
EVENTI  
Corso Aldo Moro 3 - Varese   
Venerdi' 25 Maggio ore 18:00 
 
Incontro con Simone Vender, Alberto Passerini e Riccardo Fesce  per 
l’uscita dei libri  “ La terra di nessuno fra Psichiatria e Psicoterapia  “  
Boringhieri Editore e “ Immaginario: cura e creativita' “ Alpes Editore 
– Interviene Silvio Raffo 
      1)                                                                                          2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)La nostra società in perenne e rapida metamorfosi conosce oggi nuove e più sfaccettate tipologie di disagio 
psichico: chi si rivolge ai Servizi porta con sè forme di dolore e malessere che non sempre gli operatori sono 
pronti a capire e affrontare. Davanti a questa situazione di crisi, il libro di Antonino Ferro e Simone Vender 
offre un'alternativa alla facile visione socio-assistenziale della sofferenza psichica. Partendo da un approggio 
fenomenologico e dal pensiero di Wilfred Bion, i due autori ricercano pazientemente quello che ancora la 
psicoanalisi può dare alla clinica e alla cura «sul campo» del malato psichiatrico. Con chiarezza esemplare 
mettono in luce tutti i vantaggi della terapia bipersonale, che, tenendo conto del campo emotivo in cui si 
svolge la relazione terapeuta-paziente, si rivela potente strumento di guarigione. Al centro dell'intervento sta 
infatti una costante attenzione al contenimento del malato e dei suoi familiari. La terra di nessuno fra 
psichiatria e psicoterapia risulta un indispensabile strumento di formazione e una guida sicura per capire il 
passato, affrontare il presente e prepararsi al futuro nel lavoro con i pazienti psichiatrici. 
                                                                            
2)Il chiarimento delle basi neurali della stimolazione immaginativa permette nuove operatività e spunti di 
ricerca per una metapsicologia dell'immagine: qual'è l'importanza dei neuroni specchio nella circolarità tra 
l'immaginato del paziente e quello del terapeuta? Come sfruttare la transmodalità del fenomeno 
immaginativo? Come agire sulle reti associative inconscie per incidere sui modelli consci alterati di pensiero, 
sentimento, motivazione e regolazione affettiva? .....Questo libro è diretto a coloro che, come gli autori, 
amano l'affascinante mondo dell'immaginario e vi si appassionano. A coloro della mente secondo definizione 
di Freud, ne vogliano diventare gli architetti per completarsi professionalmente nell'essere artisti. 

Simone Vender – Direttore specializzazione in Psichiatria dell'Universita' degli studi dell'Insubria 
Alberto Passerini – Presidente Sispi - Scuola internazionale di Specializzazione con la procedura 
Immaginativa  
Riccardo Fesce – Direttore Centro di Neuroscienze dell'Universita' degli Studi dell'Insubria 
Silvio Raffo – Professore e Scrittore  
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