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In un mondo che propone continui cambiamenti, si richiede spesso di staccarsi da 
situazioni in cui ci si sente al sicuro. 
 
Di fronte all'angoscia di cambiamento è bene non retrocedere ma imparare ad elaborare 
l'angoscia. 
 
Potremo discutere di questi temi insieme a Maria Pagliarani, psicologa e psicoanalista, 
che introdurrà parlando dell'importanza della prima separazione: quella del bambino dalla 
propria madre. Un buon distacco dalla madre costituisce un modello di riferimento per tutte 
le separazioni della vita. 
 
 
 

 

Maria Pagliarani, psicologa e psicoanalista si occupa da 

molto tempo di psicoterapia, formazione, supervisione, 

consulenza e ricerca. Ha maturato un’esperienza clinica in 

ambito infantile e si occupa di formazione e insegnamento in 

osservazione del neonato. Opera, inoltre, nell’ambito 

dell’adolescenza e dell’età adulta, e nel campo della 

psicologia della salute e della prevenzione. È Presidente 

dell’Associazione Zerocinque (Vacallo – Svizzera). È membro 

ordinario della Société Suisse de Psychanalyse, e fa parte del 

Comitato scientifico del CISPP di Venezia. 

 

 

Pubblicazioni in italiano: 

Salomon Resnik , Enrico Levis , Simona Nissim , Maria Pagliarani (2004) Abitare l'assenza. Scritti sullo 
spazio-tempo nelle psicosi e nell'autismo infantile Milano: Franco Angeli Edizioni. 
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Per informazioni: 

 
ASSOCIAZIONE ZEROCINQUE  
Vicolo Pozzolo1  
6833 Vacallo  
tel. +41 (0)79 913 91 99 
e-mail: wastaluci@hotmail.com  
www.zerocinque.ch  

ASSOCIAZIONE L’OASI 
Via S. Cantoni 8 - CP 3110 
6830 Chiasso 
tel. +41 (0)79 283 96 82 
e-mail: loasiassociazione@gmail.com 
www.loasiassociazione.ch 
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