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Il Canto di Partenope 

La psicoterapia sulla rotta del cambiamento 
 
Cara/o collega, 
quest’anno la FIAP per il suo VIII Congresso ha scelto di affrontare il tema del 
cambiamento, non solo in ambito clinico, ma anche da una prospettiva socio-
culturale. L’analisi dei fattori che favoriscono il cambiamento in psicoterapia, 
secondo i differenti modelli teorico-clinici e le indicazioni che provengono dal campo 
delle neuroscienze, il cambiamento dei setting e degli strumenti terapeutici, la 
dialettica tra identità individuale, nuove forme di legami familiari e complessità dei  
fenomeni sociali, sono alcuni degli spunti di riflessione che animeranno il dibattito 
scientifico. 
Nel vortice dei mutamenti, che in maniera sempre più repentina  stanno investendo 
la qualità degli stili esistenziali e relazionali, dovremmo interrogarci sul disagio e 
sul bisogno di stabilità dell’uomo contemporaneo, sempre più alla ricerca di isole di 
solidità nel “mare liquido” del nostro tempo.  
Per proseguire la navigazione lungo la rotta tracciata dai precedenti congressi di 
studio, abbiamo chiesto a filosofi, letterati, neurobiologi, psicoterapeuti di diverso 
orientamento ed esponenti del mondo culturale e istituzionale, di offrire il proprio 
contributo, proponendo personali variazioni sul tema del cambiamento, secondo lo 
spirito di ricerca interdisciplinare che contraddistingue la FIAP. 

In particolare, dialogheremo con Frank Lachmann, fondatore dell’Institute for the 
Psychoanalytic Study of Subjectivity di New York, e Patricia Crittenden, 
presidente della International Association for the Study of Attachment, i quali 
condurranno anche i due workshop pre-congressuali.  
Nelle sessioni dedicate a panel,  lecture e workshop, saranno presentati contributi 
di carattere teorico-clinico da parte di esponenti delle diverse Scuole ed 
Associazioni di Psicoterapia che afferiscono alla FIAP. 
Il tutto nella cornice suggestiva della città di Napoli, che avrà il piacere di accogliere 
i partecipanti al Congresso secondo le regole dell’ospitalità mediterranea, proprio di 
fronte a quel mare dove la leggenda vuole che una sirena, Partenope,  abbia atteso 
a lungo il suo amato Ulisse, prima di lasciarsi morire… 
Non potrà mancare, quindi, l’appuntamento con il mito e le sue suggestive 
narrazioni, perché siamo convinti che ogni forma di cambiamento contenga in sé 
innanzitutto la forza dell’immaginazione e la capacità di sognare.  
Giuseppe Ruggiero  
Presidente FIAP 

 



 

Giovedi 4 ottobre  

Ore 10.00 – 16.00 Workshop pre-congressuali a sessioni parallele 

     Frank Lachmann  

Infant Research e Psicoterapia degli adulti  
  

Frank Lachmann ci parlerà degli studi effettuati negli ultimi 15 anni insieme a 
Beatrice Beebe, che hanno dimostrato come la continua ricerca empirica su neonati 
e madri favorisca la nostra capacità di trattare i pazienti adulti, documentando la 
bidirezionalità e la co-creazione dell'esperienza infantile. Tali studi possono essere 
estesi all'età adulta per includere la relazione terapeutica. I principi 
dell’organizzazione del sé e la regolazione interattiva, la loro interruzione e 
riparazione e i momenti di intensità affettiva possono essere tradotti in linee 
interpretative, che orientano il trattamento degli adulti e che forniscono al terapeuta 
una prospettiva empiricamente derivata per la comprensione e l'interpretazione 
dello sviluppo, della psicopatologia e del transfert. Frank Lachmann presenterà 
alcune situazioni cliniche, dimostrando in particolare come sia possibile evitare 
alcune delle insidie che intrappolano il paziente e il terapeuta in interazioni 
difensive e riconoscere ed utilizzare la potenza delle comunicazioni non verbali 
come strumento terapeutico. 
  

Patrica Crittenden, Ph.D Andrea Landini, M.D.  
Pericolo, Trauma e Resilienza  

  
In questo workshop il trauma psicologico, più che come un disturbo, sarà trattato 
come un apprendimento “uscito dai binari”. Secondo il Modello Dinamico Maturativo 
dell’Attaccamento e dell’Adattamento, proposto da Patricia Crittenden, imparare a 
proteggersi e confortarsi è adattivo per chiunque affronti il pericolo a un certo punto 
della vita. Il trattamento del trauma consisterà pertanto nel ri-dirigere le risposte 
apprese e nell’apprendere risposte più adattive. Un altro aspetto della prospettiva 
DMM è la comprensione complessa della trasmissione transgenerazionale, in cui 
l’esperienza di pericolo di una generazione può involontariamente portare al tipo 
opposto di pericolo nella generazione successiva, creando un ciclo traumatico 
complesso. Saranno proposti esempi di casi per l’intero ciclo di vita, iniziando dalla 
trasmissione intergenerazionale del trauma nella prima infanzia e continuando con 
situazioni di affido, maltrattamento (abuso fisico e sessuale), dipendenze e PTSD. I 
temi affrontati includeranno il bullismo, il conflitto e la violenza di coppia, differenze 
di genere e problemi iatrogeni causati da interventi professionali male informati.  

 



 

Giovedì 4 ottobre 

      

        

    Le parole del cambiamento 

 

 

 

 

14.00   Registrazione dei partecipanti 

16.30 - 17.00 Introduzione del Presidente e Saluti delle Autorità e degli Enti 

   Patrocinanti 

17.00 - 17.30 Presentazione attività ENPAP 

17.30 - 18.30 Relazione magistrale 

   Felice Cimatti 
   Quel cambiamento che non cambia nulla,   
   a parte che cambia tutto 
    

   Chair: Riccardo Zerbetto 

 

18.30 - 19.00 Dibattito 

 
19.00 - 20.00 Le voci di Partenope        
   Dialogo tra esponenti del mondo letterario e artistico  
   napoletano 
 

 

 

 

 



 

Venerdì 5 ottobre 

     Cambiamento e complessità  

7.45 - 8.30  Esercizi di bioenergetica 

8.00 - 9.00  Registrazione dei partecipanti 

9.00 - 9.30  Relazione introduttiva 
 
   Giuseppe Ruggiero  
   Le Sirene, il viaggio, il mare … 
   Sulla rotta del cambiamento      
 
9.30 -11.00  Relazione magistrale 
 
   Frank Lackmann 
   Entering the Minds of Terrorists. Serial Killers and Babies:  
   New Perspectives on Development and Psychoterapy      
 
11.00 - 11.30 Discussant: Renata Tambelli 

   Chair: Margherita Spagnuolo Lobb 

11.30 - 12.00 Break 

12.00 - 13.00 Panel 

   Chair: Alberto Zucconi 

   Patrizia Moselli 
   Dolore e Piacere nella crescita umana 
   La dimensione corporea del cambiamento 

   Camillo Loriedo 
   Le radici semplici del Cambiamento Sistemico Complesso 

13.00 - 13.30 Dibattito 

13.30 - 15.00 Lunch break 

15.00 – 16.30 Sessioni parallele Panel - Lecture – Workshop 
 
16.30 – 16.45 Break 
 
16.45 – 18.15 Sessioni parallele Panel - Lecture – Workshop 
 
18.30 - 20.00 Assemblea FIAP 

20.30   Cena e serata sociale 



 

Sabato 6 ottobre 

    Cambiamento e relazione terapeutica 

 

7.45 - 8.30  Esercizi di Bioenergetica 

9.00 - 10.30 Relazione magistrale 

   Patricia Crittenden 
   How many patients does it take to change a psychoterapist? 
 

10.30 - 11.00 Discussant: Lorenzo Cionini 

   Chair: Rodolfo de Bernart 

11.00 - 11.30 Break 

11.30 - 12.30 Panel 

   Chair: Piero Petrini 

   Gianni Francesetti 
   L’estetica del cambiamento in psicoterapia 
 

   Vincenzo Caretti   
   La teoria polivagale: nuove prospettive di integrazione in  
   Psicoterapia 
 

12.30 - 13.00 Dibattito 

13.00 – 13.30 Report commissioni: Competenze, registro, ricerca, riviste 

13.30 - 15.00 Lunch break 

15.00 - 16.30 Sessioni parallele Panel – Lecture – Workshop 

16.30 - 16.45 Break 

16.45 - 18.15 Sessioni parallele Panel – Lecture – Workshop 

18.30 - 20.00 Sessione Poster – Presentazione libri – Riunioni Commissioni 

 
 

 



 

Domenica 7 ottobre 

    

   Il cambiamento tra Neuroscienze e Psicoterapia 

 

9.00 - 9.45  Relazione magistrale 

   Alberto Oliverio 
   Neuroscienze e inconscio 

   Chair: Annibale Bertola 

9.45 - 10.30 Relazione magistrale 

   Luigi Aversa                 
   Cambiare attraverso l’inconscio 

   Chair: Maria Luisa Manca 

10.30 - 11.00 Break 

11.00 - 12.45 Tavola rotonda conclusiva 

   Chair: Giuseppe Ruggiero, Luisa Martini  

   Quale idea di cambiamento in psicoterapia?  Dialogo tra modelli 

   Rappresentanti delle diverse aree 

 

12.45 - 13.15 Premi ricerca 

   Alberto Zucconi 

    Mario Meringolo 

13.15 - 13.45 Passaggio di Presidenza e chiusura del Congresso 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comitato Scientifico: 

A. Bertola, L. Cionini, R. de Bernart, G. Francesetti, C. Loriedo, M.L. Manca,  
P. Moselli, P. Petrini, G. Ruggiero, M. Spagnuolo Lobb, A. Zucconi 
  

Comitato Organizzativo: 

R. Filoni, G. Francesetti, G. Godino, M.L. Manca, L. Mariotto, L. Martini, P. Moselli, 
M. G. Paturzo, G. Provvedi, G. Ruggiero, M. Spagnuolo Lobb, F. Trovato 

Segreteria Organizzativa:  

A.Cozzuto, S. D’Ovidio, M. Gentile, A. Lenoci 

 
In collaborazione con  

                                                                                       

Patrocini richiesti: 
Ministero della Salute 
Ordine degli Psicologi Campania 
Università Federico II 
CNOP 
FNOMCeO 
 

FANNO PARTE DELLA FIAP: 

 ACP, AIGA, AIIP, AIPPC, AITF, ATC, CIFORMAPER, COIRAG, CPP, FEIG, FISIG, 
IIFAB, IPI, IPR, ISP, SFPID, SIAB, SIAR, SIAT, SIB, SIF, SIPG, SIPR, SIPPR, SIPRES, 
SIPT 

Per informazioni  www.fiap.info 
Mail  convegno2018@fiap.info 

Facebook.com/Federazione FIAP 


