
La rivista e casa editrice “Frenis Zero”.  
 

“Frenis Zero” è una rivista telematica (accessibile 
all’indirizzo web: http://web.tiscali.it/freniszero) 
fondata nel 2003 da Giuseppe Leo   ed edita dal 
comitato redazionale del Centro di Psicoterapia 
Dinamica “M. Mancia”  sito in Lecce in via 
Lombardia n. 18. La rivista telematica si propone di 
esplorare le aree di confine tra la psicoanalisi da 
un lato e l'arte, la filosofia e le neuroscienze 
dall'altro. Il suo “board” scientifico comprende: 
Janine Altounian (Parigi), Leonardo Ancona 
(Roma), Brenno Boccadoro (Ginevra), Werner 
Bohleber (Francoforte sul Meno), Lidia De Rita 
(Bari), Patrizia Guarnieri (Firenze), Robert 
Hinshelwood (Londra), Nicole Janigro (Milano), 
René Kaes (Lione), Otto Kernberg (New York), 
Massimo Maisetti (Milano), Predrag Matvejevic’ 
(Zagabria), Franca Mazzei (Milano), Laura Montani 
(Roma), Marie Rose Moro (Parigi), Salomon 
Resnik (Parigi), Mario Rossi Monti (Firenze), Mario 
Scarcella (Messina), Sverre Varvin (Oslo), Vamik 
D Volkan (Charlottesville). La rivista telematica 
esce semestralmente su internet, con dei numeri 
monografici dedicati ad aree cruciali della teoria e 
della clinica psicoanalitica. Dal 2008 la rivista 
“Frenis Zero” partecipa ad un progetto 
internazionale di organizzazione di eventi formativi, 
che concretizzatosi nei  convegni della serie “Id-
entità mediterranee”, ha per finalità  quelle di 
permettere a psicoanalisti e psicoterapeuti, 
provenienti dai Paesi del Mediterraneo, di 
approfondire le tematiche riguardanti la storia, i 
conflitti culturali ed i traumi collettivi delle nazioni 
che si affacciano sul Mediterraneo, utilizzando la 
psicoanalisi come uno degli strumenti principali di 
studio. Dal 2008 Frenis Zero è diventata anche 
casa editrice con la creazione finora di quattro 
collane: “Biografie dell’Inconscio”, “Confini della 
psicoanalisi”, “Cordoglio e pregiudizio” e “Id-entità 
mediterranee”. Dal 2008 Frenis Zero organizza 
regolarmente corsi di formazione di supervisione 
clinica in gruppo destinati a Medici e Psicologi già 
in possesso dell’abilitazione all’esercizio della 
psicoterapia.  

SEGRETERIA SCIENTIFICA E 
ORGANIZZATIVA:                                          
Per informazioni relative alla giornata e per le 
iscrizioni rivolgersi a: 
Rivista di Psicoanalisi Frenis Zero 
c/o Centro di Psicoterapia Dinamica “M. 
Mancia”- Via Lombardia 18-   73100 LECCE  
email: assepsi@virgilio.it  
Quota di iscrizione: euro 30 
NON È POSSIBILE ISCRIVERSI SUL POSTO.               
E’ necessario inviare bonifico a Frenis Zero 

IBAN IT45S0760116000000008827512 
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX CIN:S    
ABI: 07601 CAB: 16000 N.CONTO: 
000008827512 CAUSALE: “Quota associativa 
2020”. 
 
RELATORI:  
   
Giacomo DI MARCO (psichiatra, 
psicoterapeuta di formazione psicoanalitica, 
Rovereto) 
 
Giuseppe RIEFOLO (psichiatra, psicoanalista 
SPI, Roma) 
 
Isabella SCHIAPPADORI (psicoterapeuta di 
foormazione psicoanalitica, Mantova)  
 
  

PPPrrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   SSSeeemmmiiinnnaaarrriiiooo   
 

In occasione dell’uscita per le Edizioni Frenis 
Zero del libro di Giacomo di Marco ed Isabella 
Schiappadori “Essere nella cura” (2019) 
vogliamo dedicare questo seminario alle 
questioni della cura nel contesto attuale delle 
istituzioni e dei servizi ad essa votati (servizi 
psichiatrici, comunità riabilitative, centri diurni) 
in cui l’ecumenismo psichiatrico rischia di far 
perdere di vista la soggettività del paziente. 
Particolare attenzione verrà dedicata alle 
questioni della supervisione dei casi 
complessi, per cui Frenis Zero già dal 2008 
organizza seminari ECM in piccolo gruppo.             

 La Rivista e Casa Editrice di 
psicoanalisi   Frenis Zero  

organizza per il ciclo 

Id-entità Mediterranee 
(2008-2020) 
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via Lombardia, n. 18 
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Programma 

 

 
 

9.00 
Presenta 
Giuseppe Leo  
 
 

 9.20 Introduce la relatrice 
Stefano Benegiamo  
 
9.30 Isabella  Schiappadori 
Il contatto con aree traumatiche  
 

10.00 Discussione  
 

10.20 Introduce il relatore 
 Giuseppe Leo  
 
10.30 Giacomo Di Marco 
Un setting misconosciuto e un sapere clandestino 
 

11.00 Discussione 
 
11.20 Coffe break 
 

11.45 Introduce il relatore 
Stefano Carusi 
 
12.00 Giuseppe Riefolo 
L’analista sorpreso 
 

12.30 Proiezione del video  
“L’analista sorpreso” Scene tratte da ‘Elephant 
man’ (David Lynch, 1980) a cura di Giuseppe 
Riefolo 
 
13.00 Discussione 
 
 

 
Abstracts 

 
 

Isabella  Schiappadori 
Il contatto con aree traumatiche  
 
Nel testo si considerano i problemi che si 
devono affrontare nel lavoro psicoterapeutico 
sulla sofferenza non detta dei pazienti “difficili”. 
Le esperienze traumatiche impongono al 
terapeuta il compito di costruire/ricostruire 
aspetti della storia personale che consentano 
l’impostazione del progetto terapeutico 
individuale: come cura, relazione, a volte 
convivenza. Si tratta di tempi preparatori 
all’inizio alla psicoterapia, inaugurata dalla 
richiesta del paziente. Allora sarà possibile 
porre le basi per  le caratteristiche  del setting.  
Si sottolinea, inoltre, l’importanza del sostegno 
della “rete”, costituita dalla famiglia e/o 
dall’istituzione, che si rende indispensabile per 
la tenuta della continuità e della regolarità del 
rapporto psicoterapeutico. 
Qualche situazione clinica mette in evidenza 
forme di difesa dal sentire e dal pensare, nel 
corso della psicoterapia di pazienti borderline. 

 
 
Giacomo Di Marco  
Un setting misconosciuto e un sapere 
clandestino 
Nel mio intervento propongo di ripensare 
all'evoluzione della declinazione del rapporto 
psicoanalisi/psichiatria, dal periodo della 
contrapposizione ideologica, a quello della 
comparazione di modelli sino a quello di una 
fertilizzazione reciproca, che esita nella 
prospettiva di una clinica istituzionale, che 

comporta la costruzione di uno specifico setting 
istituzionale, dal quale può emergere un sapere 
specifico, che nasce dalla esperienza e che non è 
una trasposizione di saperi nati dal setting medico 
o da quello psicoanalitico. Un sapere che, 
purtroppo, rimane eluso dalla pratica corrente per 
ragioni intrinseche e estrinseche, che cercherò di 
illustrare. L'intervento vuole essere un contributo 
per ricercare spazi di pensabilità, per riformulare 
l'azione terapeutica contro la sua elusione e il suo 
diniego. 
 
Giuseppe Riefolo 
L’analista sorpreso 
La sorpresa è un obiettivo che l’analista persegue 
continuamente nel processo terapeutico. Emerge 
quando elementi esterni al Sé vengono integrati 
creativamente nel Sé o quando si ricompongono 
configurazioni dissociate difensivamente. Essa si 
realizza quando l’analista è costretto a modificare 
il proprio quadro (Bleger, 1967) di riferimento e si 
evidenzia soprattutto attraverso gli enactment 
dell’analista. La riflessione parte dalle prime tesi di 
T. Reik (1935) il quale propone come le stesse 
posizioni di Freud nel suggerire “l’attenzione libera 
fluttuante” (1912) segnalassero una posizione 
tecnica in cui cogliere la sorpresa. In seguito 
soprattutto la teorizzazione psicoanalitica, 
particolarmente di indirizzo relazionale ed 
intersoggettivo, ha suggerito come il processo 
terapeutico - finalizzato, secondo i vari modelli, 
alla emergenza dell’inconscio rimosso o alla 
realizzazione di un inconscio potenziale non 
rimosso - procedesse soprattutto attraverso eventi 
di sorpresa e, particolarmente di “sorprese sicure” 
(Bromberg, 2006). Recentemente la posizione di 
sorpresa, nei percorsi terapeutici può essere 
riferita al “processo di enactment” e ad un uso 
discreto che il terapeuta può farne attraverso 
porprie Self-Revelations e Self-Disclosures. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da compilare ed inviare via e-mail 

CONGIUNTAMENTE ALLA RICEVUTA 
DEL BONIFICO a: 

 Rivista di psicoanalisi Frenis Zero – 
Via Lombardia 18 – 73100 LECCE 

    E-mail   assepsi@virgilio.it  
 
 

NOME              

_____________________________________ 

COGNOME  

_________________________________ 

C.F.:           

_________________________________ 

LUOGO DI 

NASCITA_________________________  

DATA DI NASCITA:______________ 

PROFESSIONE: (crociare la casella)    

 Psicologo    Medico    Infermiere   

 T.R.P.   Altro (Specificare)______________ 

NUMERO DI ISCRIZIONE AL 

PROPRIO ALBO:  

ENTE/AZIENDA:  

INDIRIZZO:  

CAP: ________________             

CITTA’:  

________________________________ 

TEL ______________________           

FAX ______________________  

CELL.__________________________ 

E-MAIL :  

________________________________ 

 

La rivista di Psicoanalisi Frenis Zero La informa 
che la raccolta dei Suoi dati è indispensabile per 
l’organizzazione del corso di cui al presente 
programma.  I Suoi dati potranno essere trattati 
unicamente per l’invio di documentazione 
relativa a tale evento.  Non verranno diffusi o 
comunicati a terzi, né in Italia né all’Estero.  
Responsabile del trattamento è la Rivista di 
psicoanalisi Frenis Zero  che è a Sua 
disposizione nel caso Lei intendesse esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del d. lgs. 196/2003, tra 
cui quello di richiedere la modifica, rettifica, 
aggiornamento, cancellazione o blocco dei dati. 
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