
Modalità di iscrizione
- Euro 160,00  esterni
- Euro 130,00  allievi scuole riconosciute dal M.I.U.R.
- Euro 100,00 ex-allievi dell�Accademia non R.I.P.Fa.
- Euro 80,00   studenti universitari 

Il pagamento dovrà essere effettuato:
[_] con BONIFICO BANCARIO (inviare copia) a: 
Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l.
Banca Popolare di Lodi, Gruppo Banco Popolare
c/c n. 000000107936 ABI: 05164  CAB: 03206 CIN: B
IBAN: IT96B0516403206000000107936
causale: iscrizione al XXXIII Convegno di Studio A.P.F.

[_] con CARTA DI CREDITO
Visa [_][_][_][_] [_][_][_][_] [_][_][_][_] [_][_][_][_]
American Express [_][_][_][_] [_][_][_][_][_][_] [_][_][_][_][_]
Scadenza [_][_] / [_][_]  Importo �__________________________
Codice di sicurezza CV2 [_][_][_]
Titolare_______________________________________________
Firma_________________________________________________

Si prega di compilare in tutte le sue voci il presente modulo e
reinviarlo, accludendo la scheda di iscrizione, a: 
Accademia di Psicoterapia della Famiglia
via Guattani, 15 - 00161 Roma - 
tel. 06 44233273 - fax. 06 4403299 
info@accademiapsico.it
altrimenti l�iscrizione non verrà ritenuta valida

Non si accetteranno pagamenti in sede di Convegno

Relatori
Massimo Ammaniti Psicoanalista, Professore Ordinario di Psicopatologia

dello Sviluppo Facoltà di Psicologia 1, Università La Sapienza di Roma

Maurizio Andolfi Neuropsichiatra infantile, Professore ordinario Facoltà di

Psicologia 1 Università La Sapienza di Roma, Direttore A.P.F.

Simona Argentieri Membro Ordinario e Didatta dell�Associazione Italiana di

Psicoanalisi e dell�International Psycho-Analytical Association

Luigi Cancrini Psichiatra, Psicoterapeuta, Presidente del Centro Studi di

Terapia familiare e relazionale, Roma

Duccio Demetrio Professore Ordinario di Filosofia dell'educazione e di Teorie

e pratiche autobiografiche presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca

Didier Destal Psichiatra, Primario del Clos Benard a Aubervillier, Terapeuta

Familiare, membro fondatore dell�Association Parisienne de recherche et Travail

avec les Familles (A.P.R.T.F.), Parigi

Maria de Jesùs Fentanes Albuerne Psicoterapeuta familiare, Professore

Università Autonoma di Tlaxcala, Messico

Mary Hotvedt Antropologa, Psicoterapeuta, già Presidente dell�American

Association for Marriage and Family Therapy (U.S.A.), membro del Comitato

Scientifico Internazionale A.P.F.

Camillo Loriedo Professore Ordinario di Psichiatria, Università di Roma La

Sapienza, Direttore Istituto Italiano Psicoterapia Relazionale, Roma

Ruggero Piperno Primario a.r., Psichiatra, psicoterapeuta, didatta Accademia

di Psicoterapia della Famiglia responsabile progetti per la salute mentale Opera

Don Calabria, Roma

Elida Romano Psicologa, Responsabile dell� Unité de Thérapie Familiale al

Clos Bénard a Aubervillier, Terapeuta Familiare, membro fondatore

dell�Association Parisienne de recherche et Travail avec les Familles (A.P.R.T.F.)

Parigi, membro del Comitato Scientifico Internazionale A.P.F.

Francesco Vacchiano Psicologo, Psicoterapeuta familiare, Centro Frantz

Fanon, Torino, Antropologo culturale Università di Torino, Membro del

Comitato Scientifico Internazionale A.P.F.

Auditorium del Seraphicum
Via del Serafico 1 - Roma

Accreditamento ECM richiesto

Depressione e tristezza 
esistenziale

Come intervenire

XXXIII Convegno di Studio
5 e 6 giugno 2009

SCHEDA DI ISCRIZIONE XXXIII CONVEGNO DI STUDIO A.P.F.
Roma, 5 e 6 giugno 2009

Cognome ___________________ Nome____________________

Indirizzo ______________________________________________

Cap _________ Città _________________________Prov. ______

Cod. Fiscale ___________________________________________

P. IVA__________________________________________________

Tel./Cell. _________________ E-mail ______________________

Professione_____________________________________________

Modalità di pagamento__________________________________

Richiesta crediti ECM:      Psicologo 

Medico     

Data ____________ Firma_______________________________



Obiettivi del Convegno
Questo Convegno intende riflettere su un tema assai attuale e 
drammatico, quello della Depressione, che al pari di una vera e propria
malattia contagiosa sembra affliggere il Mondo Occidentale.
In realtà la dimensione assunta da questa condizione, spesso descritta in
modo suggestivo, ma decisamente errato come Male Oscuro, e le sue 
conseguenze sul benessere individuale e familiare  non può non 
preoccupare la società in genere e più nello specifico psichiatri, psicologi,
psicoterapeuti, nonché le Istituzioni di cura.

Ma davvero sono aumentate a livello vertiginose le entità 
psicopatologiche più complesse, note come  Depressione Maggiore e
Ciclotimie, oppure la psichiatria e il suo establishment (incluso quello delle
Case Farmaceutiche!!) stanno trasformando la "normale tristezza" in una
forma di psicopatologia? Ma in una società, quella attuale, dove si nega
persino il valore e il diritto alla morte e dove ogni evento sfortunato o
doloroso della vita viene "curato" con qualche nuovo ritrovato 
farmacologico, c'è ancora spazio per la tristezza? Ma la tristezza  è un 
sintomo o è una condizione evolutiva attraverso cui le nostre identità e i
nostri legami si trasformano? Quali diverse forme assume nel bambino,
nell'adolescente, nell'adulto o nell'anziano? Quale è  il confine tra 
depressione e tristezza esistenziale e come intervenire? E' l'uomo o la
malattia il nostro cliente?

Professori universitari, studiosi e psicoterapeuti illustri della famiglia,
italiani e stranieri, cercheranno di dare una risposta a questi quesiti,
portando i dati delle proprie esperienze di lavoro clinico e di ricerca 
nell'ambito della sofferenza psichica e delle diverse forme con cui questa
si manifesta , così da aprire un dibattito con i partecipanti sugli aspetti 
individuali, familiari  e sociali  della depressione e sulle sue diverse 
modalità di trattamento.

Venerdì 5 giugno 2009
9.00 - 10.30 Registrazione partecipanti
_____________________________________________________

10.30 - 11.00 Introduzione al Convegno
Maurizio Andolfi

_____________________________________________________

11.00 - 13.30 I Tavola Rotonda
Chair: Anna Mascellani

Maurizio Andolfi
Depressione e ciclo vitale della famiglia
Massimo Ammaniti
Bambini capricciosi o bambini depressi?
Luigi Cancrini
Dare parole al dolore: i casi gravi

_____________________________________________________

13.30-15.00 Pausa pranzo
_____________________________________________________

15.00 Video a cura di Francesco Vacchiano
La sofferenza come crescita: il valore della
malattia nel lavoro di Silvia Soccorsi

_____________________________________________________

15.30 - 18.30             II Tavola Rotonda
Chair: Alessandra Santona

Duccio Demetrio
La scrittura clinica: fragilità esistenziali e  
ricorso alla scrittura
Ruggero Piperno
Tristezza: affetto, sentimento, malattia.
Stato dell�arte della psicoterapia 
Elida Romano, Didier Destal
I tentativi di suicidio in adolescenza
Camillo Loriedo
Il trionfo del fallimento: insuccesso e 
relazioni familiari

Sabato 6 giugno 2009
9.30 - 12.00 III Tavola Rotonda

Chair: Antonello D�Elia

Francesco Vacchiano
Famiglie migranti e dolore: sofferenza 
sociale o depressione?
Simona Argentieri
Depressione e Ambiguità
Mary Hotvedt
Depressione, Resilienza e Incertezza:
considerazioni sugli effetti dell�AIDS 
nei bambini 
Maria de Jesùs Fentanes Albuerne
La sofferenza nella tristezza e nella 
depressione

___________________________________________________
12.00 - 13.30 La parola ai convegnisti: dibattito 

generale e conclusioni
_________________________________________________

Come raggiungere l'Auditorium del Seraphicum: 
in auto: 
G.R.A. uscita 25 Laurentina - percorrere la Laurentina e, superato il
piazzale della Metro B (a destra), la prima traversa a destra è via del
Serafico.
con il trasporto pubblico:
l'Auditorium dista 5 minuti a piedi dalla Metro B (fermata Laurentina
- 30 minuti da Stazione Termini). All'uscita della Metro imboccare via
Laurentina (direzione Cristoforo Colombo). La prima traversa a
destra è via del Serafico.
La struttura non è munita di bar e servizi di ristorazione. 
Ottime caffetterie e Tavole calde nelle vicinanze: 
Via L. Lilio (100 mt, circa 5 minuti a piedi)
Via S. Martini (600 mt, circa 10 minuti a piedi) 

ATTENZIONE!
Per questo Convegno è disponibile un servizio di ristorazione:

lunch box completo di � 5,00 previa prenotazione all�atto
della registrazione al Convegno.

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. 31.12.1993 del M.U.R.S.T


