
	  

 Chiusura iscrizioni il 15/09/2019 
Partecipazione gratuita previa iscrizione telematica sul sito www.odmbologna.it 

Segreteria organizzativa: ecm@odmbologna.it 
 

pag. 1 di 1 

	   	  
	  

 
 

Provider Nazionale n. 3744 

 
 
 

QUANDO LA CURA È NELLA RELAZIONE: 
IL MEDICO TRA PAZIENTE E PSICOANALISI 

 

Martedì 17 Settembre 2019 

Sala Conferenze 
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 

Via Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna 
Relatori 
• Dott. Pino Donghi 

Direttore Scientifico del Master Universitario in Comunicazione delle Scienze, dell’Economia e del 
Diritto – Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano 

• Dott.ssa Lorena Preta 
Psicoanalista. Membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana 

 

Nell’ambito dell’unitaria sessione formativa i relatori intervengono simultaneamente in forma 
dialogica negli ambiti di riferimento sottospecificati. 

 
 

PROGRAMMA 
 
17.45-18.00 
 
18.00-21.00 
 
 

 
 
 
 

21.00-21.30 

Registrazione partecipanti 
 

• Nuove forme del disagio psichico e sociale e cartografie dell’inconscio: per una 
nuova geografia della psicoanalisi (Dott.ssa L. Preta) 
 

• I bisogni di cura e le teorie della mente (Dott. P. Donghi) 
 

Questionario ECM e qualità percepita 
 
Oltre e insieme alle patologie più comuni, nello studio medico entra e chiede risposta una domanda di cura che investe forme 
molteplici e diverse di disagio psichico e sociale. Non di rado il medico, di medicina generale o specialista che sia, si trova a 
dover rispondere ad una richiesta d’aiuto che il paziente fatica anche a formulare, denunciando un malessere che non riesce 
ricondurre ad un organo o a circostanze precise. A queste più o meno invalidanti forme di disagio è possibile offrire una cura 
che si costruisce faticosamente nella relazione con il terapeuta, che qualche volta viene offerta sulla base dell’esperienza 
maturata negli anni, in altri casi appoggiandosi a saperi, rimedi e metodi di cura fondati teoricamente e sviluppati nel corso, 
oramai, di più di un secolo dalla nascita della psicoanalisi. 
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