In collaborazione con l’ente locale ha organizzato annualmente una conferenza pubblica sulle
problematiche relazionali adulti/adolescenti; rivolta a genitori, insegnanti, educatori, professionisti
della salute.
Le tematiche trattate hanno riguardato il ruolo del padre; le caratteristiche specifiche
dell’adolescenza e il rapporto genitori e adolescenti. Oltre alla coordinazione dell’evento, né è
anche relatore.

Tematiche affrontate:
1) “Genitori cinquantenni e figli adolescenti” - Relatore Marco Lodoli - insegnante, scrittore.
2) “Le figure mitiche della giovinezza” - Relatore Maurizio Mancuso - docente Università Cattolica Milano
3) “ E il padre? In cerca di un ruolo…storia e attualità” - Relatore Luigi Zoja – psicoanalista
4) “Il padre materno…da S. Giuseppe ai nuovi mammi” - Relatrice Simona Argentieri – psicoanalista
5) “Non è colpa delle mamme” Relatore Pietropolli Charmet – docente università Milano 6) “Nel nome della madre: ruolo e responsabilità” Relatrice Silvia Vegetti Finzi - docente università Milano
7) “Mamma tigre o mamma pecora?” Relatrice Elisabetta Gualmini – docente università Bologna

Coordinatore del gruppo interservizi (Salute mentale, Neuropsichiatria infantile, Sert, Servizio
Sociale) del Modulo sud – Scandiano, Montecchio, Castelnuovo nei Monti – con nomina del
Direttore del Dipartimento di salute Mentale dal 2000 al 2005 “sulla valutazione e i trattamenti
riguardanti la fascia giovanile”. Gli incontri hanno avuto cadenza quindicinale e mensile.
Il coordinamento è terminato con la stesura del “Documento gruppo Adolescenti Modulo Sud”
presentato, in presenza del direttore del Dipartimento Salute Mentale, a tutti i responsabili delle
unità operative coinvolte, in cui si definivano:
1) le linee guida per i passaggi dei casi clinici dalla Neuropsichiatria Infantile al Servizio di Salute
mentale;
2) gli assetti organizzativi del lavoro clinico con gli adolescenti;
3) la collaborazione tra le diverse unità operative e le figure interprofessionali;
4) la collaborazione coi Medici di medicina generale;
4) l’invio di una lettera ai MMG e Pediatri del Modulo Sud con l’individuazione di colleghi della
Neuropsichiatria e del Servizio di Salute Mentale come referenti primi delle richieste di
collaborazione, per ogni singolo distretto.

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI
o

Training di formazione gruppale con il Dr. Armando Bauleo, psicoanalista della
Società Argentina di Psicanalisi , dal 1979 al 1982.

o

Training di formazione in ipnosi, organizzato dal Centro AMISI di Milano –
1980/1981 per complessive 25 ore.
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o Training psicanalitico individuale con il Dr. Giampaolo Lai, ordinario della Società
Svizzera di Psicanalisi, dal 1984 al 1990.



Dal 1994 al 2014: partecipazione a 7 seminari annuali ( Milano, Palazzo delle Stelline )
coordinati dalla dott.ssa Nella Guidi , psicoanalista, sotto l’egida di “Psicoterapia e Scienze
Umane” – direttore Pier Francesco Galli - sui trattamenti individuali, familiari e gruppali con
patologia grave. Il gruppo di studio è composto da 20 colleghi, provenienti da varie regioni del
Nord Italia, professionisti sia pubblici che privati. ( durata in ore: 635 – 147 incontri di 5 ore
ciascuno.). Svolge il ruolo di coordinatore e coadiutore.



Dal 1979 al 2010 ha svolto supervisione individuale e di gruppo sui casi clinici con supervisori
italiani e stranieri:

Melandri, Galli, Guidi, Rothschild, Friedman, Grozs, Ammaniti, Cancrini,

Ancona, Loperfido. Lavanchy, Elia, Bolko, Scotti, Boccanegra, Pandolfi , Borghesi, Valk e molti
altri, come da curriculum formativo riportato nella scheda individuale dell’Azienda.



Supervisione “gruppo adolescenza” con il prof. Pietropolli Charmet. Durata in ore: 40 10 incontri di 4 ore ciascuno



anno 2001/2002

Centro "Gianfranco Minguzzi " - provincia di Bologna. Corso: “ I fondamenti della teoria clinica
psicodinamica”. Durata cento ore (100) - 20 incontri di 5 ore ciascuno - Anno 1992/1993.
( coordinati dal dr. Pier Francesco Galli e dal dr. B. Rotschild del Seminario Psicoanalitico
Internazionale di Zurigo)



Partecipazione al corso “ Analisti di formazione” organizzato dalla USL di Reggio Emilia, per
complessive ore 50 dal 23/3/1990 al 10/10/1990.



Partecipazione a “ La funzione della supervisione nel setting pubblico” per complessive ore 56,
organizzato dalla Regione Emilia Romagna. Da settembre 1992 a maggio 1993.



Partecipazione analisi casi clinici, presso il Centro G. Minguzzi, Bologna, anno 1993,

per

complessive 30 ore.
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Partecipazione analisi casi clinici, presso il Centro G. Minguzzi, Bologna, anno 1994,

per

complessive 30 ore.



Componente dell’equipe peritale del processo Artico, coordinata dalla prof.ssa Guareschi
Cazzullo – Direttrice Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’Università di
Milano -. La funzione svolta è stata quella di valutazione e supervisione delle dinamiche di
gruppo degli educatori delle varie comunità ospitanti i minori.

ATTIVITÀ SVOLTE IN QUALITÀ di FORMATORE
Consulente e formatore del gruppo di lavoro del "Servizio Infermieristico Domiciliare" ( SID) del
distretto di Scandiano dal 1997 al 2001 per complessivi 67 incontri quindicinali di due ore
ciascuno, per complessive 134 ore, rivolto all’intera equipe di 15 componenti.
Dal 2002: consulente del SID e dei Medici di Medicina Generale per le problematiche relazionali,
dei contesti familiari e delle dinamiche interpersonali.
Da marzo 2003 a dicembre 2003, docente del corso di formazione per gli infermieri del
Dipartimento di Salute Mentale, dal titolo: “ La relazione interpersonale col paziente, parole emozioni – comportamenti”. Vi hanno partecipato 20 infermieri per 15 incontri di 4 ore ciascuno,
per complessive 60 ore.
Negli anni 2011- 2012 e 2013 supervisore della Struttura Psichiatrica Residenziale e Day Hospital
denominata “La Pulce” del Dipartimento di Salute Mentale e dipendenze patologiche dell’Azienda
Sanitaria di Reggio Emilia, cui ha partecipato l’intera equipe formata da 15 infermieri, un caposala
e due psichiatri responsabili. Effettuati 10 seminari di supervisione di 4 ore ciascuno per un totale
di 40 ore.

ATTIVITA’ di DOCENZA e RELATORE
Dal 1981 al 1984 docente di Psicologia presso la Scuola Infermieri dell’Unità Sanitaria Locale di
Reggio Emilia.
Relatore al convegno sui servizi territoriali organizzato dall’Assessorato alla Sanità della Regione
Emilia Romagna, anno 1988. Titolo della relazione: “ La psicoterapia nei servizi pubblici”.
Atti editi a cura della regione.
Relatore al III congresso del Coordinamento Nazionale Centri Diurni in Psichiatria, Roma 2001;
titolo della relazione: “ Il significato dell’aggressività nella relazione terapeutica”
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Relatore al convegno nazionale “ Le parole sospese” Parma 2002; titolo della relazione:
“ Come se ne esce e la felicità conversazionale”. Testo edito La Vita Felice Milano 2003;.
Relatore al convegno nazionale“ Nati con la legge 180. Rete per una comunità curante” tenutasi a
Perugia il 28/11/2008 sul trentennale della legge 180; organizzato dalla fondazione “ La Città del
Sole” di Clara Sereni.
Titolo della relazione: “Il trattamento clinico e il rapporto con le famiglie”. Il testo in stampa.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
“Giù di testa e droga: ipotesi per una interpretazione del fenomeno”

notiziario di Informazione sulla sanità della USL n. 12, 1981
"Un intervento di crisi"

testo “ Psicologia Clinica, trattamenti in setting individuali”, 1989 ed. Franco Angeli
"Nel nome della madre"

Rivista “Tecniche"- 1991 n. 1 ed. Riza
“Commento al Caso Fausto”
Rivista “ Psicoterapia e Scienze Umane" - 1992, n. 3

ed. Franco Angeli

"Il caso Giulia"
Rivista “ Psicoterapia e Scienze Umane" - 1993, n. 2

ed. Franco Angeli

"Risposta agli interventi sul caso Giulia"
Rivista “ Psicoterapia e Scienze Umane" - 1993, n. 4

ed. Franco Angeli

"Lavorare con la fantasia"
Rivista “Tecniche"- 1994 n. 1

ed. Riza

"Intervento sui progetti terapeutici nei servizi"
Rivista “ Psicoterapia e Scienze Umane" - 1994, n. 4

ed. Franco Angeli

"Il caso Ugo" Parte prima
Rivista “ Psicoterapia e Scienze Umane" - 1998, n. 4

ed. Franco Angeli
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"Risposta ai commenti al caso Ugo" Parte prima
Rivista “ Psicoterapia e Scienze Umane" - 1999, n. 3

ed. Franco Angeli

"Commento al caso Marco"
Rivista “ Psicoterapia e Scienze Umane" - 2001, n. 2

ed. Franco Angeli

"Il significato dell'aggressività' nella relazione terapeutica"
Libro: "Centri diurni" a cura di Maone ed altri. ed. CIC edizioni internazionali Roma, 2002

“Commento al Caso Rocco”
Rivista “ Psicoterapia e Scienze Umane" - 2004, n. 2

ed. Franco Angeli

"Il caso Ugo" Parte seconda
Rivista “ Psicoterapia e Scienze Umane" - 2008

n. 3 ed. Franco Angeli

“Risposta ai commenti al Caso Ugo” Parte seconda
Rivista “ Psicoterapia e Scienze Umane" - 2009 n.2

ed. Franco Angeli

“ Commento al caso Luca”
Rivista “Psicoterapia e Scienze Umane” 2010, n. 3 ed. F. Angeli

“Nota dei curatori della rubrica di Ruggiero Lamantea”
Rivista “Psicoterapia e Scienze Umane” 2011, n. 4 ed. F. Angeli

“Loop electrosurgical exicion procedure as a life event that impact on
postmenopausal women”

Rivista “ J. Obstet. Gynaecol. Res. 2012 - Luca Giannella, Ruggiero Lamantea, Kabala Mfuta, et altri –

Citazione Internazionale:
Dear R. Lamantea, It is our pleasure to inform you that your publication has been cited in a journal
published by Elsevier.
Through this unique service we hope we can offer you valuable information, and make you aware of
publications in your research area.
Best regards, The CiteAlert team

“COMMENTO AL CASO SIMONA”
Rivista “Psicoterapia e Scienze Umane” 2014, n. 3 ed. F. Angeli
“IL CASO GIULIO”
Rivista “Psicoterapia e Scienze Umane” 2017 n. 3 ed. F. Angeli
“RISPOSTA AI COMMENTI AL CASO GIULIO”
Rivista “Psicoterapia e Scienze Umane” 2018 n. 1 ed. F. Angeli
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