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L’iscrizione al seminario è gratuita.

Per iscrizioni compilare la form sul sito della 
Cooperativa Sociale Progetto Emmaus 
al seguente indirizzo:
www.progettoemmaus.it/seminario
entro il 18 novembre 2011.

Contatta la segreteria organizzativa, 
preferibilmente all’indirizzo email:
seminario.correale@progettoemmaus.it
o al 3386526151.

Modalità di ISCRIZIONE

INFORMAZIONI

Dr. U. Corino - Laboratorio Gruppo Analisi

Dr. F. Dacomo - DSM Alba

Dr. C. Dalcielo - DSM Alba

Dr. G. Sacchetto - Ser.T. Alba

Dr. A. Vietti - Coop. Soc. Progetto Emmaus

Comitato e
Segreteria Scientifica

Cooperativa Sociale Progetto Emmaus

Segreteria Organizzativa
BORDERLINE

troppo vicino
troppo lontano

Nella mappa a lato segnaliamo 

la sede del seminario (ALBA, 

Via Vida 10, Sala Multimediale 

Asl CN2) indicata con il pallino 

rosso e due comodi parcheggi.

ALBA



Il DBP rappresenta oggi una delle aree più critiche 

del lavoro psichiatrico istituzionale, vuoi per la 

frequenza con cui si presenta, vuoi per la sostanziale 

inadeguatezza degli strumenti per affrontarlo.

Dal p.di v. epidemiologico dall’1 al 2% della 

popolazione ne soffre, ma ne risulta affetto il 10% 

della popolazione psichiatrica ambulatoriale e il 20% 

di quella ospedalizzata, a testimonianza degli alti 

costi sociali che ne derivano.

Il seminario si propone di presentare una modalità di 

approccio e di trattamento del disturbo borderline di 

personalità, attraverso un modello teorico e clinico 

di riferimento che attinge a contributi psicoanalitici, 

della psicologia evolutiva, delle neuroscienze e che si 

basa sostanzialmente su tre concetti fondamentali: 

il trauma, la mentalizzazione, il senso di vuoto.

Il seminario è rivolto a tutti gli operatori del settore 

sanitario ed assistenziale che, pur con competenze 

diverse, si occupano di trattamento/assistenza di 

pazienti con tale disturbo.

Il Dr. Antonello Correale Psichiatra, Primario 

dell’Area II del DSM dell’ASL ROMA B, membro 

ordinario della Società Psicanalitica Italiana (SPI), 

che da molti anni si occupa di DBP ed è nel campo 

una assoluta autorità, guiderà il seminario con lezioni 

frontali e con gruppi di lavoro in collaborazione con 

il Laboratorio di Gruppoanalisi.

“Il borderline costringe ad un lavoro di equipe, 

è quasi impossibile seguire un borderline da 

soli: come minimo occorrono 2 persone e spesso 

non basta nemmeno la coterapia, ci vogliono 

infermieri, assistenti sociali, operatori che 

lavorano con la famiglia, che lavorano sul 

paziente, psicoterapeuti, psichiatri, spesso 

comunità, centri diurni, insomma gruppi, gruppi 

di operatori. Allora si ripropone il problema 

molto in auge fino a 20 anni fa e che adesso è 

molto decaduto nei servizi del

“ci crediamo ancora al lavoro di equipe oppure 

l’equipe è solo una somma di professioni che 

interagiscono in qualche modo?”

A. Correale

Destinatari

Il seminario è rivolto alle seguenti figure professio-
nali: Infermiere professionali, Psicologi, Educatori 
professionali, Medici psichiatri, Assistenti Sociali, 
Operatori Socio-Sanitari.
Sono stati preassegnati 5 crediti ECM.

Relatore
Dott. A. Correale
Psichiatra, Primario dell’Area II del DSM dell’ASL 

ROMA B, Membro ordinario della Società 

Psicanalitica Italiana Association e dell’International 

Psychoanalytical.

Ha scritto numerose pubblicazioni, tra cui:

Quale psicoanalisi per le psicosi? (con Luigi Rinaldi), 

R. Cortina, Milano, 1997.

Psicoanalisi e Psichiatria (con Giuseppe Berti 

Ceroni), R. Cortina, Milano, 1999.

Borderline (con A. Correale, A.M. Alonzi, A. 

Carnevali, P. Di Giuseppe, N. Giachetti), Borla, 

Roma, 2001.

Il Gruppo in Psichiatria (con Veronica Nicoletti), 

Borla, Roma, 2001.

Area traumatica e campo istituzionale, Borla, Roma 

2006.

Conduttori sottogruppi
Dott. Ugo Corino
Psicoterapeuta - gruppoanalista e psicosociologo 

clinico. Presidente del Laboratorio di Gruppo Analisi, 

Membro A.S.P. (Associazione Studi Psicoanalitici).

È autore di diversi studi nell’ambito della clinica, 

del lavoro formativo ed istituzionale.

Dott. Evandro Fornasier
Psicologo-Psicoterapeuta
(SPP - Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica).

Dott. Nicolò Terminio
Psicologo- Psicoterapeuta (Istituto freudiano per la 
clinica, la terapia e la scienza di Roma).

Registrazione partecipanti

Avvio giornata e saluto delle autorità

Lavoro in sottogruppi di confronto 

esperienziale condotti da Corino U., 

Fornasier E., Terminio N.

Coffee break

Lectio magistralis di A. Correale

Dibattito

Buffet

Presentazione e supervisione gruppale di 

un caso clinico

Chiusura dei lavori e compilazione 

questionari ECM
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PROGRAMMA della GIORNATA


