
 Segreteria E.C.M. e Amministrativa 
 
L’iniziativa è organizzata con il supporto della 
segreteria amministrativa di Ellisse - 
Psicoterapia e Psicoanalisi, Provider 
Nazionale E.C.M. n° 209, riconosciuto dal 
Ministero della Salute.  
 
Modalità d’iscrizione 
Compilare in tutte le sue parti il modulo 
d’iscrizione allegato alla locandina o scaricabile 
on-line dal sito www.centroellisse.it   
 
Le iscrizioni saranno accolte fino al 30 Aprile 
2015 e saranno considerate effettive a seguito 
della trasmissione del modulo di iscrizione e 
della copia del bonifico bancario. In 
considerazione del numero limitato di crediti, per 
l'ammissione alla procedura E.C.M., varrà la 
data del bonifico bancario. Inviare il modulo 
d’iscrizione e la copia del bonifico:   
 

-  via fax, al numero 030 2942475,  
-  via email, a ellisse.brescia@virgilio.it,  
-  via posta ordinaria indirizzata a Ellisse, via del  
   Sebino 10 – 25126 – Brescia.    
 
QUOTE D’ISCRIZIONE PER EVENTO:  

 

o Euro 240,00  (Euro 196,80 + IVA 22%) per Medici 

e Psicologi con attribuzione crediti E.C.M.;  

- euro 80,00 per ogni singolo seminario senza 

crediti, euro 120,00 per la giornata del 13.6. 

 

o Euro 135,00 (Euro 111,00 + IVA 22%) per 

Educatori Professionali, Infermieri, Tecnici della 

Riabilitazione  Psichiatrica e  Assistenti Sociali 

con attribuzione di crediti formativi;  

- euro 40,00 per il singolo seminario senza crediti, 

euro 60,00 per la giornata del 13.06 

 

o Euro 60,00 (Euro 49,20 + IVA 22%) solo per 

studenti universitari  e specializzandi di scuole di 

formazione, senza attribuzione di crediti E.C.M.; 

 - euro 20,00 per il singolo seminario senza 

crediti, euro 30,00 per la giornata del 13.06 

 

La quota d’iscrizione andrà versata con bonifico 

sul codice IBAN  

 

IT 89 A 02008 11228 000006547851, 

 

intestato a “Ellisse” Psicoterapia e Psicoanalisi.  

Arcipelago Borderline 

La seconda edizione è stata proposta allo scopo di 
approfondire gli aspetti clinici del trattamento e le 
correlazioni neurobiologiche del funzionamento 
Borderline. Attraverso l'esposizione di casi e di 
esempi clinici, nei seminari verranno illustrati 
modalità di trattamento e trasformazione della 
personalità   Borderline. Saranno inoltre evidenziati 
i nodi chiave della relazione terapeutica 
differenziandoli dal transfert, e le modalità cliniche 
utilizzate per promuovere un'evoluzione della 
personalità del paziente. Verrà inoltre dato risalto 
alla configurazione psicopatologica in atto, dalla 
prospettiva cognitivista a quella psicoanalitica e 
neuro scientifica, sottolineando le sinergie teoriche 
e cliniche possibili.       
 

Obiettivi formativi 
Obiettivo dell’iniziativa è la divulgazione di un 
atteggiamento basato sulla ricerca e 
sull'integrazione delle differenze teoriche allo scopo 
di osservare la  patologia Borderline come un 
insieme complesso di sintomi, diversi tratti di 
personalità e contraddittori stati emotivi, che a loro 
volta compongono specifiche organizzazioni di 
personalità da comprendere nella loro interezza.  
 

Destinatari 
Psicologi, Medici, Educatori Professionali, Infermieri, 

Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Assistenti 

Sociali e studenti di Medicina, Psicologia e 

Specializzandi di Scuole di Psicoterapia. 

Comitato Scientifico 

Dr. Vincenzo Greco, Dr.ssa Maria Grazia Zubbi.    
 

Segreteria Organizzativa  
Sig.ra Laura Duina 
 

Segreteria ECM e Amministrativa 
“Ellisse” -  Psicoterapia e Psicoanalisi - Via del 
Sebino, 10 - 25126 - Brescia.  
Tel. e Fax: 030-2942475 
Mail: ellisse.brescia@virgilio.it 
Sito Web: www.centroellisse.it  

Ordine degli Psicologi                 Ordine degli Assistenti  
    della Lombardia                        Sociali della Lombardia 

                                            
 
Angelo Custode                           Consultorio Familiare Bg             

                                                                                
                        
                       Presentano il ciclo di  

Giornate di Studio  

Arcipelago Borderline 
Teorie e Clinica a Confronto 

Approfondimenti Clinici  
 

Seconda Edizione                                 Annuncio Definitivo 

  

 
 

Bergamo  
 9 e 23 Maggio, 13 e 27 Giugno 2015 

 

Sala degli Angeli,  
presso la Casa del Giovane 

Via Gavazzeni, 13 
 

Educazione Continua in Medicina  

           
 
Evento formativo ECM 209-125333 ED. I  con attribuzione 
di 23.5 crediti formativi per Medici, Psicologi, Educatori 
Professionali, Infermieri e Tecnici della Riabilitazione 
Psichiatrica.  
Evento organizzato in convenzione con il Consiglio 
Regionale della Lombardia dell'Ordine degli Assistenti 
Sociali. 

http://www.centroellisse.it/
mailto:ellisse.brescia@virgilio.it


    
Programma della prima giornata 

 

9 Maggio 2015 
 

 8.30-9.00     Registrazione partecipanti 
                    Introduzione alla Giornata  
  
9.00-11.00    Lucina Bergamaschi 
                     “Il carattere dell’aggressività nei  
          pazienti Borderline” 
     
11.00-11.15  Coffe Break 

 

11.15-13.15  Discussione con il pubblico sulla  
                     relazione del mattino e conclusioni 
 

13.15-13.30  Procedure E.C.M.  
 
 

 
 

Programma della seconda giornata 
 

23 Maggio 2015 
 

 8.30-9.00     Registrazione partecipanti 
                    Introduzione alla Giornata  
  
9.00-11.00    Roberta Rossi, Brescia   

"Vulnerabilità biologica, disregolazione      
 emotiva e traumi: la Neurobiologia     
 affianca la Clinica" 

          
11.00-11.15  Coffe Break 

 

11.15-13.15  Discussione con il pubblico sulla  
                     relazione del mattino e conclusioni 
 

13.15-13.30  Procedure E.C.M.  
 
 

 

 
Programma della terza giornata 

 

13 Giugno 2015 
 

 8.30-9.00     Registrazione partecipanti 
                    Introduzione alla Giornata  
  
9.00-11.00    Silvio Merciai, Torino  
         “Conscio e Inconscio nell’era delle  
                      Neuroscienze: quale vantaggio per  
                      il paziente Borderline?” 
 

11.00-11.15  Coffe Break 
 

11.15-13.15  Discussione con il pubblico sulla  
                     relazione del mattino e conclusioni 
 
13.15-14.15  Pausa Pranzo 
 
14.15-16.      Vincenzo Greco, Brescia  
          “Stati mentali, identità e sogni nel  
           paziente  Borderline” 
 
16.15-17.15  Discussione con il pubblico e  
         conclusioni 
 
17.15-17.45  Procedure E.C.M.  
 

 
Programma della quarta giornata 

 

27 Giugno 2015 
 

 8.30-9.00     Registrazione partecipanti 
                    Introduzione alla Giornata  
  
9.00-11.00    Antonello Correale, Brescia   

"Borderline, le vicissitudini del      
 risentimento" 

          
11.00-11.15  Coffe Break 

 

11.15-13.15  Discussione con il pubblico sulla  
                     relazione del mattino e conclusioni 
 
13.15-13.30  Procedure E.C.M. 
 
 

 
 
 

Antonello Correale, Roma.  
Primario Psichiatra (Roma), Membro Ordinario e 
Didatta della Società Psicoanalitica Italiana (SPI). 
 

 

 
 

 

Relatori e contenuti degli interventi: 
 
 
Lucina Bergamaschi, Milano  
Psicologa, Psicoterapeuta e Psicoanalista SPI e 
IPA, Docente di Area G di Milano.  
Nel seminario sarà evidenziata una modalità di lavoro  clinico 
adeguata al livello Borderline e saranno differenziate le 
modalità di sviluppo della relazione da quelle relative al 
transfert.   

 
 
Antonello Correale, Roma.  
Primario Psichiatra, Membro Ordinario SPI  e IPA. 
Il seminario punterà a discutere le caratteristiche 
rivendicative e le modalità autodistruttive del mondo 
interno del paziente Borderline.  

 
 
Vincenzo Greco, Brescia 
Psicologo, Psicoanalista Associato SPI e IPA. 
Docente di Area G di Milano, CoResponsabile 
settore Formazione di Ellisse. 
Il seminario discuterà il collegamento tra gli stati mentali di 
disperazione e frustrazione e la loro influenza sullo sviluppo 
del senso di Sé del paziente Borderline.  

 
 
Silvio Merciai, Torino 
Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoanalista SPI e 
IPA. 
Il seminario ha lo scopo di mostrare la differenza tra le 
definizioni di Inconscio Emotivo e Inconscio Neuro scientifico 
con le implicazioni per la clinica Borderline.   

 
 
Roberta  Rossi, Brescia  
Psicologa e Psicoterapeuta cognitivo 
comportamentale, ricercatrice dell’Unità di 
Psichiatria FBF, Brescia.  
Il seminario mostrerà attraverso dei casi clinici la modalità di 
lavoro che usufruisce della correlazione con le scienze 
neurologiche e i vantaggi per la conduzione della terapia.  

 

 


