
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

PADOVA - 23 gennaio 2016  
 

Aula del Dipartimento di Salute 
della Donna e del Bambino - SDB 

 

Pediatria e Psicoanalisi nel pensiero di  

Renata De Benedetti Gaddini 
	  

Il seminario si propone di illuminare la figura di Renata De 
Benedetti Gaddini, pediatra e psicoanalista, della quale è in 
preparazione l’archivio digitale.  
Eminente studiosa della psiche umana, fu docente all’Università 
La Sapienza di Roma e all’Ateneo Patavino, dove tenne per diversi 
anni dei gruppi di discussione clinica per psicologi e medici, 
trasmettendo operativamente il proprio pensiero, germinato con 
l’apporto di altri psicoanalisti, dei quali aveva un’approfondita 
conoscenza, personale e lavorativa. Introdusse così per prima in 
Italia D. W. Winnicott, famoso psicoanalista inglese, con il quale 
ha a lungo collaborato, come è ben documentato dalla loro 
corrispondenza scambiata nel corso di oltre un decennio. Tra di 
loro si era andata infatti creando una notevole sintonia riguardo 
all'importanza delle cure primarie per i processi mentali precoci, i 
quali hanno un’importanza così grande per la sana crescita emotiva 
degli individui. Sebbene oggi si parli molto delle cure primarie che 
dovrebbero essere elargite e garantite ai bambini, per cui molti 
aspetti sembrano essere ormai scontati, si osserva invece che nella 
pratica quotidiana esse sono largamente scotomizzate. 
Nei suoi lavori Renata De Benedetti Gaddini ha esplorato molti 
campi della mente umana e della creatività che emerge sin dai 
primi mesi di vita, sviluppando così alcuni concetti originali 
tuttora di grande rilevanza clinica, come verrà evidenziato nel 
corso del seminario articolato in interventi che verteranno 
principalmente sui processi mentali del primo anno di vita. 
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PROGRAMMA 
 
8.30  ................. Registrazione dei partecipanti 

 

8.45  ................. Apertura dei lavori e saluti: Prof. G. Perilongo - Prof. Pier Antonio Battistella                       

9:00 → 10:45 modera Michela Gatta 

9.00 .................. Vlasta Polojaz   “ Introduzione al Seminario ” 

 

9.15 .................. Andrea Gaddini   “ Realizzazione di un archivio digitale e individuazione di percorsi        

                                                                   tematici negli scritti di Renata De Benedetti Gaddini ” 

 

9.30  ................. Daniela Novarino  “ Il contributo di Renata De Benedetti Gaddini alla promozione  

               della salute mentale in pediatria ” 

 

9.45 .................. Emilia Ferruzza   “ I precursori degli oggetti e dei fenomeni transizionali ”  

 

10.00 ................ Andrea Braun    “ La frustrazione tra bisogno e desiderio ” 

 

10.15 ................ Maria Pierri   “ Linguaggio e processo maturativo ” 

 

10.30 ................ Discussione 

10.45 → 11.15  Coffee break 

11:15 → 13:00  modera Patrizia Paiola 

11.15  ............... Rossana Gentile “ Una supervisione con Renata De Benedetti Gaddini ” 

 

11.30  ............... Chiara Cattelan  “ Il bambino e i suoi oggetti ”  

 

11.45  ............... Giuliana Marin “ Sentire per sopravvivere ” 

 

12.00 → 13.00 Discussione 

  



Intervengono 

Pier Antonio Battistella  Direttore SCIAF Ulss 16 Padova, Prof. Ord. N.P.I. Università di 
Padova - Scuola di specializzazione N.P.I. Verona-Padova 

 
Andrea Braun  psicologa, psicoanalista SPI, membro fondatore A.R.C.A.D.I.A, 

Padova 
 
Chiara Cattelan   pediatra, neuropsichiatra infantile, psicoanalista SPI, Venezia  
 
Andrea Gaddini   psichiatra, psicoanalista SPI, Roma 
 
Michela Gatta   referente SSPA, Prof. Aggregato Neuropsichiatria Infantile,  

Università di Padova  
 

Rossana Gentile   psicologa, psicoanalista SPI, Napoli 
 
Emilia Ferruzza  psicoterapeuta, Prof. Associato Dipartimento di Psicologia dello 

Sviluppo e della Socializzazione - Univ. Padova 
 
Giuliana Marin  psicologa, psicoterapeuta clinica, consulente dell’Istituto Regionale 

per i Ciechi Rittmeyer, Trieste 
 
Daniela Novarino   pediatra, neuropsichiatra infantile, Roma  

Patrizia Paiola  psichiatra, neuropsichiatra infantile, psicoanalista SPI, Padova 

Giorgio Perilongo  Direttore Dipartimento A.I. Salute della Donna e del Bambino, 
Università di Padova  

 
Maria Pierri  psichiatra, neuropsichiatra infantile, psicoanalista SPI, Segretario 

scientifico Centro Veneto di Psicoanalisi 
 
Vlasta Polojaz  pediatra, neuropsichiatra infantile, psicoanalista SPI, Presidente 

onorario A.R.C.A.D.I.A., Padova 
 

 

Comitato Scientifico 
Chiara Cattelan, Emilia Ferruzza, Maria Pierri, Vlasta Polojaz 

 

 

La partecipazione è gratuita. Poiché i posti sono limitati è richiesta l’iscrizione, si prega di inviare 

una mail all’indirizzo centrovenetodipsicoanalisi@gmail.com (Alberta Batticciotto ) 

 


