
PRESENTAZIONE 
 

Il difficile compito di definizione del Sé adolescenziale è reso ancora 

più complesso dalle profonde trasformazioni sociali e culturali della 

nostra epoca.  In un contesto narcisistico, sempre più fluido e meno 

definito, come quello attuale, indirizzato verso i valori dell’apparenza e 

della visibilità ad ogni costo, i ragazzi sono spinti alla precocizzazione 

di comportamenti, atteggiamenti e conquiste un tempo di pertinenza 

strettamente adulta.  Il bisogno di esistere nella mente e nello sguardo 

dell’altro sono oggi questioni talmente rilevanti da determinare la 

stessa sopravvivenza psichica degli individui e da rendere difficilmente 

tollerabili vissuti di frustrazione e di vergogna. 
 

Le nuove sfide che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare 

riguardano innanzitutto l’inevitabile dialogo tra identità reale e 

virtuale, la mentalizzazione di un corpo oggi più che mai strumento di 

espressione del Sé, di relazione, ma anche di disagio, confusione e 

conflitto. Le moderne conquiste scientifiche e culturali, tra cui le 

opportunità offerte dalla procreazione assistita, influenzano in maniera 

del tutto nuova il percorso di costruzione identitaria dell’adolescente. Il 

delicato compito di definirsi come uomo o come donna, così come la 

scelta del proprio oggetto d’amore, si declinano oggi in un contesto 

culturale che offre sempre più ampie possibilità di espressione delle 

proprie inclinazioni personali. 
 

La crescita pone quindi attualmente questioni non più circoscritte alla 

fisiologia dei compiti evolutivi, ma assume una complessità e una 

variabilità mai sperimentate nelle precedenti epoche storiche, che 

tuttavia hanno altresì il merito di promuovere la potenziale spinta 

creativa degli adolescenti. È attraverso questo sguardo che il mondo 

adulto, la scuola e in particolare i professionisti della mente devono 

guardare le nuove generazioni di adolescenti e le loro famiglie. 
 

Ascoltando le ragioni evolutive del disagio affettivo e relazionale 

giovanile e inquadrandole nella storia della loro origine ed evoluzione, 

è possibile comprendere a fondo la crisi che attanaglia i ragazzi e 

fornire loro un sostegno adeguato. Il pensiero psicodinamico 

contemporaneo dispone di strumenti specifici per provare a 

sintonizzarsi in profondità con tali vissuti, evitando sia la 

semplificazione sociologica e banalizzante sia una eventuale frettolosa 

patologizzazione psichiatrizzante. Essere in grado di avvicinarsi al 

sintomo potendolo leggere anche come tentativo di soluzione creativa 

alle trasformazioni fisiologiche ma anche sociali e culturali della 

contemporaneità, è il compito che un approccio moderno alla 

psicoterapia psicodinamica dell’adolescente deve essere in grado di 

assolvere.  
 

In questa logica risulta altrettanto importante riflettere sul ruolo e 

sull’identità attuali del terapeuta dell’adolescente, chiamato a 

comprendere e a fornire risposte alle difficoltà delle nuove 

generazioni. 

 

 

Il XII Convegno AGIPPsA intende promuovere e sviluppare questo 

approccio, fornendo letture approfondite del significato odierno delle 

manifestazioni della sofferenza giovanile e approfondendo le 

evoluzioni, attuali e future, della teoria e della tecnica psicoanalitica 

dell’adolescente.   
 

Sono previste due giornate di lavoro articolate tra contribuiti in 

plenaria e workshop, con l’obiettivo di favorire il confronto tra tutti 

coloro che sono impegnati a promuovere la  definizione identitaria e la 

salute psichica degli adolescenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
 

Savina Cordiale, Cristiano Curto, Enrico De Vito, Matteo Lancini, Bianca 

Micanzi Ravagli, Eugenia Pelanda, Piergiorgio Tagliani, Fabio Vanni 

 

SEGRETARIO SCIENTIFICO 
 

Matteo Lancini 

 

I GRUPPI AGIPPsA 
 

AFPP Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica, Firenze 

AIPPI Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia, 

dell'Adolescenza e della Famiglia, Roma 

APEIRON Roma 

ApSA Associazione per lo Studio dell'Adolescenza, Milano 

APsIA Associazione di Psicoterapia dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 

Cagliari 

AREA G La dimensione psicologica del giovane, Milano - Torino 

ARPAd Associazione Romana di Psicoterapia dell'Adolescenza e del 

Giovane Adulto, Roma 

APPIA Associazione di Psicoterapia Psicoanalitica dell' Infanzia e dell' 

Adolescenza, Torino 

ASNE-SIPsIA Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino 

dell'Adolescente e della Coppia, 

Roma 

ASSIA Associazione Siciliana per lo Studio dell'Infanzia e dell' 

Adolescenza, Catania 

ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA Genova 

CSTCS Centro Studi per la Terapia della Coppia e del Singolo, Genova 

GAPP Gruppo Associato per la Psicoterapia Psicodinamica, Alessandria 

MINOTAURO Istituto Analisi dei Codici Affettivi, Milano 

RIFORNIMENTO IN VOLO Roma 

ITACA Associazione per la formazione e l'applicazione della 

psicoanalisi, Rimini  

PSIBA Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'Adolescente, Milano 

SIPsIA Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia, 

dell'Adolescenza e della Coppia, 

Roma 

SIPRe Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione, Parma, Milano, 

Roma 

SPAD Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'Età Giovanile ad 

Indirizzo Psicodinamico, Roma 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Centro Studi per la Cultura Psicologica (CSCP) 

Referenti: Mirco Bellotti, Ilaria Benzi, Giulia De Monte, Tommaso 

Zanella 

Mail: convegnoagippsa2017@gmail.com 

Per informazioni organizzative e aggiornamenti sul programma 

consultare www.agippsa.it 

 

 

 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
 

L'iscrizione va effettuata attraverso la pagina del sito 

www.centroscp.com compilando l'apposito modulo ed effettuando il 

pagamento secondo le indicazioni fornite. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

Entro il 31 agosto 2017 
 Allievi specializzandi € 100,00 

 Soci dei gruppi AGIPPsA o altri € 160,00  

     (gli importi sono IVA inclusa al 22%) 

  

Dopo il 31 agosto 2017 

 Allievi specializzandi € 120,00 

 Soci dei gruppi AGIPPsA o altri € 180,00 

     (gli importi sono IVA inclusa al 22%) 

 

In caso di impossibilità di partecipazione è previsto il rimborso della 

quota d’iscrizione. 

La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2017 

alla segreteria organizzativa. 

Dopo tale data non saranno effettuati rimborsi. Dal rimborso verranno 

trattenuti € 50,00 per spese amministrative. 

 

SEDE CONVEGNO 
 

Il convegno si svolge presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca – 

Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano. 

L'università è raggiungibile: 

- Dalla stazione ferroviaria di Greco Pirelli 

- Dalla Metropolitana, Linea M5 Lilla, Fermata Bicocca 

- Linee di superficie: tram n.7 o n.31, autobus 81, 86, 87, 51 o 728. 

- In auto: autostrada A4 Milano-Torino, uscita “Milano – Viale Zara” 

 

Info: 

http://www.unimib.it/go/8210263877271840055/Home/Italiano/Menu

/Dove-siamo/Come-raggiungerci 

 

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE 
 

La segreteria organizzativa non si occupa direttamente di gestire le 

prenotazioni alberghiere per i partecipanti. 

 
 
È previsto l’accreditamento di 4.5 crediti ECM per psicologi e 

medici 

 

 

Con il patrocinio di:  

XII Convegno Nazionale dei gruppi Italiani  
di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza 
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PROGRAMMA 
 

 

VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017 
 

9.30 - 10.00 Accoglienza partecipanti 

10.00 - Dipartimento di Psicologia - F. Madeddu 

10.15 - Presidente AGIPPsA - M. Lancini 

10.30 - Fame di amore e di riconoscimento - M. Marzano 

11.15 - Gender trouble in adolescenza - V. Lingiardi 

12.00 - L’isteria ai tempi di internet - G. Pietropolli Charmet  

12.45 - 13.15 Dibattito con il pubblico 

13.15 - 14.45 Pausa pranzo 

15.00 - 19.00 Workshop paralleli:  

  

1 - Rifugiarsi in casa e nella rete: il ritiro sociale - Chair: S. Calloni 

 TREDICI (Thirteen reasons why). La ricerca della verità  
     B. Di Giuseppe 

 Ritiro e adolescenza 
     G. Imparato, B. Amabili, M.C. Brutti, L. De Rosa, B. Marchi,  

     S. Olivieri, F. Tonucci 

 Al di là del velo: il ritiro adolescenziale e gli stati primitivi della 
mente  

     A. Di Gioacchino, E. Evangelisti, A. Ambrosino, C. Carbonara,  

     B. Cardarelli, M. Giusti 
 Clinica del ritiro sociale in adolescenza  
     M. Lancini, K. Provantini 

 

2 - Simbolizzazioni in internet e nei videogiochi - Chair: L. Turuani 
 Cosa vede l’adolescente nello schermo del videogioco?  
     A. Bonaminio 

 Corpi e identità in pixel. Selfie e sexting: opportunità rischiose per 
gli adolescenti?  

     V. Boursier 

 Adolescenti e rete: non abbiamo capito niente. Le nuove frontiere 
della relazione educativa, della saggezza digitale e dell'assenza 
genitoriale 

     M. Locatelli, M. Pagani 

 Identità virtuali e videogiochi: simbolizzazioni creative nel processo 
di crescita e nel blocco evolutivo 

     L. Cirillo, E. Cozzi, T. Scodeggio 

 

3 - Migrare e approdare in un altro paese - Chair: A. Lumachi 
 Costruzioni identitarie e migrazione in adolescenza 
     A. Pisciotta 
 Migranti. Un’esperienza di integrazione psico-sociale di minori 

stranieri non accompagnati 
     L. Pistorio 

 
 
 
 
 
 
 

 L’arte dell’evocazione delle lumache. Il ruolo del compagno adulto 
come oggetto trasformativo nel processo di soggettivazione in 
un’adolescente migrante 

     A.N. Henrich, M. Ferrari 

 Il complesso intreccio delle diversità etniche e culturali nel lavoro 
psicoterapeutico con gli adolescenti di origine straniera: un 
tortuoso percorso identitario 

     L. Zaccardi  

 

4 - Sessualità difficili - Chair: E. Bonassi 
 Identità sessuale, identità creativa 
     A. Borrelli 

 L'abuso sessuale nella prima infanzia e la ricerca di sé nella pubertà 
     E.M. Marzano 

 L’irruzione della sessualità in un’adolescente con tratti autistici e 
deficit cognitivo: il breakdown evolutivo 

     K. Marcante  

 Piccole donne, piccoli uomini… non riescono a crescere. La 
progressiva scomparsa della latenza quale fonte di confusione nella 
costruzione identitaria 

     A. Nobile Fidanza 

 

5 - Istituzioni al servizio della crescita - Chair: C. Picchio 

 La comunità come luogo di cambiamento: verso la creazione di 
una nuova identità 

     F. Vignale, L. Caprino, F. Campiti, R. Severino 
 Lo specchio rotto 
     D. Biondo, A. Bonaminio, A.M. Stolfa 
 Identità terapeutica nell’alleanza terapeutica con il primo 

adolescente in emergenza psichiatrica 
     Q. Cocciante 
 La comunità socio-terapeutica di ARCO e l’approdo a un ruolo 

nella società complessa 
     S. Artaria, N. Sportelli, F. Manganaro, S. Lietti, L. Pizzino, C. Skory 

 

6 - Genitori interni e reali - Chair: L. Dallanegra 

 Sguardo sociale, sguardo genitoriale, sguardo terapeutico: 
l’identità dell’adolescente nello sguardo dell’altro 

     F. Amione, F. Sciaudone, R. Verzari 

 “Birba di un figliuolo! Non sei ancora finito di fare, e già cominci a 
mancare di rispetto a tuo padre!”. Di Geppetto, e di altri genitori 
falegnami 

     G. Capello, A. Baglini 

 F verso il paterno 
     S. Fancello 

 Implicazioni/complicazioni nella strutturazione dell’identità 
dell’adolescente in affido 

     M. Fumagalli, M.C. Calle 
 Il faccia a faccia con i genitori nella cura dell’adolescente: obiettivi e 

metodi di lavoro 
     C. Piermattei, A. De Figueiredo, D. De Robertis 

 

7 - Gravidanze e maternità anticipate - Chair: F. Piccinini 

 Gravidanze adolescenti: percorsi clinici 
     M.F. Natali, E. Farchica, C. Porco 

 

 

 

 

 

 

 Valutazioni multiple e multifattoriali dei rischi per la salute mentale 
e riproduttiva nei diversi esiti gravidici come utile premessa alla 
scelta degli interventi  

     C. Finicelli 

 Maternità in adolescenza: un modello di prevenzione per sostenere 
la relazione genitore-bambino 

     E. Ierardi, S. Gazzotti, M. Moioli, A. Albizzati, C. Riva Crugnola 

 

8 - Nuove opportunità per l'antisocialità - Chair: C. Curto 
 Il tempo della Messa alla Prova: tra riparazione e autenticità 
     A. Vantaggio, R. De Lorenzis, R. Loparco, A. Polito, S. Scrimieri,  

     D. Morciano, M. Taurino 
 Il tribunale per i minorenni come luogo di possibile trasformazione 

dell’adolescente antisociale e violento 
     F. Vecchione 

 Un approccio evolutivo ai comportamenti disregolati ed antisociali 
     E. Colombo, V. Suigo 

 

9 - Sostenere il ruolo di studente - Chair: L. Baldassarre 

 L’adolescente a scuola: identità e ruolo studente fra dispersione e 
agio. Progetto pilota in due Licei di Novara 

     G. Giachino, V. De Marchi, L. Marchetti, C. Scelsa 

 Dialettica tra identità adolescenziale e identità di studente. Il 
laboratorio sull’apprendimento come strumento per favorirne 
l’integrazione 

     D. Cuccolo, G. Magri 
 Adolescenza e DSA: difficoltà scolastica o definizione identitaria 
     P. Tagliani, F. Dossena, A. Gatto, S. Medri, M. Mauro, M. Panti,  

     C. Tagliani, V. Zancarli 

 

 

 
SABATO 21 OTTOBRE 2017 

 

9.00 - 13.00 Workshop paralleli: 
 

10 - Tentare di sparire: suicidio e ritiro sociale - Chair: P. Catarci 

 Dall'Apartheid relazionale all'audacia adolescenziale. Il difficile 
percorso di ‘conquista dei diritti’ adolescenziali di una giovane di 
dodici anni 

     A. Baldricchi 
 Il ritiro sociale nell'adolescenza come Rifugio della/dalla mente 

emotiva, vissuta come abusante     

     S. Finocchietti 
 Lo storico e il contemporaneo, breakdown della costruzione del sé 

nel ritiro sociale 
     N. Sportelli, S. Artaria, F. Manganaro, S. Lietti, L. Pizzino, C. Skory 

 Desiderio di morire e adolescenza. Quale interpretazione? 
     L. Accetti, A. Bincoletto 
 Quando un adolescente vuole morire: presa in carico, trattamento 

e interventi istituzionali 
     A. Piotti, G. De Monte, F. Macchi 

 

 

 

 

 

 

 

11 - Relazioni e corpi virtuali - Chair: L. Carbone Tirelli 

 "Social network, videogiochi, smartphones: tra bisogni e desideri 
chi stabilisce quando è troppo?” 

     M. Tonelli, M. Bordino 

 Quando l’on-line è necessario all’on-life: percorsi di costruzione del 
Sé 

     S. D’Ambrosio, F. Tarello 

 L’Edipo ai tempi di Whatsapp. Quando gli adolescenti sembrano i 
genitori 

     F. Durand 

 WikiHow: "…per comportarmi come…”. Cosplay: “…perché sono 
come...” 

     T. Catta 

 

12 - Vecchie e nuove appartenenze: il difficile compito del  

migrante - Chair: S. Magnoni 
 SCulture adolescenti. L'incontro tra appartenenze nel processo di 

soggettivazione e di cura 
     B. Biagioli  
 Il disagio e i sintomi del figlio adolescente per sanare le ferite dei 

genitori migranti 
     G. Ranchetti, G. Vertuccio 

 Identità e conflitti nelle “Donne di sabbia” di Maricla Di Dio 
Morgano 

     M.G. Reina 

 

13 - Corpo come espressione di disagio e strumento di cura - 

Chair: E. Riva 
 Nuove patologie: l'isteria 
     F. Mancuso, F. Magarini 

 Anoressie e bulimie nella clinica della ricerca identitaria. 
Funzionamenti mentali, personalizzazione e livelli integrati di cura 

     V. Miot 
 Autobiografia per immagini. Un viaggio iconografico alla ricerca 

del vero Sé 
     A. Marcazzan, S. Baroni 
 In principio era l'azione 
     S. Lanaro, M. Barisone 

 

14 - Alla ricerca di sé e dell'altro: innamoramento e identità di 

genere - Chair: A.M. Rosso 
 Giovani Narcisi fra i banchi delle scuole torinesi: analisi del 

fenomeno dell’innamoramento adolescenziale 
     F. Esibiti, F. Mittino, C. Albasi 
 L’elaborazione dell’omosessualità come compito evolutivo 

aggiuntivo nella costruzione identitaria dell’adolescente gay 
     E. Buday 

 Dall’identità all’identità di genere: un percorso verso l’adultità? 
     C. Coco Pavone, G. Papa 

 

15 - Affrontare la malattia e la disabilità - Chair: L. Usai 

 Identità e disabilità. La psicoterapia psicoanalitica con il paziente 
disabile  

     C. Salvemini 

 Identità e trauma della malattia in adolescenza 
     S. Gastaldi, M. Provantini, V. Madaschi 

 

 
 
 
 

 Stato ed evoluzione del Sé nel difficile processo identitario di una 
ragazza disabile: effetti della dimensione relazionale 

     A. Rossi 
 Processi di identificazione in adolescenti con sviluppo atipico delle 

caratteristiche sessuali: realtà e fantasia di genitori e di ragazzi/e 
     M.I. Colombini, R. Vitali 

 

16 - Consumare sostanze - Chair: P. Tagliani 

 La storia di Loris nella prospettiva di Diagnosi Precoce nel Disturbo 
da uso di sostanze: una sorpresa del genere 

     P. Capellini, P. Coppin 
 Alla ricerca del Sé tra agiti e sostanze. Scenari clinici e possibili 

interventi nell'area delle dipendenze 
     N. Jacobone, S. Coldesina, E. Facchi 
 Nella Babele delle droghe: l’identità (im)possibile. Linguaggi 

stupefacenti e linguaggi adolescenti; linguaggi clinici e linguaggi 
giudiziari 

     A. Rudelli, R. Giove, M. Gonevi 

 

17 - Setting clinici - Chair: D. Lo Tenero 

 Sulla soglia. I ricordi dell’infanzia nel lavoro identitario 
adolescenziale 

     A. Ciardi, B. Ranfagni, C. Morandi 
 Identità gruppale 
     C. Tagliaferri, P. Cecchetti 
 Paola e la gravidanza della terapeuta 
     F. Raffo 
 Pulsione del Destino e ricerca dell'Oggetto Evocativo 

nell'esplicitazione del potenziale latente del Sé in adolescenza 
     I. Malaspina 

 

18 - Diagnosi e strumenti di valutazione della personalità - Chair: 

S. Massia 

 L’identità della Diagnosi 
     M. Grasso, G. Fugazza, P. Carbone 
 Indagare la personalità patologica in adolescenza: dimensioni di 

funzionamento e outcomes disadattivi      
      I. Benzi 
 Interazioni persona-situazione in adolescenza: verso una migliore 

comprensione delle reazioni emotive e comportamentali a 
differenti  situazioni    

      E. Casini, J. Richetin, E. Preti  

 

13.00 - 13.45 Pausa pranzo 

13.45 - 15.00 Sessione poster - Chair: S. Amati, D. Brambilla 
 

15.00 - 16.00 La psicoterapia psicoanalitica dell’adolescenza tra ideale 

e realtà: due ricerche di AGIPPsA - Chair: L. Tabanelli 
 

 M.C. Pandolfo, I. Gualco ,V. Giannotti, A. Aloi,  
 

 M. Di Lorenzo, A. Maggiolini 
 

16.00 - 17.30 Tavola rotonda  
 

S. Cordiale, M.P. Ferrigno, E. Pelanda, D. Resta, F. Vanni 

17.30 - 18.00 Dibattito e conclusioni 

 
 


