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EDITORIALE

Questo numero della Rivista della SPIGA “Trasformazioni” è sostanzialmente il risultato
di un Seminario residenziale che gli allievi hanno svolto dal 19 al 22 giugno 2008 a
Battipaglia (Salerno). Il tema scelto, “Il Sogno”, era assolutamente impegnativo. Nondimeno,
il paesaggio, il genius loci, i Templi di Paestum, la Piana di Battipaglia, con sullo sfondo il
massiccio del Cilento, la montagna dalla costiera leggendaria con quella insidiosa punta
aguzza celata a sud-est dall’antica Velia sovrastata dalle vestigia di Molpa erano straordinari.
Quel promontorio del nocchiero di Ulisse, narrato da Virgilio – da cui l’eponimo “Capo
Palinuro”, di selvaggia bellezza, ma terrifico e di fama perenne “aeternumque locus palinuri
nomen habebit” (Eneide. Lib. VI) – avranno certamente alimentato il lavoro clinico degli
specializzandi e vivificato i loro pensieri.

Non v’è dubbio che migliore ambientazione, né più esatto riferimento potesse
immaginarsi. Né luoghi, né mitologie, né destino più sfortunato di Palinuro che, nell’Eneide,
vi trovò la morte precipitando in mare per un sortilegio di Morfeo comandato dalla
vendicativa Giunone, sempre intenta a perseguitare coloro che le avevano distrutto Troia
per cui parteggiava.

Come che sia, vuole la leggenda che, il consumato navigatore di tanti lidi mediterranei,
fosse ghermito dalle braccia traditrici di Morfeo, strappato dal timone e lasciato scivolare
dormiente fuori bordo. Tre giorni e tre notti lottò il meschino contro i flutti ed alla fine,
approdato sulla costa già tristemente famosa, fu ucciso. “Cala delle ossa”, spiaggia del
Buon Dormire, Arco Naturale, Scoglio del Mingardo, del Coniglio, riviere infide, anche per
precedenti narrazioni odisseiche, abitate da feroci creature semidivine dal canto ipnotico:
le Sirene. Ripensando alla crudele fine che il fido Palinuro riferisce al suo comandante
Enea che scende nel regno dei morti accompagnato dalla Sibilla cumana, i “seminaristi”
del “Sogno” avranno trovato il posto ancor più “trasognato” e “surreale”.

Molto bene: quattro giorni di concentrazione per riflettere sulla coscienza, l’inconscio,
le attività oniriche, i simboli ad esse collegati, le premonizioni, le credenze, i miti, le storie
che ancora oggi danno significato al nostro lavoro coi pazienti e alla nostra esistenza.
Guidati dai loro tutor, gli allievi, come Ulisse lo fu dalla Sibilla e Odisseo dagli dèi. A
giudicare dagli elaborati finali, il risultato mi pare eccellente. Si tratta complessivamente di
sei seminari di psicologia clinica, uno per ciascun gruppo di lavoro firmato da quattro
specializzandi, tranne il quinto di cinque, per un totale di venticinque allievi a partecipazione
interattiva.

Sognava Lucy, l’Australopitecus di Afar?
«Vedi le cose e dici: “Perché?”.

Ma io sogno cose che non sono mai esistite
e dico: “Perché no?”».
George Bernard Shaw
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Luigi Amato, Psicologo, Membro allievo S.P.I.G.A., libero professionista, collabora da anni con la
cooperativa Aelleilpunto per la realizzazione di progetti sulla residenzialità in ambito psichiatrico
della A.S.L. RM/D. Conduttore di un gruppo sportivo per pazienti psicotici, vive ed esercita
privatamente a Roma.

Lidia Azzarita,   Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A.

Claudia Bassanelli, Psicologa, Membro allievo S.P.I.G.A.

Serena Brunetti, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A.

Caterina Cambareri, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., Membro del Centro Studi e
Ricerca Karen Horney.

Nicoletta Chirico, Psicologa clinica, Membro allievo S.P.I.G.A.,  co-fondatore e coordinatore del Centro
di Consulenza Psicologica “Karen Horney”, in cui esercita la libera professione.

Stefania Curciotti, Psicologa, Membro allievo S.P.I.G.A., Membro del Centro Studi e Ricerca Karen
Horney, Socio Fondatore Associazione ADIANTUM per la tutela dei Minori. Esercita la libera
professione presso il Dipartimento di Salute Mentale e il Consultorio Familiare dell’ASL NA2 nord.

Pasquale D’Acunzo, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., Socio Fondatore delle
Associazioni Klasis Onlus e PompeiLab Onlus, Membro del Centro Studi e Ricerca Karen Horney.

Norma De Simone, Psicologa, Psicoterapeuta, Membro allievo S.P.I.G.A., è psicologa-psicoterapeuta
presso la struttura di recupero tossicodipendenti Saman “Mauro Rostagno” di Cassano allo Ionio
(CS), nella quale è anche referente terapeutico. Svolge attività di formazione in progetti regionali e
nella Formazione Continua regionale. Esercita privatamente a Rossano (CS).

Pietro Felici, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., svolge l’attività privata a Roma.

Milena Foglia, Psicologa, Psicoterapeuta individuale e di gruppo, Socio ordinario S.P.I.G.A., è psicologa
presso i servizi sociali del Comune di Macerata dove è anche responsabile di un Centro di sollievo per
malati di alzheimer. Ha progettato ed attuato servizi, oltre che per la terza età, anche per bambini e
giovani nel territorio marchigiano. Esercita privatamente a Macerata.

Francesco Giordano, Medico Chirurgo, Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta, Socio ordinario
S.P.I.G.A.

Teresa Golia, Psicologa, Membro allievo S.P.I.G.A.

Ana Guerrero Gomez, Psicologa, Psicoterapeuta, esercita la libera professione e la professione di
psicologa in diversi progetti rivolti a minori e famiglie del comune di Roma in collaborazione con Asl,
Municipi e servizi territoriali. Coordinatore, formatore in psicologia e supervisore.  Membro
dell’Osservatorio Permanente sulle Politiche Migratorie del X Municipio Roma.

Carlo Irollo, Psicologo, Membro allievo S.P.I.G.A., co-fondatore del Centro di Consulenza Psicologica
“Karen Horney”, Membro del Centro Studi e Ricerca Karen Horney, collabora da anni con il
Dipartimento di Salute Mentale ASL CE già CE/2 presso cui ha realizzato diversi progetti in vari
ambiti clinici. Svolge la libera attività a Latina e Roma.
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Giuseppina Lalia, Psicologa clinica, Membro allievo S.P.I.G.A., esercita la libera professione a Roma.

Luciana Leoniddi, Psicologa, Membro allievo S.P.I.G.A.

Chiara Mantini, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., lavora privatamente a Colleferro
(RM), psicologa volontaria presso la Asl di Campagnano (RM).

Giuseppina Marruzzo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., Presidente e Socio
Fondatore Associazione Klasis Onlus, Membro del Centro Studi e Ricerca Karen Horney, lavora
privatamente a Caserta e Roma.

Sergio Mellina, Medico, neuropsichiatra, psicoterapeuta di orientamento fenomenologico, docente di
Clinica delle Malattie Nervose e Mentali Università di Roma “La Sapienza”, docente S.P.I.G.A. di
Psichiatria psicodinamica e di Psicopatologia e Diagnostica clinica. Ha lavorato per oltre quarant’anni
esclusivamente nelle istituzioni pubbliche della salute mentale, come “professore a contratto” ha
insegnato “Lavoro, Migrazione, Salute mentale” (1983-84) alla “Cattedra di Storia dei movimenti
sindacali”, Facoltà di Scienze Politiche Università Statale di Milano; “La variabile migratoria nella nevrosi
da trincea nella Grande Guerra” (1996-97) alla “Cattedra di Storia contemporanea” Facoltà di Scienze
Politiche Università Statale di Milano; ha tenuto la cattedra di “Medicina sociale ed etnopsichiatria” dal
1997 al 2002 alla Facoltà di Filosofia dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia; è Docente al Master
universitario di secondo livello “Migrazione, Cultura e Psicopatologia” (2007-08) organizzato dall’Istituto
di Psichiatria e Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma. Saggista, trattatista, autore di 200 pubblicazioni, studioso di psicopatologia,
di psichiatria sociale, di storia dei movimenti migratori e di salute nelle popolazioni migranti. È
Presidente della Società Italiana di Psichiatria Multiculturale e delle Migrazioni (SIP.mu.mi.).

Elisa Migliore, Psicologa, Psicoterapeuta, esercita privatamente a Roma.

Maria Pezone, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente e Didatta S.P.I.G.A, Membro  dell’International
Association of Group Psychotherapy (I.A.G.P.),Volontaria c/o la Società Umanitaria di Napoli, dove
conduce un gruppo tematico a breve termine. Libero professionista, conduce diversi gruppi, di cui
uno anche con pazienti con diagnosi severa.

Zaira Procopio, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A.,  Consulente Tecnico in Psicologia
Giuridica e Psicodiagnostica Forense. Collabora con la ASL RM E  nell’attività di diagnosi e cura dei
DCA e nelle attività di docenza presso l’istituto di formazione per Psicoterapeuti COIRAG e ricerca
presso la Società Psicoanalitica Italiana. Ha pubblicato il romanzo “Le Figlie del Dio dell’inverno:
Intrappolare nel labirinto della Bulimia”, Sovera editore, Roma.

Raffaella Russo, Psicologa clinica, Membro allievo S.P.I.G.A.,  co-fondatore e coordinatore del Centro
di Consulenza Psicologica “Karen Horney”, in cui esercita la libera professione.

Sarah Margherita Silvera, Psicologo clinico, Membro allievo S.P.I.G.A.

Nicoletta Suppa, Psicologa, Psicosessuologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A. Docente presso
l’Associazione Italiana di Sessuologia Clinica, tutor di tirocinio pre e post-lauream presso l’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma.

Michela Vespa, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., esercita privatamente a Roma.


