
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



PROGRAMMA 
 
Sabato 12 novembre, 9-13/14,15-18,30  
8,45-9 Accoglienza partecipanti 
 

Saluti del Presidente AIPPI  Lorenzo Iannotta 
 

9-9,20 Maria Paola Ferrigno 
Segretario Scientifico Nazionale AIPPI 

Ascolto e Silenzi negli Stati Autistici 
 

9,20-10,10 Joshua Durban 
Psicoanalista con funzioni di Training della Israelian Psychoanalytic Society 

Il Silenzio muto: note su forme di annichilimento e di restaurazione nella psicoanalisi 
degli Stati Autistici 
Chair Maria Paola Ferrigno, Membro Didatta AIPPI, Membro Ordinario SPI 

 

10,10-11 Discussione  
 

11-11,20 Intervallo 
 

11,20-12,10 Suzanne Maiello 
Membro Didatta AIPPI 
L’Ascolto dei Silenzi autistici. Un corpo in risonanza profonda per accogliere il vuoto 
mentale dei pazienti con autismo 
Chair Paola Balducci, Membro Ordinario AIPPI 

 

12,10-13 Discussione  
 

14,15-18,30 Workshop paralleli:  
 

Workshop 1  -  ‘Schiudersi a diversi linguaggi’ 
Chair Anna Vantaggio, Membro Ordinario AIPPI 

 

Marzia Rossetti, Specializzanda AIPPI, Il canto delle sirene. Dall’incanto delle 
stereotipie alla nascita del pensiero: ritmo, orecchio musicale, autismo 
confusionale 
 

Manuela Cano, Specializzanda AIPPI, Come un uovo all’equatore. Dal vuoto 
immobile alla musicalità dell’esperienza sensoriale 
 

Sara Olivetti, Membro Ordinario AIPPI, Dall’adesività alla separatezza attraverso il 
linguaggio: un lungo percorso di terapia 
 

Aurora Gentile, Membro Ordinario AIPPI, Lavorare psicoanaliticamente con l’autismo 
del bambino: una testimonianza 

 

Workshop 2  -  ‘Genitori fuori…Genitori dentro…’ 
Chair Elena Mauri, Membro Ordinario AIPPI 
 

Erika Frevola, Membro Ordinario AIPPI, Difese autistiche come negazione di angosce 
separative 
 

Laura Ambrosecchia, Specializzanda AIPPI, Stati autistici in adolescenza 
 

Margherita Iezzi, Membro Ordinario AIPPI, Rossana Totaro, Membro Ordinario AIPPI, 
Affrontare le sfide dell’adolescenza e sostenere il gruppo familiare: un progetto 
domiciliare di supporto al paziente e al suo ambiente di vita 



 

Maria Grazia Berardi, Membro Ordinario AIPPI, Barbara Cardarelli, Membro Ordinario 
AIPPI, Incontrare gli Stati Autistici in due fratelli: l’ascolto psicoanalitico e il 
lavoro con i Genitori 

 

Workshop 3  -  ‘Corpo e sensorialità’ 
Chair Floriana Vecchione, Membro Ordinario AIPPI 
 

Claudio Paluzzi, Membro Ordinario AIPPI, Relazione/Dissociazione Corpo-Mente 
 

Susanna Messeca, Membro Ordinario AIPPI, Autismo e immagine del corpo 
 

Francesca Bevilacqua, Membro Ordinario AIPPI, La possibilità di tuffarsi in una 
terapia psicoanalitica: l’alleanza con i Genitori come fondamentale strumento 
terapeutico 
 

Marianna Perrotta, Membro Ordinario AIPPI, Antonella Baldricchi, Membro Ordinario 

AIPPI, Lucia Genesoni, Membro Associato AIPPI, Dal ritiro autistico alla curiosità verso 
l’oggetto  

 

Workshop 4  -  Il lavoro con i Genitori’ 
Chair Annaluisa Grossi, Membro Ordinario AIPPI 
 

Elisabetta Fattirolli, Membro Ordinario AIPPI, “Emersione dallo Stato Autistico e 
lavoro con i Genitori” 
 

Maria Antonietta Lucariello, Membro Didatta AIPPI, Maura Grazioli, Membro Ordinario 
AIPPI, “Traiettorie terapeutiche e movimenti trasformativi per i Genitori in un 
caso di autismo” 
 

Giovanna Maria Mazzoncini, Membro Didatta AIPPI, Membro Ordinario SPI, “Mondi 
interni nel lavoro con i Genitori” 

 
Domenica 13 novembre ore 9-13  
9-9,45 Chiara Cattelan, Membro Ordinario SPI con funzioni di Training, 
Adesso parliamo delle cose importanti: dalla condivisione del Silenzio al dialogo analitico 
Chair Livia Ascione, Membro Ordinario AIPPI 

 

9,45-10,45 Discussione  
 

10,45-11,15 Intervallo 
 

11,15-12,30 Tavola rotonda Dialoghi attorno al lavoro con gli Stati Autistici  
Chair Lorenzo Iannotta, Membro Didatta AIPPI, Membro Associato SPI 

Carla Candelori, Membro Didatta AIPPI  
Diomira Petrelli, Membro Didatta AIPPI, Membro Ordinario SPI con funzioni di Training  
Mario Priori, Membro Ordinario AIPPI, Membro Ordinario SPI  

 

12,30-13 Discussione 
 

13-13,30 Conclusione dei lavori Maria Paola Ferrigno,  
 

Verifica ECM 
 
  



L’Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica per Bambini, Adolescenti e Famiglie 
(AIPPI), a quarant’anni dalla sua fondazione, propone, attraverso questa iniziativa 
scientifica che tratta del lavoro psicoanalitico con gli Stati Autistici, una riflessione sugli 
interventi della cura rivolta a tali realtà cliniche alla luce della costante evoluzione 
scientifica, teorica e tecnica. 

I quadri clinici degli Stati Autistici presentano, in molti casi, un attacco alle funzioni del sè 
che invade l’insieme delle espressioni simboliche, gestuali e verbali del bambino, ma 
sappiamo anche quanto consentano, al contempo, di poter osservare fenomeni dello 
sviluppo di grande interesse. Quando apriamo il nostro osservatorio agli Stati Autistici 
incontriamo una molteplicità di espressioni cliniche molto diverse tra loro: di fronte a tale 
variegato universo, il compito a cui i curanti sono chiamati comporta un difficile lavoro di 
comprensione e una delicata e complessa modulazione degli interventi. 

In queste due giornate cercheremo di riflettere su alcune declinazioni degli Stati Autistici 
e i lavori che verranno presentati avranno come focus l’Ascolto, una attitudine 
psicoanalitica verso i misteriosi Silenzi che spesso caratterizzano il lavoro terapeutico con 
tali pazienti.  

L’obiettivo del congresso è di favorire un confronto sulle intuizioni nate dall’esperienza di 
lavoro terapeutico psicoanalitico con bambini e giovani pazienti che presentano Stati 
Autistici di diversa penetranza e rilevanza ma anche di mettere l’accento su una 
componente nascosta della personalità che, in altri casi, può costituire un impedimento a 
un pieno sviluppo emotivo e intellettuale, nell’intento di accrescere la comprensione dello 
sviluppo degli stati autistici.  

I vari interventi metteranno in luce il lavoro nella stanza d’analisi, il lavoro con la famiglia, 
la scuola, i servizi socio-sanitari, evidenziando nodi e opportunità, sfide e risorse nel lavoro 
della cura con questi pazienti 

Verrà dato ampio spazio soprattutto al lavoro con i genitori, non solo dolorosamente 
impegnati nelle loro funzioni genitoriali ma anche attori necessari per una efficace riuscita 
del lavoro terapeutico. 

Le due giornate si rivolgono al mondo professionale della psicoanalisi, ma anche alla 
neuropsichiatria infantile e alla scuola, agli operatori educativi e sanitari con un linguaggio 
semplice, lontano dal gergo specialistico, perché l’autismo nelle sue diverse forme, 
essendo un problema di salute pubblica, è anche diventato un fenomeno culturale e 
sociale. 

______________________ 
 

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, Paola Balducci, Aurora Gentile, Annaluisa Grossi, 
Lorenzo Iannotta, Elena Mauri, Carmen Trumello, Anna Vantaggio 

______________________ 
 

È stato richiesto l’accreditamento ECM 
Provider ECM Spazioiris n 4995 - www.spazioiris.it 

______________________ 
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