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Il Sintomo, 
   il bisogno inconsapevole 
               il “malato immaginario”: 

Una sfida per il Medico di Oggi. 

“Non c’è salute senza salute mentale”  
Organizzazione Mondiale della Sanità Programma di azione 2013-2020.

Il 
CENTRO STUDI INTERNAZIONALE PROCEDURA IMMAGINATIVA 

organizza l’incontro

con il patrocinio della
Città di Melegnano

Assessorato alla Cultura

Viale Vittorio Veneto, 24  J  02.91661765    Via Abbiba 37/a
20124 Milano    g info@proceduraimmaginativa.it  21050 Ardena di Brusimpiano 
(Va) 

Per informazioni sull'evento

Segreteria Organizzativa

J  335.128.2863
g info@proceduraimmaginativa.it

Associazione riconosciuta,  iscritta al registro dell’associazionismo della Provincia di Milano sezione di  Promozione Sociale con Decreto n. 458 del 2013.

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia_con_la_procedura_immaginativa 

www.proceduraimmaginativa.it
www.rocca-stendoro.it

venerdì 21 Ottobre 2016 ore 21:00
Castello Mediceo di Melegnano: Sala delle Battaglie

Castello Mediceo di Melegnano
Piazza della Vittoria, 20077 Melegnano MI



  

Dr. Ruggero Pozzi - Medico di famiglia, D.ssa Laura Calchera - Segretario Centro 
Studi Procedura Immaginativa, D.ssa Rita Romito - Medico Ospedaliero, Psico-
terapeuta, D.ssa Marcella Zetti - Psicologa, Psicoterapeuta, Dr. Massimo Bondi - 
Medico, Psicoterapeuta

Renzo Rocca 
Society for Personality Assessment U.S.A.

Relatori:

Direttore Scientifico Centro Studi Internazionale Procedura Immaginativa

Collana di Psicologia Clinica Rocca-Stendoro

www.proceduraimmaginativa.it 

Ai giorni nostri troppo spesso il rapporto Medico Paziente origina insoddisfa- 
zione e aggressività almeno in uno dei due attori se non in entrambi.  
La dimensione psicologica spesso poco consapevole invade lo studio Medico 
con una frequenza che l’O.M.S. stima intorno ad un 40%. 

Il ruolo dell’Operatore Sanitario con le sue esigenze, come ad es. la variabile 
tempo, e il modello dominante di malattia (Biomedico) che nega al proprio  
interno la dimensione sociale psicologica e comportamentale possono  
dimostrarsi concretamente inefficaci per l’accertamento diagnostico, l’invio 
specialistico e la necessaria terapia. I costi per il singolo la famiglia ed il gruppo 
sociale di appartenenza lievitano.

Riavviare questo dialogo interrotto tra il paziente ed il suo medico si può e 
si deve: una metodologia di rapporto originata dalla ricerca teorico clinica in 
Psicologia del Profondo degli ultimi 35 anni può costituirne lo strumento? Un 
libro lo documenta.
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