
I Convegni dell’Accademia 

 

 
 
 
 
 

XXIII Convegno di Studio 
Appartenenza e dipendenza 
25 - 26 - 27 giugno 2004 

Hotel Bramante – Todi (PG) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote di partecipazione 
 
 € 155,00 - esterni 
 € 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 XXII 
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 accademia.pf@libero.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  
XXII CONVEGNO DI STUDIO A.P.F. 

Roma 7-8 novembre 2003 
Cognome______________Nome_______________ 
Indirizzo___________________________________ 
Città__________________________ 
Prov.________ 
Pref._______ Tel.____________________________ 
Cod. Fiscale ________________________________ 
Modalità di pagamento ______________________ 
Data _____________ Firma ___________________ 

 

Accademia di Psicoterapia della Famiglia 

in collaborazione con 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

organizzano 

XXII Convegno di Studio  
 
 

La sofferenza in 
psicoterapia 

 

7 - 8 novembre 2003 

 
Centro Congressi 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
L.go F. Vito, 1 

Roma 
 

Accreditamento ECM richiesto 



Venerdì 7 novembre 

Centro Congressi 

9.00-10.00 Registrazione partecipanti 

10.00-10.30 Introduzione al Convegno, 

            M. Andolfi 

10.30 – 17.30 

Dialogo clinico  
tra  

François Roustang e 
Maurizio Andolfi 

 
Chair: E. Romano 

 
Nel corso della giornata verranno presentate e 
discusse sedute di terapie individuali (Roustang) 
e familiari (Andolfi) di entrambi i relatori 
tramite l’ausilio di materiale videoregistrato. 
 
Traduzione consecutiva francese-italiano a cura 
di A. Chouhy 

 

17.30-19.00 Presentazione del libro “La 
famiglia d’origine” a cura di Vittorio Cigoli e 
Maurizio Andolfi, F. Angeli ed., Milano, 2003. 
Introdurrà la presentazione Corrado Pontalti, 
interverranno i curatori e gli autori. 

L’accesso alla presentazione è libero. 

Sabato 8 novembre 

Aula Gemelli 

9.30-10.15 Relazione plenaria 

F. Roustang – Che fare delle proprie 

sofferenze? 

 

10.15-13.30 Tavola rotonda 

Forme diverse di sofferenza in psicoterapia 

Chairwoman: M. Bellaterra 

Relatori: L. Cancrini, R. Piperno, E. Romano, M. 

Zappella 

 
I relatori partendo dalle loro esperienze cliniche 
illustreranno gli aspetti più salienti della 
sofferenza dei pazienti e dei loro familiari in 
diverse forme di psicopatologia – le 
tossicodipendenze, le psicosi croniche, i 
disordini dell’affettività e dell’apprendimento 
nell’infanzia e nell’adolescenza- e inoltre 
descriveranno l’impatto emotivo che tutto ciò 
può avere sullo psicoterapeuta. 

 
Discussione con i partecipanti 

 
Per gli allievi dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia il convegno è 

parte integrante del programma didattico del Corso di  Specializzazione in 

psicoterapia sistemico-relazionale riconosciuto con D.M. del 31.12.1993 del 

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica  

 

 

Relatori 

-François Roustang diplomato in psicopatologia alla Sorbona, 

di formazione filosofica ha praticato la psicanalisi Lacaniana per 

molti anni e ha una vasta esperienza nella terapia dell’ipnosi. 

Vive e lavora a Parigi. Autore di diverse pubblicazioni tra cui: 

La fin de la plainte (Editions Odile Jacob, 2001); Qu’est-ce que 

l’hypnose (Les Editions de Minuit, 1994) ; Le thérapeute et son 

patient (Ed. De l’Aube, 2001). 

-Maurizio Andolfi, direttore dell’Accademia di Psicoterapia 

della Famiglia, professore ordinario – Fac. di Psicologia, Univ. 

“La Sapienza”, Roma. 

-Marilia Bellaterra, psicologa psicoterapeuta, presidente della 

S.M.O. Montesano e didatta dell’Accademia di Psicoterapia 

della Famiglia, Roma. 

-Luigi Cancrini, psicoterapeuta, Fondatore e Presidente del 

Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Roma. 

-Ana Chouhy, neuropsichiatra infantile, didatta dell’Accademia 

di Psicoterapia della Famiglia, 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. 

-Elida Romano, psicologa clinica e formatrice all’Association 

Parisienne de Recherche et Travail avec les Familles, Parigi. 

-Michele Zappella, neuropsichiatra infantile, primario presso 

l’Osp. Regionale di Siena. 


