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La giornata di studio si propone di illustrare
modelli di intervento nelle relazioni individuofamiglia e nelle relazioni intergenerazionali.
Psichiatria, psicoterapia e servizio sociale
uniscono gli sforzi per intervenire sulla genitorialità
fragile e le infanzie infelici, coniugando protezione
e terapia nelle situazioni in cui bambini da tutelare
sono i figli dei nostri pazienti adulti.

I temi riguarderanno la valutazione e la
trattabilità della relazione genitore-bambino nelle
situazioni di sofferenza del genitore, quando è
affetto da psicopatologia, o è un paziente
psichiatrico cronico, un tossicodipendente, un
alcoolista. Ma anche quando esiste un disturbo
di personalità non diagnosticato o una famiglia
multiproblematica

I Relatori
Luigi Cancrini, Psichiatra e psicoterapeuta con formazione psicodinamica e sistemica, è
stato professore di psichiatria e psicoterapia all'Università di Roma.
Stefano Cirillo, Terapeuta familiare, Co-direttore della Scuola di Psicoterapia Mara Selvini
Palazzoli, Co-fondatore del CBM Milano.
Roberto Mazza, Psicologo psicoterapeuta e terapeuta familiare, insegna Metodologia dei
Servizi Sociali all'Università di Pisa

PROGRAMMA

Ore 09:30
registrazione dei partecipanti.
Ore 09:50
presentazione del convegno
Ore 10:00
R. Mazza // La prospettiva intergenerazionale nel lavoro clinico e sociale.
Quando il genitore è un “paziente”. Come conciliare cura e protezione.

con il patrocinio di:

Ore 11:00
S. Cirillo // La protezione del figlio del paziente psichiatrico come rilancio
della terapia del genitore.
Ore 12:00
L. Cancrini // La cura delle infanzie infelici: interrompere la trasmissione
intergenerazionale della sofferenza

Università di Pisa

Ore 13:00
Launch break
Pomeriggio. Esposizione di casi clinici

sponsor tecnico:

Ore 14.30
R. Mazza // Quando il bambino è figlio di tossicodipendenti: Un caso clinico
Ore 15.30
L. Cancrini // Quando il minore è figlio di paziente psichiatrico
Ore 16.30
S. Cirillo //Quando il minore è figlio di genitori borderline antisociali o
psichiatrici
Chiusura dei lavori: E. Benassi.

