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Razionale scientifico 

Perché un convegno sul pensiero paranoico? Perché un 

convegno multidisciplinare su un problema 

eminentemente psichiatrico? A questo duplice quesito 

è possibile rispondere con una riflessione che integri le 

conoscenze delle figure professionali qui chiamate a 

dibattere. La paranoia rappresenta una figura clinica 

tanto diffusa, quanto sottovalutata da un punto di vista 

teorico e descrittivo. Di fatto, riflettere sul pensiero 

paranoico e non sulla paranoia strictu sensu,  significa 

affrontare la fenomenologia di questo stile di pensiero 

che va ben oltre il processo diagnostico. 

Daniel Freeman, famoso psicopatologo 

contemporaneo, ha puntualizzato che circa il 10-15% 

della popolazione generale sia attraversata da modalità 

di pensiero paranoico, considerato come tratto 

trasversale che va dalla personalità normale a quella 

patologica. Determinate epoche, molti comportamenti 

socialmente devianti, battaglie politiche e scontri 

culturali, come anche il dolore e la sofferenza nelle 

relazioni d’amore, hanno a che fare con  la paranoia. 

Anche la violenza sulle donne e lo stigma verso le 

minoranze sono spesso mossi dal pensiero paranoico. 

Per la psicoanalisi  la paranoia si manifesta con 

un’essenziale proiezione di parti inaccettabili del Sé sul 

mondo esterno e, quindi, sull’Altro. Pertanto, ancora 

una volta, tra le cure possibili di tale disfunzione del 

pensiero c’è la conoscenza di sé, come ci ha dapprima 

insegnato l’Apollo delfico.  La conoscenza di Sé come 

fattore protettivo per una sana relazione con l’Altro. 

. 

“Non siate timidi: fate vedere quanto 

siete fantastici. Questo è il posto 

giusto per aggiungere una 

testimonianza.” 

- Annie D., Charlotte, NC 

Programma 

 

Saluti delle Autorità 
Edoardo Alesse, Simone Gozzano ore 8.30 

  
 

LA PARANOIA 
Moderatore: Giacomo Ciocca 

  
Paranoia anti-intelletualista 

Rocco Ronchi ore 9.00 
  

Paranoia: dai  modelli teorici alla valutazione clinica  
Alessandro Rossi, Dario Serrone ore 9.30 

  
  

Discussione ore 10 
  
 

Break ore 10.30 
  
 

PSICOPATOLOGIA 
Moderatore: Vittorio Sconci 

 
“Non fidarsi è meglio…” Disturbi d’ansia ed 

ideazione paranoidea: trattamento cognitivo-

comportamentale di gruppo in una popolazione di 

giovani utenti 
Rita Roncone, Laura Giusti, ore 11.00 

  
Psicodinamica della paranoia e sistema familiare 

Camilla Franchi, Ugo Tobia ore 11.30 
  

Paranoia e Psicofarmacoterapia   
 Paolo Stratta, Maria Cristina Rossetti ore 12.00 

  
Psicoterapia della paranoia 

Maddalena Dufrusine, Rossella Mazzei ore 12.30   
  

Discussione ore 13.00 

 
 

Break ore 13.30 -14.30 

FILOSOFIA 
Moderatrice: Erika Limoncin  

  
“Je t’accuse”: innocenza, colpa e persecuzione 

nella paranoia. 
Alessandra Campo ore 14.30 

  
Massa, potere e paranoia a partire da Elias 

Canetti 
Daniele Poccia  ore 15.00  

 
  

SESSUOLOGIA 
Moderatrice: Arianna Sirolli 

  
Il controllo nella relazione diadica: dalla gelosia 

patologica al femminicidio 
Erika Limoncin, ore 15.30  

  
La patologia del legame: sessualità e relazioni 

nell’ideazione paranoide.  
Giacomo Ciocca, ore 16.00 

  
 

Break ore 16.30 
 

  
PEDAGOGIA 

Moderatrice: Silvia Nanni 
  

Sospettando ad veritatem pervenit ?! Una scuola 

inclusiva per la prevenzione della marginalità  
Maria Vittoria Isidori ore 16.45  

  
Blue whale e Foreign fighters: implodere ed 

esplodere nella società del nulla. Quali domande 

per l'educazione  
Alessandro Vaccarelli ore 17.15 

  
Discussione Finale ore 17.45 

  
Chiusura dei lavori e compilazione  

questionari ECM ore 18.00  
 


