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“Non l’individuo fa il gruppo
ma il gruppo fa gli individui che si individuano

nel loro trascorrere di gruppo in gruppo.”
Franco Fasolo

la cura 
dei 

legami
pazienti 

e terapeuti 
attraverso 

i dispositivi 
gruppali

Elaborazione grafica
con parole autografe  

di Franco Fasolo

Luisa Fantinel 
Storica e critica dell’arte (Università “Ca’ Foscari”, 
Venezia). Perfezionata in Antropologia Culturale e 
Sociale (Facoltà di Psicologia, Università di Padova). 
Specializzata in Arte Terapia a indirizzo psicodina-
mico ATI (Art Therapy, Bologna).

Raffaele Barone
Direttore Dipartimento Salute Mentale di Caltagi-
rone e Palagonia e di Agrigento. Psichiatra, Grup-
poanalista esperto negli approcci Open Dialogue, 
Psicoanalisi Multifamiliare, Comunità Terapeutica 
Democratica. Componente del Board Internaziona-
le di Londra INDTC. Docente COIRAG.

Elisa Gulino
Dirigente Psicologa Dipartimento di Salute Mentale 
Caltagirone e Palagonia. Psicoterapeuta sistemica-
relazionale esperta negli approcci Open Dialo-
gue, Gruppi Multifamilari, Comunità Terapeutica 
Democratica. Socia  L.I.Psi.M. - Laboratorio Italiano 
Psicoanalisi Multifamiliare.

Sigmund Karterud MD
PhD, è stato professore di psichiatria nell’Università 
di Oslo, e Direttore dell’’Istituto norvegese di men-
talizzazione. Analista didatta nell’Istituto di Grup-
poanalisi di Oslo, è membro della Società Interna-
zionale di Gruppoanalisi (GASI).

Giovanni Foresti
Psichiatra, analista con funzioni di training della So-
cietà Psicoanalitica Italiana, insegna psicologia dei 
gruppi e delle organizzazioni all’Università Cattoli-
ca di Milano.

Roberta Patalano
Psicologa ed economista, ricercatrice presso l’u-
niversità di Napoli Parthenope, insegna “Processi 
decisionali e creatività”. Corrispondente per la rivi-
sta AeP. Socia di Lesra e Rubin, collabora con l’Am-
bulatorio di patologie web mediate del Policlinico 
Gemelli.
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Il protrarsi dell’emergenza da covid-19 e il prolungarsi 
del distanziamento sociale limita il nostro vivere quo-
tidiano e minaccia le nostre relazioni. Il diffondersi del 
contagio virale riverbera sul piano psichico generando 
paure e chiusura diffidente nei confronti dell’Altro e 
del suo essere diverso: il gruppo nel suo attendere ai 
legami, accogliere le differenze e ospitare la comples-
sità può rivelarsi  luogo peculiare di cura. Il Ciclo dei 
seminari Asvegra 2022, “La cura dei legami. Pazienti e 
terapeuti attraverso i dispositivi gruppali”, vuole rap-
presentare una risposta resiliente all’attacco profondo 
ai legami vissuto in questo lungo periodo di pandemia.

I relatori dei nostri tre seminari ci mostreranno l’ultiz-
zo del gruppo come strumento di cura declinandolo 
secondo diversi modelli teorici di area psicoanalitica 
con le loro distinte applicazioni di intervento.
Raffaele Barone e Elisa Gulino affronteranno  il mo-
dello del Dialogo Aperto, pratica dialogica  tra équipe, 
famiglia e paziente.
Sigmund Karterud ci illustrerà la tecnica MBT-G 
(Mentalization-Based Group Therapy)  applicata alla 
terapia di gruppo per pazienti con disturbi di persona-
lità, dove il collegamento fra affetti e rappresentazioni 
diviene il movens del trattamento. 
Giovanni Foresti e Roberta Patalano discuteranno 
sulle reti relazionali intra e inter equipes, quale cassa 
di risonanza delle dinamiche presenti nel campo isti-
tuzionale tra pazienti e curanti.

Caratteristica dei seminari, della durata di un’intera 
giornata, sarà apprendere metodologie e tecniche di 
cura diversificate, grazie all’utilizzo di dispositivi for-
mativi articolati.



4 MARZO 2022 • SERATA INAUGURALE
IL FOCOLARE DELL’ARTE.  
Il processo creativo e cerchio

ore 20.30 in Zoom 
Introduce la serata  
ALESSANDRA SILVESTRO 
Presidente Asvegra
LUISA FANTINEL 
Chair: CINZIA FAVARON

21 MAGGIO 2022 • I SEMINARIO
L’OPEN DIALOGUE: pratica clinica  
e stile di lavoro con le famiglie  
e la rete sociale nella salute mentale  
di comunità

RAFFAELE BARONE e ELISA GULINO
Chair: ALESSANDRA SILVESTRO

8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti

9.00 – 9.15 L’Open Dialogue 
 Apertura di ALESSANDRA SILVESTRO

9.15 – 9.45 Team riflessivo nell’Open Dialogue
 RAFFAELE BARONE e ELISA GULINO

9.45 – 10.00 Mindfulness
 RAFFAELE BARONE e ELISA GULINO

10.00 – 11.00 I 7 principi del Dialogo Aperto 
 RAFFAELE BARONE e ELISA GULINO

11.00 – 11.15 Pausa

11.15 – 13.00 I 12 elementi chiave  della Pratica 
 Dialogica nel Dialogo Aperto,  
 RAFFAELE BARONE e ELISA GULINO

13.00 – 14.30 Pausa pranzo

14.30 – 17.30 Gruppi esperienziali  
 sulle pratiche  dialogiche 
 RAFFAELE BARONE e ELISA GULINO

25 GIUGNO 2022 • II SEMINARIO
Gruppoanalisi e mentalizzazione.  
Un modello di intervento con i disturbi  
di personalità

SIGMUND KARTERUD
Chair: ANGELO SILVESTRI
Discussant: SILVIA FORMENTIN

8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti 

9.00 – 9.15 Gruppoanalisi e mentalizzazione  
 Apertura di ANGELO SILVESTRI 

9.15 – 10.45 Gruppoanalisi e mentalizzazione. 
 Un modello di intervento  
 con i disturbi di personalità

 SIGMUND KARTERUD 

10.45 – 11.00 Pausa 

11.00 – 11.30 La sfida della mentalizzazione  
 in un  gruppo con giovani pazienti
 del servizio dipendenze

 SILVIA FORMENTIN 

11.30 – 13.00 Discussione temi della giornata  
 con il pubblico 

13.00 – 14.30 Pausa pranzo

14.30 – 16.30 Role Play sulla Mentalization-Based  
 Group Therapy (MBT-G):
 esemplificazioni pratiche

 SIGMUND KARTERUD

16.30 – 17.30 Discussione sui temi delle giornate  
 con il pubblico

8 OTTOBRE 2022 • III SEMINARIO
Assunti di base e visione poli-oculare: 
modalità costruttive e regressive del 
funzionamento dei gruppi nei sistemi 
istituzionali

GIOVANNI FORESTI e ROBERTA PATALANO  
Chair: CINZIA FAVARON

8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti

9.00 – 9.15 Assunti di base  
 e visione poli-oculare  
 Apertura di CINZIA FAVARON

9.15 – 11.15 Scambio dialogico tra diversi   
 campi  del pensiero.  
 Relazione a due voci 

 GIOVANNI FORESTI  
 e ROBERTA PATALANO

11.15 – 11.30 Pausa
11.30 – 13.00 Discussione sui temi della mattinata  
con il pubblico

13.00 – 14.30 Pausa pranzo

14.30 – 15.45 Equipe multiprofessionale  
 (simulazione) discute il caso  
 in gruppo acquario

 GIOVANNI FORESTI  
 e ROBERTA PATALANO

15.45 – 17.30 Dibattito sui temi della giornata  
 in grande gruppo  
 con  conclusione  
 GIOVANNI FORESTI  
 e ROBERTA PATALANO

a seguire:  Compilazione questionario ECM


