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Come raggiungere il collegio Ghislieri
Con il treno, dalla stazione di Pavia,
15 minuti a piedi o bus n°3  direzione Montebolone.
Fermata Scopoli.

Con il patrocinio di

Pierre Benghozi
Psichiatra, psicoanalista, “Mèdecin chef du Service de Psychiatrie
de l’enfant, de l’adolescent et de la famille, Hopital Guérin de Hyeres 
(Francia)”, socio fondatore della sezione di EFPP.  Autore di numerose 
pubblicazioni nell’ambito della terapia familiare psicoanalitica. 

Andrea Benlodi
Psicologo psicoterapeuta. Direttore Struttura psicologia clinica, Azienda 
Carlo Poma Mantova. Vice Presidente Associazione Paolo Saccani. 

Renata Bonato
Psicologa psicoterapeuta. Responsabile Consultori D1-ASL di Milano. 
Membro Associazione Paolo Saccani. 

Claudia Carcano
Psicologa psicoterapeuta, collabora presso Consultorio Genitori Oggi ASL 
Milano,  membro Associazione Paolo Saccani.

Elisabeth de Verdière
Psicologa, psicoterapeuta a Milano. Membro e docente per i corsi  
dell’ Associazione Paolo Saccani.

Marco Francesconi
Psichiatra, psicoanalista a Pavia, membro del direttivo dell’ASP (Associazione 
Studi Psicoanalitici, Milano), insegna Psicologia Dinamica al Corso di Laurea 
in Psicologia dell’Università di Pavia. 

Ondina Greco
Psicologa psicoterapeuta. Servizio di Psicologia clinica per Coppia e Famiglia, 
Università Cattolica, Milano. 

Daniela Lucarelli
Psicologa, psicoanalista, membro della SPI e IPA. Socio fondatore della 
Società Italiana di Psicoanalisi della famiglia. Ha scritto numerosi articoli sul 
tema della coppia e della famiglia. 

Raffaella Magnoli
Psicologa psicoterapeuta. Presidente Associazione Paolo Saccani. Docente 
per i corsi dell’ Associazione Paolo Saccani. 



L’Associazione Paolo Saccani nasce da un gruppo di terapeuti che, con il Dott. Paolo Saccani, si sono formati e con lui 
hanno collaborato alla ricerca e alla formazione. 

Il Dottor Paolo Saccani (1939-2000), psichiatra e psicoanalista, membro fondatore del Centro Studi di Psicoterapia di 
via Ariosto, Milano, ha dedicato una parte molto importante della propria attività clinica, di ricerca e di insegnamento alla 
psicoterapia della famiglia e della coppia improntata alla psicoanalisi. 

A partire dal 1975 ha trovato nell’elaborazione teorica di Joseph e Anne Marie Sandler del Centro A. Freud di Londra lo 
stimolo ad estendere la comprensione della relazione d’oggetto come “relazione di ruolo intrapsichico” a tutte le relazioni 
interpersonali.

L’Associazione Paolo Saccani è membro dell’ European Federation Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP).

ore 9.15 Registrazione Partecipanti

ore 10.00 Raffaella Magnoli, Presidente dell’APS
 “Come lavoriamo con la coppia”

ore 11.00 Daniela Lucarelli, Psicoanalista
 “Il lavoro psicoanalitico con le coppie:
 quando il processo di soggettivazione fallisce”

ore 12.15 Discussione
 Moderatore: Elisabeth de Verdière

ore 13.00 Buffet offerto dall’APS

ore 14.00 Pierre Benghozi, Psicoanalista
 “Adolescence chrysalide et famille adolescente”

ore 15.30 Raffaella Magnoli
 con Andrea Benlodi, Claudia Carcano,
 Ondina Greco e Renata Bonato
 “Lavorare insieme:
 dalla clinica all’elaborazione teorica”

ore 16.30 Discussione con la partecipazione
 di Marco Francesconi

ore 17.15 Conclusione lavori
	 e	verifica	apprendimento	ECM

PROGRAMMAIn occasione del suo ingresso nell’European Federation  
Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), l’Associazione Paolo 
Saccani organizza un Convegno su una problematica di cui  
si occupa frequentemente in ambito psicoterapeutico sia  
individuale che familiare o di coppia.

L’adolescenza costituisce il periodo della vita durante il quale 
l’individuo	affronta	profonde	trasformazioni	fisiche,	psichiche	
che,	 a	 livello	 relazionale,	 modificano	 i	 suoi	 rapporti	 col	 
mondo circostante e, a livello intrapsichico, lo confrontano 
con una rappresentazione del Sé attuale distante dalla  
rappresentazione del Sé familiare, necessaria al mantenimento 
del sentimento di sicurezza.

L’attraversamento di questa tappa del ciclo vitale coinvolge 
sia il giovane, alle prese con un processo di separazione-indi-
viduazione	 che	 lo	 stimola	 a	 definire	 una	 sua	 identità,	 sia	 
i genitori e gli altri membri della famiglia. Talvolta accanto  
ai sentimenti di perdita derivanti dalla rappresentazione  
di	“nido	vuoto”,	 il	figlio	diviene	depositario	del	compito	di	
tenere insieme la coppia dei genitori e questi, a loro volta,  
si	sentono	in	pericolo	se	il	figlio	rinuncia	a	questa	relazione	
di ruolo e comincia a rendersi indipendente.
Può succedere inoltre che i genitori inducano inconsapevol-
mente	il	figlio	ad	attualizzare	una	relazione	a	loro	familiare	
nella quale il giovane accetta, anch’egli inconsapevolmente,  
di giocare il ruolo richiesto esprimendo parti desiderate e  
non realizzate o temute di uno o di entrambi i genitori.
Poiché l’autonomia è determinata soprattutto da questo 
processo	 che	 permette	 all’individuo	 di	 definirsi	 come	 
soggetto	 con	 desideri,	 paure,	 aspirazioni,	 conflitti,	 progetti	 
e relazioni proprie, la crescita sollecita inevitabilmente tutti  
i membri della famiglia a ricercare un’identità nuova oppure 
li porta a tentare di boicottarla vivendola come pericolosa  
e fonte di sentimenti che non sono ancora in grado  
di accettare.


