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Sempre più spesso lo psicoterapeuta in età 

evolutiva opera in una realtà professionale in cui 

l’atto di cura è la risultante di una diagnosi e di 

un trattamento che non effettua il singolo ma è 

il frutto di una complessità di interventi.  

Essi coinvolgono figure professionali 

chiamate a lavorare tra loro in termini 

interdisciplinari e possibilmente sinergici. Tale 

modalità, presente da anni nei servizi pubblici, 

coinvolge di frequente anche chi lavora 

privatamente. 

Gli psicoterapeuti sono chiamati al confronto e 

al dialogo per organizzare un pensiero condiviso, 

al fine di un progetto convergente sul paziente, 

con logopedisti, farmacologi, terapeuti della 

riabilitazione, psicomotricisti, assistenti 

domiciliari ecc., tutti provenienti da altri filoni 

del sapere che con i primi sono chiamati a 

integrarsi.  

Sono essi i naturali destinatari del convegno 

insieme a tutti coloro che operano nel settore 

della salute mentale, nelle scuole e a quanti, 

studenti e specializzandi, si adoperano per farne 

parte. 

Il convegno, più che trattare il tema 

dell’interdisciplinarietà, intende confrontarsi 

piuttosto sui problemi che essa suscita. Prova a 

metterne in risalto potenzialità e prospettive ma 

vuol riflettere anche sulle difficoltà della sua 

applicazione ed eventuali limiti. 

La discussione verrà affrontata mettendo a 

confronto diversi contesti professionali: il Ri.Fi. 

di Fiumicino -RM- (Centro di riabilitazione 

Psicomotoria) il Ce.R.F. di Roma (Centro 

Ricerche sulla famiglia) il Centro Clinico Aippi 

di Roma e il Servizio di Consultazione della 

Facoltà di Psicologia e Medicina 

dell’Università degli Studi di Roma ‘La 

Sapienza’, strutture che offrono una risposta 

diversificata, pubblica e/o privata e che operano 

da anni nel nostro territorio. 

 
 
 

 

  

REALTÀ PROFESSIONALI E 
APPROCCIO INTERDISCIPLINARE 
A CONFRONTO 
 
 
 
 

SABATO 18 GIUGNO 2016 – ore 9,00-17,00 
CENTRO CONGRESSI ANGELICUM 
LARGO ANGELICUM, 1 - ROMA 
 
 
 
È stato richiesto l’accreditamento ECM 
 
Quota d’iscrizione: € 30,00 (IVA inclusa) 
   
Gratuito per Soci e Specializzandi AIPPI 

 
 

www.aippiweb.it 
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PROGRAMMA 
 

SESSIONE DEL MATTINO 

 
9,00 - Registrazione dei partecipanti 

 

9,30 - Presentazione della giornata: 

          Silvia Andreassi 

 

Chair: Francesco Burruni 

 

9,45 - Introduzione al tema: Massimo Nardi 

 

10,00 - Relazione del Ri.Fi.: “Sviluppo, 

coesione psicoaffettiva, riabilitazione: 

accompagnare nell’esperienza di crescere 

(storia di Gianni, il bambino che doveva 

restare diviso)” di Maria Cristina Tini 

 

10,40 - Discussant: Giampaolo Imparato 

 

10,55 - Discussione con la sala  

 

11,25 - Coffee break 

 

11,40 - Relazione del Ce.R.F.: “Sostegno alla 

genitorialità, un comune vertice 

psicoanalitico, dalla prevenzione alla 

psicoterapia” di Giuseppina Parisi, Fabio 

Tini, Angela Bilancia 

 

12,20 - Discussant: Ludovica Grassi 

 

12,35 - Discussione con la sala 

 

13,00 - Pausa pranzo 

 

 

 
SESSIONE DEL POMERIGGIO 

 
Chair: Maria Grazia Berardi 

 

14,00 - Relazione del Servizio di 

Consultazione c/o Dip. Psicologia 

Dinamica e Clinica Università di 

Roma ‘La Sapienza’: “Case 

managment di un intervento 

multidisciplinare in un disturbo 

grave di personalità in adolescenza” 

di Riccardo Williams 

 

14,40 - Discussant: Giulia Miceli 

 

14,55 - Discussione con la sala 

 

15,20 - Relazione del Centro Clinico Aippi: 

“La presa in carico e l’avvio della 

psicoterapia nel difficile confronto tra realtà 

istituzionali. Il caso di G.” di Enrica Fondi, 

Maria Marasà 

 

16,00 - Discussant: Paola Tabarini 

 

16,15 - Discussione con la sala 

 

16,40 - Conclusioni della giornata: 

Massimo Armaro 

 

17,00 – Verifica ECM 
 
 
 

 
 
 
RELATORI 

 
Silvia Andreassi - psicologa psicoterapeuta, membro 

ordinario e seg. Sc. SL Roma Aippi, PhD 
Dipartimento Psicologia Dinamica e clinica 
Università ‘Sapienza’. 

Massimo Armaro - psicoterapeuta, membro ordinario 
Aippi, dirigente psicologo Responsabile FF tsmree 
d6  Asl Rm2. 

Maria Grazia Berardi - psicologa, psicoterapeuta, 
membro ordinario Aippi. 

Angela Bilancia - psicologa, psicoterapeuta Aippi. 

Francesco Burruni - psicoterapeuta, membro ordinario 
Aippi, m.a. Spi-Ipa, con qualifica di ‘Esperto in 
psicoanalisi dei bambini e adolescenti’, dirigente 
psicologo presso il tsmree ASL Roma 1. 

Enrica Fondi - psicologa psicoterapeuta, membro 
ordinario Aippi, direttore del Centro Clinico Aippi. 

Ludovica Grassi - neuropsichiatra infantile, membro 
ordinario Spi-Ipa, con qualifica di ‘Esperto in 
psicoanalisi dei bambini e adolescenti’, 
psicoanalista della coppia e della famiglia. 

Giampaolo Imparato - neuropsichiatra infantile, 
membro ordinario asne-sipsia, m.a. Spi-Ipa, 
dirigente medico presso il tsmree Asl Rm 3. 

Maria Marasà - psicologa, psicoterapeuta, membro 
ordinario Aippi. 

Giulia Miceli - psicologa, psicoterapeuta, membro 
ordinario e Seg. SL Roma Aippi. 

Massimo Nardi - psicologo, psicoterapeuta, membro 
ordinario Aippi, m.a. Spi-Ipa con qualifica di 
‘Esperto in psicoanalisi dei bambini e adolescenti’. 

Giuseppina Parisi - psicologa psicoterapeuta, membro 
ordinario e tesoriere Aippi, socio e responsabile 
Ce.R.F. area clinica del Ce.R.F. di Roma. 

Paola Tabarini - psicologa, psicoterapeuta, membro 
ordinario IIPG, dirigente psicologo UOSD presso 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 

Maria Cristina Tini - neuropsichiatra infantile, membro 
ordinario Aippi, Dir. San. Ri.Fi. di Fiumicino-Rm-. 

Fabio Tini - psicologo, psicoterapeuta, socio e 
responsabile Ce.R.F. area intervento clinico 
domiciliare. 

Riccardo Williams - Psicologo, Psicoterapeuta, PhD 
presso Dipartimento Psicologia Dinamica e Clinica 
Università ‘Sapienza’. 


