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RAZIONALE
La sofferenza psicologica dilagante è il segno sempre più diffuso, del declino di una 
civiltà, di un modo di vivere che non lascia spazio agli affetti, li degrada, li trascura, 
dimenticando che il cervello umano, nella sua potenzialità cognitiva ed emotiva, si 
sviluppa inizialmente soltanto in una relazione d’amore capace di dare sicurezza. 
La nostra società, nel suo esasperato sviluppo economico, ha isolato e messo a tacere 
il femminile e il suo riferimento infantile, credendoli superfl ui, inutili impicci, senza 
capire che senza una loro integrazione non ci può essere né vita né sopravvivenza. 
Non si può affi dare esclusivamente ai terapeuti il compito di rammendare i vuoti 
creati dalla cultura: una società che, non sa rifl ettere su tali vuoti, che si accompagnano 
a tanta sofferenza e che stanno alla base di tanti comportamenti aggressivi e asociali, 
è destinata a perire. Perché i fi gli non basta farli, bisogna poi poterli accudire e 
la modalità dell’accudimento è stabilita nei modi e nei tempi dalla natura, non è 
un’opzione, è una necessità che non può essere manipolata, trasformata, compressa 
secondo i nostri stili di vita. Al contrario è la società che nella sua organizzazione 
deve rispettare e uniformarsi a quelle condizioni che, sole, possono garantire la 
sopravvivenza e la sua qualità. 
Dobbiamo dunque cambiare. Altrimenti non sarà il disastro ecologico legato alla 
fi ne del petrolio o all’effetto serra a portarci alla fi ne: molto prima sarà la sofferenza 
psichica, già dilagante nel mondo occidentale, a urlare il dramma di una organizzazione 
sociale irrispettosa dei bisogni biologici di base. Non ci si domanda se, in questo 
“riduzionismo del vivere”, ci sfugge non qualcosa di superfl uo, ma di fondamentale 
per la sopravvivenza: è questo il punto. Perché senza emozioni, nel loro alternarsi 
per opposti, non c’è vita, soprattutto non c’è salute mentale.
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LUNEDÌ 27 SETTEMBRE

08.30-09.30 Registrazione dei partecipanti

09.00-11.00 L’emozione: la chiave per la rinascita 
 Dott.ssa Francesca Valeria Commendatore

11.00-11.30 Discussione

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE

09.00-11.00 Stress e ansia in età giovanile
Prof.ssa Antonella Gagliano

11.00-11.30 Discussione

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE

09.00-11.00 I disturbi del sonno 
 nelle patologie del neurosviluppo

Prof.ssa Antonella Gagliano

11.00-11.15 Discussione

11.15-11.30 Take home message e  
 test di verifi ca dell’apprendimento 
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