
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 15 Febbraio 2017 e 

saranno     considerate     effettive     a     seguito     della 

trasmissione del modulo 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 email, a ellisse.brescia@virgilio.it, 

- via posta ordinaria indirizzata a Ellisse, 
Via del Sebino 10 – 25126 – Brescia. 

Quote d’Iscrizione tutte IVA inclusa: 

o Euro 180,00 (IVA C.) per Medici e Psicologi con 

attribuzione di crediti E.C.M le cui iscrizioni 

perverranno entro il 15 Febbraio‘17; 
o Euro 221,00 (IVA C.) per Medici e Psicologi con 

attribuzione di crediti E.C.M le cui iscrizioni 

perverranno dopo il 15 Febbraio‘17; 
o Euro 91,00 (IVA C.) per il singolo seminario senza 

attribuzione crediti E.C.M; 

o Euro 98,00 (IVA C.) per Educatori Professionali, 

Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica con 

attribuzione di crediti formativi e Studenti entro il 

15 Febbraio‘17 
o Euro 128,00 (IVA C.) per Educatori Professionali, 

Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica con 

attribuzione di crediti formativi e Studenti dopo il 

15 Febbraio‘17. 
o Euro 62,00 (IVA C.) per il singolo seminario senza 

attribuzione crediti E.C.M.; 

La quota d’iscrizione andrà versata con 
bonifico sul codice IBAN 

IT 89 A 02008 11228 000006547851, 

intestato a “Ellisse” Psicoterapia e Psicoanalisi. 

Francesca Alfano Miglietti, farà una panoramica 

estetico-artistica inerente la cosiddetta Body 

Modification e descriverà la modalità di soggetti che 

praticano forme di modificazione corporea come 

forme espressive, prendendo in esame gli aspetti di 

modificazione del corpo come forma di estrema 

creatività comunicativa. 
Maura Manca, esaminerà il fenomeno da un punto di 

vista psicodinamico, mettendo in rilievo l’isolamento e 

la solitudine dei ragazzi che praticano forme di 

autolesionismo in adolescenza e la loro condivisione 

nella rete. 
Infine, Vincenzo Caretti, illustrerà la connessione tra 

trauma, disregolazione degli affetti e lo sviluppo di 

psicopatologia a carattere autolesivo per carenza di 

funzione riflessiva. Anche attraverso l’esposizione di 

casi clinici, sarà discusso come il fallimento della 
modulazione emotiva possa creare solide basi per la 

cronicizzazione della sofferenza psichica. 
Durante tutte le mattinate sarà dato ampio spazio alla 

discussione con il pubblico sui temi presentati. 

Destinatari 

Psicologi, Medici, Educatori Professionali, Tecnici 

della Riabilitazione Psichiatrica, Studenti di Medicina, 

Psicologia e Specializzandi di Scuole di Psicoterapia. 

Responsabile Scientifico 

Dr. Vincenzo Greco. 

Segreteria Organizzativa 

Sig.ra Alessandra Cristini 

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 

Con Il Patrocinio del Consultorio Adolescenti 
e Giovani di Bergamo 

Seminari Teorico-Clinici 2017 

Corpo e Identità: riflessioni sulla natura delle 

Modificazioni Corporee e dell’Autolesionismo 
in Adolescenza. 

Annuncio Definitivo 

Concetto Spaziale, Lucio Fontana 

Con Francesca Alfano Miglietti, Maura Manca e 
Vincenzo Caretti. 

Bergamo 
18 Febbraio, 4 e 25 Marzo 2017 

presso il Consultorio Familiare Scarpellini 

Via del Conventino 8 

Educazione Continua in Medicina 

Evento formativo ECM n. 209-182232 con attribuzione di 

n. 13, 8 crediti formativi per Medici, Psicologi, Educatori 
Professionali e Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica. 

Accreditamento E.C.M. Temi e Modalità dei Seminari 



 Contenuti dei Seminari 

Il ciclo di seminari inizia con il contributo di un 

esperto di arte che inquadra il fenomeno della 

Body Modification come aspetto estetico non 

necessariamente connesso con la psicopatologia. 

Francesca Alfano Miglietti, descriverà, attraverso 

immagini e rappresentazioni, la danza dei corpi 

intorno all'esistenza e ai suoi drammi. Dalla biologia 

della vita corporea, alla simbologia degli affetti e 

delle emozioni, i corpi sono visti come luoghi di 

estrema intensità che perdono la materialità fisica 

per trasformarsi in immagini, rappresentazioni 

dell'essere e delle differenze umane, in una 

continua ricerca di espressività e significato. In 

questo senso, la comunicazione della Prof.ssa 

Miglietti riguarderà le modificazioni corporee intese 

come mezzo di profonda espressività artistica. 

Nel suo Seminario, Maura Manca, esaminerà la 

differenza tra Body Modification e Condotte 

Autolesive valorizzandone gli aspetti comunicativi e 

prendendo in esame le motivazioni profonde di 

queste manifestazioni, legate al bisogno di 

comunicare l’intensa sofferenza che i ragazzi vivono 

in maniera spesso       silenziosa.        Attraverso 

esemplificazioni e vignette cliniche, la Prof.ssa 

Manca evidenzierà la tipologia del disturbo e della 

personalità del soggetto autolesionista, descrivendo 

il mondo articolato e connesso dei seguaci del self-

harming sulla rete, svelandone     le     particolari 

caratteristiche e i suoi segreti. 

Infine, Vincenzo Caretti, illustrerà le connessioni tra 

trauma e deficit, ostacoli nella costituzione di una 

buona integrazione mente-corpo, importante 

funzione di base dell’Identità corporea. Sarà 

oggetto del seminario, da un lato, lo studio 

dell’interconnessione tra lo stress traumatico e le 

strutture deputate all’autoregolazione dei sistemi 

endocrino, neurovegetativo e       immunitario. 

Dall’altro, la correlazione tra la capacità di 

percepire le emozioni, e la capacità riflessiva che 

costituisce l’elemento chiave per l’integrazione 

delle sensazioni corporee nella mente. 

Programma del 18 Febbraio 2017 

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti 
Introduzione alla Giornata 

09.00 -11.00 Francesca Alfano Miglietti, Milano 
"Il corpo e il limite” 

11.00 -11.15 Coffe Break 

11.15 -13.15 Discussione con il Pubblico 

13.15 -13.30 Procedure E.C.M. 

Programma del 4 Marzo 2017 

8.30 -9.00 Registrazione partecipanti 
Introduzione alla Giornata 

9.0 0 -11.00 Maura Manca, Roma 
"Body Modification e Autolesionismo nell’Era 

Tecnologica” 

11.00 - 11.15 Coffe Break 

11.15 -13.15 Discussione con il Pubblico 

13.15 -13.30 Procedure E.C.M. 

Programma del 25 Marzo 2017 

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti 

Introduzione alla Giornata 

09.00 -11.00 Vincenzo Caretti, Roma 

"Regolazione e Dis-Regolazione Psicosomatica: 
lo sviluppo dell’Identità Corporea." 

11.00 - 11.15 Coffe Break 

11.15 -13.15 Discussione con il Pubblico 
13.15 -13.30 Procedure E.C.M. 

I Relatori 

Francesca Alfano Miglietti 

Teorico e     critico d’arte,     docente di Teorie e 

Metodologie del Contemporaneo all'Accademia di 

Belle Arti di Brera, Milano. Curatore di mostre, rassegne 

e convegni, vive a Milano. 
La sua ricerca è incentrata su: il corpo e le sue 

modificazioni, le nuove tecnologie, il rapporto tra 

visibile e invisibile come frontiera di nuove poetiche 

contemporanee e sulle contaminazioni di linguaggi. 
Ha ideato e diretto la rivista Intervallo/Incidenti e la 

rivista VIRUS Mutations. 

Maura Manca 

È Professore a contratto presso l’Università degli Studi 

dell’Aquila. Psicologa clinica e Psicoterapeuta ad 

orientamento psicoanalitico, dottore di ricerca in 

Psicologia Dinamica, Clinica e dello Sviluppo presso 

l’Università della Sapienza di Roma. Presidente 

dell‘Osservatorio Nazionale Adolescenza e Direttore 

Responsabile della rivista AdoleScienza.it, consulente 

del programma televisivo MAI PIÙ BULLISMO di Rai 2. 

Autrice di numerose pubblicazioni nazionali tra cui 

“Generazione Hashtag. Gli adolescenti dis-connessi” 

(Alpes Edizioni). 

Vincenzo Caretti 

Vincenzo Caretti, Filosofo e Psicoterapeuta Junghiano. 

Psicologo Clinico nella Società Italiana di Psicologia 

(S.I.P.s.). Membro Ordinario dell'Associazione Italiana di 

Psicologia Analitica (A.I.P.A.), associata all'International 

Association of Analytical Psychology (I.A.A.P.). È stato 

Professore Ordinario di Psicologia Dinamica presso il 

Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di 

Palermo e attualmente Professore presso il 

Dipartimento di Scienze Umane della Libera Università 
degli Studi Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma. 


