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“STILE DI LAVORO INCLUSIVO: LA PROSPETTIVA DELLA PSICOANALISI  MULTIFAMILIARE”  

SEDE: SALA RIUNIONI CENTRO RIABILITATIVO LA TOLDA, VIA PIAVE 72, VARAZZE SV 

PERIODO: 23/02/2018   

PARTECIPANTI: 100 PROFESSIONI ACCREDITATE: MEDICI, PSICOLOGI, EDUCATORI PROFESSIONALI, 

INFERMIERI, INFERMIERI PEDIATRICI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA  

ECM NR 5 

ORARIO PROGRAMMA DOCENTE 

9.00 – 9.30 Registrazione  Tutor: Gabriella Brero 

9.30 – 11.30 Lezione Magistrale dott. Andrea Narracci 

11.30 – 12.30 Domande dei partecipanti e 
discussione in plenaria 

dott. Andrea Narracci,  

Moderatori:  dott. G.Giusto,  dott. M. Solari, 
Dott.ssa Silvia Rivolta 

Pausa pranzo   

14.00 – 16.00 Presentazione, Discussione, 
Approfondimento casi clinici 

dott. Andrea Narracci,  

Moderatori:  dott. G.Giusto , dott.ssa Silvia 
Rivolta 

16.00 – 16.30 VERIFICA APPRENDIMENTO 

 

Dott. A. Narracci 

 

 

STRUTTURA DEL SEMINARIO 

Il seminario si svolge in varie fasi, complementari per un buon apprendimento e coinvolgimento dei partecipanti. 

La durata dell’attività formativa è di 5 ore. 

La verifica apprendimento sarà una prova scritta con domande aperte a cui i partecipanti dovranno rispondere e 

sviluppare in modo esaustivo l’apprendimento della giornata. 

 

IL DOCENTE ESPONE I FONDAMENTI,  IL METODO E LA STRUTTURA DELLA PSICOANALISI 

MULTIFAMILIARE, I SUOI FONDAMENTI TEORICI, ALCUNE ESPERIENZE SUL CAMPO. 
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 L’obiettivo e rendere edotti gli operatori sul processo di questo metodo e sulle modalità effettive del suo utilizzo 

all’interno delle Comunità Terapeutiche, dei Centri Diurni, dei Centri di Salute Mentale Territoriali. 

L’origine del gruppo multifamiliare risale al 1958 quando, in Argentina, il Dott. Jorge Garcia Badaracco, psichiatria e 

psicoanalista, iniziò a organizzare degli incontri settimanali con i pazienti psicotici gravi della sezione maschile 

dell’ospedale psichiatrico di Buenos Aires. Successivamente furono invitati a partecipare al gruppo anche i parenti di 

alcuni pazienti per discutere dei loro miglioramenti e della loro vita in generale, in vista delle dimissioni e del 

reinserimento sociale. 

L’ esperimento ha avuto delle applicazioni più recenti in Italia grazie al Dott. Narracci il cui rapporto con Badaracco  ha 

permesso che l’esperienza della psicoanalisi multifamiliare fosse inserita dal 1997 in alcune strutture terapeutiche per 

pazienti psicotici e borderline attive a Roma. 

 

DI SEGUITO UNA BREVE PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI DELLA LECTIO MAGISTRALIS: 

La PM si è venuta configurando a partire da un’esperienza sul campo, condotta all’interno di un OP tradizionale. Nel 

tentativo di umanizzarlo, Jorge Garcia Badaracco si è imbattuto in un tipo di riunione che, fino ad allora, non era mai 

stata usata in modo sistematico, anche se vi erano stati dei tentativi antecedenti al suo e ce ne saranno di altri in 

seguito. Rendendosi conto che mettere insieme pazienti, familiari, in prevalenza genitori e operatori non era pericoloso 

ma che, anzi, dava luogo ad un setting particolarmente sicuro, JGB fa una prima importante scoperta. Da questa ne 

deriva subito un’altra ben più importante e, cioè, che questo era l’assetto in cui era ed è possibile prendere in 

considerazione la malattia mentale grave (mmg) nella maniera più semplice, perché quello che vi accade rassomiglia, 

più che in qualsiasi altra situazione terapeutica, a quello che accade nella realtà: non è una situazione artificiale ma 

naturale. 

 

LE DOMANDE AL DOCENTE saranno di fondamentale importanza per approfondire quegli aspetti che necessitano 

di essere assimilati ed esplorati, in modo che i partecipanti alla fine della mattinata possano avere utili strumenti per 

affrontare professionalmente oltre che in modo didattico l’analisi dei casi che avverrà nel pomeriggio. 

 

LA DISCUSSIONE SUI CASI  sarà stimolata dal docente e coadiuvata dai discussant, i casi saranno portati dai 

partecipanti che avranno tempo durante la pausa di pensare alle loro situazioni lavorative e di presentare al gruppo il 

loro caso. 

 

Alla fine del seminario i partecipanti avranno acquisito strumenti per partecipare attivamente agli incontri con i 

familiari nell’assetto della psicoanalisi multifamiliare e inoltre avranno maggior chiarezza del significato dello stile di 

lavoro inclusivo, fondamentale per progettare con e per il paziente obbiettivi riabilitativi e ipotesi per il futuro. 
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BREVE CURRICULUM DEI DOCENTI  

 

Dott. Andrea Narracci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore DSM ASL Roma A. 

Autore de: “Tra il dire e il fare: Esercizi di Psicoanalisi Multifamiliare”, a cura di Andrea Narracci e Federico Russo, 

presentazione di Giovanni Giusto (collana del Il Vaso di Pandora – Erga Edizioni 2017); “La psicoanalisi multifamiliare in 

Italia”, di Andrea Narracci e Jorge E. Garcia Badaracco (Antigone 2011) 

 

Moderatori 

Dott. Giovanni Giusto, Psichiatra, Psicoterapeuta Direttore Scientifico e Sanitario, Fondatore del Gruppo Redancia. 

Fondatore del Vaso di Pandora, Fondatore di Fenascop, Autore 

 

Dott. Michele Solari, Specialista in Psicologia Clinica con orientamento Psicologico e Psicoterapico Individuale e di 

Gruppo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Supervisore. Collabora con il Gruppo Redancia dal 1992 ed è stato Direttore 

Sanitario di molte realtà, attualmente Dirige la Comunità Terapeutica “Palazzo Fieschi di Savignone”. Membro del 

Nucleo Progettazione e Coordinamento Strutture Accreditate della ASL3.  

 

Dott.ssa Silvia Rivolta, psicologa, psicoterapeuta della scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano, è stata direttrice 

della CT per Minori Tuga 3 e attualmente coordinatrice psicologa di Casa Cima, comunità terapeutica riabilitativa a 

Milano. 

 

Direttore scientifico dell’evento: Dott. Antonio Maria Ferro, Medico Chirurgo, specializzato in Neurologia e 

Psichiatria, Psicoterapeuta. Ha ricoperto vari incarichi nel SSN in qualità di Primario Psichiatra presso l’SPDC 

dell’Ospedale S. Paolo, dell’SPDC S. Corona di Pietra Ligure, è stato Direttore del Dipartimento di Salute Mentale 

dell’ASL2 Savonese dal 1995 al 31/05/2012. Esperto dei DCA ha ricoperto varie cariche in enti pubblici e privati. 

Formatore, supervisore, membro di molte società scientifiche nazionali, autore. 

 

Tutor: Gabriella Brero, Educatore Professionale 

Responsabile del Progetto: Milena Meistro, Psicologa Psicoterapeuta 

Amministratore del Progetto: Simona Masnata 


