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Anne Alvarez a Genova: venerdì 23 settembre la 
lectio magistralis di una delle massime esperte 

mondiali di autismo
L’occasione è data dal seminario dell’Ordine degli Psicologi della Liguria dal titolo "Il 
ruolo dell'emozione nel pensiero e l'effetto dell'incuria emotiva" che avrà come relatrice 
d'eccezione  la  psicologa  londinese.  Appuntamento  venerdì  23  settembre  alle  9,30 
all’Istituto Nautico San Giorgio, alla Calata Darsena.

Anne  Alvarez,  tra  i  massimi  esperti  mondiali  di  autismo  e  grande  innovatrice  della  tecnica 
psicoanalitica,  sarà  a  Genova  venerdì  23  settembre  per  una  lectio  magistralis  all'auditorium 
dell'Istituto Nautico San Giorgio, a partire dalle 9,30. L'occasione è data dal seminario a cura 
dell’Ordine degli Psicologi della Liguria "Il ruolo dell'emozione nel pensiero e l'effetto dell'incuria  
emotiva" che avrà come relatrice d'eccezione proprio la psicologa londinese capace, nel corso della 
sua attività accademica e terapeutica, di rivoluzionare l'approccio all'autismo. 

Partendo da alcuni dei casi di studio più significativi incontrati nel corso della sua lunga carriera, 
Alvarez  metterà  in  luce  una  particolare  forma  di  deficit  non  riconducibile  direttamente 
all'autismo bensì,  appunto, alla cosiddetta "incuria emotiva".  «Mentre fenomeni di abuso e 
maltrattamento nei confronti dei minori sono facilmente individuabili,  per l'incuria non esistono 
parametri oggettivi di misurazione», spiega  Marco Morando, presidente del centro studi Martha 
Harris di Savona e moderatore del seminario.

«Gli  assistenti  sociali  vedono  lividi  ed  ossa  rotte,  che  possono  essere  i  segni  tipici  di  un 
maltrattamento,  ma  l’incuria  ha piuttosto a che vedere  con l’assenza di  qualcosa:  un padre 
distratto,  una  madre  depressa,  genitori  nel  complesso  poco  stimolanti.  Per  questo  è  molto 
complicato riconoscerla e,  conseguentemente,  intervenire sugli  effetti  negativi che essa ha sullo 
sviluppo  della  personalità  del  bambino  –  aggiunge  la  professoressa  Alvarez  –.  L'incuria 
rappresenta il dato più significativo per predire il ritardo cognitivo nei primi tre anni di vita».

Il seminario è organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Liguria in collaborazione con il Centro 
Studi  Martha Harris  di  Savona,  il  Centro Psicoanalitico di  Genova della  Società  Psicoanalitica 
Italiana e l’Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia.

ANNE ALVAREZ. Formatasi come psicologa clinica in Canada, dove è nata, e negli Stati Uniti,  
Anne  Alvarez  è  psicoterapeuta  per  bambini  e  adolescenti.  Co-coordinatrice  del  Servizio  per  
l'Autismo presso il Dipartimento per i bambini e la famiglia della Tavistock Clinic di Londra dove  
insegna tuttora. Alvarez è anche docente al Centro di Psicoanalisi per l'infanzia di San Francisco e  
alla British Psychonalytic Society.  In Italia,  Astrolabio ha pubblicato i  suoi libri  "Il Compagno 
Vivo. Si può strappare un bambino alla pazzia?" e "Un cuore che pensa. Tre livelli di terapia psico-
analitica con i bambini".
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