IMEPS
ISTITUTO DI MEDICINA E PSICOLOGIA SISTEMICA

Storia della fondazione scuola:
L’IMePS, Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica, è stato fondato da
Giuseppe Ruggiero nel gennaio 2003, già direttore (dal 1993 al 2002) dell’ITFN,
Istituto di Terapia Familiare di Napoli, sede della Scuola di Specializzazione in
Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuta con D.M. 29/09/94).
L’IMePS raccoglie l’eredità e costituisce, nel contempo, l’evoluzione del progetto di ricerca in ambito formativo e clinico sviluppato nell’arco di oltre un
decennio all’interno della precedente Scuola, ottenendo il riconoscimento del
M.I.U.R. come Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale il
16/05/03 (D.M. 13/06/2003 G.U. n.147 del 27/06/03).
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale mira alla
costruzione di un modello formativo e clinico che, pur rimanendo coerente con
la tradizione di studi della Terapia Familiare (approccio esperienziale, stutturale,
trigenerazionale), è interessato alla ricerca di una sostanziale integrazione tra neuroscienze e psicologia sistemico-relazionale.
In particolare, i modelli di riferimento teoretico e clinico della Scuola sono:
• L’approccio Esperienziale di Carl Whitaker.
• L’approccio Strutturale di Salvador Minuchin.
• L’approccio Trigenerazionale di Maurizio Andolfi.
A questi si aggiungono approfondimenti critici nell’ambito della neurobiologia interpersonale, della teoria dell’attaccamento e dell’infant-research.
Attività principali:
L’IMePS si occupa di formazione, aggiornamento, ricerca, consulenza e supervisione
clinica nei settori della promozione della salute, della psicoterapia e delle relazioni di aiuto,
secondo una metodologia ispirata ai principi del paradigma sistemico-relazionale, al pensiero della complessità ed ai risultati delle ricerche nell’ambito della neurobiologia interpersonale. In particolare:
– costituisce un punto di riferimento nella Regione Campania per la formazione e l’aggiornamento di medici, psicologi ed operatori socio-sanitari.
– È sede della Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia SistemicoRelazionale, riconosciuta dal MIUR per medici e psicologi (ex art. 3 Legge 56/89) e
della Scuola di Counselling e Mediazione Sistemica, i cui Corsi sono riconosciuti dal
CNCP e dall’AIMS.
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– Svolge Attività di Consulenza e Supervisione Clinica presso diverse A.S.L. campane,
ed attua regolarmente programmi di aggiornamento per operatori socio-sanitari,
mediante protocolli di intesa finalizzati all’espletamento delle attività di tirocinio previste dal programma didattico dei Corsi di Specializzazione in Psicoterapia SistemicoRelazionale.
– Svolge regolarmente attività di formazione e aggiornamento per operatori dei servizi
socio-sanitari della ASL di Catanzaro. Dal 2009 è responsabile del Corso di
Formazione in Mediazione Familiare Sistemica istituito a Catanzaro, in collaborazione con COM.FORM, Associazione per la Comunicazione, la Formazione e lo
Sviluppo Personale.

Collaborazioni con organismi nazionali e internazionali:
I risultati delle ricerche promosse vengono presentati con continuità in occasione delle iniziative scientifiche e culturali delle più importanti Società Scientifiche del
settore: CNSP, EFTA, SIPPR, SITF, FIAP, AIMS, Forum Europeo di Formazione
e Ricerca in Mediazione Familiare, CNCP, SIPO.
Ha scambi culturali e scientifici con l’Ordine degli Psicologi e con l’Ordine dei
Medici della Campania, con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e con la Facoltà di
Psicologia del 2° Ateneo, con il Corso di laurea in Psicologia dell’Università Federico
II° di Napoli e con la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” (ASAG).
Collabora con il Tribunale per i Minorenni di Napoli attraverso programmi di
ricerca ed intervento nel campo della Mediazione e della Consulenza Familiare.
Collabora con l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione
“G. Pascale” di Napoli, con l’Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli e con
l’Azienda Ospedaliera “S. G. Moscati” di Avellino, per la promozione in ambito
oncologico di progetti formativi rivolti a medici e ad operatori socio-sanitari e per
l’attuazione di programmi terapeutici integrati a favore dei pazienti oncologici e dei
loro familiari.
Offerte formative:
– Corsi quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale
– C.I.P.Re: Corso Introduttivo alla Psicologia Relazionale
– Corsi di Counselling Sistemico-Relazionale
– Corsi di Mediazione Familiare Sistemica
– Corso di Psicologia Relazionale per i professionisti della salute
– Master Universitari di II livello in collaborazione con l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano
– Corsi residenziali monotematici annuali
– Stage di consulenza e supervisione clinica presso istituzioni socio-sanitarie
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– Corsi di formazione a orientamento Sistemico-Relazionale rivolti a genitori,

insegnanti e operatori che lavorano in ambito psico-socio-sanitario.

Attività di ricerca:
L'IMePS svolge un intenso programma di ricerca clinica in diversi ambiti, in
particolare ha avviato progetti di ricerca in ambito oncologico (in collaborazione
con il reparto UOSC ematologia - INT Fondazione "G. Pascale" e con il Servizio
di oncologia pediatrica II^ Università di Napoli), sulle “nuove dipendenze” (in
collaborazione con Ser.T. ASL NA1 C) e sulla valutazione dei disturbi di personalità e l’osservazione delle configurazioni relazionali ad essi connesse (in collaborazione con Ser.T. e DSM ASL NA1 C).
Ha avviato una collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” (ASAG) per la realizzazione di programmi di ricerca sulla clinica della relazione di coppia, le famiglie ricostituite e l’intervista generazionale.

Attività scientifiche culturali:
L'IMePS organizza annualmente seminari e convegni e partecipa a congressi
nazionali e internazionali. Si segnalano, in particolare, alcune importanti iniziative scientifiche promosse dall’IMePS:
– “I neuroni a specchio. L’empatia e la mente relazionale”, Convegno, anno 2009;
– “Clinica della relazione di coppia: modelli, contesti e metodologie di intervento”,
Convegno, anno 2009;
– “La prospettiva relazionale in oncologia: esperienze cliniche a confronto”, Convegno,
anno 2010
– “Psicopatologia dei disturbi della personalità: complessità, diagnosi e cura”, Seminario,
anno 2010
– “Rafforzare la resilienza familiare: prospettive di guarigione e di crescita dopo la crisi, il
lutto ed eventi stressanti” Seminario internazionale, anno 2010.

Pubblicazioni:
G. Ruggiero: La funzione del dolore all’interno delle relazioni familiari, in Ferdinando
Pellegrino “Il dolore. Aspetti psicologici e psicopatologici”, Mediserve Ed., Milano Firenze - Napoli 2008.
G. Ruggiero, C. Ruoppolo: Più grande del cielo. Viaggio negli universi impliciti della psicoterapia, in Pasquale Chianura, Pio Peruzzi e altri “Le relazioni e la cura. Viaggio
nel mondo della psicoterapia relazionale”, Franco Angeli Ed., Milano 2008.
Ruggiero G., Verrengia A., De Benedetta G., Paturzo M.G., “Tra verità e menzogna. La
mediazione nel contesto sanitario” Articolo estratto dalla rivista: Mediazione Familiare
Sistemica n°7/8/9, 2008/2009. (Atti del VI Congresso AIMS Firenze 2007).
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Verrengia A., Ferrone D., Ruggiero G., “La paura di papà e la perdita. La storia di
Giulia”, in Vito A., La perizia nelle separazioni. Guida all’intervento psicologico, Franco
Angeli, Milano, 2009.
G. Ruggiero: L’intervento clinico con la coppia, in Emanuela Saita “Psico-Oncologia: una prospettiva relazionale”, Unicopli Ed., Milano 2009.
G. Ruggiero: La casa sul confine dei ricordi. Memorie, nostalgia, identità, in “Storie e geografie
familiari”, n.2 agosto 2008 I.T.F.V. e I.T.F.S. Scione Editore Roma, 2009.
G. Ruggiero: L’adolescente nell’epoca delle passioni tristi, in Agoràè sociale, bimestrale cittadino delle politiche sociali di Napoli, n.5 ottobre-novembre 2009.
G. Ruggiero, S. Iacone: "Schiavo son dei vezzi tuoi..." la co-dipendenza tra clinica e ricerca, in
“Storie e geografie familiari”, n.3 febbraio 2009 I.T.F.V. e I.T.F.S. Scione Editore
Roma, 2010.
De Benedetta G, Ruggiero G, “L’ansia nella famiglia del paziente oncologico”, in
“L’ansia nascosta” a cura di De Falco F, Ruggiero G, De Benedetta G, Percorsi
editoriali di Carocci editore, Roma, 2010.
G. Ruggiero: Mettere in scena il dolore. Corpo, malattia e famiglia, in “Idee in Psicoterapia”,
volume 3, n.1 gennaio-aprile 2010, della rivista quadrimestrale a cura di un
board di scuole di specializzazione in psicoterapia “Il corpo in psicoterapia”,
Alpes Ed. - Roma.

Per ulteriori Informazioni:
Sede: Via Francesco Giordani, 30 - 80122 Napoli
tel: 0812486244
fax: 0812486244
Sito web: www.imeps.it
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