
 

  
La conoscenza che si connette 

La pratiche ed i saperi provenienti da altre discipline hanno accompagnato l’evoluzione della 
psicologia così come, in un movimento circolare, i contributi provenienti dalla nostra disciplina 
hanno influenzato tanti campi di studio. La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare con il presente 
ciclo di incontri pubblici intende offrire per il quarto anno consecutivo uno spazio aperto al 
confronto tra saperi diversi, nel quale anche il pubblico abbia uno spazio adeguato di confronto. 

  
 

Dott. Alfredo Rubino 
Psicologo Dirigente  
Centro Diurno La Roccia 
Dipartimento di Salute Mentale ASL Napoli 1 Centro. 

 
 
Dott.ssa Luisa Esposito 
Psicologa  
Centro Diurno La Roccia 
Dipartimento di Salute Mentale ASL Napoli 1 Centro. 

 
Introduzione 
Dott. Alberto Vito  
Psicologo, psicoterapeuta, didatta SRPF 

 
 

LA TERRA DI NESSUNO 
I borderline alla ricerca della definizione del confine di sé 

 
Uno dei miti più diffusi nelle istituzioni di cura è quello dell’intrattabilità dei pazienti 
borderline. Questo seminario intende proporre una riflessione su come sia possibile 
immaginare e aprire uno spazio di cura dove poter accogliere la sofferenza di queste 
persone e delle loro famiglie. I borderline appaiono drammaticamente consapevoli del loro 
dolore ed esprimono continue richieste di aiuto, anche se poi si rivela difficilissimo poterli 
aiutare per la loro ambivalenza che si manifesta con incongrue idealizzazioni e repentine 
svalutazioni. Ciò non può che risuonare profondamente nei curanti, inducendo un conflitto 
che può essere sia una risorsa nel trattamento se riconosciuto ed elaborato, sia può agire 
come un’ulteriore difficoltà perpetuando reazioni disorganizzate, speculari a quanto agito 
da loro e dai familiari.  

 
 

La partecipazione ai DIALOGOI è gratuita e si svolgeranno presso la 
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare Sede di NAPOLI  Corso Umberto I  365 - 80138 NAPOLI 

E’ GRADITA UNA MAIL DI ADESIONE 

TEL 0815545881 E-MAIL srpf.napoli@srpf.it 
Sono aperte le iscrizioni  per l’anno 2017 al corso quadriennale in Psicoterapia Familiare e la 

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare mette a disposizione n. 2 Borse di studio a favore degli 
allievi che si iscrivono per l'anno 2017  presso la sede di Napoli. 

venerdì 
24 FEBBRAIO 2017 

ore 16.30 – 19.00 
SRPF 

C.SO Umberto I 365 
NAPOLI 
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