Accademia di Psicoterapia della Famiglia
53° CONVEGNO DI STUDIO • 22/23 NOVEMBRE 2019
Auditorium del Seraphicum, via del Serafico 1 - Roma

Questo Convegno nasce dal desiderio di mettere a fuoco i bisogni spesso non riconosciuti
di persone e famiglie che condividono malattie o disabilità di lungo termine. La sofferenza
e il travaglio di chi ne soffre in prima persona e di tanti familiari che li condividono per anni
rimangono spesso nascosti al di fuori delle mura domestiche e talora anche tra gli stessi
membri della famiglia.
La tendenza generale dei Sistemi di Cura è di mettere a fuoco gli aspetti della patologia o
della disabilità individuale, senza prendere in considerazione le tante sfide che ne scaturiscono all’interno delle relazioni intra familiari e di coppia e il riverberarsi di tensioni e conflitti
nella rete della famiglia estesa e del contesto sociale. Allo stesso tempo risultano poco studiate e valorizzate le risorse e la resilienza familiare di fronte alle avversità della vita.
I relatori presenti a questo convegno, autorevoli studiosi e clinici a livello italiano quanto
internazionale, si alterneranno in queste due giornate portando dati di ricerca e illustrando
modalità di intervento assolutamente innovative dove la famiglia è elemento centrale della
cura e della riabilitazione.
Si rifletterà su come trattare in modo nuovo e efficace i disturbi dell’apprendimento e
l’autismo infantile per poi affrontare la sofferenza nelle famiglie con Alzheimer. Così pure
si parlerà di Psico-Oncologia, di Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA) e di social egg freezing
nel campo della riproduzione medicalmente assistita, per poi terminare i lavori mettendo a
fuoco la complessa problematica di adolescenti sempre più a rischio e di malattie invalidanti
come le psicosi giovanili e le incoraggianti possibilità di cura e guarigione.

MAURIZIO ANDOLFI - Neuropsichiatra infantile, direttore Accademia di Psicoterapia della Famiglia (A.P.F.), Roma
DOMINIQUE BARDOU - Psichiatra, terapeuta familiare, formatore e supervisore Istituto Forsyfa,
direttore clinico Institut Psychothérapeutique Le Pin en Mauges, Nantes (Francia)
MARIAVITA CICCARONE - Presidente Associazione Gemme Dormienti ONLUS, ginecologa,
Ospedale San Carlo di Nancy, Roma
VITTORIO CIGOLI - Professore emerito di Psicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, già direttore Alta Scuola di Psicologia A. Gemelli, direttore Scuola di Psicoterapia Integrata
della Coop. Sanicare di Marina di Massa
DANIELE DEL DUCA - Psicologo, psicoterapeuta, Polo Clinico A.P.F., Roma
GIULIA DI RIENZO - Psicologa, psicoterapeuta, Polo Clinico A.P.F., Roma
GIULIA FERRARESE - Psicologa, psicoterapeuta, Polo Clinico A.P.F., Roma
DONATA FRANCESCATO - Già ordinario Psicologia di Comunità e direttrice ASPIC, Roma
PIERLUIGI GIANNINI - Medico, ginecologo, responsabile centro PMA Villa Margherita, Roma
ANTONIO MAONE - Psichiatra, dirigente medico ASL RM1, Roma
ANNA MASCELLANI - Psicologa, psicoterapeuta, vice direttore e didatta Accademia di Psicoterapia della Famiglia (A.P.F.), Roma
FILIPPO MURATORI - Professore associato Università di Pisa, direttore UOC3 IRCCS Stella Maris
NICOLETTA THERMES - Psicologa, psicoterapeuta, Polo Clinico A.P.F., Roma
TIZIANA PIERSANTI - Psicologa, psicoterapeuta, dirigente I livello, CSM ASL RM3, didatta A.P.F., Roma

ALESSANDRA SANTONA - Psicologa, psicoterapeuta, professore associato, Università degli Studi
di Milano - Bicocca
GIACOMO STELLA - Psicologo, fondatore Associazione Italiana Dislessia, professore ordinario di
Psicologia Clinica Università di Modena e Reggio Emilia e direttore scientifico Centri SOS Dislessia
PIETRO VIGORELLI - Medico, psicoterapeuta, promotore dell’Approccio Capacitante, consulente
di formazione per le RSA, presidente Gruppo Anchise, Roma
M. RACHELE ZYLBERMAN - Specialista in Neurologia e Psichiatria già direttore UOC Ospedale
S. Giovanni Battista, referente “Commissione Stati Vegetativi” SNO, direttore Comitato Scientifico
Associazione Risveglio, Roma

9.00 - 10.30 - Registrazione partecipanti
10.30 - 11.00 - M. Andolfi - Introduzione
11.00 - 13.15 - 1° Tavola Rotonda
Chair: M. Andolfi / G. Stella - La famiglia dello studente con Dsa / F. Muratori - L'autismo in famiglia
Discussione con i partecipanti
13.15 - 14.45 - Pausa pranzo

14.45 - 19.00 - 2° Tavola Rotonda
Chair: A. Mascellani / P. Vigorelli - La sofferenza nelle famiglie con Alzheimer. Nuovi scenari con l’approccio capacitante / M.R. Zylberman - “GCA – Famiglia-mondo” il confine incerto di una realtà ambigua
M. Ciccarone - Essere madre DOPO il cancro: non mi accontento di guarire, voglio tornare a vivere / P.
Giannini, G. Ferrarese, D. Del Duca, G. Di Rienzo, N. Thermes - La nuova era glaciale: social egg
freezing e congelamento di coppia
Discussione con i partecipanti

9.30 - 11.30 - 3° Tavola Rotonda
Chair: T. Piersanti / A. Maone - La realtà non è come ci appare. Il ruolo dei fattori “invisibili” in psichiatria / D.
Bardou - Il segreto di Le Pin en Mauges. Un’esperienza di cura residenziale per adolescenti multi-problematici
11.30 - 12.30 - Proiezione video consulenza di M. Andolfi “Thomas il Re di Normandia”
12.30 - 13.30 - Discussione generale con i partecipanti e chiusura lavori
13.30 - 15.00 - Pausa pranzo
15.00 - 17.30 - SALA SISTO V - Presentazione del libro di M. Andolfi e A. Mascellani Intimità di
coppia e trame familiari (2019, R. Cortina Editore, Milano) - V. Cigoli, D. Francescato, A. Santona

INFORMAZIONI GENERALI

In sede di convegno è disponibile un servizio di ristorazione
bar/gastronomia (e buffet solo su prenotazione - info@
piacentinicatering.it - 338 382 69 58). Per gli allievi A.P.F.
il Convegno è parte integrante del programma didattico
del Corso di Specializzazione in psicoterapia relazionale
-sistemico riconosciuto con D.M. 31.12.1993 del M.I.U.R.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
- Euro 160,00 esterni
- Euro 130,00 allievi scuole riconosciute dal M.I.U.R.
(è richiesto il certificato d’iscrizione alla Scuola per
per l’anno in corso)
- Euro 100,00 ex-allievi dell’Accademia non R.I.P.Fa.
- Euro 80,00 studenti universitari (è richiesta una copia
dell’ultima tassa pagata)
Il pagamento dovrà essere effettuato con:
____ BONIFICO BANCARIO (inviare copia) a:
Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l.
Banca Nazionale del Lavoro
IBAN: IT20 J010 0503 2030 0000 0008 888
Causale: Iscrizione al 53° Convegno di studio A.P.F.

____ CARTA DI CREDITO
Visa ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Scadenza ____ ____ / ____ ____ Codice di sicurezza CV2 ____ ____ ____
Importo € _____________________________________________________________
Titolare ________________________________________________________________
Firma __________________________________________________________________
Compilare in tutte le sue voci il presente modulo e rinviarlo, unitamente alla
scheda d’iscrizione, a: info@accademiapsico.it altrimenti l’iscrizione non
verrà ritenuta valida. Non si accetteranno pagamenti in sede di Convegno.

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Cognome _____________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________
Città ___________________________________________________________________
Cap _________________________________________________ Prov. ___________
P. IVA _________________________________________________________________
Cod. Fiscale __________________________________________________________
Tel./Cell. ______________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________
E-mail PEC ___________________________________________________________
Modalità di pagamento _____________________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D.Lgs.196 del 30/06/03

Data ____________________ Firma ________________________________________

IO SONO UN ASTRONAUTICO
INGEGNERE MINERARIO NEL
SISTEMA MENTALE.
ORESTE FERNANDO NANNETTI, alias NOF4.
Pittore e graffitista, ex paziente dell’ospedale psichiatrico di Volterra.

PER INFORMAZIONI:
Via Antonio Bosio 34, 00161 Roma
Tel. +39 06 44 233 273 / +39 06 44 233 030 / Fax +39 06 44 03 299
www.accademiapsico.it / info@accademiapsico.it

