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Nel nostro viaggio d'esplorazione di sentimenti e passioni umane e dei loro correlati
psicopatologici abbiamo deciso di fare quest'anno tappa,dopo i porti del dolore,
della (ricerca della) felicità, dell'empatia e dell'aggressività, al controverso
arcipelago della vergogna. È divenuto quasi luogo comune lamentare il declino, se
non la scomparsa, del pudore e della vergogna. Da più d'uno è stata avanzata la
profezia che da una civiltà della colpa stiamo passando ad una nuova civiltà della
vergogna (Schirrmacher), rispettivamente della "spudoratezza" (Lowenfeld).
Dal punto di vista clinico assistiamo ad un declino delle patologie
psicodinamicamente incentrate sulla colpa ed al fiorire invece di disturbi improntati
su un senso di insufficienza che se non appagato da un crescente successo genera
intensi e pervasivi sentimenti di vergogna. Si ritiene addirittura che più della metà dei
pazienti attualmente in psicoterapia presentino nuove patologie, più gravi e
comunque diverse da quelle inizialmente trattate dalla psicanalisi freudiana . Ad
Edipo si sostituirà Narciso?
Quali sono gli approcci terapeutici farmacologici e psicologici più adatti per far
fronte alle nuove e vecchie patologie dell'arcipelago della vergogna? Il convegno
si propone di illustrare in modo integrativo gli aspetti ed i correlati neurobiologici,
artistici, clinici, farmacologici e terapeutici della vergogna. Molteplice è anche
l'approccio, che prevede, oltre alle relazioni "frontali", ampio spazio per il dibattito,
e la discussione di un caso clinico in forma di gruppo Balint. Abbiamo inoltre
quest'anno l'onore di avere con noi, tra gli altri relatori, uno dei massimi esperti
sull'argomento, lo psichiatra e psicanalista svizzero-americano Prof. Dr. med. Léon
Wurmser. Autore di innumerevoli pubblicazioni sul tema, tra cui l'autorevolissimo "La
maschera della vergogna", il Prof. Wurmser è stato tra l'altro insignito di prestigiosi
riconoscimenti internazionali quali la laurea honoris causa in filosofia della HumboldtUniversität di Berlino ed il premio del "Journal of the American Psychoanalytic
Association" per le sue riflessioni psicanalitiche sull'11.9.2001.
La invitiamo con piacere a partecipare al convegno ed a portare il suo contributo
critico.
Dr. G. Castigliego
Pres. uma.na.mente

http://www.umanamenteonline.it/

Sabato 10. 09. 2011 Lograto, Villa Morando
Vergogna: basi neurobiologiche, quadri clinici ed approcci terapeutici.
ore 8,30

Saluto delle Autorità/ Introduzione dei lavori
Dr. A. Materzanini/Dr. F. Saviotti

I Sessione

chairwoman:

“

Espressioni artistiche della vergogna

9.00

Dr.ssa L. Faglia

Prof. L. Tonoli
”

9,30

Basi neurobiologiche della vergogna
Dott. ssa F. Ferri

”

10,00

Pausa

”

10.15

"Restituisci a sé stesso il tuo cuore" - Vergogna e difesa di vergogna.
Ulteriori riflessioni su "La maschera della vergogna"
Prof. L. Wurmser

”

11,15

Pausa

"

11. 30

Apparenza e identità. La vergogna come indicatore
d`esistenza dell`uomo delle "terre liquide"
Prof. G. Martignoni

”

12,00

Discussione plenaria

”

12,30

Pranzo

II Sessione

chairman:

”

Discussione di un caso clinico in forma di gruppo Balint

13,00

Dr. F.M. Saviotti

Dr. G. Castigliego
”

14.45

Pausa

"

15,00

discussione plenaria

”

16,30

chiusura dei lavori
È stata inoltrata al ministero della Salute la richiesta di accreditamento ECM
per le richiesta di accreditamento ECM per le seguenti categorie professionali:
Psichiatri, Neurologi, Medici di Medicina Generale, Psicologi/Psicoterapeuti, Infermieri.
Tassa d'iscrizione 30 Euro
Segreteria organizzativa: Marben srl, Via Melzi D'Eril 20, 20154 Milano
tel. 02/349.17.32, fax. 02/349.16.29, E-mail marben@marben.it
per ulteriori informazioni: http://www.umanamenteonline.it/

Relatori
Dr. Giuliano Castigliego,

Specialista in psichiatria, FMH psichiatria e psicoterapia, libero
professionista, società svizzera Balint, Accademia psicoanalitica Svizzera italiana.

Dr. Mauro Consolati,

specialista in psichiatria, psicoterapeuta, dirigente medico Centro Pilota
Regionale per i disturbi del comportamento alimentare dell’Azienda Osp. “Spedali Civili” di Brescia

Dr.ssa Lucia Faglia,

Specialista in psichiatria, specialista in neurologia, psicoterapeuta, libera
professionista, Centro Studi di Psicoterapia Psicoanalitica di Mantova e Desenzano del Garda, Bs

Dott.ssa Francesca Ferri

team di ricerca Prof. Gallese, Dip. Neuroscienze, Univ. Parma.

Dr. Andrea Materzanini, medico specialista in psichiatria, psicoterapeuta, Direttore Dipartimento
salute mentale Az. Osp. Chiari

Prof. Dr. med. Graziano Martignoni,

FMH psichiatria e psicoterapia, Psicoterapeuta,
Psicoanalista, Dipartimento di Scienze aziendali e sociali (DSAS) della SUPSI, Facoltà di Scienze della
comunicazione dell` Università dell`Insubria (Varese), responsabile dell`Osservatorio per le Medical
Humanities della SUPSI , Docente di psicopatologia al Dipartimento di Psicologia dell`Università di
Friborgo (Svizzera).

Dr. Francesco Maria Saviotti,

medico specialista in psichiatria e psicologia clinica,
psicoterapeuta, Direttore Dipartimento salute mentale Az. Osp. Desenzano del Garda

Prof. Luigi Tonoli,

Laureato in lettere classiche, già docente al liceo scientifico di Gardone Val
Trompia e consulente editoriale, svolge attualmente dottorato di ricerca in Formazione della persona e
diritto del mercato del lavoro presso l'Università degli Studi di Bergamo.

Prof. Léon Wurmser

psichiatra e psicoterapeuta, psicanalista, è docente di clinica psichiatrica
alla University of West Virginia, U.S.A.. È uno dei principali esperti di psicanalisi a livello internazionale, in
particolare sui temi della vergogna e delle patologie superegoiche, temi sui quali ha pubblicato libri
memorabili. È stato insignito di prestigiosi riconoscimenti internazionali quali la laurea honoris causa in
filosofia della Humboldt-Universität di Berlino ed il premio del "Journal of the American Psychoanalytic
Association" per le sue riflessioni psicanalitiche sull'11.9.2001
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Dr. Giuseppe Arena, Specialista in cardiologia, medico di base, Lograto. Prof.ssa Laura Bocci, germanista, traduttrice
letteraria, scrittrice, docente presso l'Università degli Studi dell'Aquila, ha ricevuto il Premio Nazionale del Ministero dei
Beni Culturali per la Traduzione. Dr. Giuliano Castigliego, Specialista in psichiatria, FMH psichiatria e psicoterapia,
libero professionista, società svizzera Balint, Accademia psicoanalitica Svizzera italiana, pres. uma.na.mente. Dr. ssa
Valentina Cocchi, Specialista in psichiatria, psicoterapeuta, medico psichiatra già consulente Centro pilota reg. per i
disturbi comport.. aliment. Az. Osp. “Spedali Civili”, Brescia, vice-pres. uma.na.mente Dr. Mauro Consolati, specialista
in psichiatria, psicoterapeuta, dirigente medico Centro Pilota Regionale per i disturbi del comportamento alimentare
dell’Azienda Osp. “Spedali Civili” di Brescia. Edoardo Maria Elidoro: responsabile del sito web. Dott.ssa Roberta
Ermentini, psicologa e psicoterapeuta, specialista in psicologia giuridica e criminale, I U.O.P, Brescia Dr.ssa Lucia
Faglia, Specialista in psichiatria, specialista in neurologia, psicoterapeuta, libera professionista, Centro Studi di
Psicoterapia Psicoanalitica di Mantova e Desenzano del Garda, Bs. Dr. Francesco Maria Saviotti, medico specialista
in psichiatria e in psicologia clinica, psicoterapeuta, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda
Ospedaliera di Desenzano del Garda. Prof. Luigi Tonoli, Laureato in lettere classiche, svolge attualmente dottorato
di ricerca in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro presso l'Università degli Studi di Bergamo.
Coordinatore: Angelo Ravelli.

