
 
 

OPEN DAY SEDE NAPOLI 

“FAMIGLIE PSICOSOMATICHE”

 

Prof. Carmine Saccu 
Medico Neuropsichiatra infantile 
Carmine Saccu Medico Neuropsichiatra Infantile è 
Direttore della Scuola Romana di Psicoterapia 
Familiare. Già Professore Associato presso la Cattedra 
di Neuropsichiatria Infantile dell'Università degli 
studi “LA SAPIENZA” di Roma, ha svolto per molti 
anni attività clinica come responsabile del Servizio di 
Terapia Familiare. Dal 1975 svolge attività didattica 
nella formazione e supervisione dei terapeuti 
familiari. Ha sviluppato con il gioco e l’umorismo, 
una particolare modalità di lavoro con i bambini in 
terapia, maestri nell’attivazione delle aree 
fantasmatiche del terapeuta. Nell’elaborazione di 
queste aree di risonanze il  prof. Saccu aiuta i 
terapeuti a scoprire le potenzialità  creative e  nuovi 
spazi di rapporto. È  membro fondatore dell’istituto 
di Terapia Familiare, ITF, Società Italiana di Terapia 
Familiare, SITF, Società Italiana di Psicologia e 
Psicoterapia relazionale, SIPPR, Scuola Romana di 
Psicoterapia Familiare, SRPF, European Family 
Therapy, EFTA, Federazione Italiana delle 
Associazioni  di Psicoterapia, F.I.A.P. 

 
    

 

 

PROGRAMMA 
 

Si intende per sintomatologia psicosomatica 
quelle situazioni in cui il fisico si fa carico di 
un disagio di origine emotiva entrando in 
una disfunzionalità di tipo biologico, e 
quindi perdendo il contatto e la 
consapevolezza del dolore mentale connesso. 
Si evidenzia attraverso riferimenti clinici 
come la sintomatologia comincia spesso a 
dipanarsi colorandosi di significativi 
emotivi per il paziente e per i vari 
componenti del nucleo familiare a 
riemergere di ricostruzioni di vicende 
dolorose non patrimonio esclusivo del 
paziente a volte riconducibili a generazioni 
precedenti. Si sottolinea come ingrediente 
fondamentale la capacità empatica del 
terapeuta che nella dinamica di incontro 
faciliti nei singoli una nuova capacità di 
ascolto e di tolleranza ricca di premesse 
evolutive.

      
 

 
 
 

Registrazione partecipanti ore 9.00-9.30. 
Lavori dalle 9.30 alle 17.30. 
Dalle ore 11.15 alle 11.30 coffee break. 
Dalle ore 13.30 alle 14.30 pausa pranzo 

 
 

 

 

 

 

 

 
La partecipazione è gratuita e si svolgerà presso la 
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare Sede di NAPOLI   
Corso Umberto I  365 - 80138 NAPOLI 
TEL 0815545881 E-MAIL srpf.napoli@srpf.it 
E’ gradita la prenotazione 

VENERDI’ 
21 OTTOBRE 2016 

SRPF 
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