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L’I.R.E.P. è un Istituto dedito alla ricerca e alla 

diffusione della psicoterapia psicoanalitica di breve e 

lunga durata. 

Il suo obiettivo primario è promuovere scambi e ricerche 

a livello internazionale per migliorare la conoscenza del 

funzionamento psichico nel senso più ampio del termine. 

 

Attualmente l’I.R.E.P. è impegnato nei seguenti campi di 

ricerca: 

- Psicopatologia del linguaggio e della comunicazione in 

età evolutiva (Scuola materna comunale di Albano: 

programma di prevenzione – ASL RM H) 
 

- Disturbi gravi della personalità e famiglia (CSM di 

Albano – ASL RM H2)  
 

- Sintomi di base e trattamento intensivo (DSM –USL  

Alta Padovana) 
 

-  Funzionamento psichico e psicopatologia (ASL RM H) 
 

- Progetto prevenzione di rischio psicopatologico in età 

evolutiva (Centro “X” Ponte Galeria – Roma) 
 

- Diagnosi e trattamento dei disturbi di personalità 

(C.I.D.P. – Centro Italiano Disturbi di Personalità, Castel 

Gandolfo) 
 

-  Progetto “Giovani adulti” (ASL 16 Padova) 
 

 

- In collaborazione con il Centro Cefalee del Dipartimento 

di Neurologia e Psichiatria del Policlinico Umberto I – 

Università “La Sapienza” di Roma – nell’ambito della 

ricerca “Combined pharmacological and short-term 

psychodinamic psychotherapy for probable medication 

overuse headache: a pilot study” – Responsabile Prof. 

Vittorio Di Piero 
 

- Progetto di ricerca a lungo termine sulla prepsicosi 

(personalità ‘come-se’), con il coinvolgimento di allievi ed 

ex allievi I.R.E.P., impegnati nella raccolta di casi clinici 

elaborati sulla base di criteri diagnostici tratti dalla 

letteratura esistente. 

- Annualmente l’I.R.E.P. pubblica i “Quaderni di 

Psicoterapia” ove vengono raccolti i contributi scientifici 

degli argomenti trattati nel corso delle manifestazioni 

scientifiche annuali. 
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“L’identità di genere” 
 

 

ore 8.45   Accoglienza partecipanti 

ore 9.30   Saluti e apertura lavori: M. Baldassarre 
 

 

Chairman: B. Paoleschi 
 

 

 

ore 9.45   F. Fornari 
        “Introduzione al concetto di identità di genere” 
            

ore  10.30   G. Fava Vizziello 

“I disturbi dell’identità di genere in età evolutiva” 
 

 

ore 11.15   Pausa caffè  
 

 

ore 11.30   V. Egidi Morpurgo   
“Di che cosa parliamo quando parliamo di  genere 

sessuale? Uno o più interrogativi per la psicoanalisi” 
 

 

ore  12.15 Tavola rotonda: Egidi Morpurgo, Fava 

Vizziello, Fornari 

Discussant: M. Baldassarre   

 

ore  13.00 Pausa pranzo                  

________________________________ 

POMERIGGIO 

Chairman: A. Capani 
 

 

 

 ore 14.30 T. Freixes 
“Prospettiva giuridica riguardo all’identità di genere”* 
 

ore  15.15 E. Pascolo-Fabrici 

              “Quando la ricerca dell’identità diventa 

psicopatologia” 
 

 

ore 16.00  Pausa caffè 
 

ore  16.15 F. Sandri 

              “Dal primo colloquio all’emersione del 

genere” 
 

 

ore 17.00 Tavola rotonda: Baldassarre, Freixes, 

Pascolo-Fabrici, Sandri 

                  Discussant: E. Stenico 

 

 

ore 17.45 Chiusura dei lavori e questionari ECM 
 

*traduzione simultanea 

 
 

 

Relatori partecipanti al seminario 
 

 

- Dott.ssa Mirella Baldassarre:  

Psicologo, psicoterapeuta psicoanalitico, docente, 

didatta e Direttore I.R.E.P., Direttore C.I.D.P. (Centro 

Italiano Disturbi di Personalità) 

- Dott.ssa Alessandra Capani:  

Psicologo, psicoterapeuta psicoanalitico, Dirigente 

psicologo II Servizio Psichiatrico ULSS 16 Padova, 

docente, didatta e Responsabile sede I.R.E.P di Padova  

- Dott.ssa V. Egidi Morpurgo 

Psicologa, psicoanalista, Membro ordinario della SPI e 

dell'IPA, dirige la collana Psicoanalisi. Psicoterapia 

analitica, Franco Angeli - Milano    

- Prof.ssa Graziella Fava Vizziello 

Psicoterapeuta, presidente Associazione Europea di 

Psicopatologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

(AEPEA) 

- Dott. Franco Fornari:  

Psicologo, psicoterapeuta, docente a contratto presso 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Ciclo di 

Vita e in Neuropsicologia – Facoltà di Psicologia 

Università di Trieste, docente e didatta I.R.E.P. 

- Prof.ssa Teresa Freixes 
Professore di Diritto Costituzionale e Direttore Centro 

Studi di Diritto Umano - Università Autonoma di 

Barcellona 

- Dott.ssa Barbara Paoleschi:  

Dirigente Psicologo ULSS 15 Camposampiero (PD), 

Psicoterapeuta psicoanalitico, docente e didatta I.R.E.P. 

- Dott.ssa Elisabetta Pascolo-Fabrici 

Professore aggregato e ricercatore per l’area scientifico 

disciplinare MED/25 Psichiatria, in servizio presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli 

Studi di Trieste  

- Dott. Federico Sandri 

Responsabile Scientifico del Progetto di Supporto e 

Assistenza a persone transessuali presso l'Ospedale di 

Cattinara a Trieste, docente presso il Centro Italiano di 

Sessuologia di Bologna  

- Dott. Enrico Stenico 

Psichiatra, psicoterapeuta psicoanalitico, 

gruppoanalista, docente e didatta I.R.E.P 

 
 

 

L’insegnamento 
 

 

L’I.R.E.P. offre una formazione teorico-clinica che 

permette al professionista di applicare una tecnica 

psicoterapica specifica, adatta alla problematica di 

numerose forme di psicopatologia. Per questo 

fornisce una rigorosa preparazione scientifica in 

Psicopatologia, Psicodinamica, Psicologia dello 

Sviluppo, Psicodiagnostica, Psichiatria, Psicoanalisi.  
 

Per ciascuno dei 4 anni di corso sono previste le 

seguenti attività: 

- Lezioni “in sede” relative agli insegnamenti 

specifici di ogni annualità pari a 350 ore delle quali 

70 destinate all’approfondimento di casi clinici 

- Supervisione clinica pari a 100 ore 

- Attività di tirocinio pari a 150 ore come dall’art.8 

dell’Ordinanza Ministeriale n.509/1998  

- Giornate di studio organizzate dall’I.R.E.P. con 

strutture pubbliche e private. 

- Seminari e congressi con ospiti italiani e stranieri, 

con lo scopo di approfondire i temi della 

psicopatologia della personalità 

- Attività di “tutoring” da parte di uno dei docenti 

caratterizzanti dell’Istituto, finalizzata a favorire la 

crescita e l’orientamento formativo dell’allievo 

rispetto all’acquisizione delle competenze specifiche 

del modello terapeutico dell’istituto 

- Attività di supervisione di progetti di intervento 

psico-sociale (ricerca-azione) proposti dall’allievo 

stesso o dall’Istituto. 
 

La tecnica 
 

Il trattamento terapeutico è articolato su due livelli: 
 

I. diagnosi del funzionamento psichico del paziente, 

ovvero la sua organizzazione di personalità, il 

grado di percezione della realtà, l’angoscia 

primaria da cui si difende, i meccanismi di difesa 

II. costruzione del progetto terapeutico, centrato sugli 

elementi significativi della diagnosi 
 

Il metodo è applicabile a pazienti adulti, bambini, 

adolescenti, coppie e famiglie 


