Le statistiche ci dicono che fenomeni quali
disturbi d’ansia, attacchi di panico,
depressioni, disturbi del comportamento
alimentare assumono oggi una diffusione di
tipo epidemiologico. Accanto a queste forme
di disagio, ve ne sono altre che per loro stessa
natura intrecciano la sofferenza individuale
con una importante ricaduta nel corpo
sociale: si pensi alle forme di tossicomania,
di alcolismo, e alle forme di aggregazione
violenta. La psicoanalisi legge questi
fenomeni della contemporaneità non come
disfunzioni da correggere o liquidare nel più
breve tempo possibile, ma come una preziosa
guida al senso della propria soggettività, alla
ri-tessitura del proprio cammino. LiberaParola
si pone come obbiettivo primario quello di
far emergere e attualizzare tutte le
potenzialità di intervento della psicoanalisi,
in risposta alle nuove modalità con cui si
presentano il malessere e il disagio nella
società contemporanea, riunendo diverse
professionaliità che hanno maturato nel
tempo esperienze specifiche in questo
campo.
LiberaParola si pone come interlocutore
qualificato per chi voglia fare chiarezza su
queste forme di disagio per orientarsi con
maggior sicurezza nella scelta di un percorso
di rettifica: individui, istituzioni, famiglie,
gruppi. Dialoga con le istanze sociali che si
occupano a vario titolo di queste tematiche.
LiberaParola fa parte della rete dei Consultori
di Psicoanalisi Applicata, una realtà che
opera sul territorio nazionale ed è inserita,
con altri Centri Clinici e Consultori italiani ed
internazionali, nel RIPA - Reseau Internationali
de Psychanalyse Appliquée. LiberaParola è
inclusa nel Programma I nternazionale di
Psicoanalisi Applicata alla terapeutica e al
sociale ad orientamento lacaniano ( PIPOL Programme International de Psychanlyse
Appliquée d’Orientation Lacanienne). Il
nostro orientamento teorico-clinico è la
psicoanalisi. Gli autori di riferimento sono
Sigmund Freud e Jacques Lacan.
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Le vie della psicoanalisi applicata

Etichettare la sofferenza. Nuove sindromi e
patologie nell’epoca del consumismo

I disturbi mentali dei migranti

Saluti: Prof. Gian Paolo Guaraldi,
Professore Emerito di Psichiatria,
Università di Modena e Reggio Emilia

Dr. Maurizio Montanari
Dr. Luca Poma,
Giornalista, Portavoce nazionale della
campagna ‘Giù le mani dai bambini’

Dr. Maurizio Montanari
Dr.ssa Susana Liberatore,
Psicologa, Consultorio Augusta Pini,
Fondazione Augusta Pini-Isituto Buon Pastore
Onlus - Bologna

Testo di riferimento:
Pazzi come noi, E. Watters

Testo di riferimento:
La follia degli altri, T. Natahn
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Attacchi di panico, vissuti d’angoscia:
oltre la maschera

L’approccio multidisciplinare ai disturbi del
comportamento alimentare

Farmaci e parole tra medico-paziente

Dr. Maurizio Montanari
Sebastiano La Spina,
Presidente nazionale LIDAP Onlus

Saluti: Dr. Alvaro Colombo,
Vicesindaco Comune di Modena
Dr.ssa Laura Dalla Ragione,
Responsabile Centro Disturbi Alimentari di Todi,
Azienda USL 2 di Perugia; referente scientifico del
Ministero della Salute per i DCA e del Progetto
ministeriale “Le buone pratiche di cura e la
prevenzione sociale dei DCA*”
Dr.ssa Ivana Pernigotto,
Dietista
Dr.Maurizio Montanari

Dr. Maurizio Montanari,
Psicoterapeuta psicoanalitico
Testo di riferimento: Quando la psicoanalisi
scende dal lettino, M. Termini

Testo di riferimento: Il posto del panico, il tempo
dell’angoscia, M. Montanari

Dr. Michele Garagnani,
Medico di famiglia
Dr. Marco Venuta,
Psichiatra, Resp. Centro per lo studio e la cura
dei disturbi dell’umore, Policlinico di Modena
Testo di riferimento:
Medico, paziente e malattia, M. Balint

Testo di riferimento: Giganti d’argilla:
I disturbi alimentari maschili, L . Dalla Ragione

ore 20.30 Sala Pucci
Via Canaletto 108 - MODENA

*Nel 2008

il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio
e la Regione Umbria hanno dato avvio a una indagine sullo
stato dell’arte dell’assistenza in Italia che portasse alla
costruzione di una mappa delle strutture e delle associazioni
dedicate ai DCA al fine di garantire ai cittadini affetti da tali
patologie e alle loro famiglie migliori livelli di accesso e
a pp ro pri atezza d ell’i nterv ento . Tra q ueste strutture e
associazioni individuate, rientra LiberaParola.

Gli incontri sono gratuiti ed
aperti all'intera cittadinanza

