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SABATO 21 OTTOBRE 2017

Relatore: Dott. Paolo Coen Pirani

Quest’anno tema del nostro Convegno è lo 
spaesamento. 
Vogliamo indicare con questo termine quel 
particolare vissuto di smarrimento, di disori-
entamento, di perdita dei punti di riferimento 
abituali e familiari che coglie chiunque si sia 
inoltrato in una particolare fase del processo 
individuativo e, sentendo di stare tagliando i 
ponti con alcune dimensioni del proprio 
passato, non ha tuttavia ancora trovato la via, 
il terreno sicuro su cui poggiare per proce-
dere nel nuovo cammino.
Ovviamente è di noi, dei sentimenti di 
spaesamento di noi terapeuti, quali si sono 
manifestati nell’esercizio della nostra profes-
sione, che vogliamo parlare: di come e 
quando sono comparsi, di come li abbiamo 
vissuti, della sofferenza che ci hanno provo-
cato, di come abbiano stimolato e messo alla 
prova le nostre risorse emotive e intellettuali. 

Lo faremo nel modo che da qualche anno a 
questa parte è divenuto il nostro, vale a dire 
partendo dagli elaborati dei nostri Allievi che 
hanno avuto la capacità e la generosità di 
raccontarci una loro vicissitudine di spaesa-
mento. Ad essi abbiamo in particolare 
chiesto di descrivere un’esperienza relazio-
nale significativa, nella vita personale o 
professionale, che ha catalizzato un processo 
positivo di cambiamento, in senso evolutivo e 
individuativo, del vissuto di sé, consentendo 
loro di metabolizzare positivamente la vicis-
situdine di spaesamento descritta.
Li abbiamo infine invitati a specificare 
brevemente come il cambiamento personale, 
verificatosi in conseguenza di tale esper-
ienza, si sia concretamente manifestato 
nell’ascolto e nella relazione con un loro 
paziente.
Come sempre il ricco e significativo mate-
riale così raccolto ha offerto molteplici 
stimoli alla riflessione nel nostro gruppo di 
ricerca i cui risultati intendiamo condividere 
e discutere nell’occasione di questo Con-
vegno.
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I lavori si svolgeranno nell’orario: 10-13; 14:30-17.

Alle ore 13:00 il Centro offrirà l’ormai abituale e 
festoso rifocillamento nella sede Residenza 
Vignale,  Via E. Toti, 2 (p.le Baracca)







giovedì





Segreteria
dal Lunedì al Venerdì
ore 09:30 - 15:30





La Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua in Medicina 
ha riconosciuto il Centro Studi quale 
Provider accreditandone i Corsi e le 
Attività di Formazione.



Crediti ECM: 6

Le iscrizioni al Convegno
si accettano sino al 14 Ottobre
prossimo venturo.

Dopo tale data si prega di
contattare la segreteria del
Centro per avere conferma
della disponibilità del posto
e per poter assicurare 
l’ottenimento dei crediti 
formativi.
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