
 

Napoli  - Palazzo Salsi,  via A. Depretis 19   T. 081  5510001 
Ben ev en to  -  v . le  d eg l i  A t l a n t i c i  1 6    T. 0824  314811 

Lo staff dell’Accademia Imago 
  

dr Massimo Doriani 
Direttore 

Giulio Di Virgilio 
Direzione Amministrativa  

dr Elio Bellucci 
Informatica & Managment 

dr Francesca Di Virgilio 
Coordinamento Scientifico 

Anna Savarese 
Segreteria 

 

L’AccAdemiA imAgo  
 

(autorizzazione del MIUR del 2010) 
 

 

è la sede napoletana dell’ 
Istituto Mosaico Psicologie 

con sedi a Bologna e Verona 
 

(autorizzazione del MIUR del 2002) 

CONVEGNO  
Dr Massimo Doriani 

 

Direttore Scuola Specializzazione  
Psicoterapia Accademia Imago di Napoli 

 
Dr Raffaele Felaco 

2 

Presidente dell’Ordine degli Psicologici   
della Campania 

 
Dr Piero Cafasso 

 

Neurochirurgo Ospedale Cardarelli di Napoli 

 

Prof. Gianluca Ficca 
 

Professore del Dipartimento di Psicologia  
della Seconda Università di Napoli 

 
Ing. Vincenzo Benvenuto  

 

Presidente del Coordinamento Campano  
Associazione Onlus Lidap 

Lega italiana contro i Disturbi d’Ansia,  
da Agorafobia e da Attacchi di Panico 

 
 Dr Raffaele Ponticelli 

 

Presidente dell’Istituto Jules Grossman  
di Napoli 

 
Benedetto Casillo 

Attore ed autore di cinema e teatro 

ACCADEMIA IMAGO 

PRENOTAZIONI 

Tel: 081 5510001 - 392 3565446 

info@accademiaimago.it 

www.accademiaimago.it 

Psicodramma Analitico Napoli 

www.accademiaimago.it 

Accademia  

Imago 
 P s i c o t e r a p i a  e  P s i c o d r a m m a  

Special izzazione in  Psicoterap ia con lo Psicodramma Anal i t ico  
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
Aut. Min. del 24 - 6 - 2010 / G.U. n°166 del 19 - 7 - 2010 

Dir. dr Massimo Doriani 
Sede napoletana di 

Istituto Mosaico Psicologie 
 Il teatro  

che cura 
 

Lo Psicodramma Analitico nei disturbi 

d’ansia e da attacchi di panico 

 
 

 

 

 
15 Marzo 2011 ore 8.30 

 

ASL NA 1 Via Vincenzo Padula, 1  
Colonia Geremicca  (Posillipo) 

 

INGRESSO GRATUITO - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

 P s i c o t e r a p i a  e  P s i c o d r a m m a  

Scuola di  Specia l izzazione in Psicoterapia con  

lo Psicodramma Anal i t ico 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
Aut. Min. del 24 - 6 - 2010 / G.U. n°166 del 19 - 7 - 2010 

Dir. dr Massimo Doriani 
Sede napoletana di 

Istituto Mosaico Psicologie 

Con il Patrocinio Morale di: 

Ordine degli Psicologi della Campania  

Municipalità Chiaia -  Posillipo del Comune di Napoli 

Lidap - Lega Italiana contro i disturbi d’ansia, da agora-

fobia e da attacchi di panico 

http://www.psicamp.it/index.asp
http://www.comune.napoli.it/municipalita_1-chiaia_posillipo_san_ferdinando
http://www.lidap.it
http://www.lidap.it


 

INTRODUZIONE 
 

Il Convegno si propone di affrontare il tema della cura 

delle sindromi ansiose, con particolare riferimento al 

disturbo da attacchi di panico, curate con terapie di 

tipo espressivo/drammatico: Psicodramma e Teatrote-

rapia.  

Negli ultimi decenni la sindrome di DAP (Disturbo da 

Attacco di Panico) è in crescente diffusione; negli Stati 

Uniti ne soffre l’1.6% della popolazione ed è presente 

in un quinto delle persone in psicoterapia.  

Durante l’attacco di panico il soggetto attraversa una 

disperata esperienza di disintegrazione dell’IO, riviven-

do una angosciosa regressione somatica a fasi infantili 

molto arcaiche. L’attacco di panico ha un così forte 

impatto traumatico che chi ne ha esperienza farà di 

tutto per evitarne il ripetersi; la vaga sensazione che 

possa ripresentarsi spinge a mettere in atto una serie 

di comportamenti evitatori di situazioni evocative del 

panico. Così, quasi senza accorgersene, l’individuo che 

ne soffre sviluppa un sistema di comportamenti che 

gradualmente lo portano ad una grossa limitazione 

della qualità della 

vita, fino a struttu-

rare una vera e pro-

pria sintomatologia 

Agorafobica. 

La sindrome di 

DAP, quindi, inter-

cetta essenzialmen-

te due problematiche, la prima connessa alla gestione 

dell’ansia sintomatica e la seconda legata alla paura del 

ripresentarsi dell’evento.  

Le terapie espressive di tipo psicodrammatico sono particolar-

mente indicate per questo tipo di disturbi dando la possibilità, 

con l’ausilio di un 

gruppo strutturato 

che fa da contenito-

re, di affrontare la 

paura e riaccomoda-

re le dinamiche 

d’ansia con nuovi 

comportamenti dota-

ti di senso. 

L’esperienza perde la 

sua connotazione terrifica quando, nel contesto strutturato dello 

Psicodramma, il riproporre l’evento angoscioso diventa una sor-

ta di metafora giocosa. Un po’ alla volta l’ansia legata al sintomo 

si scioglie nella rappresentazione drammatica recitatoria. 

Da anni l’Accademia Imago si occupa della cura dell’ansia e degli 

attacchi di panico affrontandoli con il metodo dello Psicodramma 

Analitico. L’Accademia, oltre ad essere una Scuola di Specializza-

zione in Psicoterapia con lo Psicodramma Analitico, riconosciuta 

dal MIUR, si occupa anche della formazione in Teatroterapia ed 

in tecniche drammatiche-creativo-corporeo. 

Il convegno (organizzato nella splendida cornice della Colonia 

Geremicca a Posillipo all’interno dell’ex chiesa attualmente adibi-

ta a sala convegni) vuole dare voce sia ad esperti conoscitori 

della sindrome da attacchi di panico, sia ad operatori che affron-

tano il problema con interventi psicodrammatici, sia ad operatori 

del teatro quale luogo di trasformazione catartica delle vicende 

umane. 

 

IL TEATRO CHE CURA 

Lo Psicodramma Analitico nei disturbi d’ansia e da attacchi di panico 

PROGRAMMA 
 

Ore 8.30 - Iscrizione 
Dr Massimo Doriani 

Moderatore  
 

Raffaele Felaco 
Saluti del Presidente dell’ Ordine degli Psicologi 

 
 

Ore 9.00 - Prima Sessione  
“Psicofisiologia di un disagio” 

 

Piero Cafasso 
La Serotonina , il cosiddetto ormone del buon umore 

 

Gianluca Ficca 
La teatroterapia nei contesti riabilitativi  

come modalità d'intervento su ansia e angoscia 
 
 

Ore 11.00 - Pausa 
 

 

Ore 11.30 - Seconda Sessione 
“Amore, Panico e Creatività” 

 

Vincenzo Benvenuto  
La voce dei protagonisti 

 

Massimo Doriani 
Lo Psicodramma Analitico e gli attacchi di panico 

 

Raffaele Ponticelli 
Sintomi, corpo e relazioni 

 

Benedetto Casillo 
Il teatro fa bene alla salute 

 

 
Ore 13.30  Chiusura dei lavori 


