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«Il pensiero complesso è consapevole in partenza dell’impossibilità della conoscenza com-
pleta : uno degli assiomi della complessità è l’impossibilità, anche teorica, dell’onniscienza»
scrive Edgar Morin (Introduzione al pensiero complesso), il teorico  esistenzialista della
complessità. Ciò non vuol dire però rinunciare a capire, ma coltivare l'aspirazione a inte-
grare «alcune verità profonde, antagoniste tra loro» e tuttavia «complementari» attraver-
so un metodo che superi la separazione delle diverse discipline e consenta di cogliere «ciò
che  è  tessuto  insieme»,  il  complexus appunto,  «articola[ndo]  ciò  che  è  collegato  e
collega[ndo] ciò che è disgiunto».

 Nel decennale della nostra associazione, che si propone di integrare scienze umane e na-
turali, abbiamo voluto affrontare proprio il tema della complessità dell'uomo, della sua
psiche e delle scienze che la studiano. La relazione introduttiva del Prof.  Luigi Tonoli
proporrà spunti artistici e letterari per avvicinare il tema. Lo psicoanalista Silvio Merciai,
autore con Beatrice Cannella del testo di riferimento La psicoanalisi nelle terre di confine,
farà il punto, aggiornato e approfondito, sul concetto di inconscio tra psicoanalisi e neu-
roscienze. La discussione tra i partecipanti sotto la guida di Luca De Biase, intellettuale
dell'innovazione complessa e responsabile di Nóva, l'illustrazione delle nostre nuove atti-
vità e la discussione di un caso clinico in forma di gruppo Balint faranno parte integrante
della giornata di studio.

Vi invitiamo a partecipare
portando il vostro contributo critico al dibattito
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Programma

  8.30   Registrazione dei partecipanti

  
 8.45   Saluti Istituzionali. Introduzione dei lavori 
           
            Chairman  Dott. L. De Biase
                                                                
            
  9.00   L'uno e il molteplice. Espressioni artistiche della complessità                                 Prof. L. Tonoli

10.00  10 anni di Uma.na.mente
                                                               Dott. M. Consolati, Dott.ssa R. Della Bona, Dott. G. Castigliego

11.00   Pausa Caffè

11.15  Inconscio tra psicoanalisi e neuroscienze                                                          Dott. S. A. Merciai
 

12.15   Discussione plenaria 

13.00   Rinfresco 

14.00   Esposizione di un caso clinico in forma di Gruppo Balint                               Dott. G. Castigliego

16.00    Discussione e Conclusione dei lavori

Modalit  à   di Iscrizione

L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili
Verrà consegnato un attestato di partecipazione: non sono previsti Crediti ECM
La preghiamo di inviare i dati sotto riportati, entro il 25 settembre, a mauro.con@virgilio.it

Nome
Cognome
Indirizzo
Professione
Telefono
Mail (verrà inviata una mail di conferma)

Resp. Scientifico: Mauro Consolati      Coordinatore di Progetto: Angelo Ravelli
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Relatori

Dott. Giuliano Castigliego, specialista in psichiatria, FMH psichiatria e psicoterapia, libero pro-
fessionista, società svizzera Balint, Accademia psicoanalitica Svizzera italiana. Past President Uma.-
na.mente.

Dott. Mauro Consolati, specialista in psichiatria, psicoterapeuta, dirigente medico Centro Pilota
Regionale per i disturbi del comportamento alimentare dell’Az. Osp. “Spedali Civili” di Brescia.  Presi-
dente Uma.na.mente.

Dott. Luca De Biase, Editor di innovazione al Sole 24 Ore e Nova24, editor della Vita Nòva, Do-
cente al master di comunicazione della scienza all’Università di Padova; membro del comitato scienti-
fico del master di comunicazione della scienza alla Sissa di Trieste; membro del comitato scientifico
del master in Big data analytics della Luiss di Roma.

Dott.ssa Rosa Della Bona, psicologo psicoterapeuta ad orientamento analitico,  supervisore
Gruppo  di  ricerca  sui  processi  psicologici  dell'invecchiamento  (Brescia).  Vicepresidente  Uma.na.-
men.te.

Dott.  Silvio  A.  Merciai,  specialista  in  psichiatria,  psicoterapeuta  e  psicoanalista,  membro
dell'I.P.A. e della S.P.I., ha insegnato Psicosomatica alla Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino,
Neurobiologia dell’esperienza relazionale all’Università della Valle d’Aosta, Psicoanalisi e Neuroscien-
ze alla Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è autore, con Beatrice
Cannella, di “La psicoanalisi nelle terre di confine” e svariate altre pubblicazioni.
 

Prof. Luigi Tonoli, laureato in lettere classiche, dottore di ricerca in Formazione della persona e
mercato del lavoro, collaboratore editoriale, insegnante nei licei.
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