
Accademia di Psicoterapia
della Famiglia

56° Convegno di Studio
ONLINE

2/3 Luglio 2021
Piattaforma ZOOM



Non è facile ma è necessario organizzare un convegno di studio che verta sulle 
insidie presenti e future del Covid 19 “dal vivo”, ovvero nel corso stesso del dilagare 
di una grave pandemia che ha fatto un numero incredibile di vittime, paragonabile 
soltanto a una guerra mondiale, e che ha messo in crisi il sistema sanitario e sociale 
mondiale. Le relazioni che verranno presentate in questo convegno, tanto 
coraggiose quanto coinvolte sul piano personale, ci daranno uno spaccato della 
realtà drammatica del momento. Sicuramente non potranno fornirci dati certi e 
comprovati su come le cose evolveranno nel futuro, anche se possiamo immaginare 
che le ferite profonde inferte a intere famiglie e comunità da questo nemico 
invisibile richiederanno tempi molto lunghi per rimarginarsi. È l’intero corpo delle 
professioni di aiuto, in prevalenza psicologi, psichiatri, assistenti sociali e 
psicoterapeuti che dovrà farsi carico ora e ancor più negli anni a venire degli effetti 
di esperienze traumatiche vissute da persone, famiglie e intere comunità. 
Rifletteremo insieme su tematiche cruciali: dal morire da soli senza un commiato 
ai tanti lutti sospesi in cui sono mancati quei riti familiari e sociali che accompagnano 
comunemente una perdita. Affronteremo il dramma degli anziani nella loro 
solitudine e la loro paura di sparire da soli; così come dei bambini, sottratti spesso 
alla scuola e al loro bisogno di socialità per crescere sani. La condizione degli 
adolescenti è ancora più a rischio di isolamento sociale che può dar luogo a forme 
di comportamenti autodistruttivi. Coppie già in crisi prima della pandemia sono 
maggiormente a rischio di rottura a causa di una convivenza forzata e spesso la 
violenza domestica prende il sopravvento su una sana intimità di coppia. 
Nella seconda giornata verranno descritti interventi sul campo, a partire da quelli 
ospedalieri, sia di natura medica che riabilitativa, fino a esperienze di supporto 
psicologico all’interno del Pronto Soccorso e dei reparti di terapia intensiva. 
Seguirà la testimonianza di chi opera nella psicologia dell’emergenza, nei centri 
di ascolto e nel sistema carcerario. Verranno infine presentati alcuni dati di ricerca 
che individuano l’alleanza e la condivisione della genitorialità come una risorsa 
straordinaria nell’emergenza del Covid 19.

OBIETTIVI



7.45 - 8.50

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Importante: dato l’alto numero di partecipanti si raccomanda 

di collegarsi entro l’orario sopra indicato, per garantire la 

puntualità dell’inizio dei lavori. 

9.00 - 10.00

• INTRODUZIONE - M. Andolfi

• Relazione di Apertura: Minacciata dalla pandemia, come 

  si difende la psiche? - V. Lingiardi

CHAIR: M. Bellaterra
 

10.00 - 11.30

• Morire da soli, morire agli altri: i lutti sospesi - M. Vannotti

• Il permesso di essere anziani - A. Mascellani

11.30 - 12.00  •  Pausa caffè

12.00 - 13.30

• La scuola sconfinata - P. Limonta 

• Pensare agli adolescenti oltre la pandemia - M. Lancini 

13.30 - 14.30  •  Pausa pranzo

CHAIR: A. Santona

14.30 - 16.00

• Sessualità e intimità di fronte alla pandemia - C. Simonelli 

• La violenza domestica in pandemia e post pandemia: 

  aspetti psicosociali - E. Camussi 

16.00 - 17.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO di M. Andolfi “Il dono della 

verità” (Cortina Ed.) - C. Pontalti, S. Argentieri

VENERDÌ  2 LU



7.45 - 8.50

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

CHAIR: F. Ferraguzzi
 

9.00 - 10.30

• Il terapista della neuro e psicomotricità in corsia: “riabilitazione 

  e relazione d’aiuto ai tempi del Covid 19” - A. Maffongelli

• Il medico in ospedale dietro il Covid 19 - G. Maffongelli

• Psicologia in prima linea Covid 19: dal paziente 1 al Fondo   

  Nazionale per il Supporto Psicologico - D. Rizzi 

10.30 - 11.00  •  Pausa caffè

11.00 - 13.30

• Parole, gesti, silenzi: per accogliere, sostenere, orientare in 

  tempo di pandemia - F. Di Stasio, D. Bartoloni 

• La pandemia “dentro”: il carcere ai tempi del Covid 19

  - V. Sugamele, D. Sommella

• SOStare in emergenza - F. Bennati 

13.30 - 14.30  •  Pausa pranzo

CHAIR: A. Mascellani

14.30 - 15.15

• L’alleanza co-genitoriale: una risorsa ai tempi del Covid 19

  - S. Mazzoni, A. Santona

15.15 - 16.15

• DISCUSSIONE CON LA SALA E CONCLUSIONE 

  DEI LAVORI - M. Andolfi, A. Mascellani

SABATO 3 LU



MAURIZIO ANDOLFI, Neuropsichiatra infantile, direttore APF, Roma

SIMONA ARGENTIERI, Medico, psicanalista, membro ordinario e didatta 

dell’Associazione Italiana di Psicoanalisi, Roma

DANIELA BARTOLONI, Coordinatore area A.S.O. (Accoglienza, Sostegno 

e Orientamento) e responsabile Comunità di Piglio per persone in stato di 

dipendenza patologica, Frosinone

MARILIA BELLATERRA, Psicologa, psicoterapeuta, didatta APF, Roma

FRANCESCA BENNATI, Psicologa, psicoterapeuta, esperta in psicologia delle 

emergenze, Roma

ELISABETTA CAMUSSI, Professoressa associata di Psicologia Sociale, Università 

di Milano-Bicocca, componente della Task Force Colao, coordinatrice del GdL 

“Individui famiglie e società”, Milano

FABIA DI STASIO, Psicologa clinica, responsabile area accoglienza, sostegno, 

orientamento Associazione “Insieme verso Nuovi Orizzonti”, Frosinone

FRANCESCA FERRAGUZZI, Psicologa, psicoterapeuta, didatta APF,  Equipe 

Coppia Polo Clinico APF, Roma

MATTEO LANCINI, Psicoterapeuta, presidente Fondazione Minotauro di Milano, 

docente Dipartimento Psicologia Università Milano-Bicocca

PAOLO LIMONTA, Maestro elementare e assessore all’edilizia scolastica 

del Comune di Milano

RELATORI



VITTORIO LINGIARDI, Psichiatra, psicoanalista, professore ordinario di 

Psicologia Dinamica, Sapienza Università di Roma

ANNA MAFFONGELLI, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Roma

GAETANO MAFFONGELLI, Infettivologo UOC Malattie Infettive Policlinico 

Tor Vergata, Roma

ANNA MASCELLANI, Psicologa, psicoterapeuta, vice direttore e didatta APF, Roma

SILVIA MAZZONI, Psicologa, psicoterapeuta, didatta APF, docente Sapienza 

Università di Roma

CORRADO PONTALTI, Psichiatra, gruppoanalista, già primario del Servizio 

di Psicoterapia Familiare del Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica del 

S. Cuore, Roma

DAMIANO RIZZI, Presidente di Fondazione Soleterre, psicologo clinico, 

ricercatore presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

ALESSANDRA SANTONA, Psicologa, psicoterapeuta, docente Università 

Milano-Bicocca, didatta APF, Roma

CHIARA SIMONELLI, Professore associato Sapienza Università di Roma,

esperta di Alta Qualificazione, Roma

DOROTHY SOMMELLA, Psicologa giuridica, psicoterapeuta, sessuologa, 

esperto ex art. 80 O.P., Roma

VITO SUGAMELE, Psicologo, psicoterapeuta, criminologo, esperto ex art. 80 

O.P., Equipe Adolescente Polo Clinico APF, tutor APF, Roma

MARCO VANNOTTI, Medico, psichiatra, psicoterapeuta, Università di Losanna 

e di Neuchâtel, didatta Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, Milano



Per gli allievi APF 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.

COSTI & MODALITÀ DI PAGAMENTO
¤ 160,00: esterni / ¤ 130,00: allievi scuole riconosciute dal M.I.U.R. (è richiesto il 
certificato d’iscrizione alla Scuola per l’anno in corso) / ¤ 100,00: ex-allievi della 
Accademia non R.I.P.Fa. / ¤ 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.
Deutsche Bank  / IBAN: IT39F0310403228000000400024
Causale: Iscrizione al 56° Convegno di Studio Online

      CARTA DI CREDITO

Visa              Scad.            /               

Importo ¤ _______________________________________     Codice di sicurezza CV2

Titolare ___________________________________________________________________________________ 

Firma _____________________________________________________________________________________

Compilare in tutte le sue voci il presente modulo e rinviarlo, unitamente alla scheda 
d’iscrizione, a: mariachiarapipino@accademiapsico.it altrimenti l’iscrizione non verrà 
ritenuta valida. 

Cognome ___________________________________   Nome _____________________________________

Cod. Fisc. ___________________________________  P.IVA ______________________________________

Cod. Univoco ______________   Indirizzo __________________________________________________   

Cap _______________  Città __________________________________________   Prov. __________   

Tel./Cell. ___________________________________   E-mail ______________________________________   

E-mail PEC ______________________ ___   Modalità di pagamento __________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al Regolamento Europeo 679/16.

Data _________________________   Firma ___________________________________________________________




