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Open day on line mercoledì 22 settembre 2021 ore 9.00 -16.30 

Famiglia e Adolescenza: problemi attuali e prospettive psicoterapeutiche.  
https://www.ordinepsicologilazio.it/eventi/famiglia-adolescenza-problemi-attuali-

prospettive-psicoterapeutiche-della-cift/ 
  

  

In questo seminario di studio 
presentiamo il modello 
psicologico-analitico 
Comunicativo del LIRPA al 
problema della violenza intra 
ed extra familiare (violenza 
domestica, sui minori e sugli 
adolescenti da parte degli 
adulti, degli adolescenti 
versus i genitori a livello 
intra-familiare e versus i pari 
a livello extra-familiare, 
come ad es. nel bullismo). Il 
fenomeno della violenza è 
caratterizzato dal crollo 
verticale del mondo delle 
regole e dei valori morali. 
L’esperienza clinica ci ha 
dimostrato che l'ordine 
morale inconscio appartiene 
solo apparentemente al 
Super-Io, così come scoperto 
da Freud, mentre nella 
sostanza attiene alle Regole 
di base della vita collocate 
nell’Inconscio Profondo 
emozionale e viscerale 
(Langs, Bucci, Porges). Tale 
ordine trova la sua 
espressione clinica nelle 
Regole di base proprie della 
cornice sicura del lavoro 
psicoterapeutico a cui oggi 
fanno riferimento, ad 
esempio, tutti gli studi clinici 
sui disturbi di personalità di 
Kernberg. 
Ritenendo inoltre che il film 
italiano “I nostri ragazzi” di 
Ivano De Matteo (2014) 
rappresenti il problema nelle 
sue molteplici sfaccettature 
in modo approfondito e 
articolato, abbiamo pensato 
di proporlo all’attenzione dei 
partecipanti al seminario, 
con l’intenzione di 
approfondire insieme la 
complessità delle tematiche 
inconsce inerenti alla 
violenza sia nel suo versante 
individuale sia nella sua 
declinazione sociale. 

 
 

09.00 – 09.30 Accoglienza partecipanti e Introduzione 
09.30 – 11.00 “I Nostri ragazzi” di Ivano De Matteo (2014) –   Proiezione 
11.00 – 11.30 Coffee Break 
11.30 – 12.15 Regole, limiti e confini come regolatori di identità. Il modello   
              Prof. Antonio Grassi 
12.15 – 13.00 Crisi della famiglia: la responsabilità genitoriale fra etica e affetti 
              Dr.ssa Sandra Berivi 
13.00 – 14.00 Pausa Pranzo 
14.00 – 14.30 L’altra faccia di Antigone 

          Dr.ssa Marisa D’Arrigo 
14.30 – 15.00 Valori sovvertiti e potere in adolescenza 

          Dr.ssa Francesca Perone 
15.00 – 15.30 Problematiche adolescenziali e disagio familiare 

               Dr.ssa Stefania Casamassima 
15.30 – 16.00 L’abuso intrafamiliare sui giovani 

                     Dr.ssa Carla Russello 
16.00 – 16.30 Conclusione 

  Antonio Grassi 
Psichiatra, già Direttore UOC Salute e Dipendenze ASL Roma 3, Direttore Sanitario del Consultorio Familiare e 
per Adolescenti Via Vittorio Montiglio 18 – Roma, Psicologo Analista Didatta del Lirpa e della IAAP, Presidente 
del Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica (LIRPA). È autore di libri e di vari articoli scientifici. 

  Sandra Berivi  
Psicologa, Dirigente Psicologo ASL Roma 3 - UOS Disagio Giovanie, Psicologo Analista Didatta del Lirpa e della 
IAAP, Docente di Psicologia Generale c/o il corso di Laurea in Infermieristica - Università Tor Vergata, Docente a 
convenzione della Scuola di Specializzazione "Valutazione psicologica e Consulenza della Università La Sapienza” 
di Roma, Docente della Scuola Medica Ospedaliera. È autrice di libri e di vari articoli scientifici. 

  Stefania Casamassima  
Psicologa, Dirigente Psicologo ASL Roma 2 - Dipartimento Tutela delle Fragilità, Psicologo Analista del Lirpa e 
della IAAP, abilitato all'esercizio e all'insegnamento della Psicologia Analitica. È autrice di articoli scientifici. 

  Marisa D’Arrigo  
Psicologa, già Psicologo Psicoterapeuta Specialista Ambulatoriale Unità Operativa Fisiopatologia della 
Riproduzione Umana Ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli - Azienda USL NA2 NORD, Psicologo 
Analista del Lirpa e della IAAP, abilitato all'esercizio e all'insegnamento della Psicologia Analitica. 
È autrice di libri e di articoli scientifici. 

  Francesca Perone 
Psicologa, Funzionario della professione giuridico-pedagogica - Dipartimento amministrazione penitenziaria - 
Ministero della Giustizia Roma, Psicologo analista del LIRPA e della che IAAP, abilitato all'esercizio e 
all'insegnamento della Psicologia Analitica. È autrice di articoli scientifici 

  Carla Russello 
Psicologa, Dirigente Psicologo ASL Roma 2 Dipartimento di Salute Mentale, Psicologo Analista del Lirpa e della 
IAAP, abilitato all'esercizio e all'insegnamento della Psicologia Analitica. È autrice di articoli scientifici. 

 
Il film sarà proiettato sulla piattaforma Zoom dell’Ordine degli Psicologi del Lazio 

L ’ a t t e s t a t o  d i  p a r t e c i p a z i o n e  
s a r à  r i l a s c i a t o  s o l o  a  c h i  
s e g u i r à  l ' i n t e r o  e v e n t o .  
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