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Dopo il dolore, la (ricerca della) felicità e l'empatia abbiamo  pensato di dedicare 
nel  2010 il  nostro  convegno,  divenuto ormai  tradizionale  e speriamo gradito 
appuntamento  annuale,  al  tema  dell'aggressività.  Ma  quale  aggressività?  La 
tendenza, fantasticata o  agita, alla distruzione degli  altri o di sè stessi, come 
inteso per lo  più in psicanalisi e psichiatria? o la tendenza all'autoaffermazione,  
come concepita in etologia e prevalentemente in psicologia ?  Aggressività ostile, 
distruttiva,  o  creativa,  costruttiva?  Difficilmente  una  duplice  connotazione 
potrebbe essere più antitetica,  come indicato d'altro canto dalla stessa radice 
etimologica latina  "adgredior" che significa avvicinarsi ma anche intraprendere 
ed  assalire.  E ancora,  come riconoscere l'aggressività che è difesa dal dolore 
psichico?  Comprendere  questa  dimensione  significa  spesso  disinnescarla  e 
permettere strade più evolute di elaborazione del dolore e di crescita, a maggior 
ragione  nella  nostra  società,  in  cui  il  dolore  viene  troppo  spesso  considerato 
patologia  e  non  invece  essenziale  motore  di  cambiamento  e  conoscenza 
dell'uomo. 
Il convegno si propone di illustrare in modo integrativo  gli aspetti ed i corrrelati 
neurobiologici,  artistici,  clinici,  di  genere,  farmacologici  e  terapeutici 
dell'aggressività. Vogliamo  presentare alcune delle forme cliniche di aggressività 
agita/subita  con cui ci vediamo confrontati,  analizzare le differenze di genere, 
rilevare  le  nostre  reazioni  controtransferali,  discutere  i  mezzi  farmacologici  e 
psicoterapeutici  a  disposizione.  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. 
Ci  auguriamo di venir piacevolmente aggrediti dalla vostra partecipazione e dai 
vostri contributi critici.

Ass.  uma.na.mente
www.umanamenteonline.org

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

È stata inoltrata al ministero della Salute la richiesta di accreditamento ECM per le 

seguenti categorie professionali: Psichiatri, Neurologi, Medici di Medicina Generale, 

Psicologi/Psicoterapeuti, Infermieri, Educatori.

Tassa d'iscrizione 20 Euro.



Sabato 25. 09. 2010 Lograto, Villa Morando 

Aggressività: significati relazionali, quadri clinici ed 
approcci terapeutici.

ore 8,45                Saluto delle Autorità/ Introduzione dei lavori

                              Dr.ssa Anna Maria Indelicato, Dir. san. Az. Osp. Chiari 

                              Dr. G. Castigliego, Ass. uma.na.mente

“    9.00                 Espressioni artistiche dell'aggressività

                              Prof. L. Tonoli

”    9,30                 Basi neurobiologiche dell'aggressività

                              Dott. L. Fornia

”    10.00               “Sul senso dell`aggressività nella relazione psicoterapeutica : 

                          la questione della relazione terapeutica negativa” Prof. G. 

Martignoni

”     10,45             Discussione plenaria

”     11,15             Pausa

”     11,30             Discussione di un caso clinico in forma di gruppo Balint

                             Dr. G. Castigliego

”          13.00        pranzo

ore     14.00         Auto/etero-aggressività e terapia antidepressiva

                            Dr. F. M. Saviotti, Dr. A. Materzanini

”         14.30        Violenza sulle donne: l’approccio terapeutico del

                Centro soccorso violenza sessuale di Milano

                Dr. ssa A. Kustermann 

           15.00       Una forma di aggressività giovanile: il bullismo

                            Dott.ssa A. Montini

           15.30       Donne, cibo e aggressività

                Dr. M. Consolati

 "          16.00       discussione plenaria

”          16,30       chiusura dei lavori



Relatori

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

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

Dott.  Luca Fornia   Laureato  in  Psicologia  dello  sviluppo  ad  orientamento  clinico  sociale, 
dottorando in neuroscienze presso il dipartimento di neuroscienze di Parma (Prof. Gallese).

Dr.ssa  med.  Alessandra  Kustermann,  Dirigente  medico  specialista  in  ostetricia  e 
ginecologia,  Direttrice  Ginecologia  e  Ostetricia  dellU.O.C.  di  Pronto  Soccorso  ed  Accettazione 
Ostetrico-Ginecologica,  Responsabile Soccorso  Violenza sessuale e domestica  Fondazione IRCCS 
CA' GRANDA, Ospedale Maggiore, Policlinico.

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).  

Dott.ssa  ANTONELLA MONTINI,  iscritta  all'Albo  Professionale  lnterno  della  Professione  di 
Pedagogista, è docente di psicologia, pedagogia e sociologia presso il liceo delle Scienze Umane di  
Gardone  Val  Trompia.  Ha  partecipato  all'elaborazione,  conduzione  e  realizzazione  di  progetti 
educativi di prevenzione del disagio giovanile nel contesto bresciano.

Dr. med. 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.

Ente organizzatore: Associazione uma.na.mente.  www.umanamenteonline.org  

Dr. Giuseppe Arena,  Specialista in cardiologia, medico di base, Lograto.  Dr. ssa Romana Caruso,  Specialista in 
psichiatria,  psicoterapeuta,  libera  professionista.  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. 
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.  Dr.ssa Delia  Tomasoni,  medico di  base, 
Lograto. 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:  Sig. 
Angelo Ravelli.


