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Il Congresso di Torino è una importante occasione di 
confronto sulle relazioni di aiuto e sulla formazione degli 
psicoterapeuti nel quadro dell’unità della psicoterapia. 
Vi partecipano i didatti e gli allievi del Centro Studi di 
Terapia Familiare e Relazionale, gli psicoterapeuti che 
operano nei servizi pubblici e nel privato e alcuni docenti 
universitari.

Le due giornate congressuali si articolano come segue:

Venerdì 25 ottobre 2019, si approfondiscono le basi della 
psicoterapia che sono comuni ai diversi orientamenti e si 
avvia un dialogo sulla sua unità con il contributo delle sedi 
del Centro Studi e di esponenti del mondo accademico e 
dei servizi pubblici e privati che si occupano di disagio 
psicologico.

Sabato 26 ottobre 2019, proseguono i lavori anche come 
dibattito interno al Centro Studi e alle sue sedi con 
un’attenzione agli scenari futuri.
Le due giornate sono suddivise in sessioni plenarie 
e parallele onde favorire un ampio dibattito fra i 
partecipanti.

Nel 2019 ricorrono quaranta anni dall’avvio della 
formazione del primo gruppo di psicoterapeuti in 
Piemonte ad opera del Centro Studi di Terapia Familiare 
e Relazionale. Gruppo che diede vita all’Istituto Emmeci. 
Oggi celebrare questa ricorrenza vuol dire aprire un 
dialogo sull’unità della psicoterapia.



Confronto fra esperienze cliniche
Sessioni parallele

1. Psicoterapie individuali (Sonia Di Caro)
• Strumenti di valutazione per le psicoterapie individuali: 
l’indice di cambiamento terapeutico in ottica sistemica. -
Orestano V., Sgarlata M. e al. - CTR
• Osservazioni e valutazioni sullo svincolo in terapia 
individuale. - Ortisi D. , Cosso M. e al. - Istituto Emmeci
• Il dono d’amore e l’intervento controparadossale: possibili 
connessioni - De Tiberiis G.G.- Istituto Dedalus
• Il lavoro con il sogno della psicoterapia relazionale. Spunti 
teorici ed esperienze cliniche. - Ramella Benna S. - Istituto 
Emmeci
• Terapeuta e paziente come “compagni di viaggio”: come 
rimanere umani nell’epoca digitale. - Di Caro S. - CTR

2. Psicoterapie di coppia (Maddalena Cialdella)
• Uno strumento per la valutazione dei tre sottosistemi di 
coppia: sessuale, emotivo, sociale. - Barbera T., Ferlito D. e 
al. - CTR
• L’oggetto dixit nella pratica clinica: uno strumento 
analogico al servizio della co-costruzione - Barone M., Lanza 
A. e al. - IPR
• Due per due. La coterapia nel lavoro con la coppia. -
Berardi M.E., Ricca P. . Istituto Dedalus
• La famiglia, la coppia del paziente oncologico: dinamiche
psicologiche e relazionali. - Galli M. - IPR

3. Psicoterapie familiari ( Rita D’Angelo)
• La magica malinconia “dei funamboli” - Di Berardino D., 
Petruzzellis V. e al. - IPRA
• Quando i nodi vengono al pettine: multifattorialità di un 
adolescenza adottiva a rischio. - Benini C., Bartoli B. e al. - 
CSAPR

“Esperienze e storie di vita nel Centro Studi di 
Terapia Familiare e Relazionale”
Chairman: Elena Allegri
Interventi di: Corrado Bernardi, Maurizio Coletti, 
Rose Galante, Antonio Romanello

Coffee Break

Sabato 26 ottobre

11.00 

9.15 - 11.00

11.15 - 13.15

“Contributi per una visione unitaria della 
psicoterapia”
Chairman: Francesco Bruni
Interventi di: Cesare Albasi, Davide Tomatis, 
Fabio Veglia e Carlo Zarmati

“L’orientamento relazionale e sistemico come 
approccio unitario”
Chairman: Massimo Pelli
Interventi di: Rossella Aurilio, Alfredo Canevaro, 
Umberta Telfener 

Luigi Cancrini, “La complessità della Psicoterapia 
e la sua unità”

Coffee Break

“Lavorare con le famiglie in difficoltà e  curare le 
infanzie infelici”
Chairman: Giovanni di Cesare.
Dialogo fra Luigi Cancrini e Sandra Zampa
“Politica cura e formazione”
Interventi di: Susanna Cielo, Gianmarco Manfrida

Coffee Break

Saluti di Felice Damiano Torricelli, Presidente ENPAP

Francesco Bruni, “La relazione che cura”

Giovanni Costanzo, “Roma, Ivrea, Torino: il 
viaggio dell’Istituto Emmeci”

PROGRAMMA

Venerdì 25 ottobre

9.00

9.20

9.40

10.00 - 11.00

11.00 

16.00 

11.15 - 13.15

14.15 - 16.00

16.15 - 18.00

“Il futuro del Centro Studi e i nuovi scenari della 
psicoterapia”
Chairmen: Giuseppe Vinci
Interventi: Francesco Colacicco, M. Antonietta 
Gulino, Rita Latella, Ilio Masci.

Luigi Cancrini 
Conclusione

14.30 - 15.00

15.00 - 17.00

17.00 - 17.30

• Aiutarsi ad aiutare:quando l’alzheimer è in famiglia. -
Palazzo A., Pellagrosi I. e al. - Istituto Random
• I porcospini di Shopenhauer. - Canelli V. - IPRA
• Convergenze e divergenze tra processi di copia e family 
script. - Fatiga S., Oristano V. e al. - CTR

4. Psicoterapie in situazioni complesse (Maria 
Laura Vittori).

• Cerco l’Azzurro negli occhi di tutti. - Cussotto S. - 
Istituto Emmeci
• Famiglie separate in conflitto: bambini incastrati nel 
conflitto di lealtà, il lavoro terapeutico familiare con due 
famiglie. - Battistelli S., Chiaia F. e al. - Istituto Dedalus
• Tu hai aperto la porta con me. - Cellini C. , Novara L. - 
Istituto Emmeci
• Il gruppo che cura: un’esperienza terapeutica con un gruppo 
di genitori adottivi. - Bernardi C., Maione P. e al. - IPR

5. Psicoterapie in supervisione    (Daniela Tortorelli)
 • AIUTO! Un intoppo … e adesso che facciamo ? Indagine 
sugli intoppi in terapia con supervisione diretta al CSAPR di 
Prato. - Tortorelli D., Belloccio A. e al. - CSAPR
• Step by step. A piccoli passi veloci. - Monti G., Agrippa 

V. e al. - IPRA
• Da bambina violata ad adolescente accolta: storia 
di un’adozione che cura (ed è curata). Esperienza, in 
supervisione indiretta, di una terapia individuale e 
familiare. - Colucci M., Vinci G. - Change
• Esperienze di training psicoterapeutico con l’ausilio del 
reflecting team. - De Gregorio F., Gentilezza S. e al. - Iefcos

Presentazione video: “Mara Selvini Palazzoli : 
risonanze, vita e professione.”
Intervento di Matteo Selvini




