
Relatori 

-Maurizio Andolfi, professore ordinario, Cattedra di Psicodinamica 
dello Sviluppo e delle Relazioni Familiari,  Univ. “La Sapienza”, 
direttore dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Roma . 
-Claudio Angelo, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, aiuto 
presso il servizio psichiatrico dell’Ospedale di Bolzano.  
-Grazia Attili, professore ordinario di Psicologia Sociale, 
Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia (RISMES), 
Università “La Sapienza” di Roma. 
- Paolo Bertrando, psichiatra, psicoterapeuta, didatta del Centro 
Milanese di Terapia Familiare, Milano. 
-Maurizio Ceccarelli, psichiatra e psicoterapeuta, Centro per l’Età 
Evolutiva, Roma. 
-Ana Chouhy, neuropsichiatra infantile, terapeuta familiare, didatta 
dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma.  
-Antonello D’Elia, psichiatra, psicoterapeuta, didatta dell’Istituto di 
Terapia Familiare di Torino. 
-Paolo Gritti, psichiatra, psicoterapeuta, docente presso la Fac. Di 
Medicina e Chirurgia della 2° Univ. di Napoli. 
-Gianni Liotti, psichiatra, psicoterapeuta, presidente dell’Ass. di 
Ricerca sulla Psicopatologia dell’Attaccamento e dello Sviluppo 
(A.R.P.A.S.), Roma. 
-Camillo Loriedo, docente di psichiatria, Univ “La Sapienza”, Roma, 
Direttore dell’Ist. Italiano di Psicoterapia Relazionale, Roma. 
-Sergio Manghi, docente di Sociologia della Conoscenza, Univ. di 
Parma, docente della Scuola di Psicoterapia di Gruppoanalisi di 
Milano. 
-Alberto Oliverio,  professore ordinario di Psicobiologia, Università 
“La Sapienza”, direttore dell’Istituto di psicobiologia e 
psicofarmacologia del CNR di Roma. 
-Ruggero Piperno, psichiatra dirigente di 2° livello D.S.M. A.S.L. RM 
A e didatta dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Roma 
-Giovanna Todini, neuropsichiatra infantile, responsabile Serv. di 
neuropsichiatria infantile ASL RMB, Roma. 
-Maurizio Viaro, docente di Teoria e tecnica del colloquio 
psicologico, Università Ca’ Foscari di Venezia e consulente, 
Servizio Psicosociale per l’età evolutiva della U.S.L. 2 di Feltre. 
- Michele Zappella, neuropsichiatra infantile, primario presso l’Osp. 
Regionale di Siena. 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 £.250.000 - allievi A.P.F. e scuole 
riconosciute dal M.U.R.S.T. 
 £.150.000 - studenti universitari - ex-
allievi scuole riconosciute dal M.U.R.S.T. 
 
L'iscrizione può essere effettuata tramite: 
 versamento presso la Banca Popolare di 

Lodi Ag. Roma 6, P.zza Bologna sul c/c 
bancario n. 315/80 intestato all'Accademia 
di Psicoterapia della Famiglia, ABI 5164, 
CAB 3206. E' necessario specificare nella 
causale: Iscrizione al XVIII Convegno di 
Studio dell'A.P.F.; 

 non si accetteranno pagamenti in sede di 
convegno. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 
segreteria dell’Accademia in Via 
Guattani, 15 - Roma dalle 9.30 alle  18.00, 
dal lunedì al venerdì. Tel. 06/44233273 - 
44233030, fax. 06/4403299. E.mail 
apf@mclink.it 

 
La scheda d'iscrizione deve essere rinviata o 
restituita, debitamente compilata, alla segre-teria 
dell'Accademia, altrimenti l'iscrizione non verrà 
ritenuta valida. 
---------------------------------------------------- 

SCHEDA D'ISCRIZIONE  
XVIII CONVEGNO DI STUDIO A.P.F. 

Roma 16/17 novembre 2001 
Cognome______________Nome_____________ 
Indirizzo_________________________________ 
Città__________________________ Prov._____ 
Pref._______ Tel._________________________ 
Cod. Fiscale _____________________________ 
Modalità di pagamento ____________________ 
Data _____________ Firma _________________ 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Cattedra di psicodinamica dello sviluppo e delle 
relazioni familiari (Titolare Prof. Maurizio Andolfi) 

in collaborazione con 

 

Accademia di Psicoterapia della Famiglia 

organizzano 

Convegno di Studio 

Biologia e 
relazioni 

16/17 novembre 2001 

Centro Congressi 

Università “La Sapienza” 

V. Salaria, 113 – Roma 



 
XVIII Convegno di Studio  

Accademia di Psicoterapia della Famiglia  

Venerdì 16 novembre 

9.00-10.00 Registrazione partecipanti 

10.00-10.30 Introduzione al Convegno e 

presentazione del numero speciale della rivista 

(n.66) Terapia Familiare su BIOLOGIA E 

RELAZIONI - M. Andolfi 

10.30-11.30   1a relazione 
A. Oliverio – Biologia dell’emozione. 
 
  2a relazione 
S. Manghi – Le emozioni come processi sociali. 
 
11.30-13.30 1a Tavola rotonda 
 

Chairman:  M. Andolfi 

Relatori: 

-G. Attili – Relazioni di attaccamento tra biologia e 

cultura: una prospettiva evolozionistica. 

-G. Liotti  – Interazioni fra corredo genetico, 

esperienza relazionale e biochimica cerebrale. 

-M. Zappella – Disturbi autistici reversibili in una 

prospettiva ecosistemica. 

 

13.30-15.00 Intervallo 

15.00-17.00 2 a Tavola rotonda 
 

Chairman:  P. Gritti 

Relatori: 

-C. Angelo – Quando il farmaco entra nella 

relazione terapeutica. 

-P. Bertrando – Le due biologie: modelli 

psichiatrici e relazionali. 

-R. Piperno  – False sicurezze e discrete possibilità, 

pillole e chiacchiere: ovvero l’arte di navigare a 

vista. 

 

17.00-17.30 Intervallo 

 

17.30-19.00 Presentazione del libro “La 
terapia narrata dalle famiglie” di Maurizio 
Andolfi, Claudio Angelo e Paola D’Atena, R. 
Cortina ed., Milano, 2001. Interverranno alla 
presentazione Paolo Bertrando, Vittorio 
Cigoli, Girolamo Lo Verso. Saranno inoltre 
presenti gli autori del volume e alcune 
famiglie che hanno dato vita a questo 
volume. 

L’accesso alla presentazione è libero. 

 

 

Sabato 17 novembre 

9.30-11.30 3a Tavola rotonda 

Chairman: A. D’Elia 

Relatori: 

-M. Ceccarelli – La neurobiologia relazionale: 

modelli teorici e proposta per una prassi sistemica 

della relazione di cura. 

-M. Viaro– Pensiero biologico e terapia familiare 

sistemica. 

-C. Loriedo – Biologia della relazione ipnotica e 

correlazione con la terapia della famiglia. 

 
11.30-12.00 Intervallo 
12.00-13.00 4a Tavola rotonda 

Chairwoman: A. Chouhy 

Relatori: 

-G. Todini – “E’ organico o relazionale?” Il falso 

quesito nello sviluppo del bambino nei primi anni 

di vita. 

-P. Gritti  – Di padre in figlio. La relazione 

terapeutica con la famiglia fra metafore biologiche 

e vissuti transgenerazionali. 

 
13.00–14.00 Discussione con i partecipanti e 
conclusioni. 
Per gli allievi dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia il convegno è parte integrante del 

programma didattico del Corso di Formazione in psicoterapia ad indirizzo sistemico-

relazionale riconosciuto con D.M. del 31.12.1993 del Ministero dell'Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica  


