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PRESENTAZIONE 
La Commissione Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia (COFAP) della Associazione 
Psicoanalitica Internazionale (IPA) propone questo Evento a distanza di quattro anni dal 
Primo Congresso Internazionale, che si è tenuto a Buenos Aires nel 2013 sul tema della 
Diagnosi e a due anni dal Secondo Congresso Internazionale che ha invece avuto luogo a 
Madrid nel 2015 sull’Interpretazione. Il tema che proponiamo in questa occasione è 
«Variazioni di Setting: la Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia». 

La sede di Napoli è stata scelta dalla Società Italiana di Psicoanalisi della Coppia e della 
Famiglia (PCF) per ricordare un evento internazionale avvenuto sempre a Napoli nel 2000, 
circa venti anni fa, voluto da Anna Nicolò e Gemma Trapanese, che raccolse all’epoca i primi 
pionieri del trattamento psicoanalitico delle famiglie.   

La Psicoanalisi, nata come cura della parola all’interno di una relazione a due fra analista e 
paziente adulto, ha introdotto variazioni del setting importanti con il trattamento dei bambini, 
degli adolescenti e dei gruppi. A partire dalle Controversial  Discussions e dal lavoro 
pionieristico di Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, il gioco, inteso come 
rappresentante del lavoro inconscio del sogno è entrato a pieno titolo nella stanza d’analisi, 
non solo nell’analisi infantile ma anche in quella con l’adulto, dando un diverso valore alle 
parole, alla relazione di cura, al tempo e allo spazio analitico.  L’analisi di gruppo, introdotta 
da Bion in ambito psicoanalitico ha contemporaneamente messo in luce le modalità intra e 
inter psichiche in cui l’inconscio si esprime, al di là dei confini del singolo individuo. La teoria 
del campo analitico  e la teoria dei legami ha proposto una rilettura del setting  aprendo a 
nuove forme di ascolto dell’inconscio. Inoltre il trattamento di pazienti gravi e di adolescenti 
in break down ha reso necessario rivolgere un ascolto psichico non solo al soggetto, ma al suo 
ambiente costituito dalla famiglia aprendo la strada alle riflessioni sul transgenerazionale. 

I lavori che verranno presentati in questo Congresso intendono approfondire il confronto fra i 
diversi setting, con il singolo paziente, con la coppia con la famiglia, nel gruppo e nella 
istituzione. Attraverso l’analisi dei differenti setting ci si inoltrerà nella ricerca dei fattori 
terapeutici, degli strumenti a disposizione del terapeuta, la sua cassetta degli attrezzi, capace 
di operare in contesti diversi. La Psicoanalisi di Coppia e Famiglia ha ormai raggiunto un 
grado di maturità clinica e teorica che vogliamo condividere con un più vasto pubblico di 
colleghi psicoanalisti e psicoterapeuti, perché riteniamo che per certe forme di psicopatologia, 
come ad esempio le psicosi, o le famiglie multiproblematiche o il disagio della prima infanzia, 
la psicoanalisi ottiene risultati clinici più ampi solo grazie alla  variazione di setting, 
permettendo cosi una più vasta utilizzazione delle sue scoperte. 

Del resto Winnicott auspicava proprio una psicoanalisi economica, che fosse portata lì dove 
fosse necessario al paziente.  

 

 Il Comitato Organizzatore 



 
 

 

 

Partecipazione ai workshops 
 
 

CALL FOR PAPERS 
 
 
 

Per partecipare ai workshops dovrà essere inviato un abstract entro e non oltre il 1 dicembre 2018 
all’indirizzo mail psicoanalisicoppiafamiglia.pcf@gmail.com, all’attenzione di Marcello Valeri.  
L’abstract, completo di titolo, dovrà essere scritto in italiano e in inglese e non dovrà superare le 150 parole 
(850 battute, spazi esclusi) in formato Word, Times New Roman, 12, spazio singolo.  
La mail dovrà contenere: Nome e Cognome dell’autore, indirizzo e-mail e numero di telefono.  
L'abstract sarà valutato dalla Commissione Scientifica, e riceverete una risposta entro il 6 gennaio 2019.  
Vi inviamo un elenco di temi individuati come stimolanti per un confronto sulla psicoanalisi della famiglia e 
della coppia, tenendo conto della grande esperienza che in Italia abbiamo sviluppato intorno alla psicopatologia 
della infanzia e della adolescenza, ed al lavoro psicoterapeutico con le famiglie dei pazienti gravi. Saranno bene 
accette anche proposte su altri temi specifici, soprattutto se fanno riferimento a gruppi che lavorano su temi 
specifici.  
I temi trattati dal congresso saranno i seguenti (a cui potranno essere aggiunti altri suggeriti da chi presenta un 
abstract): 
 
 Confronti clinici fra setting diversi con la famiglia 
 Diagnosi, setting e istituzioni 
 Psicosi infantili e setting con le famiglie 
 Quale psicoanalisi per la coppia e la famiglia? 
 Quale setting per la coppia? 
 Quale setting per la famiglia? 
 Setting con famiglie plurisintomatiche 
 Setting con la coppia di genitori 
 Setting con la famiglia dell’adolescente 
 Setting con le famiglie e con le coppie: quale spazio per simbolizzare? 
 Setting e gioco nella famiglia con i bambini 
 Variazioni di setting tra individuale e di coppia 
 Il setting con la coppia coniugale: il sesso del terapeuta influenza il transfert e il controtransfert? 
 Il setting multifamiliare 
 Setting con famiglie di pazienti anoressiche 
 Setting con famiglie psicosomatiche 
 Setting con la coppia che si separa 
 Setting con coppie e famiglie in istituzione  
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni:  
psicoanalisicoppiafamiglia.pcf@gmail.com  

http://www.psicoanalisicoppiaefamiglia.it/ 
https://sites.google.com/view/napoli2019/congresso 

Tel.+39 06 8069 3228 
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PRE-CONGRESSO 
PROGRAMMA 

(COFAP) 

 
 

 

08:45 - 09:00            Saluto di benvenuto  
                                 David Scharff  e  Elizabeth Palacios 
 
09:00 - 10:30           David Scharff  (U.S.A) 

«Trattamento individuale e familiare combinato di un caso di fobia acuta della 
scuola» 

                                  Chair: Leora Benioff  (U.S.A) 
                                    Discussants: Elizabeth Palacios (Spagna), Roberta Gorischnik  (Argentina) 
 
 
10:30 - 11:00           Pausa caffè 
 
 
11:00 - 12:45           Miguel Spivacow  (Argentina) 
                                  «Variazioni di setting in relazione agli obiettivi terapeutici» 
                                  Chair: Timothy Keogh (Australia) 
                                  Discussants: Fang Fang (Cina), Leora Benioff  (U.S.A) 
 
 
12:45 - 14:15           Pausa pranzo 
 
 
14:15 - 15:45           Karen Proner (U.S.A) 

«Ampliare il contesto terapeutico: lavorare con l'identificazione intrusiva e gli 
stati confusionali in una famiglia in crisi» 

                                  Chair: David Scharff (U.S.A) 
                                  Discussants: Susana Muszkat (Brasile), Maria Eugenia Cid (Spagna) 
 
 
15:45 - 16:15           Pausa caffè 
 
 
16:15 - 17:45           Esercizi clinici: discussione spontanea su vignette cliniche 
                                  Chair: Susana Muszkat (Brasile) 

                         Invitati alla discussione: Philippe Robert (France), Janine Puget (Argentina),  
Anna Maria Nicolò (Italia), Mary Morgan (U.K.), Timothy Keogh (Australia) 

 
Discussione con la sala 

 
17:45 - 18:15           Considerazione Conclusive 
                                  Chairs: David Scharff  (U.S.A.), Elizabeth Palacios (Spagna) 

Giovedì, 14 Febbraio 2019 
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V e n e r d ì ,  1 5  f e b b r a i o  2 0 1 9  

 
 

 

08:00 - 09:00          Iscrizione partecipanti.   

 
 
 
 
09:00 - 09:15         Apertura e introduzione Congresso 
                                   Gemma Trapanese (SPI) 
 
 
 

(09:15 - 11:00) 
«I setting nella terapia di coppia e famiglia» 

Chair: David Scharff (COFAP) 
 
09:15 – 09:45          Gemma Trapanese (Italia) «Per un estensione dell' ascolto analitico» 
09:45 – 10:15          Elizabeth Palacios (Spagna) «Lavorare con la sofferenza della coppia e della 
                                                                                              famiglia: il setting interno dell'analista» 
10:15 – 10:30          Discussant: Susan Muszkat (Brasile) 
 
10:30 – 11:00          Discussione con la sala 
 
11:00 – 11:30          Pausa Caffè 
 
 

(11:30 - 13:00) 
TAVOLA ROTONDA:   

«Setting con le famiglie e le coppie: quale spazio per simbolizzare?» 
Chair: Rosa Jaitin(AIPCF) 

 
11:30 – 12:30         Leora Benioff (U.S.A), Daniela Lucarelli (Italia), Philippe Robert (Francia) 
12:30 - 12:45          Discussant: Silvia Amati Sas (Italia) 
12:45 – 13:15         Discussione con la sala 
 
 
13:15 – 14:45         Pausa pranzo 
  

Mattina sessione plenaria 
(9:00 – 13:15) 
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(14:45 – 18:30) 
«Psicoanalisi per coppie e famiglie» 

Chair: Anne-Marie Schlösser (EFPP) 
 

14:45 – 15:15          Hanni Mann-Shalvi (Israele) «I setting nelle terapie familiari» 
15:15 - 15:45          David Scharff  (U.S.A.) «Il setting in un breve intervento intensivo con una 
                                                                                    coppia  traumatizzata»  
15:45 - 16:00          Discussant: Maria Eugenia Cid (Spagna) 
 
16:00 – 16:30         Discussione con la sala 
 
16:30 – 16:45          Pausa Caffè 
 

 
(16:45 – 18:30) 

TAVOLA ROTONDA:  
«Variazioni di setting nella terapia della coppia e della famiglia» 

Chair: Anastasia Tsamparli (Grecia) 
 
16:45 – 17:45         Maria Adelaide Lupinacci (Italia), Giulio Cesare Zavattini (Italia),  

         Kurt Günther (Austria)                              
17:45 - 18:00          Discussant: Cristina Calarasanu (Romania) 
 
18:00 - 18:30          Discussione con la sala 
 
  
 
 
 

S a b a t o ,  1 6  f e b b r a i o  2 0 1 9  
 

 
 
 
 

 
(09:00 – 09:30)    

«Il punto di vista di Janine Puget» 
 

(09:30 – 11:00) 
«Quale setting per la coppia?» 

Chair: Manuela Porto (Portogallo) 
 
09:30 – 10:00          Mary Morgan (Inghilterra) «Il setting psicoanalitico con la coppia e il  
       cambiamento psichico della coppia»  
10:00 – 10:30         Diana Norsa (Italia) «Setting interno e creazione di uno spazio psichico per la 

coppia» 
10:30 – 10:45         Discussant:  Massimiliano Sommantico (Italia) 
 
10:45 – 11:00          Discussione con la sala  

Pomeriggio sessione plenaria 
(14:45 – 18:30) 

 
 

Mattina sessione plenaria 
(9:00 – 13:00) 

 



 
11:00 – 11:30         Pausa Caffè 
 

(11:30 – 13:00) 
TAVOLA ROTONDA:  

«Setting e gioco nella famiglia con i bambini» 
Chair: Maria Antonietta Fenu (SIEFPP) 

 
 
11:30 – 12:30          Ludovica Grassi (Italia), Sara Micotti (Italia) 
12:30 - 13:00          Discussants: Karen Proner (U.S.A.) e Ausilia Sparano (Italia) 
 
13:00 – 13:30          Discussione con la sala 
  
13:30 – 14:30          Pranzo 
 
 
 
 

 
 

(14:30 – 16:00) 
SESSIONE WORKSHOPS IN PARALLELO 

 
16:00 – 16:30  Pausa Caffè 

 
(16:30 – 18:00) 

SESSIONE WORKSHOPS IN PARALLELO 
 
 
 
 

D o m e n i c a ,  1 7  f e b b r a i o  2 0 1 9  
 

 
 
 

 
 

(09:30 – 11:00) 
«Intergenerazionale e Transgenerazionale» 

Chair: Stefano Bolognini  (ex presidente IPA e SPI) 
  

09:45 – 10:15       Timothy Keogh (Australia) « Primitivi nella coppia: il significato specifico del 
 setting »    

10:15 – 10:45        Anna Maria Nicolò (Italia) « Le intrusioni nel setting e i fantasmi  
       transgenerazionali »                         
10:45 – 11:00       Discussant: Miguel Spivacow  
 
11:00 – 11:30        Pausa Caffè 
  

Pomeriggio Workshops in parallelo 
 

 

Mattina sessione plenaria 
(9:15 – 13:00) 

 



 
(11:30 – 13:00) 

TAVOLA ROTONDA: 
«Diagnosi, setting e istituzioni» 

Chair: Claudio Neri (Italia) 
 

11:30 – 12:30        Andrea Narracci (Italia), Giuseppe Saraò(Italia) 
12:30 – 13:00        Discussione con la sala 
 

(13:00 - 13:10) 
CHIUSURA DEI LAVORI 

Anna Maria Nicolò (Presidente della Società Psicoanalitica Italiana) 
«Sul futuro della psicoanalisi di coppia e famiglia in Italia» 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE: 
 

            Nome e Cognome*_______________________________________________________________________ 

Indirizzo*_______________________________________________________________________________ 

Cap* _______________   Città*  ________________________________________   Provincia* __________ 

Nazione* _______________________________________________________________________________ 

Carta di identità n*_______________________________________________________________________ 

Qualifica professionale ____________________________________________________________________ 

Part. IVA ________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________ E-mail ________________________________________________ 

Società di appartenenza ___________________________________________________________________ 

Dati obbligatori* 

Sono Interessato all’attribuzione dei crediti formativi (ECM):                           □ sì                   □ no 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex art. 10 legge 675/96        □ sì                   □ no 

 

                                                                                                Firma_______________________________________ 
    

 

 

 Entro il Entro il Dal 
 30 Ott. 2018 31 Dic. 2018 1 Gen. 2019 
 ***      
Pre-Congresso con IPA Committee (14 Febbraio 2019) ** € 61,00* € 61,00* € 73,20* 
       
Congresso (15-16-17 Febbraio 2019) € 195,20* € 219,60* € 244,00* 
        
 
*    Gli importi sono comprensivi  di Iva 
** La partecipazione al pre-congresso è possibile solo per gli iscritti all'intero congresso 
*** Prorogato  fino al 30 Ottobre  
 

Nell’eventualità di posti disponibili, sarà prevista per gli studenti universitari una quota di iscrizione ridotta. 
 

 
 

Bonifico intestato a: 
Società Italiana di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia (PCF) 
IBAN: IT 62 J 07601 03200 001042302479 
BIC: BPPIITRRXXX 
Causale:  Nome e Cognome  -  “Congresso Napoli 2019” 
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QUOTE DI ISCRIZIONE: 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 

  

 

Inviare scheda di iscrizione e copia del bonifico bancario a:  psicoanalisicoppiafamiglia.pcf@gmail.com  
Sarà nostra cura farvi avere ricevuta dell’iscrizione. La ricevuta dovrà essere presentata il giorno di inizio Congresso. 
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