
IDENTIFICAZIONI PRIMARIE: 
QUADRI PSICOPATOLOGICI E 
ORIENTAMENTI PER LA CURA 

CON ANTONELLO CORREALE 

COMPLESSITÀ  
PSICOPATOLOGICHE  

NELLO STUDIO PRIVATO  

CON CORRADO PONTALTI 

2019 

www.laboratoriogruppoanalisi.com 

SEMINARI CLINICI 

CON IL PATROCINIO DI 



IDENTIFICAZIONI PRIMARIE: QUADRI PSICOPATOLOGICI  

E ORIENTAMENTI PER LA CURA 

Nel lavoro clinico analitico il terapeuta si ingaggia con il paziente nell’esplo-
razione di canovacci che regolano il modo di essere con sé stessi e col mon-
do. Spesso il paziente si trova ad essere ostaggio di copioni in cui è inscritto e 
di intenzionalità che lo trascendono connesse a ciò che A. Correale definisce 
“identificazioni primarie”. 

Dopo anni in cui ci siamo avvalsi del contributo di A. Correale per la discus-
sione di casi clinici, ci proponiamo quest’anno di affrontare un percorso teo-
rico-metodologico che, a partire dall’approfondimento del concetto di identi-
ficazioni primarie nel suo poter essere bussola di orientamento per un in-
quadramento della realtà psichica e relazionale dei pazienti, prenderà in esa-
me alcuni quadri psicopatologici e rispettivi orientamenti per il trattamento. 

 

Il percorso proposto si articolerà in 4 incontri serali ed una giornata conclusiva per un to-
tale di 8 unità di lavoro: 
 

giovedì 21 marzo  - Per una teoria delle Identificazioni Primarie 

giovedì 16 maggio - Nevosi ossessiva, identificazioni primarie e orientamenti per la cura  

giovedì 20 giugno  - Depressione, identificazioni primarie e orientamenti per la cura 

giovedì 17 ottobre  - Isteria, identificazioni primarie e orientamenti per la cura 

venerdì 18 ottobre  - Borderline, identificazioni primarie e orientamenti per la cura 

- Psicosi, identificazioni primarie e orientamenti per la cura 

- La cura tra tecnica e naturalezza 

- Sintesi conclusiva 

21 marzo – 16 maggio – 20 giugno  
17 ottobre 

Ore 21.00 – 23.00 
 

18 ottobre giornata conclusiva 
Ore 9,00 – 17,45 

MAX 25/28 PARTECIPANTI 

Per iscriversi compilare il form al link https://form.jotformeu.com/90284500486356 (allegare ricevuta del bonifico) 

Antonello CORREALE 
 

Psichiatra, già primario dell’Area II del DSM 
dell’ASL Roma B, membro ordinario della Socie-

tà psicoanalitica Italiana (SPI), docente a con-
tratto di Psicologia delle Dipendenze presso l’U-

niversità di Urbino. Da molti anni si occupa di 
ricerca clinica e cura del Disturbo Borderline di 
Personalità in ambito sia privato sia istituziona-

le. Autore di numerose pubblicazioni scientifi-
che tra cui: Quale psicoanalisi per le psicosi? R. 

Cortina, Milano, 1997; Campo Istituzionale e 
area traumatica, Borla, Roma, 2006; Il soggetto 

nascosto, Franco Angeli, Milano, 2013. 

https://form.jotformeu.com/90284500486356


 

COMPLESSITÀ PSICOPATOLOGICHE NELLO STUDIO PRIVATO  

Con sempre maggior frequenza situazioni psicopatologiche complesse, spes-
so di adolescenti e giovani adulti, giungono a psicoterapeuti (psicologi e psichia-
tri) negli studi privati. Il professionista si trova così investito della significativa re-
sponsabilità di risultare efficace per evitare l’alto rischio di cronicizzazione della 
situazione: si pongono problemi e decisioni importanti ma non abituali, sia di 
carattere epistemologico sia procedurale. 
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, proseguono i seminari in cui 

verranno prese in esame 4 situazioni cliniche presentate dai partecipanti e, con 
la guida del prof. Pontalti, saranno seguite nel tempo della durata del ciclo con i 
seguenti obiettivi:  costruzione del progetto di cura, analisi dei processi e  mes-
sa a fuoco di elementi teorico-metodologici che sottendono le strategie tera-
peutiche proposte. 
Programma e modalità di lavoro: 
1° incontro: breve impostazione delle coordinate del lavoro comune e condi-

visione di due casi clinici. 
2° incontro: ripresa dei due casi precedentemente trattati (mattino) e condivi-

sione di un nuovo caso clinico (pomeriggio). 
3° incontro: ripresa dei 3 casi precedentemente trattati (mattino) e condivisio-

ne di un ultimo caso clinico (pomeriggio). 
4° incontro: ricognizione e approfondimento di tutti i casi trattati e valutazione 

complessiva. 
Per un monitoraggio puntuale delle situazioni cliniche presentate, i terapeuti 

potranno inviare al gruppo e al prof. Pontalti materiale di aggiornamento 
sull’andamento dei casi nel tempo  che intercorre tra gli incontri. 

13 aprile – 15 giugno  

28 settembre - 23 novembre 

Ore 9.00 – 17.00 

 MAX 15 PARTECIPANTI  

Per iscriversi compilare il form al link  https://form.jotformeu.com/90206230835348  (allegare ricevuta del bonifico) 

Corrado PONTALTI 
 

Professore associato dal 1983 al 2003, cattedra 
di Psicoterapia, presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re; primario del Servizio di Psicoterapia Familia-
re della stessa università; membro di numerose 
associazioni scientifiche nazionali ed internazio-

nali, tra cui socio ordinario della Group Analy-
thic Society, Past-President della C.O.I.R.A.G. e 
già preside della relativa scuola di specializza-

zione in psicoterapia. Past-President del Labora-
torio di Gruppoanalisi. Autore di oltre 200 pub-
blicazioni relative alla psicopatologia dei distur-

bi di personalità, la psicoterapia familiare e di 
gruppo e alla psicosociologia della famiglia e 

delle istituzioni di cura. 

https://form.jotformeu.com/90206230835348


Costo iscrizione ad una iniziativa 
 

Costo iscrizione ad una iniziativa  
 • Esterni e iscrizioni singole: € 320,00+iva  
• Soci Coirag - partecipanti ad iniziative di anni prece-
denti - gruppi di almeno 3 iscritti: € 280,00+iva  
• Soci LdG - psicoterapeuti specializzati da meno di 3 
anni: € 180,00+iva  
 

 A chi si iscrive ad entrambe le iniziative verrà applicato 
uno sconto del 20% sulla seconda iscrizione.  
 

 
COMITATO SCIENTIFICO  

ED ORGANIZZATIVO 
 

Dott. Ugo Corino; Dott.ssa Maria Novella Tiezzi; 
Dott. Rosario Tomasetta; Dott.ssa Maria Giovan-
na Urgo. 
 

INFO 
labgruppoanalisi.to@gmail.com 

 
Sede 

 

Laboratorio di Gruppoanalisi  
Via Barbaroux, 9 - Torino 

— 
Auto: Parcheggi S. Stefano v. Porta Palatina 15; P.zza 
Castello; P.zza Emanuele Filiberto; // Treno:(Stazione 
Porta Susa) tram linea 13 // Tutti i bus e tram che transi-
tano nell’area P.zza Castello, via Pietro Micca, via S. 
Francesco d’Assisi // Treno: (Stazione P.oprta Nuova) 
tram linea 4. 

 
 

Il  Laboratorio di Gruppoanalisi (LdG) è una associazione nata nel 1996 
che aggrega professionisti che operano in contesti pubblici e privati, ricer-
catori e docenti universitari, su tutto il territorio nazionale. Ha sedi a Tori-
no, Milano, Roma, Palermo e Catania. Fa parte delle Organizzazioni confe-
derate COIRAG (Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca 
Analitica sui Gruppi) e partecipa allo sviluppo della omonima Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia. 
I campi di intervento sono molteplici: la psicoterapia individuale e di grup-
po, la formazione, la supervisione e l'intervento istituzionale. Opera sia in 
sedi proprie che in istituzioni esterne, pubbliche e private, che ne richiedo-
no la collaborazione.  
Al centro delle proprie finalità mantiene un attento e continuo interesse 
ad elaborare risposte qualificate ai bisogni psicologici emergenti dalla so-
cietà contemporanea in continuo mutamento. 
 
La Sede LdG di Torino da anni sviluppa un lavoro di ricerca, approfondi-
mento e confronto sul tema di una cura psichica che, a partire da radici 
psicoanalitiche e gruppoanalitiche, si ponga in continua dialettica con in-
terlocutori che possano contribuire all’individuazione di prassi terapeuti-
che efficaci. In questo percorso abbiamo negli anni coinvolto, oltre ai no-
stri interlocutori consueti (C. Pontalti; A. Correale e M. Sassolas), diversi 
professionisti (tra cui, Mario Rossi Monti, Giovanni Stanghellini, Gilberto Di 
Petta, Graziella Fava Vizziello, Paolo Cianconi) che ci hanno permesso di 
esplorare con rigore metodologico sia i territori della tradizione analitica 
attuale sia campi di sperimentazione fortemente innovativa. Per il 2019 ci 
proponiamo di proseguire questo percorso con Antonello Correale e Cor-
rado Pontalti, che ben rappresentano queste due polarità. 
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