Titolo del corso : Nuovi trattamenti innovativi familiari, tecnica del Transgenerazionale,
del Multifamiliare e cura del campo familiare per dipendenze alimentari alcooliche,
psicosi e disagi contemporanei.
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Il Corso è organizzato da Francesco Comelli e da Basti- Menti APS, e si terrà in Corso di Porta Nuova 3
Milano, 20121 (fermata Turati, linea gialla oppure Moscova , Linea verde).
Totale : 46 ore
Orari: 6 ore ogni giornata – dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 , eccetto l’ ultima giornata di 3 ore
dalle 10.00 alle 13.00.
E’ rivolto a: medici, psicologi, psicoterapeuti di ogni formazione, psicoanalisti, insegnanti , counsellors,
assistenti sociali , educatori e studenti (previsti in parte moduli diversi a seconda delle esigenze professionali)
Sono stati richiesti crediti formativi ECM.
L’ attestato di partecipazione al corso è considerato titolo preferenziale per chi fosse interessato a
collaborare con i nostri progetti clinici.
Il corso è riservato ai soci dell’associazione no-profit Basti-menti APS; chi volesse partecipare e non fosse
ancora socio dell’associazione può chiedere il modulo di iscrizione e prendere visione dello statuto scrivendo a
amministrazione@basti-menti.org. La quota sociale annua ammonta a 50 euro.
Costo del corso: 350 euro per studenti o professionisti non ancora abilitati o sotto i cinque anni di lavoro
professionale, 650 euro per professionisti.
Per chi fosse interessato a frequentare un solo modulo , il costo è di 100 euro per la giornata.
Pagamento tramite bonifico bancario (contro corrente IBAN IT15U0521601611000000002296 presso il
Credito Valtellinese, intestato a BASTI-MENTI APS) o tramite assegno bancario. Verrà rilasciata ricevuta
utilizzabile per la deduzione dei costi di formazione dei professionisti nei limiti di legge.
Per l ‘iscrizione occorre inviare il proprio CV e\o contattare al telefono o mail indicati. Raggiunto il limite di
posti verranno chiuse le iscrizioni, pertanto è consigliabile almeno prenotarsi per tempo.
Per informazioni: 3939793932 o francesco.comelli@uniurb.it
INTRODUZIONE
La psichiatria e la psicoanalisi faticano a trasformarsi in discipline in grado di leggere i bisogni attuali,
difendendosi dalle aperture ai gruppi, dai trattamenti con setting multiplo e dal trattamento dei gruppi familiari.
Dall' altro lato i pazienti contemporanei non trovano spesso risposte esistenziali valide, rimanendo compressi
fra un mondo puramente scientista ed uno molto astratto - irrealistico rispetto alle sofferenze di base, con una
progressiva sfiducia nelle proprie capacità di amare il proprio vero sé e l’altro, con un proliferare di servizi
dediti al solo intrattenimento o ad un perenne parcheggio.
L’ uomo sempre più è lasciato solo, sia di fronte alle proprie parti difficili, che socialmente sono negate da
ideali di perfezione e di benessere, sia di fronte al bisogno di amore, spesso inibito da indifferenza, traumi
affettivi o da legami familiari non trattati. Ma anche le famiglie sono sole e in difficoltà nell’ affrontare, prive di
sostegno, situazioni di difficoltà interna, spesso solo colpevolizzate o comunque poco capite nel loro rapporto
fra individuo e gruppo.
Obiettivi: In questo corso pertanto intendiamo proporre un modello di intervento basato sulle famiglie, sui
gruppi e sulla terapia individuale che rispondano a queste tematiche aprendosi a nuove tecniche senza
rinunciare al sapere psicoanalitico, ma integrandolo con altri saperi, per i disagi della contemporaneità e della
globalizzazione , come anoressia, bulimia, dipendenze da alcool, cocaina, obesità, tabagismo, dipendenze da
internet e da comportamenti sessuali.
Il corso aiuta a identificare gruppalità familiari malate oppure sufficientemente sane non vissute e le loro
relazioni con i sintomi del paziente; inoltre aiuta a comprendere dinamiche e legami di coppia o familiari
nonchè ad acquisire un bagaglio di competenze per professionisti che desiderino ampliare la propria gamma

di intervento clinico, sia istituzionale che privato.
In parallelo viene presentato il modello Multifamiliare come laboratorio vivente dei legami familiari malati in
attesa di essere elaborati in gruppo. Viene inoltre sviluppato un modello di sostegno e di aiuto alle famiglie in
modo da produrre sistemi di cura sufficientemente trasformativi ma altrettanto protettivi del gruppo originario
di tutti noi.
Questo percorso vuole fornire un supporto nella scelta di setting appropriati dopo la diagnosi delle gruppalità
familiari per la prevenzione e il trattamento delle disfunzioni delle varie fasi evolutive dei pazienti o della coppia
o della famiglia attraverso la discussione interattiva e le supervisioni di casi clinici.
Verrà presentato uno strumento - griglia operativa per identificare le gruppalità a più generazioni e la loro
relazione con i sintomi del paziente. Infine sarà illustrato anche il Modello Basti- Menti di cura multigruppale
e di intersoggettività fra gruppi.
Metodologia :
Il corso di compone di momenti di lezione frontale e di gruppi esperienziali, con possibilità di partecipare a
laboratori di pratica clinica.
In questo corso potranno esserci contributi di pazienti o partecipazione all’ applicazione in vivo dello strumento
griglia di individuazione di gruppalità latenti e manifeste nelle famiglie.
Autori di riferimento: Bion, Freud, Ferenczi, Badaracco , Mandelbaum, Gaburri, Sarno, Devereux, Neri,
Marinelli, Corrente, Corbella, Rossi Monti, Selvini Palazzoli, Kaes, Baumann, Benasayag, Fornari, Grotstein,
Gaber, Pasolini, Guelfo Margherita, Angeli, Dorliguzzo, Winnicott, Klein.
CALENDARIO DEL CORSO
MODULO 1 – 10 ORE - PRIMA GIORNATA: 13\1\18 (6 ore ) SECONDA GIORNATA: 27/1/2018 (4 ore)
Obiettivi:
MODULO 2 – 10 ORE – PRIMA GIORNATA 27/1/2018 (2 ORE)- SECONDA GIORNATA 10\2\18 (6 ORE)
TERZA GIORNATA 3\3\18 (2 ORE)
MODULO 3 – 8 ORE – PRIMA GIORNATA 3\3\18 (4 ORE) SECONDA GIORNATA 24\3\18 (4 ORE)
MODULO 4 – 6 ORE – PRIMA GIORNATA 24\3\18 (2 ore) - SECONDA GIORNATA 7\4\2018 (4 ore)
MODULO 5 – 8 ORE – PRIMA GIORNATA 7\4\2018 (2 ore) - SECONDA GIORNATA 21\4\18 (6 ore)
MODULO 6 – 4 ORE – ULTIMA GIORNATA 28\4\18

