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Residenze Per La Salute Mentale:

Il Corpo e il Corporeo

La Nardacchione
Soc. Cooperativa Sociale 

Paolo Aite
Psichiatra, membro della International Association for 
Analytical Psychology (I.A.A.P.) e analista didatta 
della Associazione Italiana di Psicologia Analitica 
(A.I.P.A.), di cui è stato presidente dal 1984 al 1988.
 
Giuseppe Cardamone
Psichiatra, Psicoterapeuta. Responsabile del 
Dipartimento di Coordinamento Tecnico della Salute 
Mentale presso l'Azienda USL 9 di Grosseto.
 
Franco Lolli
Psicoterapeuta, psicoanalista, socio fondatore di 
Jonas Onlus (Centro di clinica psicoanalitica per i 
nuovi sintomi) e supervisore clinico presso numerose 
strutture pubbliche e private. Direttore dell'IRPA 
(Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) di 
Grottammare.
 
Angelo Malinconico
Psichiatra, criminologo, membro della International 
Association for Analytical Psychology (I.A.A.P.) e 
analista didatta della Associazione Italiana di 
Psicologia Analitica (A.I.P.A.). Direttore del Centro di 
Salute Mentale di Termoli.
 
Giuseppe Riefolo
Psichiatra, presso la ASL Roma E. Membro ordinario 
della Società Psicoanalitica Italiana.
 
Silvano Tagliagambe
Filosofo ed epistemologo. Sviluppa la sua attività 
scientica e didattica attraverso un variegato 
percorso universitario che lo porta ad insegnare 
presso diversi atenei dal 1974 al 2008 e a 
collaborare con differenti centri di ricerca ed enti
istituzionali come consulente scientico.
 
Sergio Tartaglione
Psichiatra, direttore del DSM di Isernia, Presidente 
Società Italiana Deontologia ed Etica in Psichiatria

ASREM

Azienda Sanitaria
Regionale Molise

NARDACCHIONE
Società Coop. Sociale 

presenta il secondo evento sulle
DIRETTORE SCIENTIFICO

 Angelo Malinconico

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
A. Prezioso

presso Nardacchione Soc. Coop. Sociale 

PER  INFORMAZIONI  ED  ISCRIZIONI

         Indirizzi E-Mail:
        coop.nardacchione@tin.it 

        alessandroprezioso2@libero.it
        angelomalinconico@yahoo.it 

Per iscrizioni ECM richiedere il modulo 
all’indirizzo alessandroprezioso2@libero.it

ed inviare al 
numero di fax 0874 841243 

Tel: 0874 844036; 320 6871720

Saranno riconosciu� Credi� Forma�vi
per Assisten� Sociali (procedure in a�o)

Ordine Psicologi
del Molise

in	collaborazione	con
IL	CENTRO	DI	SALUTE	MENTALE	DI	TERMOLI



Nardacchione Soc. Coop. Sociale 

La Nardacchione Soc. Cooperativa Sociale  

che opera sul territorio del Basso Molise n dal 

1981 nella gestione del Servizio di Assistenza 

domiciliare agli anziani, con l'apertura nel 

1985  della prima Comunità per portatori di 

disagio psichico grave a Casacalenda inizia il 

processo di specializzazione che oggi la vede 

ente gestore di due Comunità ad alta e a media 

intensità terapeutico-socio-riabilitativa e del 

Centro Diurno di Campobasso.

CSM di Termoli

Il CSM è Unità Operativa Complessa del 

Dipartimento di Salute Mentale di Termoli, 

responsabile dei programmi di tutela della 

salute mentale di tutto il Basso Molise; 

promuove l'integrazione sociale, l'inserimento 

lavorativo, le opportunità abitative.

La losoa che orienta l'équipe è rivolta alla 

presa in carico complessiva, alla costruzione di 

un Progetto Terapeutico Individuale secondo 

l'ottica di “rete” che l'equipe comincia a 

programmare a partire dal primo contatto. 

Attraverso questa riessione su “corpo e 

corporeo” ci si augura di proporre un momento 

teorico che sia capace di recare anche con sé 

riessi pratici ed applicativi, ineludibili nelle 

relazioni che si intessono all'interno delle 

strutture residenziali per la salute mentale.

E' stata privilegiata la scelta del confronto tra 

aree della ricerca psicologica, psichiatrica e 

losoco-epistemologica proprio per avversare 

arroccamenti improduttivi, incomprensibili da 

parte di chi non si limita a teorizzare i confronti 

ma li vive nel quotidiano del rapporto con i 

portatori di grave disagio psichico.  Si intende 

denire un campo ampio e complesso, all'interno 

del quale conuiscono vissuti concreti, elementi 

simbolici e processi relazionali che fondano una 

tensione dialettica tra la denizione del Corpo in 

due delle accezioni più comuni: in quanto 

oggetto naturale (Körper) e come corpo 

animato (Leib). Tale tensione ha ripercussioni 

particolarmente importanti sulle questioni 

esistenziali legate agli operatori e agli ospiti 

delle residenze per la salute mentale. 

PROGRAMMA

 I  Sessione

9.00-10.15 Saluti del Presidente della Coop. 
Nardacchione, Carmen Vaccaro e delle 
Autorità 

10.15-10.30 Angelo Malinconico
Introduzione e presentazione del convegno  

10.30-11.15 Sergio Tartaglione:
Il corpo tra immagini ed immaginario:
dall’estetica all’etica

11.15-12.00 Paolo Aite:
Il corpo in gioco nell'analisi junghiana

12.00-12.15 Silvano Tagliagambe:
La concezione del corpo ed il rapporto 
corpo-mente

12.45-13.15 Discussione sui temi della
prima sessione

13.15-15.15 Rinfresco

II Sessione

15.15-15.30 Angelo Malinconico:
Introduzione alla sessione pomeridiana

15.30-16.15 Franco Lolli:
Il corpo a corpo nella logica psicotica

16.15-17.00 Giuseppe Riefolo:
Il registro del corpo negli scenari dei servizi 
territoriali

17.00-17.45 Giuseppe Cardamone:
Sulle dimensioni psichiche del corpo

17.45-18.15 Angelo Malinconico:
Riessioni sui temi trattati e apertura del 
dibattito

18.15-19.00 Dibattito
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