
Florence, October 26-28 2012

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF DYNAMIC PSYCHOLOGY

26 OCT. H. 17, OPENING: SALA INCONTRI, PALAZZO VECCHIO, PIAZZA SIGNORIA
 27th - 28th OCT., H. 9 - 19, CONFERENCE: CENACOLO DI SANT’APOLLONIA, VIA S. GALLO 25

BIOPSYCHOSOCIAL  APPROACH IN   PSYCHIATRY
AND   DYNAMIC   PSYCHOLOGY 
Biopsychosocial models: innovative interdisciplinary and multiprofessional perspectives of knowledge construction

PRIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI PSICOLOGIA DINAMICA
“Il modello biopsicosociale in psichiatria e psicologia dinamica”

Dear Colleagues and Friends,

Polo Psicodinamiche is pleased to invite you to the ‘First Interna-
tional Conference of Dynamic Psychology’, having the thematic of 
Bio-Psycho-Social Model. 
Our teams have developed a high ranking of interdisciplinarity 
and established a formative urge and orthopractic versatility, 
allowing interation between scientists, academicals, professionals, 
students and experts, in a setting of mutual exchanges among 
disciplines in relation to Psychiatry and Psychology.
Promoting health caring Best Practices, collecting research’s 
results, priming virtuous knowledge and intervention processes, 
from prevention to follow-up: these goals require both an holistic 
vision and analytical attitude.
Starting from the language and semantic stage to the highest 
synthesis of knowledge and clinic, during the Conference we will 
commit ourselves to make knowledge working show.
We believe an International Conference in Florence could feed the 
resources of intangible assets belonging to every professional in 
the health care field.

Irene Battaglini
CEO of Polo Psicodinamiche

Objective and Purpose
         

Conference’s Work Plan Focus
Theoretical and practical state of art about diseases like cancer, 
diabetes and neurological degenerative desease; alcohol and 
tobacco addiction; panic disorder, depression, anxiety disorder, 
psychosis and schizophrenia; eating disorders; relation disorders.
Health determinants and risk and protections of health factor in 
biopsychosocial approach.
Spotting social determinants and health inequalities.

Scientific Committee
Coordinator: Maria Ammon - President of German Academy for 
Psychoanalysis (DAP) e.V., Berlin / Munich; General Secretary of  
World Association for Dynamic Psychiatry (WADP)
Nicolai G. Neznanov - President of  World Association for 
Dynamic Psychiatry (WADP), St. Petersburg
Ezio Benelli - President of Centro Studi Erich Fromm, Florence; 
WADP Member
Irene Battaglini - Polo Psicodinamiche, CEO and Director; 
Vicepresident of International Foundation Erich Fromm, Florence
Lina Isardi - International Foundation Erich Fromm, Florence
Giuseppe Rombolà Corsini - Dynamic Psichology Area Coordina-
tor, Polo Psicodinamiche, Prato / Florence

Programme
26 October 2012: Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio,    Meeting 
Lounge, Florence
Press Conference
Greetings on behalf of the Lord Mayor of the City of Florence 
Meeting of Members of Executive Council of Centro Studi Erich 
Fromm and Members of Scientific Committee of the First Interna-
tional Conference of Dynamic Psychology. Biopsychosocial 
Approach In Psychiatry And Dynamic Psychology
27 October 2012: Cenacolo di Sant’Apollonia, Florence
Registration of lecturers and participants
Welcome and introduction about the  theme: “Biopsychosocial 
approach in psychiatry and in dynamic psychology”
Lectures and papers
28 October 2012: Cenacolo di Sant’Apollonia, Florence
Lectures and papers

The Conference is held in English / Italian with translation
simultaneously. Speakers are requested to send
the proposed material (reading, slides, multimedia files) in
English, e-mail or mail, no later than September 30, 2012,
allowing the Agency to an efficient translation.

Press Office
Klaus Davi & Co., 1, S.Clemente Street,  Milan, I-50122
Tel. + 392 860.542 - Fax +392 862.713 - Cell. +39328 89 48 120
Mail: media@klausdavi.com     www.klausdavi.com

Cari Colleghi e Amici,

Polo Psicodinamiche ha il piacere di invitarvi alla ‘Prima Conferenza 
Internazionale di Psicologia Dinamica’, avendo per tema l'approccio 
Biopsicosociale.
l nostri gruppi di lavoro hanno espresso un alto grado di interdi-
sciplinarietà e manifestato una urgenza formativa e una versati-lità 
ortoprassica, aperto gli argini all'interazione tra scienziati, accademici, 
professionisti, allievi e studiosi, moltiplicato i vertici di osservazione e 
allargato i margini di reciprocità tra le discipline e le professioni, in 
rapporto a Psichiatria e Psicologia. 
Promuovere le Best Practices nel campo della salute mentale, raccogliere i 
risultati delle ricerche, innescare processi virtuosi di conoscenza e di 
intervento, dalla prevenzione al follow up sviluppare le competenze 
specifiche e quelle trasversali, sono obiettivi che esprimono la disposizione 
all’attitudine analitica e a una visione olistica.
A partire dal livello linguistico-semantico, fino alla sintesi più alta tra 
conoscenza e clinica, nella Conference lavoreremo affinchè possano 
manifestarsi i luoghi del saper fare e del saper essere, del knowledge 
working.
Pertanto, abbiamo creduto che una conferenza internazionale a Firenze 
possa implementare il capitale degli intangible assets di tutti coloro che 
operano nel campo della salute.
Firenze, luglio 2012                                                             Irene Battaglini

CEO di Polo Psicodinamiche
Obiettivi

         

Focus del piano di lavoro della Conferenza
Stato dell’arte su tematiche come cancro, diabete, patologie neurodegen-
erative, dipendenze, disturbo di panico, depressione, disturbo d’ansia, 
psicosi e schizofrenia, disturbi del comportamento alimentare. Fattori di 
rischio e protezione per la salute nell’approccio BPS. 
Individuazioni delle determinanti sociali rispetto alle disugua-glianze 
sanitarie.

Comitato Scientifico
Coordinatore: Maria Ammon - Presidente dell'Accademia Tedesca di 
Psicoanalisi (DAP), Monaco / Berlino; Segretario Generale di WADP, San 
Pietroburgo
Nicolai G. Neznanov - Presidente di WADP, San Pietroburgo
Ezio Benelli - Presidente Centro Studi Erich Fromm,Firenze;  Direttore 
Scuola di Psicoterapia Erich Fromm - Prato; Membro WADP
Irene Battaglini - CEO e Direttore Agenzia Formativa di Polo Psicodinam-
iche - Prato; Vicepresidente di International Foundation Erich Fromm, 
Firenze
Lina Isardi - International Foundation Erich Fromm, Firenze
Giuseppe Rombolà Corsini - Coordinatore Area di Psicologia Dinamica di 
Polo Psicodinamiche e Vicedirettore Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, 
Prato

Programma
26 Ottobre 2012: Sala Incontri, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, 
Firenze
Conferenza stampa
Saluti Istituzionali del Comune di Firenze
Meeting dei membri di “Centro Studi Erich Fromm” con il Comitato 
Scientifico e i Relatori della “Prima conferenza internazio-nale di psicolo-
gia dinamica. Approccio BPS in psichiatria e in psicologia dinamica”
27 Ottobre 2012: Cenacolo di Sant’Apollonia, Firenze
Registrazione dei Relatori, dei Partecipanti e degli Ospiti Consegna del 
materiale congressuale
Saluto delle Autorità
Introduzione ai temi generali dell’ Approccio biopsicosociale in psichiatria 
e psicologia dinamica
Letture e contributi
28 Ottobre 2012: Cenacolo di Sant’Apollonia, Firenze
Letture e contributi

La Conferenza si svolge in Italiano / Inglese con traduzione
simultanea. I Sigg. Relatori sono pregati di inviare
il materiale proposto (lettura, slides, files multimediali) in
Italiano, via mail o posta, entro e non oltre il il 30 settembre 2012,
per consentire all’Agenzia di traduzione un servizio efficiente.

Ufficio Stampa
Klaus Davi & Co., Via S.Clemente 1, Milano
Tel. 02 860.542 - Fax 02 862.713 - Cell. 328 89 48 120
Mail: media@klausdavi.com Sito www.klausdavi.com

Riunire scienziati, accademici, studenti e operatori sanitari nel 
campo della psicologia e psichiatria dinamica, offrendo 
l’opportunità di discutere e apprendere le migliori pratiche di 
intervento e conoscere prospettive di ricerca del modello BPS. 
Favorire il learning by doing e l’aspetto esperienziale attraverso 
workshop, con equipe multimediale e interdisciplinare

Linking up scientists, academics, students and health profession-
als in the field of psychology and psychiatry, offering the oppor-
tunity for discussion and learning, dissemination and exchange 
Best Practices and research, in perspectives of the biopsychoso-
cial model.Promote learning by doing and experiential approach 
at the Best Practices for the vocational professionals, in work-
shops, multimedia and interdisciplinary equipes
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www.polopsicodinamiche.com                  http://polopsicodinamiche.forumattivo.com                        www.ifefromm.it
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Awards - con il Patrocinio di:
Provincia di Firenze
Comune di Firenze
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia
Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia
Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze
Banca Popolare di Vicenza
International Foundation Erich Fromm

Partnership
Polo Psicodinamiche
Centro Studi Erich Fromm
Scuola di Psicoterapia Erich Fromm (SPEF)
Deutsche Akademie für Psychoanalyse (DAP) e. V.
World Association for Dynamic Psychiatry WADP
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Ufficio Stampa
Klaus Davi & Co., Via S.Clemente 1, Milano
Tel. 02 860.542 - Fax 02 862.713 - Cell. 328 89 48 120
Mail: media@klausdavi.com Sito www.klausdavi.com

Partecipano al progetto: Centro Studi Erich Fromm di Firenze, 
Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Prato, Deutsche    Akademie 
für Psychoanalyse (DAP), World Association for Dynamic 
Psychiatry (WADP).
Un ringraziamento particolare a Maria Ammon, che con il suo 
coordinamento scientifico ha reso possibile la realizzazione di 
questa prima iniziativa e al team Polo Psicodinamiche per la qualità 
dell’organizzazione: Laura Cardellicchio, Barbara Pisano, Alessan-
dra Mannelli, Giada Cacioli. Progetto grafico: Eliza Bolli.

Partnership: Project organized by Polo Psicodinamiche, Centro 
Studi Erich Fromm, and Interpersonal-Humanistic 
Psychoanalytic-Psychotherapy four year Graduate School  
(SPEF), with cooperation of German Academy for Psychoanalysis 
(DAP) e.V., Berlin and Munich and World Association for Dynamic 
Psychiatry (WADP), St.Petersburg. Graphic design by Eliza Bolli.

Contatti
Mail: info@ifefromm.it
0574.606044 - Dott. Ezio Benelli, Dott.ssa Laura Cardellicchio
339.8097029 - Dott.ssa Lina Isardi
Fax 0574.072829 

Contacts
Doctor Irene Battaglini
Mail: ceo@polopsicodinamiche.com
+39380.2410450/+39574.067725 
Fax +39574.072829 
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Ammon, Maria,Prof. Dr. phil., Dr. h.c. Dipl.-Psych., Psychotherapist and 
Psychoanalyst, President of the German Academy for Psychoanalysis 

(DAP) e.V., Berlin / Munich; General Secretary of the World Association for 
Dynamic Psychiatry (WADP) Berlin / Munich  

Maffei, Cesare, psichiatra, ordinario di Psicologia Clinica, facoltà di 
Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

Simoni, Riccardo, psichiatra, Firenze; docente di Psicologia Generale e 
Psicologia Clinica Università di Chieti

Fabian, Egon, M. D. Pychiatrist and Neurologist, Psychotherapist and 
Psychoanalyst;Teacher and Supervisor for psychoanalysts of DAP, DDG, 

Bavarian Medical Association. Since 2002 Chief Medical Doctor of 
Dynamic-Psychiatric Clinic Menter-schwaige, Munich

CHAIR: Ammon, Maria; Burbiel, Ilse

SPEAKERS:

Ammon, Maria, ibidem

Burbiel, Ilse, Prof. Dr. phil. Dr. h.c., Member of the Executive Board 
German Academy for Psychoanalysis (DAP), Munich

Schmolke, Margit, PhD, Clinical psychologist, psychoanalyst, group 
psychotherapist, training analyst, supervisor and lecturer at German 

Academy for Psychoanalysis (DAP), Munich

Lindstedt, Klaus, M. D., qualified social education worker,  specialist in 
psychosomatic medicine, psychotherapist, psychoanalyst, Berlin

Allievi Mediatori Familiari Polo Psicodinamiche: Batisti, Sylva; De Simone, 
Maria; Chiesi, Valentina; Cicconi, Emanuela; Mannelli, Alessandra;

Pisano, Barbara

Allievi della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm (SPEF): Barabuffi, 
Alessio; Beretta, Andrea; Fedi, Marta; Galligani, Ambra; Pieri, Silvia; Soldi, 

Francesco

Allievi della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm (SPEF): Anastasio,
Gabriele; Benelli, Chiara; Di Battista, Nicola; Torrini, Elisa; Vannucchi, 

Sandra

COORDINATOR: Maria Ammon, ibidem

Psichiatria dinamica - un concetto di integrazione psichiatrica / 
psicoterapeutica / Dynamic psychiatry – an integrative psychiatric- 
psychotherapeutic concept

L'evoluzione del trattamento dei disturbi di personalità / The evolution of 
treatment in personality disorders 

Il cervello e l’inconscio: verso la Neuropsicoanalisi / The brain and the 
unconscious: approaching Neuropsychoanalysis

Teoria e prassi nella clinica di Psichiatria Dinamica a Monaco di Baviera 
(Germania) / Theory and practice in clinical Dynamic Psychiatry in Munich 
(Germany)

Identità terapeutiche nella psicoterapia di gruppo / Identity therapy in group 
psychotherapy.

Aspetti di trauma, attaccamento e sviluppo della personalità nell'intervento 
psicoterapico di gruppo in psichiatria dinamica secondo il modello di Günter 
Ammon / Aspects of trauma, attachment and personality development in 
Günter Ammon's Dynamic Psychiatry

La Psicoterapia di gruppo orientata verso le risorse / Resources oriented 
group psychotherapy

Il ruolo di illusione, tempo e memoria nell’identificazione / The role of illusion,
time and memory in the development of identification process.

Mediazione familiare: dall’Analisi della domanda al follow-up nel modello 
di intervento in equipe multiprofessionale / Family Mediation: from analysis 
of demand to follow up, in a multi-professional approach

Manicomi: storia, individuo e società / Asylum: history, individuals and 
society

Le emozioni in un contesto Biopsicosociale / Emotions in a Biopsychosocial 
context

Danzaterapia espressivo-analitica: un'esperienza pratica che mette in luce i 
diversi aspetti della Danzaterapia analitica / Expressive-analytic dance 
therapy: A practical experience of the different aspects of the analytic dance 
therapy (Participants should bring their own music CDs)

LECTIONES MAGISTRALES 

SIMPOSI / SYMPOSIA

LABORATORIO / WORKSHOP

PRIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI PSICOLOGIA DINAMICA
FLORENCE, 26th-28th 2012
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Ammon, Maria, ibidem

Altin, Lucio, docente di counseling familiare, facoltà avventista di teologia, 
Firenze

Anania, Alfredo, psichiatra, centro di psicologia dinamica, Marsala  

Bachmann, Christina, psicologa, psicoterapeuta, Centro Risorse, Prato 

Bar-El, Juan., M. D., Acre Community Mental Health Clinic, Fligelman 
(‘Mazra’) Psychiatric Hospital, Haifa, Israel

Tsvi, Gil, Annafa Institute of Psychotherapy, Haifa. Western Galilee 
Community Mental Health Clinics, Fligelman (‘Mazra’) Psychiatric 

Hospital, Acre; Latiff Community Mental Health Clinic for Children, 
Umm-Al-Fahem; Amit Institute, Hadera, Israel, chairman of the Israelic 

branch of WADP

Bast, Sieglinde, Psychiatrist, Neurologist and Psychotherapist, Head of 
Medical Psychotherapeutic Training at Berlin LFI of DAP, Berlin

Battaglini, Irene, C.E.O. e direttore Agenzia Formativa Polo 
Psicodinamiche; vicepresidente International Foundation Erich Fromm, 

Firenze; consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Benelli, Ezio, direttore Scuola Psicoterapia Erich Fromm, Polo 
Psicodinamiche, Prato

Bernardini De Pace, Annamaria, avvocato, presidente Forum della 
Famiglia, Milano

 

Cardellicchio, Salvatore, medico chirurgo, pneumologo, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Careggi, Firenze  

Catagni, Carlo, psichiatra, psicoterapeuta, direttore sanitario Centro di 
Riabilitazione Il Melograno, Firenze  

De Simone, Maria, allievo mediatore familiare Polo Psicodinamiche, Prato  

Di Rubbo, Roberto, psichiatra, psicoterapeuta, Istituto di Neuroscienze, 
Firenze

Sogaro, Elena, psicologa, psicoterapeuta, Istituto di Neuroscienze, Firenze

Galgano, Andrea, poeta, critico letterario e docente di letteratura, Scuola di 
Psicoterapia Erich Fromm, Polo Psicodinamiche, Prato

Guarnieri, Marzia, pediatra di famiglia, Firenze  

Isardi Lina, psicologa, psicoterapeuta, International Foundation Erich 
Fromm,  Firenze 

Lauro-Grotto, Rosapia, docente di psicologia dinamica, dipartimento di 
psicologia, Università di Firenze

 

Loiacono, Anna Maria, psicologa, psicoterapeuta, Firenze

Notarbartolo, Irene, psicologa, psicoterapeuta, Pistoia  

Tosarelli, Lorenza, psicologa, psicoterapeuta, Studio Terramare, Bologna
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