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DALLA MALATTIA MENTALE

ALLA SALUTE MENTALE



OBIETTIVI
Lo scopo di questo convegno sarà quello di favorire una riflessione multidisciplinare e un 
profondo ripensamento della salute mentale in Italia, anche alla luce della recente 
pandemia e dei suoi inevitabili effetti a distanza sul benessere psicologico di tante 
persone e famiglie. Per non parlare delle angosce esistenziali e del senso di smarrimento 
totale che riguardano tutti noi di fronte all’attuale assurda guerra in Ucraina.

Le scienze mediche hanno preso il sopravvento nelle ultime decadi e anche la psicotera-
pia risente di un’eccessiva medicalizzazione e di un vero e proprio furore diagnostico nei 
confronti della sofferenza mentale e dei tanti disordini psicologici, relazionali, psicoso- 
matici presenti in bambini e adolescenti. Se l’intervento psichiatrico - come la psicotera-
pia - dovrebbero essere centrati sulla cura e il rispetto della persona allora dovremmo 
includere le scienze umane nel nostro bagaglio professionale e non essere coartati dal 
modello medico e dalle sue prassi.

Psicologia, antropologia, arte, cultura, spiritualità dovrebbero entrare nel linguaggio di chi 
è realmente interessato alla persona, alla sua salute e alle sue relazioni affettive, in una 
società sempre più multietnica e multiculturale.

Psichiatri, psicologi, professori universitari italiani di fama internazionale animeranno 
questo convegno di studio mettendo a fuoco alcune delle problematiche di maggior rilievo 
nell’ambito della salute mentale che richiedono un approccio multidisciplinare e una 
rinnovata collaborazione tra prospettive d’intervento diverse e allo stesso tempo 
complementari. Si parlerà di psicosi e di depressione, due pilastri della malattia mentale, 
in un modo nuovo volto a rivalutare la persona e le sue risorse personali e relazionali. Si 
tratteranno alcune delle problematiche e delle angosce esistenziali presenti negli 
adolescenti del terzo millennio, dal ritiro sociale alle più svariate forme di dipendenze 
patologiche, fino all’epidemia dei disordini alimentari e ai crescenti comportamenti 
auto-distruttivi.



VENERDÌ 24 GIUGNO
  9.00 - 10.30 • Registrazione partecipanti

10.30 - 10.45 • Introduzione: M. Andolfi

10.45 - 11.15 • Da Basaglia al DSM5. Cosa è successo alla psichiatria italiana? - A. D’Elia

11.15 - 13.30 • Prima tavola rotonda / Chair: A. D’Elia

• La costruzione della valutazione integrata degli esordi psicotici: dalla base biologica 
   alla storia e alla ricerca dei significati - T. Piersanti, R.M. Menichincheri

• Le depressioni fra psicopatologia clinica e neuroscienze - M. Amore

• Per una psicoterapia “ambiziosa” dei disturbi psicotici: centrare la cura sui bisogni 
   del paziente - A.G. Maone

13.30 - 15.00 • Pausa pranzo

15.00 - 16.30 • Seconda tavola rotonda / Chair: A. Mascellani

• Non ci resta che internet: l’adolescenza odierna tra nuove normalità 
    e ritiro sociale - M. Lancini

• Il coinvolgimento del padre nel trattamento in comunità del giovane
    tossicodipendente - C. Calcagni

16.30 - 17.00 • Coffee break

17.00 - 18.30 

• Il suicidio in adolescenza: epidemiologia e prevenzione - M. Pompili

• Famiglia e comunità: risorsa straordinaria nella prevenzione del suicidio - M. Andolfi

18.30 - 19.00 • Discussione con la sala



SABATO 25 GIUGNO
  9.45 - 12.00 • Terza tavola rotonda / Chair: G. Bettini

• Terapia cognitivo comportamentale migliorata (CBT-E) dei disturbi dell’alimentazione   
   nell’adolescenza -  R. Dalle Grave 

• Il trattamento basato sulla famiglia nella cura dell’anoressia nervosa 
   in adolescenza - A. Cotugno 

• L’intervento di rete nell’anoressia grave e nel binge-eating - F. Ferraguzzi 

12.00 - 12.45 • Riflessioni finali
Modello medico e approccio psicoterapeutico: un dialogo difficile? - A. D’Elia e M. Bellaterra

12.45 - 13.30 • Dibattito generale e conclusione dei lavori

15.00 - 16.30 • Presentazione del libro
“La magia del bambino in terapia familiare”, Accademia Press, 2022
I curatori: M. Andolfi, A. Mascellani, A. Salerno / Discussant: M. Pratelli e S. Mazzoni 
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Mario Amore / Professore Ordinario di Psichiatria, Università degli Studi di Genova 

Maurizio Andolfi / Neuropsichiatra Infantile, Direttore APF Roma

Marilia Bellaterra / Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta APF Roma

Giulia Bettini / Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta APF, Equipe Adolescente 

Polo Clinico APF Roma

Cesario Calcagni / Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta Istituto Abruzzese

di Psicoterapia Familiare, Teramo

Armando Cotugno / Direttore UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare ASL Roma1

Riccardo Dalle Grave / Medico Psicoterapeuta. Spec. in Endocrinologia e Scienza della 

Alimentazione, Direttore Unità di Riabilitazione Nutrizionale Casa di Cura Villa Garda (VR)

Antonello d’Elia / Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta APF Roma

Francesca Ferraguzzi / Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta APF, Equipe Coppia Polo 
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Matteo Lancini / Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente della Fondazione “Minotauro” 
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Silvia Mazzoni / Psicologa, Psicoterapeuta, Docente Sapienza Università di Roma, 

Didatta APF, Equipe Bambino Polo Clinico APF Roma

Renato Maria Menichincheri / Psichiatra Responsabile UOSD Prevenzione e Interventi 

Precoci ASL Roma3

Tiziana Piersanti / Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta APF Roma

Maurizio Pompili / Professore Ordinario di Psichiatria e Direttore UOC di Psichiatria,

AZ. Osp. Univ. Sant’Andrea, Sapienza Università di Roma

Monica Pratelli / Psicologa, Psicoterapeuta, Direttore “Centro Method” e di Terapia 

Familiare a Perignano (PI), Didatta (IAFF), Firenze

Alessandra Salerno / Psicologa, Psicoterapeuta, Professore Associato Università 

di Palermo, Didatta APF Palermo



MODALITÀ E SCHEDA D’ISCRIZIONE
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 58° Convegno di Studio

      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 ___________________________________________________________
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