
Presentazione del Convegno e dei Relatori 

Author: 

Andrea Giovannoni affiliation: Psichiatra, Dirigente Unita Funzionale Salute Mentale Adulti Senese, DSM USL 7 Siena, Associazione Senese di Psicoterapia 

Psicoanalitica 

E' con grande piacere che mi accingo a presentare il Convegno ed i suoi relatori, sperando possa risultare foriero di spunti e riflessioni per il nostro lavoro quotidiano in 

qualita di psichiatri, psicologi, assistenti sociali o di qualsiasi altro operatore del servizio sanitario pubblico, coinvolto nelle annose e non sempre facilmente risolvbili 

problematiche che afferiscono alla salute mentale in genere ed al disagio psichico, in particolare, nelle sue pil svariate forme e declinazioni. 

Questa opportunita nasce dalla considerazione che la riflessione psicoanalitica sui servizi ¢ le istituzioni pud contribuire a chiarire e migliorare la complessa situazione 

che nasce dalla variegata popolazione dei “pazienti grav’, usando un termine coniato da Correale, affluenti ai Servizi Psichiatrici e delle interazioni che si realizzano 

all’interno dei gruppi di lavoro con le famiglie, l’ambiente ed il territorio. 

Tanto piu importante appare percid un sereno ed approfondito confronto in questo campo fra psichiatri e psicoanalisti, teso alla produzione di un lavoro comune basato 

sulla possibilita di poter “pensare” e discutere insieme per migliorare la qualita della salute mentale dei nostri pazienti. 

Mi sembra, quasi inutile presentare il Dott. Stefano Bolognini, personaggio notissimo a tutti coloro che si occupano e si interessano di Psicoanalisi. Psichiatra e 

Psicoanalista, Membro Ordinario con funzioni di training della SPI; dal 2009 é presidente della Societa Psicoanalitica Italiana. (Da sottolineare che dal 2010 il Dott. 

Bolognini é stato chiamato a ricoprire la prestigiosa carica di Presidente della International Psychoanalitical Society) 

Il Dott. Bolognini 6 membro di numerosi board scientifici italiani ed internazionali all'interno della IPA. Autore di oltre 130 pubblicazioni scientifiche sulle piu importanti 

riviste internazionali di Psicoanalisi. Tra i suoi numerosi interessi scientifici vanno ricordate due importanti monografie sul sogno e sul concetto di Empatia con particolare 

accento alla relazione ed all’assetto interno del terapeuta. 

Cosa posso dire del mio amico Dott. Andrea Marzi. Ci conosciamo da troppo tempo perché il mio giudizio possa essere scewo da condizionamenti di ordine affettivo. Lo 

stimo non solo come valente psicoanalista, membro ordinario della SPI e psichiatra, esperto di problematiche deontologiche, ma anche come uomo e premuroso padre di 

famiglia. 

Ha conseguito la specializzazione in Psichiatria a Siena dove ha lavorato presso la Cattedra di Psicopatologia Forense, insegnando presso la facolta di Medicina e di 

Giurisprudenza ed in varie Scuole di Specializzazione ed ottenendo il Dottorato in Deontologia ed Etica Medica. 

E’ autore di molte decine di pubblicazioni, alcune a carattere monografico, su temi di psicoanalisi, deontologia, psichiatria e psichiatria forense. Nella nostra citta ha 

fondato, insieme alla Dott. ssa Lucia Carboni ed a me I’Associazione Senese di Psicoterapia Psicoanalitica, di cui 6 Presidente fin dalla sua costituzione. E’ Professore 

a Contratto di “Psicologia dello sviluppo ed educazionale” presso il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria della Facolta di Medicina della Universita degli Studi di Siena. 

Il Dott. Paolo Martini psichiatra con formazione anche psicoanalitica 6 un personaggio notissimo nell'universo della psichiatria toscana e non solo, essendo non soltanto 

un decano della psichiatria toscana ma anche un antesignano del processo di rinnovamento della psichiatria italiana. Questo processo ha promosso in Toscana la 

chiusura del manicomio di Arezzo, il primo nosocomio chiuso nella nostra regione, per lasciare lo spazio ad una serie di iniziative a carattere terapeutico riabiilitativo e 

didattico quali ad esempio Corsi di Aggiornamento Professionale per operatori dei Dipartimenti della Salute Mentale della Regione Toscana che hanno fatto di Arezzo, 

negli anni 80-90, un polo di attrazione e di rinnovamento rispetto alla classica tradizione psichiatrica di estrazione tedesca e francese. 

Il Dott. Martini, oltre ad essere stato per molti anni responsabile della Psichiatria di Arezzo ha swolto attivita di consulente per la Regione Toscana ed é stato docente 

presso la scuola di specializzazione di Pisa, Firenze e Siena dove tuttora insegna. 

E' Autore di numerose pubblicazioni scientifiche in campo nazionale ed intemazionale sull’organizzazione dei servizi di salute mentale, sulla riabilitazione e le sue 

strutture, sulla epidemiologia psichiatrica e sugli indicatori di qualita di servizio. 

Per ultimo ma certamente non meno importante vorrei presentare il Prof. Andrea Fagiolini che da poco si é trasferito nella nostra citta proveniente da Pittsburg (U.S.A.) 

dove ha ricoperto I'importante carica di Direttore Medico del Centro per il Disturbo Bipolare e di Direttore Medico del Centro per la prevenzione della Depressione e della 

Malattia Maniaco Depressiva, all'interno della prestigiosa clinica Psichiatrica diretta dal Prof. Kupfer. 

Autore di oltre 150 articoli pubblicati sulle pit. prestigiose riviste internazionali il Prof. Fagiolini ha ricevuto la cittadinanza americana per meriti scientifici ed attualmente 

insegna Psichiatria nella facolta di Medicina della nostra universita dove é anche Direttore della scuola di specializzazione. 

| suoi interessi scientifici sono principalmente rivolti ai disturbi bipolari, d'ansia, il suicidio, la qualita di vita nei pazienti psichiatrici nonché l'impatto della sintomatologia 

sottosoglia sull'outcome dei disturbi dell'umore. 

Nel pomeriggio la Dott. ssa Antonella Franchi descrivera un caso seguito dal servizio dove si fondono interventi di diverse matrici ma che, in sostanza, danno lo spunto 

per una lettura globale del nostro agire psichiatrico che pur non volendo pretendere di raggiungere vertici psicoanalitici, al contempo non puod prescindere da una visione



psicodinamica che rappresenta, tra I'altro, gran parte del nostro agire quotidiano. 

E' con molto piacere che presento la nostra collega, la quale da molti anni lavora nei servizi psichiatrici, dopo un periodo di permanenza presso la cattedra di Psichiatria 

dell'Universita di Siena, diretta dal Prof. Marcello Nardini, all'interno della quale é stata anche vincitrice di una borsa di Studio del Ministero dell'Universita e della Ricerca 

Scientifica. La dott.ssa Franchi ha iniziato a lavorare nei servzi psichiatrici fuori della Regione Toscana e poi nella nostra Regione. Attualmente la Dott. ssa Franchi é 

responsabile dell'Articolazione Funzionale delle strutture Terapeutico Riabilitative della UFSMA AUSL 7 Zona Senese. 

| dati riportati negli articoli tengono conto delle disposizioni normative di cui al Codice sulla Privacy e dei prowedimenti del Garante consequenziali al 

trattamento dei dati per scopi scientifici, di ricerca e divulgativi.


