
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 . 
-Federico Cardinali, psicoterapeuta familiare, direttore 
dell’Istituto di Terapia Familiare di Ancona. 
-Marialuisa Campobasso, psicoterapeuta familiare, 
didatta dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale di 
Napoli. 
-Luigi Cancrini, psicoterapeuta, fondatore e presidente 
del Centro Studi di Terapia Familiare di Roma. 
-Luisella Ferraris, psicologa, D.S.M. RMA, didatta 
dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di  Roma. 
-Patrizia Paglia, educatrice Divisione Oncologia 
Pediatrica Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma. 
-Tiziana Piersanti, psicologa, psicoterapeuta, didatta 
dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di  Roma. 
-Corrado Pontalti, docente di psicoterapia, primario del 
Serv. di Psicoterapia Familiare e di Gruppo, Univ. 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma. 
-Lidia Ravera, scrittrice, autrice di molti libri sul tema, 
editi da Mondadori, tra cui Sorelle (1994), Né giovani, né 
vecchi (2000) e La festa è finita (in corso di stampa), 
Roma. 
-Riccardo Riccardi, primario Divisione Oncologia 
Pediatrica Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma. 
-Ignazio Senatore, psicoterapeuta familiare, Univ. 
Federico II di Napoli, socio ordinario didatta della 
S.I.T.F. e didatta dell’IS.P.P.R.E.F., autore  di  Curare con 
il cinema (Centro Scientifico ed., 2001) e L’analista di 
celluloide (F. Angeli ed., 1995). 
-Tullio Seppilli, antropologo, Univ. di Perugia, 
Presidente Società Italiana di Antropologia Medica. 
-Sandro Spinsanti, direttore Istituto Giano di Roma, 
membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. 
 

Accreditamento E.C.M. richiesto 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 € 130.00 - allievi A.P.F. e scuole 
riconosciute dal M.U.R.S.T. 
 € 78.00 - studenti universitari  ed ex-
alunni dell’Accademia non iscritti alla 
R.I.P.FA. 
L'iscrizione può essere effettuata 
ESCLUSIVAMENTE 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 XIX 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 segreteria 
dell'Accademia, altrimenti l'iscrizione non verrà 
ritenuta valida. 
---------------------------------------------------- 

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

Roma 3/4 maggio 2002 
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 

Le perdite e le risorse 
della famiglia 

3/4 maggio 2002 

Centro Congressi 

Università “La Sapienza” 

V. Salaria, 113 – Roma 

XIX Convegno di Studio  
Accademia di Psicoterapia della Famiglia  



 

Venerdì 3 maggio 

9.00-10.00 Registrazione partecipanti 

10.00-10.30 Introduzione al Convegno, 

M. Andolfi 

10.30-13.30 Tavola rotonda 
 

La perdita e la terapia 
 

Chairwoman: L. Ferraris 

Relatori: 

-P. Paglia e R. Riccardi – Famiglia ed 
équipe curante in oncologia pediatrica: 
l’insegnamento di Silvia Soccorsi come 
risorsa di fronte al persistente rischio di 
perdita. 
 
-L. Cancrini – Una forma estrema di 
reazione al dolore: tentativi di suicidio e 
suicidio. 
 
-M. Andolfi – La famiglia di fronte alla 
morte traumatica di un figlio adolescente: 
cosa fare in terapia familiare? 
 

 

 

13.30–15.00 Intervallo e proiezione del 
film “La stanza del figlio” di Nanni 
Moretti all’interno del Centro Congressi. 
 

 
 
15.00-17.30  Tavola rotonda  

 
Valore, riti e rappresentazioni della 

morte: dialogo a tre voci 
 

Coordinatore:  M. Andolfi 

Partecipanti: 

-L. Ravera – Il valore del lutto nelle 
relazioni familiari. 
 
-I. Senatore – La morte attraverso il 
cinema. 
 
-T. Seppilli – Concezioni e rituali della 
morte: un approccio transculturale. 
 

 

 

 

 

Sabato 4 maggio 

9.30-10.30 Relazione 

-S. Spinsanti – Prognosi infausta e 
informazione: dilemmi etici per la 
famiglia. 
 
10.30-13.30 Tavola rotonda 

Come affrontare il tema della morte in 
terapia familiare e nella formazione  

dello psicoterapeuta relazionale 
 

Chairman: C. Pontalti 

Relatori: 

F. Cardinali , M. Campobasso, T. Piersanti 

 
Discussione con i partecipanti 

 
 

 

 

 
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  


