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DOLCI ELENA 25/05/07 Cirillo Voci. Lavoro clinico con una famiglia incestuosa in un contesto privato

PAIOCCHI CRISTINA 13/06/05 Cirillo
Il cigno convinto di essere un brutto anatroccolo. La scelta del partner a 
scapito di un figlio

POZZI ALESSANDRA 22/05/06 Selvini Dal silenzio della depressione al clamore della sofferenza

SENATORE AZZURRA 29/04/11 Selvini
Chiusa dentro, una terapia individuale tra dissociazioni e strategie di 
sopravvivenza

TENCONI CHIARA 21/02/11 Selvini
Il silenzio della figlia svela il segreto della madre – Il mutismo selettivo in 
una catena di abusi sessuali

VACCARI CRISTINA 16/10/06 Cirillo
L’intervento terapeutico individuale, familiare e di gruppo con una giovane 
donna che abusa di alcol

2

BATTISTUTTA SABRINA 30/03/05 Cirillo Sintomatologia del bambino adottato e fragilità del rapporto con la madre

COLOSIO ELISABETTA 26/06/06 Cirillo Una famiglia con due figli adottivi

GRANDI SILVIA 02/11/09 Cirillo L’adolescente adottivo e la sua famiglia: una molteplice sfida

NINO VITTORIO 30/11/06 Selvini
Il trattamento di un adolescente adottivo borderline. Sopravvivere al drop-
out dei genitori e recuperarli attraverso la terapia individuale del figlio

3

CLERICI CRISTINA 30/03/05 Cirillo
Storia di un alcolista: il processo di cambiamento attraverso un percorso di 
gruppo, di coppia e familiare

BLASI LUISA 21/06/10 Sorrentino
Disturbi alimentari, alcolismo ed abuso di farmaci come difesa dallo scacco 
evolutivo nella personalità narcisistica

CORRADI BEATRICE 25/10/07 Sorrentino
Il trattamento dell’alcoldipendenza presso un Servizio Pubblico 
Ospedaliero: complementarietà di interventi medico, psicologici, familiari

DEVECCHI LAURA 19/09/11 Selvini
La difficile storia di un bambino traumatizzato e maltrattato. Un caso di 
alcoldipendenza in comunità

VACCARI CRISTINA 16/10/06 Cirillo
L’intervento terapeutico individuale, familiare e di gruppo con una giovane 
donna che abusa di alcol

ZUCCA LUCIA 04/06/09 Sorrentino
Il segreto familiare: da fattore di protezione a fonte di dolore e 
disorientamento. La terapia di un illegittimo alcoolista

4

BERTOLI MARA 18/05/09 Cirillo Quando l’anoressia sembra l’unica strada possibile: psicoterapia di una 
crisalide divenuta farfalla

BRESOLIN SABRINA 13/09/04 Sorrentino Figli di genitori psicotici: la terza generazione

COMUZZI PAOLA 27/06/05 Selvini Rinascere dall’armatura di metallo luccicante

CONTI ALESSIA 12/03/07 Sorrentino Libertà e narcisismo. Il mastering materno come principale risorsa 
terapeutica in un caso di anoressia

DRAGONI ORNELLA CATERINA23/03/09 Selvini Quando una terapia familiare diventa una vera terapia per tutti: il 
trattamento di un’adolescente anoressica

FINO LAURA 10/10/05 Cirillo L’incapacità di rivendicare le proprie ragioni: denominatore comune in un 
sintomo anoressico che si ripresenta in due fasi diverse della vita, 

MARIANI ROBERTA 10/03/03 Cirillo Fame di mamma. Esordio di disturbo dell’alimentazione in una adolescente 
femmina con struttura di personalità con tratti narcisistici: osservazioni sui 

MASSA ROBERTA 29/04/11 Selvini Undici terapeuti per cercare di essere “serena”

MAZZONIS GREGORIO 22/12/03 Sorrentino Alessandra: quando la famiglia si autocongeda

MOLLO PAOLA 09/09/02 Cirillo Dal sintomo anoressico al mito dell’unità familiare

NOBILI RITA 15/11/99 Senza titolo

SOLDATO GIUSEPPINA 15/11/99 Selvini Senza titolo

Anoressia

Abuso sessuale

Adozione

Alcolismo



ZAMBITO MARZIA 13/06/05 Cirillo Da madre a figlia
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TOMASELLI AZALEN 24/11/03 Selvini Famiglia monoparentale e attacchi di panico

MALTEMPI LORENA 13/06/11 Selvini Ansia e attacchi di panico. Proposta di un protocollo integrato
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FERNANDEZ ELVIRA 16/12/02 Cirillo Terapie a confronto. Una terapeuta familiare tra due culture

GUIZZETTI ANNA 30/03/05 Cirillo Quando la famiglia non è una risorsa

MARINO ELENA 25/10/07 Sorrentino Il trattamento individuale con allargamenti familiari di una paziente bulimica

VALENTI ALESSANDRA 03/10/08 Sorrentino
L’altra faccia della luna. La bulimia di luna. L’importanza dei segreti familiari 
nell’insorgenza di una sofferenza psicologica

7

RITTA' MARLENE 27/09/04 Sorrentino Correlazione tra disturbo alimentare iperfagico e condotta cleptomane

8

PENNA ALBERTO 17/11/03 Sorrentino
La riparazione nel contesto coatto: le prognosi nei disturbi di personalità tra 
opportunità e limiti del presente modello legislativo e culturale

BRUNETTI MILENA 21/03/05 Cirillo Un bambino a rischio psicotico trattato in un contesto di tutela

FOPPOLI MARISA  07/06/10 Cirillo Dalla segnalazione alla terapia in un servizio tutela minori: trauma e terapia

MASSERDOTTI MIRIAM 17/05/04 Sorrentino Il trattamento familiare di una famiglia maltrattante in un contesto coatto

PORTA LAURA 13/06/05 Cirillo Il percorso di una madre in un contesto di tutela minori

9

ARCIDIACONO LETIZIA 03/11/03 Cirillo
La consulenza tecnica d’ufficio: cambiamenti nel/del contesto. Due casi a 
confronto

ARRIGONI LUISA da discutere nel 2012

10

COLOSIO ELISABETTA 26/06/06 Cirillo Una famiglia con due figli adottivi

BISCARDO VALENTINA 01/07/08 Sorrentino ADHD Una diagnosi difficile eppure inflazionata

11

ALELLO LAURA 01/10/01 Cirillo Un caso di “Folie a deux”

BORGHESE PAOLA 28/06/04 Selvini
Uscire dalla depressione riscoprendo il significato della propria storia 
familiare

BRIVIO CRISTINA 22/05/06 Selvini Il trattamento individuale con allargamenti familiari di un giovane padre

Attacchi di panico

Deficit di attenzione

Depressione

CTU

Bulimia

Cleptomania

Contesto coatto



CECCARELLI ERNESTINA 09/06/09 Sorrentino Il trattamento di un adolescente depresso con note bizzarre

GUIZZETTI ANNA 30/03/05 Cirillo Quando la famiglia non è una risorsa

POLLASTRI SILVIA 22/05/06 Selvini
Dal sogno di cenerentola alla disillusione: la depressione maggiore della 
madre in una famiglia pluri-patologica

POZZI ALESSANDRA 22/05/06 Selvini Dal silenzio della depressione al clamore della sofferenza

RANDAZZO ROBERTO 03/07/06 Cirillo
Al timone della terapia. Fornire una chiave di lettura possibile nel rispetto 
della definizione che il paziente dà del problema: un caso di depressione 

RUBINO MARIA PIA 25/09/00 Cirillo Le ragioni di Caino e la fragilità di Giuditta
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BOVA GLORIA 22/12/03 Sorrentino
Il caso di Giulia. Una psicoterapia sistemica familiare e individuale, 
racchiusa metaforicamente nei disegni del genogramma, fatti dalla 

13

RUSSO VALENTINA 05/11/09 Selvini
La dislessia “inviante” in terapia familiare. Un caso di alienazione 
genitoriale

14

PE' GIOVANNI 21/12/05 Selvini
Approccio sistemico alla coppia nella cura dei disturbi bipolari. Il 
coinvolgimento del partner nel trattamento di una paziente bipolare. Un 

15

CAPELLI STEFANIA 24/05/02 Cirillo L’approccio trigenerazionale nel lavoro con la coppia

16

BARBIERI AUGUSTA 26/03/01 Selvini
Anoressia bulimia maschile: una rassegna della letteratura, l’analisi 
comparata di 15 casi ed una situazione clinica emblematica

VICENZI SANDRA 26/06/97 Caso clinico

17

BOZZI GABRIELLA 04/04/05 Selvini Un adolescente antisociale con madre violenta

18

ALLEGRI TIZIANA 13/06/05 Selvini
Cinque anni di terapia di una giovane donna con disturbo di personalità 
borderline: evoluzioni del caso ed evoluzioni del terapeuta

BALDI CARMEN 31/03/08 Selvini
Terapia individuale con allargamenti nel disturbo borderline di personalità: 
un’esperienza all’interno del servizio psichiatrico

BUSSO ELENA 14/10/11 Selvini
La terapia con i pazienti border: la trasgressione e la quiete, il tutto e il 
niente

CUCCURU MANUELA 28/04/08 Selvini
Quando una paziente borderline chiede una terapia di coppia: Elena degli 
specchi e il suo poeta

FERNANDEZ ELVIRA 16/12/02 Cirillo Terapie a confronto. Una terapeuta familiare tra due culture

GARDON MICHELA 30/03/05 Selvini
Il trattamento di un adolescente borderline in un contesto coatto: la rete 
delle risorse individuali, familiari, terapeutiche ed educative

GAZZIERO ANDREA 28/10/02 Cirillo
Aggressività e violenza: la terapia come percorso verso il riconoscimento 
della paternità dei propri vissuti distruttivi ed inaccettabili

GORDINI DANIELA 19/06/06 La pazienza e l’equilibrio per contenere il “peso” di un border

MAESTRONI ALDO 23/09/02 Selvini
Una domanda tutta relazionale. L’autosvelamento del terapeuta e la 
connotazione positiva come risorse nella terapia

Disegno genogramma

Disturbo antisociale

Disturbo di personalità borderline

Dislessia

Disturbi bipolari

Disturbi sessuali

Disturbo alimentare in maschio



MESSORA SONIA 03/10/08 Selvini Allargamenti ai familiari nella lunga terapia di una border

PATTINI MARIANNA 13/10/08 Cirillo
Terapia di una border: curare il doppio legame attraverso le sedute con la 
madre

PORTA LAURA 13/06/05 Cirillo Il percorso di una madre in un contesto di tutela minori

ZAMBITO MARZIA 13/06/05 Cirillo Da madre a figlia

ZIGHETTI MARTA 30/11/06 Selvini
Guidare l’incontro emozionale con la madre: un lungo percorso individuale, 
familiare e di coppia per una giovane donna border nevrotica

19

BARALDI CLEMENTINA 29/04/11 Selvini
Una formidabile barriera al contatto. Un giovane adulto con un grave 
disturbo ossessivo-compulsivo

20

BERGAMASCHI FEDERICA 20/12/04 Selvini
La terapia di un bambino attraverso il trattamento individuale e familiare 
della madre

CORBIA FRANCA 24/06/02 Cirillo Tra terapia e prevenzione: la rielaborazione del lutto di una giovane madre

LEONI SARA 26/05/08 Cirillo
Passare dal dolore per liberare l’emozione. Ridisegnare la struttura di una 
famiglia ricomposta a partire dall’elaborazione del lutto

21

BERTI PAOLO 30/11/06 Sorrentino
Fattori di protezione allo sviluppo della psicopatologia nel bambino:un caso 
di encopresi 

BATTISTUTTA SABRINA 30/03/05 Cirillo Sintomatologia del bambino adottato e fragilità del rapporto con la madre

SPELTA SARAH 01/07/08 Sorrentino
Il trattamento di un bambino con disturbo oppositivo provocatorio con 
condotte encopretiche attraverso il lavoro con i genitori

22

SMANIOTTO IVANA 10/03/03 Sorrentino Riconoscimi attraverso la droga

CANAVESI ELENA 15/12/03 Sorrentino Il trattamento di una famiglia ricomposta

CIAPPONI SARA 11/10/10 Cirillo Ricostruire l’appartenenza all’interno di una famiglia ricomposta

LEONI SARA 26/05/08 Cirillo
Passare dal dolore per liberare l’emozione. Ridisegnare la struttura di una 
famiglia ricomposta a partire dall’elaborazione del lutto

MAGNAGHI MARINO 16/03/06 Selvini
Un adolescente in fuga dalla famiglia ricomposta. Imparare dagli errori nella 
presa in carico di una paziente istrionica

PAIOCCHI CRISTINA 13/06/05 Cirillo
Il cigno convinto di essere un brutto anatroccolo. La scelta del partner a 
scapito di un figlio

RINALDI MIRELLA 17/03/08 Sorrentino
La terapia di una famiglia ricomposta quando i bambini sono la risorsa 
terapeutica

23

BRESOLIN SABRINA 13/09/04 Sorrentino Figli di genitori psicotici: la terza generazione

BALDUCCI DANIELA 19/09/11 Selvini
La valigia è finalmente pronta: partire non è più fuggire. Essere figli di un 
alcolista: la riconciliazione come strada per trovare il proprio posto nel 

24

GRITTI ALESSANDRA 05/11/09 Cirillo
Affetti e affari: quando l’unica risorsa è la fratria per un paziente dipendente 
da cocaina

MIRAZITA PAOLA 21/12/05 Selvini
Fratelli nella paura. Il sottosistema dei fratelli come risorsa nel trattamento 
del disturbo di panico in una ‘famiglia fobica’

POSSA ELENA 03/10/08 Cirillo
Quando l’unica risorsa è il legame fraterno. Terapia individuale con 
allargamenti alla fratria di un giovane paziente con funzionamento 

Disturbo ossessivo-compulsivo

Elaborazione del lutto

Encopresi

Famiglia ricostituita

Figli di genitori pazienti psichiatrici

Fratelli in terapia



STUCCHI MARGHERITA 21/12/05 Cirillo
The sibling bond fra rivalità e ordine di nascita, quando il sottoinsieme 
fraterno è un’importante risorsa terapeutica

25

CRUCILLA' ALESSANDRA 16/12/04 Cirillo
Un “alleanza” pericolosa: quando il sintomo del bambino è funzionale ai 
bisogni di un genitore

MOROSINI PAOLA 21/12/05 Selvini
Fobia scolare: psicoterapia familiare di un bambino con un sintomo 
complesso

26

BARTOLOMEO ANNELLA 05/12/05 Selvini
Alla ricerca del sé individuale nella dimensione della gemellarità. Analisi e 
discussione di un trattamento terapeutico

ALETTI MONICA 24/01/11 Cirillo
Gemellarità e problematiche trigenerazionali. Il difficile percorso per la 
costruzione della propria identità individuale

27

MELONI BERNARDINO 14/05/10 Selvini
Un caso riuscito di depatologizzazione. Dalla richiesta per il gioco d’azzardo 
del marito alla cooperativa co-responsabilizzazione della moglie e delle 

28

BENVENUTO LAURA 27/06/05 Sorrentino
Delirio di persecuzione: l’urlo disperante di essere riconosciuta nella propria 
condizione di handicap

DE CAPITANI LAURA 24/11/08 Sorrentino
Quando prendersi cura dei figli diventa l’occasione per prendersi cura di sé: 
la t.f. di un’adulta disabile

RASA ELISABETTA 15/11/10 Cirillo
Nato tre volte: l’importanza della seduta familiare per la costruzione 
dell’identità personale di un giovane disabile

29

ACERBI FRANCESCA 11/09/06 Cirillo
La fatica degli interventi familiari nel Servizio Pubblico: storia di una 
ragazza che da paziente diventa “coterapeuta”

30

DI BENEDETTO GIOVANNA 01/07/08 Cirillo
La tecnica di Onnis: utilizzo delle sculture e approccio sistemico in una famiglia a 
transazione psicosomatica

TESTA LAURA 12/06/06 Sorrentino
Del mago di Oz o di un viaggio straordinario. Terapia sistemica individuale con un 
paziente affetto da morbo di Crohn

31

CUPIA MONICA 02/05/05 Sorrentino La terapia familiare senza il paziente designato

BARGNESI CHIARA 20/04/09 Sorrentino Crescere in silenzio. Un caso di mutacismo selettivo

TENCONI CHIARA 21/02/11 Selvini
Il silenzio della figlia svela il segreto della madre – Il mutismo selettivo in 
una catena di abusi sessuali

32

GROSSI MARIA LUISA 29/04/11 Sorrentino La casa senza parole..un caso di mutismo totale

33

ALMICI MARIO 30/11/06 Sorrentino Centotrenta chilogrammi di psicosi

CARISSONI NIVES 09/02/04 Sorrentino
L’insostenibile pesantezza dell’essere. Obesità e violenza: quando la 
terapia individuale sistemica rimane l’unica strada da percorrere

Obesità

Mutismo totale

Fobia scolare

Gemelli

Gioco d'azzardo

Handicap

Interventi familiari nel servizio pubblico

Malattia psicosomatica

Mutismo selettivo



GORDINI DANIELA 19/06/06 La pazienza e l’equilibrio per contenere il “peso” di un border

RITTA' MARLENE 27/09/04 Sorrentino Correlazione tra disturbo alimentare iperfagico e condotta cleptomane

34

PERCUDANI CATERINA 10/12/07 Cirillo Quando l’omosessualità è funzionale ai bisogni genitoriali

35

RUSSO VALENTINA 05/11/09 Selvini
La dislessia “inviante” in terapia familiare. Un caso di alienazione 
genitoriale

STOKART ZOE 14/10/11 Selvini L’ago rotto. Un caso di confine con la sindrome di alienazione genitoriale

36

CICOIRA TANIA 22/05/06 Selvini
Il trauma della separazione: dal crollo narcisistico alla tenerezza di 
riscoprirsi padre

BLASI LUISA 21/06/10 Sorrentino
Disturbi alimentari, alcolismo ed abuso di farmaci come difesa dallo scacco 
evolutivo nella personalità narcisistica

QUINTINI TATIANA 26/05/10 Vannotti
L’urlo della solitudine. Storia di un incontro empatico con una paziente con 
tratti narcisisti

SIDOTI RENATO 15/11/04 Cirillo
L’alleanza terapeutica sulla genitorialità in un caso di tossicodipendenza da 
cocaina

37

BRIGNONE STEFANIA 10/05/04 Cirillo Trattamento di una paziente oncologica con grave depressione reattiva

38

BENVENUTO LAURA 27/06/05 Sorrentino
Delirio di persecuzione: l’urlo disperante di essere riconosciuta nella propria 
condizione di handicap

LEONE CHIARA 28/10/02 Sorrentino Le voci non sono come il morbillo

STUCCHI MARGHERITA 21/12/05 Cirillo
The sibling bond fra rivalità e ordine di nascita, quando il sottoinsieme 
fraterno è un’importante risorsa terapeutica

VARLIERO STEFANIA 25/05/07 Selvini
Stallo inestricabile e genitorialità. Una terapia familiare-individuale per un 
adolescente psicotico

VITTORIELLI MICHELA 25/05/07 Selvini
L’approccio familiare individuale ad una psicosi ossessiva: il trattamento 
individuale di un adolescente all’interno di una rete terapeutica

39

MENDOGNI PAOLA 17/10/05 Selvini
La magia della rete scuola-famiglia. Il trattamento integrato di un bambino 
impossibile (disturbo ossessivo-provocatorio) 

40

BELLAPI SILVIA 03/07/06 Selvini
Arrivare a svelare i segreti del paziente. Una terapia individuale con 
allargamenti per un giovane cocainomane

BENZI SIMONA LAURA 05/04/04 Selvini
Catartico svelamento di un segreto familiare. Crisi adolescenziale e 
gravidanza, prevenzione di una psicopatologia 

COLOSIO ELISABETTA 26/06/06 Cirillo Una famiglia con due figli adottivi

FERRARIS SARA 26/04/04 Selvini Rinascere in una figlia. Una catena transgenerazionale di segreti familiari

PISANI MARINA 04/09/06 Cirillo
Fuga per la libertà, un esempio di collaborazione tra servizio pubblico e 
privato per una famiglia problematica 

Scuola

Segreti familiari

Omosessualità

PAS

Paziente narcisista

Paziente oncologico

Schizofrenia ed area psicotica



TENCONI CHIARA 21/02/11 Selvini
Il silenzio della figlia svela il segreto della madre – Il mutismo selettivo in 
una catena di abusi sessuali

VALENTI ALESSANDRA 03/10/08 Sorrentino
L’altra faccia della luna. La bulimia di luna. L’importanza dei segreti familiari 
nell’insorgenza di una sofferenza psicologica

ZUCCA LUCIA 04/06/09 Sorrentino
Il segreto familiare: da fattore di protezione a fonte di dolore e 
disorientamento. La terapia di un illegittimo alcoolista

41

BERTI FRANCESCA 14/10/11
Carlotta: baby mamma, mamma con baby. Terapia individuale di una 
giovane donna con disturbo di panico con agorofobia

CAVAGNETTO ANNA MARIA 17/12/07 Selvini
Essere guida di chi deve essere guida. Trattam. Fam. post-separazione per 
l’ansia generalizzata di una pre-adolescente

DE ROBERTIS DANIELA 01/12/03 Sorrentino
L’intreccio dei percorsi clinico e formativo nell’esperienza di un terapeuta 
familiare

LAMBRI ANTONELLA 10/04/06 Selvini
Formato familiare e formato individuale nel per- corso terapeutico di una 
giovane fobico-ossessiva

MIRAZITA PAOLA 21/12/05 Selvini
Fratelli nella paura. Il sottosistema dei fratelli come risorsa nel trattamento 
del disturbo di panico in una ‘famiglia fobica’

PASIN EMANUELA 14/02/05 Cirillo Non ne posso proprio più: io la faccio qui 

ROLANDI MATTEO 13/06/05 Cirillo
L’allargamento alla famiglia d’origine nella terapia individuale di un paziente 
adulto con sintomi ansiosi

42

MAGNAGHI MARINO 16/03/06 Selvini
Un adolescente in fuga dalla famiglia ricomposta. Imparare dagli errori nella 
presa in carico di una paziente istrionica

CECCARELLI ERNESTINA 09/06/09 Sorrentino Il trattamento di un adolescente depresso con note bizzarre

GRANDI SILVIA 02/11/09 Cirillo L’adolescente adottivo e la sua famiglia: una molteplice sfida

GUSELLA NAUSIKA 29/04/11 Selvini Eravamo quattro amici al bar …una famiglia adolescenziale

PRIMO ILARIA 26/01/09 Cirillo
Il vissuto del terapeuta come guida alla riflessione e scelta dei formati nella 
terapia di un adolescente evitante

RIVA MADDALENA 05/07/10 Sorrentino
Mia sorella è una border. E io ? Psicoterapia individuale di un’adolescente 
depressa

43

MALFITANO FABIO 22/09/03 Sorrentino Controattitudini per una terapia di coppia

MEDRI BARBARA 31/05/04 Cirillo
Traditi e traditori: punti di vista, emozioni e decisioni che si capovolgono 
durante il percorso terapeutico

RAMPINELLI PAOLA 26/09/11 L’adozione cura la coppia? Una sfida per la terapeuta

RISCASSI MILA 16/12/02 La disillusione nel cambiamento del contratto di coppia

SANTAGUIDA MARISTELLA 14/10/11 Selvini
La crocerossina redenta. Terapie individuali parallele ai membri di una 
coppia

TRAVAGLINI MARIA MADDALENA29/11/10 Selvini Quando nella terapia di coppia cambia solo uno dei due partner

44

SCOGLIO CINZIA 20/10/03 Selvini
Dalla richiesta per un bambino ad una terapia di coppia attraverso un solo 
partner

BONSIGNORE VINCENZA 17/11/10 Cirillo
Il formato individuale per la crisi di coppia. Quando l’altro non aderisce alla 
terapia

45

VISCONTI LAURA 17/12/01 Selvini
La terapia di coppia della depressione, l’importanza di coinvolgere il 
coniuge

CANESI PAOLA 06/06/11 Selvini
Ti rovinerò la vita. Storia di una terapia di coppia in cui uno dei membri è 
presentato e si presenta come “il paziente”

Terapia di coppia attraverso un solo partner

Terapia di coppia con partner sintomatico

Sindromi ansiose e fobico-ossessive

Terapia dell'adolescente

Terapia di coppia



CUCCURU MANUELA 28/04/08 Selvini
Quando una paziente borderline chiede una terapia di coppia: Elena degli 
specchi e il suo poeta

GATTI NADIA 28/01/08 Cirillo Un caso di terapia di coppia con un coniuge sintomatico 

SANTI MICHELA 22/05/06 Cirillo
Affrontare una anoressica bulimia cronica nella coppia. L’équipe 
terapeutica uomo-donna come risorsa.

WENGER DANIELA 05/06/06 Sorrentino
Una terapia di coppia come esito di un’esperienza terapeutica secondo il 
metodo Hoffman

46

BERTI PAOLO 30/11/06 Sorrentino
Fattori di protezione allo sviluppo della psicopatologia nel bambino:un caso 
di encopresi 

BRUNETTI MILENA 21/03/05 Cirillo Un bambino a rischio psicotico trattato in un contesto di tutela

CAMISASCA ELENA 13/06/05 Cirillo Un bambino tra due Padri

GROSSI MARIA LUISA 29/04/11 Sorrentino La casa senza parole..un caso di mutismo totale

MENDOGNI PAOLA 17/10/05 Selvini
La magia della rete scuola-famiglia. Il trattamento integrato di un bambino 
impossibile (disturbo ossessivo-provocatorio) 

MOROSINI PAOLA 21/12/05 Selvini
Fobia scolare: psicoterapia familiare di un bambino con un sintomo 
complesso

PENNA ALBERTO 17/11/03 Sorrentino
La riparazione nel contesto coatto: le prognosi nei disturbi di personalità tra 
opportunità e limiti del presente modello legislativo e culturale

PRISCOGLIO NUNZIATINA 27/06/05 Sorrentino
Verso un’anoressia infantile. L’anoressia infantile come espressione di un 
disturbo narcisistico di personalità

ROSSINI ROBERTA 23/03/98
Terapia familiare in un servizio pubblico di neuropsichiatria infantile. “Il caso 
di Veronica: effetti positivi dell’utilizzo del padre come risorsa nella 
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ZULLINI ELISA 07/11/05 Selvini
Quando un miglioramento individuale e relazionale non corrisponde alla 
remissione del sintomo
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ALBERGHINA GIOVANNA 08/05/06 Cirillo
La consultazione familiare nella fase valutativa degli invii di minorenni al 
Sert quale intervento di prevenzione secondaria e formulazione di una 

BELLAPI SILVIA 03/07/06 Selvini
Arrivare a svelare i segreti del paziente. Una terapia individuale con 
allargamenti per un giovane cocainomane

GIORGETTI ENRICA 26/03/01
Il trattamento familiare di una made tossicodipendente in un contesto di 
valutazione

GRITTI ALESSANDRA 05/11/09 Cirillo
Affetti e affari: quando l’unica risorsa è la fratria per un paziente dipendente 
da cocaina

LIO SONIA 21/11/03 Cirillo
La terapia familiare come strumento di cura di un paziente 
tossicodipendente

PEGORARO SILVIA 30/10/03 Cirillo
Il trattamento di un padre tossicodipendente e la prevenzione del disagio 
della figlia

PISANI MARINA 04/09/06 Cirillo
Fuga per la libertà, un esempio di collaborazione tra servizio pubblico e 
privato per una famiglia problematica 

SIDOTI RENATO 15/11/04 Cirillo
L’alleanza terapeutica sulla genitorialità in un caso di tossicodipendenza da 
cocaina

SIMONINI LISA 15/11/10 Cirillo
Un giovane adulto tossicodipendente aggancia la famiglia in un contesto 
privato

SMANIOTTO IVANA 10/03/03 Sorrentino Riconoscimi attraverso la droga
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BALSAMO ROBERTA 08/05/06 Selvini
Quando Narciso incontrò Cenerentola – Una terapia di coppia tra sadismo 
e masochismo -

INGRAVALLE MARIA FLORIANA16/10/06 Sorrentino Potenzialità e limiti di una consultazione di coppia

MEDRI BARBARA 31/05/04 Cirillo
Traditi e traditori: punti di vista, emozioni e decisioni che si capovolgono 
durante il percorso terapeutico

Terapie di bambini

Tic

Tossicodipendenza

Tradimento coniugale
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DEVECCHI LAURA 19/09/11 Selvini
La difficile storia di un bambino traumatizzato e maltrattato. Un caso di 
alcoldipendenza in comunità

GIORGETTI ENRICA 26/03/01
Il trattamento familiare di una made tossicodipendente in un contesto di 
valutazione
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DI LUCA ANNALISA 05/04/04 Selvini Un problema di violenza assistita in una separazione difficile

FERRO GIOVANNA 11/10/04 Selvini
Violenza familiare: dal trattamento con la famiglia d’origine verso il lavoro 
con la coppia

GAZZIERO ANDREA 28/10/02 Cirillo
Aggressività e violenza: la terapia come percorso verso il riconoscimento 
della paternità dei propri vissuti distruttivi ed inaccettabili

Violenza

Trattamento in comunità


