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QUOTE DI ISCRIZIONE:
Esterni……………………..…….………..€ 50,00 + IVA
Operatori AUSL…………………….…..€ 25,00 + IVA
Studenti universitari.................... € 15,00 + IVA
Soci AFPI, IPA e SIPRe……..............……. gratuito
Allievi 3° e 4° anno IPA…….............………gratuito

Sabato 19 novembre 2011
Accademia ‘La Colombaria’
Via S. Egidio, 23 – Firenze

La sfida della complessità nasce dall’irrompere dell’incertezza nelle nostre
conoscenze. La fine della certezza, della completezza e dell’esaustività segnala la fine
di un ordine e una non più rimandabile trasformazione del nostro modo di intendere
la scienza. All’idea della mente come strumento di rappresentazione della realtà, si va
progressivamente sostituendo l’idea di una mente intesa come complesso di elementi
in interazione tra loro e come luogo in cui si costruisce una percezione propria della
realtà. L’ attenzione si sposta dunque dalle strutture ai processi. La stessa credenza in
una realtà unica ed assoluta cede il passo alla certezza che noi normalmente viviamo
in mondi intermedi. Criterio di salute mentale diventa dunque – in sintonia con gli
orientamenti più moderni della psicoanalisi interpersonale - la capacità di ogni
individuo di saper stare tra gli spazi multiformi del proprio Sé, caratterizzato dalla
compresenza di più universi. Il filo conduttore di questo convegno è la considerazione
dell’essere vivente come un sistema dinamico complesso. Ci si propone di affrontare
e discutere in quali modi ‘la sfida della complessità’ riguardi teoria e la prassi della
psicoanalisi e come quest’ultima ne risulti influenzata.
Per questo si confronteranno e dibatteranno sul tema, psicoanalisti studiosi della
complessità, appartenenti all’Istituto di Psicoanalisi “H.S.Sullivan” di Firenze e alla
Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe), nonché associati all’IFPS
(International Federation Psychoanalytic Societies).

PROGRAMMA:
h. 9,00: Accoglienza iscritti
h. 9,15: Eduardo Grasso - Introduzione ai lavori
h. 9,30: Saro Brizzi - La natura non lineare della
relazione analitica
h. 10,10: Gabriele Lenti - Complessologia per una
psicoanalisi futura.
h. 10,45. Coffee break
h. 11.00: Marcello Florita - La complessità in psicoanalisi.
Riflessioni teoriche, ripercussioni cliniche.
h. 11,45: Fabio Beni - Criticità nell’applicazione del pensiero
complesso alla psicoanalisi.
h. 12,30: Dibattito
h. 13,00: Chiusura dei lavori

I RELATORI
Fabio Beni: Socio AFPI, Specialista interno in psicoterapia analitica presso il
SerT di Prato si occupa del modello complesso dal 2006. Il suo primo lavoro
(Tossicodipendenze, psicoanalisi e complessità) è stato pubblicato sul numero
di dicembre 2009 della rivista Psicoterapia e Scienze Umane e ha al momento
in revisione un secondo articolo. A gennaio 2012 parteciperà alla 7th Biennal
Emergy Conference in Florida con un proprio lavoro.
Saro Brizzi: Analista Didatta Supervisore presso l’IPA "Sullivan" di Firenze, ha
tenuto presso l'Istituto Superiore di Sanità un seminario dal titolo: Psicoanalisi
e Complessità. Autore del lavoro "La complessità nella relazione
psicoanalitica" pubblicato nel volume AA.VV., Salute e complessità, viaggio
nei campi del sapere, edito da Il Mulino 2007
Marcello Florita: psicologo clinico e psicoterapeuta, socio SIPRe e consulente
psicoterapeuta presso l’ospedale San Raffaele Turro di Milano. E’ autore, tra
l’altro, del volume: L’intreccio. Neuroscienze, clinica e teoria dei sistemi
dinamici complessi, edito da Franco Angeli 2011
Gabriele Lenti: Specialista in psicologia Clinica e Psicoterapia , membro della
Società Italiana di Psicoterapia Medica SIPM, della SIPRe (Società Italiana
Psicoanalisi della Relazione) e dell’IFPS (International Federation
Psychoanalytic Societies). Autore di numerose pubblicazioni e volumi tra i
quali ricordiamo: Al di là del principio di entropia. Alcune riflessioni su
psicoanalisi e complessità, edito da Armando Editore 2005
Eduardo Grasso: [chairman] Presidente AFPI (Associazione Fiorentina di
Psicoanalisi Interpersonale)

