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Vicini o distanti?
Sfide, rinunce e opportunità
in tempi di pandemia

A. Giacometti, Piazza (1947‐48)
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“The virus is transmitted through links,
and the human species is human precisely because of links”
“Il virus è trasmesso attraverso i legami,
e la specie umana è umana proprio attraverso i legami”
Monica Horovitz (2020)

L’Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica per Bambini,
Adolescenti e Famiglie (AIPPI) propone una riflessione su come, a seguito
della Pandemia, siano cambiate le relazioni interpersonali, interpsichiche e
intrapsichiche.
Il Convegno, attraverso il confronto tra le esperienze psicoanalitiche
osservative e terapeutiche svolte ‘da remoto’ al tempo di Pandemia,
cercherà di favorire un dialogo fra i diversi Attori coinvolti nella cura di
bambini, adolescenti e famiglie. Sarà un’occasione per riflettere, in
particolare, sulle molteplici riverberazioni che la situazione pandemica ci ha
permesso di osservare. Ci proponiamo di coinvolgere non solo i terapeuti,
ma gli agenti della cura nelle più varie declinazioni – pediatri, insegnanti,
educatori, assistenti sociali – confrontando le diverse realtà che si sono
presentate nei vari contesti.
Un approfondimento dei molteplici e spesso inattesi aspetti che abbiamo
avuto modo di ‘vivere’ nel lavoro ‘da remoto’, ciascuno nelle sue proprie
funzioni, sarà occasione per avviare i cambiamenti negli interventi di cura
senza scivolare nelle inevitabili trappole seduttive che il cyberspazio
contiene. La Pandemia, con le sue ricadute sociali, soggettive,
interpersonali e nella cura, ha comportato, per gli psicoterapeuti
dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, un aggiustamento e un
aggiornamento delle pratiche della cura stessa e una rivisitazione delle
teorie di riferimento aprendo anche nuove strade. Le esperienze di Infant
Observation online, il lavoro terapeutico da remoto e il prezioso intervento
di ascolto psicologico messo in campo durante il lockdown, e non solo,
hanno disvelato nuovi scenari relazionali e intrapsichici con i nostri pazienti
e con le loro famiglie ma anche importanti riflessioni sul nostro assetto
terapeutico.
Durante il Convegno ci saranno alcune ‘suggestioni’ che provengono dal
mondo della letteratura e del teatro e che aggiungeranno una nota poetica
al materiale scientifico:
“La poesia salverà il mondo”
Walt Whitman (1819‐1892)

PROGRAMMA
Sabato 20 novembre
ore 9‐13,30 / 14,30‐16,30
‐ mattina
Registrazione partecipanti
Saluti del Presidente Lorenzo Iannotta
Maria Paola Ferrigno
Segretario Scientifico Nazionale AIPPI
Tra diniego e lutto: quale nuova realtà?
Margaret Rustin
Psicoterapeuta e psicoanalista per bambini
e adolescenti della Tavistock Clinic di Londra
e psicoanalista della British Psychoanalytical
Society
The lure of online communication: creative
possibilities and troubling distortions of
reality
L'attrazione della comunicazione online:
possibilità creative e pericolose distorsioni
della realtà
Discussione
pausa caffè
Chair Annaluisa Grossi
Maria Adele Santarone, Simonetta Ravà Tavallini
Difese psichiche arcaiche in tempo di
pandemia
Luisa Carbone Tirelli, Luana Cavicchio
Costretti a convivere
Discussione sui lavori della mattinata
‐ pomeriggio
Chair Livia Ascione
Patrizia Gatti
L’Infant Observation attraverso lo schermo
Nicoletta Lana, Mario D’Aguanno
Fare i bagagli e fuggire in tempo di
pandemia;
una esperienza di Infant Observation
Luigia Landi
Il lavoro con genitori di bambini in fascia 0/3
anni al tempo del Covid: racconti di percorsi
online

Suzanne Maiello Commento ai lavori
Discussione coordinata da Anna Vantaggio
Un monologo di Franco Nembrini, scrittore

Domenica 21 novembre
ore 9,30‐13,30
Chair Carmen Trumello
Roberta De Lorenzis, Rossella Loparco,
Tommaso Achille Poliseno, Aurora Polito,
Sara Scrimieri, Maristella Taurino, Anna
Vantaggio
Ri‐tessere i fili del pensiero: l’esperienza di un
gruppo di terapeuti nel tempo della
pandemia
Federica Tarello, Stefania D'Ambrosio
Covid e atrofia esplorativa: analisi di due
consultazioni psicoanalitiche in età
prescolare
Marialaura Iossa, Giulia Molinari,
Annaluisa Grossi, Anna Vantaggio
Voci dal rifugio. Passaggi dentro e fuori di sé
Maria Grazia Berardi, Margherita Iezzi,
Samuela Crocetti, Ludovica Andrea Februo,
Daniela Pasquini, Piera Petrini,
Angela Romanelli, Rossana Totaro
Mancanze e solitudine: bambini e
adolescenti a confronto con difficoltà e
angosce del futuro
pausa caffè
Discussione

L’evento si svolgerà in videoconferenza
Sarà garantita la traduzione simultanea degli interventi in inglese

Segretario Scientifico Nazionale:
Maria Paola Ferrigno
Comitato Scientifico:
Livia Ascione, Annaluisa Grossi, Carmen Trumello, Anna Vantaggio

Evento Ecm n. 4338‐330466 ed.1 ‐ Crediti assegnati 6,3
I crediti formativi saranno riconosciuti ai primi 200 richiedenti

Un monologo di Pamela Villoresi, attrice
“Parole e pensieri da un teatro: l’immobilità
e il volo di Frida Kahlo”
Maria Paola Ferrigno
Conclusione dei lavori

Verifica ECM da remoto da inviare
all’indirizzo mail info@aippiweb.it entro e
non oltre il 24 novembre 2021
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