
corso degli anni, non poco di quanto è conte-
nuto nelle “sudate carte” è entrato a fare 
intimamente parte di noi stessi).
In questo spirito abbiamo nuovamente coin-
volto gli Allievi dei nostri Corsi e Scuole, 
invitandoli ad individuare un momento 
evolutivo di una terapia esplicitando quale 
sia stato il loro particolare contributo a 
questa evoluzione.
Il materiale raccolto ha offerto molteplici 
stimoli alla nostra riflessione.
Intendiamo pertanto nella sede del Convegno 
esporre i risultati della nostra ricerca.

* “Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat 
veritas” (De vera religione, 389-391 d.C.)
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I lavori si svolgeranno nell’orario: 10-13; 14:30-17.

Alle ore 13:00 il Centro offrirà l’ormai abituale e 
festoso rifocillamento nella sede Residenza 
Vignale,  Via E. Toti, 2 (p.le Baracca)







giovedì





Segreteria
dal Lunedì al Venerdì
ore 09:30 - 15:30





La Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua in Medicina 
ha riconosciuto il Centro Studi quale 
Provider accreditandone i Corsi e le 
Attività di Formazione.



Crediti ECM: 6

Le iscrizioni al Convegno
si accettano sino al 14 Ottobre
prossimo venturo.

Dopo tale data si prega di
contattare la segreteria del
Centro per avere conferma
della disponibilità del posto
e per poter assicurare 
l’ottenimento dei crediti 
formativi.
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