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I Parte 
09.00 -  09.15 
Registrazione dei partecipanti 
09.15 - 09.30 
Saluti e introduzione al 
seminario  
Dott.ssa Lisa Cacia, 
presidente Ordine degli 
Psicologi della Liguria 
Dott.ssa Valentina Guiducci, 
coordinatrice gruppo di lavoro 
di Psicologia Clinica Perinatale 
09:30 – 11:15 
Dott.ssa Dora Knauer 
Lezione magistrale, prima parte 
11:15 - 11:30  
Intervallo 
11:30 - 12:15 
Dott.ssa Dora Knauer 
Lezione magistrale, seconda 
parte 
12:15 – 12:45 
Discussione 
12:45 – 13:00 
Conclusioni 

14:00 – 16:00 
Presentazione di casi clinici 
con la supervisione della 
dott.ssa Dora Knauer 
Dott.ssa Lucia Piano, 
Dott.ssa Laura Pecori 
Partecipanti gruppo di lavoro di 
Psicologia Clinica Perinatale 

Il servizio di psichiatria del 

bambino e dell’adolescente 
dell’Università di Ginevra è 
stato un luogo pionieristico di 
ricerca e di formazione in 
ambito perinatale in cui si sono 
avvicendati psicoanalisti di 
fama internazionale: Bertrand 
Cramer, Daniel Stern, Juan 
Manzano, Francisco Palacio 
Espasa e Dora Knauer. Al loro 
contributo si deve lo sviluppo di 
un modello originale di 
psicoterapia breve e precoce 
indirizzata alla coppia 
caregivers-bambino, ormai 
entrato nell’operatività dei 
professionisti da diversi 
decenni.  

La metodologia che si è 

sviluppata a Ginevra si è 
avvalsa di un approccio 
empirico e di studi longitudinali 
compiuti su casi seguiti per 
oltre vent’anni. Ad essa si 
associa una tecnica, ormai 
ampiamente validata dalle 
evidenze cliniche e dalla 
ricerca, efficace nel diminuire la 
sintomatologia del bambino e 
per l’elaborazione delle 
conflittualità intrapsichiche dei 
genitori che vengono ad 
acutizzarsi quando diventano 
tali, ovvero quando vivono il 
lutto di non essere più solo figli. 
Teoria e metodologia hanno un 
background tipicamente 
psicodinamico, influenzate 
però dalle neuroscienze, 
dall’Infant Research, dalla 
teoria dell’attaccamento e della 
mentalizzazione.       
 
 

Il seminario si propone di 

presentare il modello della 
psicoterapia centrata sulla 
genitorialità (PCP), 
proponendo una «mappa» utile 
per il clinico a riconoscere e 
orientarsi negli «scenari» che i 
genitori rappresentano in 
consultazione. Verrà 
approfondita l’analisi di 
configurazioni «tipiche» della 
genitorialità attraverso esempi 
clinici e verrà illustrata 
l’applicazione di questa 
metodologia in ambito 
perinatale. La PCP si è infatti 
rivelata particolarmente utile 
nella terapia di persone che 
soffrono di difficoltà a diventare 
genitori o che attraversano una 
fase di disagio o franca 
psicopatologia legata alla 
nascita di un figlio.      
 

Dora Knauer è 

neuropsichiatra infantile e 
membro ordinario della Società 
Svizzera di Psicoanalisi. E’ 
docente presso la facoltà di 
Medicina dell’Università di 
Ginevra. Ha lavorato presso il 
Servizio di Psichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
degli Ospedali Universitari di 
Ginevra. E’ autrice di numerose 
pubblicazioni e recentemente 
ha partecipato alla stesura del 
volume «Manuale di 
Psicoterapia centrata sulla 
genitorialità» (2016), a cura di 
Nathalie Nanzer, edito da 
Raffaello Cortina. 
 
 La partecipazione all’evento è gratuita e possibile fino ad esaurimento posti. È necessaria la prenotazione: contattare 

la segreteria dell’Ordine al 010.541.225 oppure inviare una mail a segreteria@ordinepsicologiliguria.it.  
 

Il seminario si terrà presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della Liguria, piazza della Vittoria 11, Genova 
 

La psicoterapia centrata sulla genitorialità 

Applicazioni cliniche nel periodo perinatale 
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