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basi neuroscientifiche e applicazioni pratiche ai disturbi del pensare 
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La teoria psicanalitica elaborata a cavallo dell’800 da Sigmund Freud,  pur prendendo le mosse dalle ricerche sull’isteria, diventò un 
corpus scientifico e una teoria sul funzionamento della mente. Essa portò ad una grandissima rivoluzione nel campo delle scienze 
umane con un eco vastissimo in campo clinico, sociale, letterario e artistico. La scoperta e la caratterizzazione dell’inconscio e la 
necessità di darne una spiegazione soddisfacente dal punto di vista scientifico, è stato il primum movens per lo sviluppo di una 
infinità di studi scientifici e per la nascita di un gran numero di scuole psicoterapiche in grado di approcciare il problema dei disturbi 
del pensare da molte prospettive diverse.  
Il modello proposto dall’Istituto Ricerche di Gruppo di Lugano (IRG), nato da un’elaborazione critica del pensiero di W.R Bion, 
costituisce una riflessione teorica e una proposta clinica particolarmente sensibile nel cogliere e nel trattare le diverse 
fenomenologie che caratterizzano il disagio contemporaneo e che trovano nella difficoltà ad articolare desiderio e limite il loro 
comune denominatore. 
Muovendo da queste basi teoriche, Ferruccio Marcoli, da circa trent’anni ha messo a punto una particolare forma di trattamento 
psicoterapeutico con i bambini, denominata Fare Storie, che ha dato ormai ampie prove di efficacia. Parallelamente al lavoro con i 
bambini, le riflessioni e le esperienze maturate all’IRG hanno contribuito al perfezionamento di nuove metodologie terapeutiche 
anche in ambito adulto, sia relativamente al setting individuale che al lavoro con il gruppo. In particolare, è importante sottolineare 
come la scuola di Psicologia Generativa di Lugano, che ha sede presso l’Istituto Ricerche di Gruppo (IRG), persegua da tanti anni una 
visione dove il mondo dello studio, della ricerca (sia in campo psicoterapico che neuroscientifico), della didattica e della clinica 
vengano integrate a più livelli per creare un humus di crossfertilizzazione reciproca che sia in grado di portare allo sviluppo di nuove 
teorie ed applicazioni pratiche innovative.     
 
La giornata di studio ha lo scopo di introdurre le basi e le metodologie utilizzate da questa forma di psicoterapia che si è dimostrata 
estremante efficace in un gran numero di disturbi funzionali e psicopatologie. L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le basi 
psicologiche, psicoterapeutiche e neuroscientifiche portando esempi applicativi, fornendo dei protocolli pratici di utilizzo ed 
introducendo le potenzialità applicative della stimolazione magnetica transcranica (TMS) in associazione alle sedute psicoterapiche. 
Dopo un’esposizione delle direttrici teoriche essenziali della psicologia rigenerativa, verranno illustrate le diverse forme di setting e 
di trattamento utilizzati in ambito infantile, adulto individuale e di gruppo. 



PROGRAMMA 
8.00 Registrazione partecipanti 

9.15 Apertura Lavori. Presentazione della giornata di studio. Massimiliano Mazzarino 

9.30 Lezione Magistrale   Ferruccio Marcoli  
Discussant  Saul Branca  
Introduzione alla Psicoterapia Rigenerativa e alle sue applicazioni 
 

Pensare a fondo il pensiero. 
Il processore e il generatore di pensieri. 
L’oscillazione PS-D e il processo generativo. 
Il setting fare storie. 
Il lavoro psicoterapeutico rigenerativo con l’adulto, nel setting individuale e di gruppo. 

10.45  Coffee break 

11.00 Antonio Malgaroli  
Moderatore: Nicola Gianinazzi 
Le basi neuroscientifiche dei processi consci e inconsci e degli automatismi cerebrali: perchè la 
psicoterapia riesce a modificare il funzionamento di specifici circuiti cerebrali. 

 
12.00 Massimiliano Mazzarino 

Moderatore: Antonio Malgaroli 
Nuove tecniche di trattamento in supporto alla psicoterapia 
 

13.00  Lunch 
 
14.00 Silvia Casalegno 

Moderatore: Nicola Gianinazzi 
La mancanza, il vuoto, la noia, l’ansia e le sofferenze inevitabili della vita. 
 

14.30 Ferruccio Marcoli e Oliviero Ratti 
Moderatore: Marco Noi 
Alcune esperienze simulate di interazione con chi soffre. Un esempio di una seduta di gruppo. 
 

17.00  Tavola rotonda Tutti i relatori 
L’efficacia del trattamento in funzione del fenotipo psicopatologico dei pazienti.  
Alcune considerazioni pratiche 

 
17.30  Compilazione questionario ECM 
 
18.00  Chiusura dei lavori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RELATORI e MODERATORI 
 
Saul Branca, psicologo e psicoterapeuta,  Direttore dell’Istituto Ricerche di Gruppo  di Lugano 

 
Silvia Casalegno, psicologa e psicoterapeuta, responsabile delle attività psicologiche e psicoriabilitative della 
Casa di Cura San Giorgio. 
 
Nicola Gianinazzi, psicoterapeuta psicoanalitico ASP, EFPP e IFP, formatore e supervisore  dell’Istituto 
Ricerche di Gruppo di Lugano, Vicepresidente dell’Associazione di Psicologia Generativa della Svizzera Italiana 
(APGSI) e membro di comitato dell´Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti (ASP). 
 
Ferruccio Marcoli, psicoterapeuta ASP e socioanalista, Fondatore dell’Istituto Ricerche di Gruppo di Lugano e 
presidente della Fondazione Istituto Ricerche di Gruppo. 
 
Antonio Malgaroli, medico psichiatra, membro del board direttivo dell’Istituto Ricerche di Gruppo  di Lugano, 
docente di Psicologia e Neuroscienze presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di 
Milano e dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano. 
 
Massimiliano Mazzarino, Direttore Sanitario e Medico Responsabile della Casa di Cura San Giorgio 
 

Marco Noi, psicoterapeuta psicoanalitico ASP e socioanalista, formatore e supervisore dell’Istituto Ricerche 
di Gruppo di Lugano, Presidente dell’Associazione di Psicologia Generativa della Svizzera Italiana (APGSI). 
Presidente Commissione Etica dell´Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti (ASP). 
 
Oliviero Ratti, docente e socio-analista, formatore e supervisore dell’Istituto Ricerche di Gruppo di Lugano. 
Membro dell’Associazione di Psicologia Generativa della Svizzera Italiana (APGSI).  

 

Segreteria scientifica: Silvia Casalegno 
 
Provider e segreteria organizzativa:  
IKOS, Torino 
Accr. Nazionale n. 1809 
Via Legnano, 26 - 10128 Torino 
Tel. 011.377717 
Email: segreteria@ikossrl.com; www.ikosecm.it 
 
7,0 crediti ECM per medici psichiatri e neurologi, psicologi e psicoterapeuti 
 
Sede del convegno: 
Sala Polivalente, Casa di Cura San Giorgio, Viverone (BI), via Gattinara 16 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata direttamente sul sito www.ikosecm.it completando la seguente 

procedura: 

- Collegarsi al sito 

- Selezionare il convegno all’interno della pagina dei Corsi Residenziali 

- Cliccare su VEDI SCHEDA CORSO 

- Cliccare su ISCRIVITI ORA AL CORSO IN AULA 

- Dal proprio carrello cliccare su PROCEDI ALL’ACQUISTO 

- Se si è già registrati sulla piattaforma inserire il proprio IKOSID e password 

- Se non si è ancora registrati cliccare su NON HO UNIKOSID e compilare l’anagrafica richiesta 



- Al termine dell’anagrafica cliccare su ANTEPRIMA ORDINE e poi su CONFERMA ORDINE  

- La conferma di iscrizione sarà inviata via mail con allegata la scheda di iscrizione da stampare e presentare il giorno del 

convegno. 

 

Evento organizzato dalla  Casa di Cura San Giorgio, d.ssa Silvia Casalegno  

in collaborazione con 

 


