Premio scientifico in Psicologia e Psichiatria
“Sante de Sanctis”
Introduzione
Il Premio Scientifico in Psicologia e Psichiatria "Sante de Sanctis” nasce nel 2004 su iniziativa e con il
costante sostegno dell’Opera Sante de Sanctis, associazione Onlus per la terapia e la
riabilitazione
degli handicap psicofisici fondata nel 1898 e con il patrocinio della Facoltà di Medicina e Psicologia
dell’Università di Roma “La Sapienza, degli Ordini degli Psicologi del Lazio e dell'Umbria,
con la
collaborazione della Comunità Montana del Monte Peglia e della Selva di Meana nonché del Comune di
Parrano (Tr).
Il Premio intende rispondere all’esigenza di creare una significativa occasione di riconoscimento al ruolo che
le scienze della mente, in particolare nella loro applicazione alla cura della sofferenza mentale, hanno nella
nostra società, dopo che per molto tempo, per ragioni legate alla storia culturale e politica del nostro paese,
questi ambiti disciplinari erano stati oggetto di una dimenticanza ben diversa dall’interesse e dall’appoggio
che avevano già ricevuto in altri contesti culturali in Europa e negli Stati Uniti. Per questo motivo la figura di
Sante de Sanctis è risultata la più adatta e rilevante per rappresentare il punto di riferimento di una iniziativa
del genere.
Sante de Sanctis è stato, infatti, non solo il precursore degli studi di psichiatria, neuropsichiatria
infantile
e psicologia condotti secondo quel nuovo spirito scientifico che si affermava in Europa all’epoca della sua
attività di studioso, docente universitario e professionista impegnato nell’attività terapeutica, ma anche una
figura riconosciuta a livello internazionale capace di rappresentare la cultura italiana nel
dibattito che
accompagnava la nascita di questi ambiti disciplinari. Il Premio intende mettere in evidenza i
lavori che
meglio
hanno rappresentato la ricerca
nell’ambito delle scienze della mente e si articola in una sezione
riservata alle monografie pubblicate ed una dedicata ai migliori lavori presentati come tesi di laurea con
l’intento di mettere in risalto i risultati degli studi che sono in pieno ed originale sviluppo in Italia su queste
tematiche e manifestando, allo stesso momento, la convinzione di come sia necessario incoraggiare i giovani
studiosi fin dall’inizio della loro attività. A queste categorie si aggiungono menzioni e segnalazioni di editori
e di altri operatori culturali che abbiano contribuito alla diffusione della conoscenza delle scienze della
mente. Nella situazione attuale del panorama internazionale e italiano della ricerca nell’ambito delle scienze
della mente, il Premio proprio grazie all’ampio ventaglio delle categorie di studiosi e di professionisti che

prende
in
considerazione
intende promuovere una sempre
maggiore integrazione fra le differenti impostazioni
teoriche,
metodologiche ed applicative,
che costituiscono tutte insieme
il panorama di questo complesso e articolato orizzonte disciplinare che si
svilupperà proprio attraverso il riconoscimento delle irriducibili specificità delle diverse tradizioni teoriche
contemporanee
e,
al
tempo
stesso,
grazie
alla
capacità
dei
ricercatori
di
cooperare fra di loro e di integrare i risultati raggiunti.
Sante de Sanctis è, in questo senso, un esempio fondamentale in quanto ha svolto la sua attività di ricercatore
in tanti differenti settori delle scienze della mente mostrando nella sua opera la necessità di ricondurre ogni
modello teorico ad una visione unitaria e complessiva del campo di indagine. L’elenco delle opere delle
persone premiate consente di evidenziare nel più eloquente dei modi le linee della politica culturale
perseguita dal Premio.

Sante de Sanctis
Sante de Sanctis (1862-1935), nativo di
Parrano (Terni),
è stata una delle figure più importanti e
rappresentative della psichiatria e della psicologia italiane nella prima metà del Novecento. Cattedratico di
Psicologia Sperimentale (dal 1906) e di Clinica delle malattie nervose e
mentali
(dal 1929) nella
Facoltà di Medicina dell’Università di Roma “La Sapienza”, fondatore (nel 1907) e direttore dell’Istituto e
Laboratorio di Psicologia nella stessa università, ha svolto studi e ricerche in molteplici e differenti ambiti di
psicologia generale di psicologia applicata, di psicopatologia e psichiatria. In particolare, egli ha lasciato
una
traccia
profonda e originale nello studio dei sogni
con la pubblicazione,
tra l’altro, del testo I Sogni. Studi psicologici e clinici di un alienista, Torino 1899 citato dallo stesso Freud.
I suoi studi di psichiatria e di psicologia sperimentale nonché le sue ricerche di
psicologia infantile
hanno portato all’elaborazione di appositi test per la valutazione della “insufficienza intellettuale”
ed alla stesura del monumentale trattato “Neuropsichiatria infantile: patologia e diagnostica (Roma 1925).
Questo testo, che
segna la
nascita di una nuova specializzazione medica,
è stato preceduto dalla fondazione, nel 1898, degli
Asili-Scuola
per l’assistenza
ed il recupero di disabili psico-fisici (strutture
tuttora attive come Centri di Riabiltazione dell’
Opera Sante de Sanctis).
Sante de Sanctis, con la sua vasta e ininterrotta produzione scientifica e con la sua lunga attività ed
organizzativa, risulta tra coloro che più hanno concorso, agli inizi del XX secolo, all’affermazione ad al
decollo della neuropsichiatria infantile e della psicologia scientifica in Italia e, tra le due guerre mondiali è
stato uno dei maggiori rappresentanti italiani degli studi psichiatrici e psicologici in campo internazionale.

Albo d’onore dei vincitori

*Anno 2016*
Per la sezione monografie:
Lucrezia Lorito, Franco Di Maria
Gruppo analisi e teoria dell’ attaccamento
Il Mulino, 2017

Per la sezione tesi di laurea:
Di Martino Emanuela
Rel. Prof. Cesare Zavattini
Cor. Prof.ssa Chiara Simonelli
Lo stress e la mindfulness nelle coppie infertili durante i percorsi di procreazione
medicalmente assistita

*Anno 2015*
Per la sezione monografie:
Santo Di Nuovo
Prigionieri delle neuroscienze?
Giunti, 2015

Per la sezione tesi di laurea:
Gammarini Viviana
Rel.: Prof.sa Manuela Tomai
Cor.: Prof. sa Rosa Ferri
Vivere una scuola "emozionata" un intervento di educazione socio affettiva in una
scuola media inferiore della Provincia di Roma"

Menzione di merito per la sezione monografie:
Antonio Ciocca
Storia della Psicoanalisi
il Mulino, 2015
Menzione di merito per la sezione tesi di laurea:
Debora Di Candia
Rel.: Prof. Giovanni Pietro Lombardo
Cor.: Prof.sa Anna Maria Giannini
Le radici storiche della psicologia criminale in Italia

*Anno 2014*
Sezione monografie:
Riccardo Luccio
Dall'anima alla mente
Laterza, 2013

Per la sezione tesi di laurea:
Michele Gifuni
Rel.: prof. Massimo Grasso
Cor.: prof.ssa Barbara Cordella
Neutralità, self-disclosure e intervento in psicoterapia psicoanalitica. Dall'antitesi
all'antonimia

Menzione di merito per la sezione tesi di laurea:
Silvia Rongoni
Rel.: prof.ssa Maria Casagrande
Cor.: prof. Luigi Solano
Alessitimia e ansia: possibili fattori di rischio cardiovascolare. Una ricerca nel centro
ipertensione del policlinico Umberto I
Ilaria Gelodi
Rel.: prof. Giovanni Pietro Lombardo
Cor.: prof. Luigi Solano
La ricerca psicofisiologica sul sonno e il sogno: il modello del professor Sante De
Sanctis (1862-1935)

*Anno 2013*
Sezione monografie:
Renata Tambelli
Psicologia Clinica dell’età evolutiva
Il Mulino, 2013
Per la sezione tesi di laurea:
Federica Catalfio
Rel.: prof. Giulio Cesare Zavattini
Cor.: prof. C. Neri
La sessualità. Studio sulle relazioni di coppia stabili
Di Verniere Valeria
Rel.: prof. Giulio Cesare Zavattini
Cor.: prof. Alessandra De Coro
La relazione d’attaccamento con la madre e la competenza emotiva in età scolare

*Anno 2012*
Sezione monografie:
Lamberto Maffei
La libertà di essere diversi. Natura e cultura alla prova delle neuroscienze
Il Mulino, 2011
Per la sezione tesi di laurea:
Antonella Carli
Rel: prof. Arturo Orsini
Cor: prof. Vincenzo Guidetti
WISC-III e WISC-IV in un gruppo di bambini con disabilità dell’apprendimento e con
ritardo mentale
Segnalazioni sezione monografia:
Luigi Anolli e Fabrizia Mantovani
Come funziona la nostra mente. Apprendimento, simulazione e “Serious Games”
Il Mulino, 2011
Paolo Legrenzi
I soldi in testa. Psicoeconomia della vita quotidiana
Laterza, 2011

*Anno 2011*
Sezione monografie:
Massimo Grasso
La relazione terapeutica
Il Mulino, 2010
Per la sezione tesi di laurea ex equo:
Chiara Patruno
Rel: prof.ssa Renata Tambelli
Cor: prof.ssa Rita Cerutti
Incidenza dei fattori di rischio e di protezione sull’attaccamento prenatale al feto
nei genitori durante l’ultimo trimestre di gravidanza

Irene Renni
Rel: prof. Pierluigi Zoccolotti
Cor: prof. Enrico Di Pace
L’effetto delle istruzioni sulla velocità di lettura in bambini con o senza dislessia

*Anno 2010*
Sezione monografie:
Valeria P. Babini
Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del novecento
Bologna, Il Mulino, 2009
Sezione tesi di laurea:
Simona Di Folco
Rel: prof. Giulio Cesare Zavattini
Cor: prof.ssa Francesca Ortu
La rappresentazione del benessere e malessere nella prospettiva della teoria dell’attaccamento

*Anno 2009*
Sezione monografie:
Luca Pietrantoni, Gabriele Prati
Psicologia dell’emergenza
Bologna, Il Mulino, 2009
Sezione tesi di laurea:
Claudia Simonini
Rel: prof.ssa Renata Tambelli
Cor: prof.ssa Anna Maria Speranza
L’importanza del legame primario: uno studio sulla trasmissione intergenerazionale
dell’attaccamento nelle diadi madre bambino e padre bambino
Menzione di merito per la sezione monografie:
Anna Addazzi, Roberto Marini, Nicolino Rago (a cura di)
Metodo e risultati di una comunità per tossicodipendenti (l’esperienza di Città della Pieve)
Franco Angeli, Milano, 2009.
Gian Luigi Dell’Erba
Diagnosi psicologica
Pensa Multimedia Editore, Lecce, 2008
Menzione di merito per la sezione tesi di laurea:
Anna Scolozzi
Rel: prof.ssa Rosa Ferri
Cor: prof.ssa Viviana Langher
La valutazione delle competenze cognitive e socio-emozionali dei
bambini nati pretermine attraverso l’utilizzo delle Scale Bayley (II e III
edizione)
Francesca Straccamore
Rel: prof. Vittorio Lingiardi
Cor: prof.ssa Francesca Ortu
Depressione e personalità nel modello di Blatt

*Anno 2008*
Sezione monografie:
Alessandra Santona, Giulio Cesare Zavattini
La relazione di coppia. Strumenti di valutazione
Borla, Roma 2007
Sezione tesi di laurea ex equo:
Giada Boccolini
Rel. Prof. Franco Lucchese
Cor: Prof.ssa Silvia Andreassi
Ansia e depressione nell’età evolutiva. Una ricerca nella scuola elementare
Eliana Tenace
Rel: Prof. Adriano Ossicini
Cor: Prof. Giovanni Pietro Lombardo
Ruolo rivoluzionario del Centro Medico Psico Pedagogico nella realtà scientifica, culturale
e politica nel quale è sorto
Menzione di merito sezione monografie:
Antonio Marino Ferreri (a cura di)
I sogni nella psicologia di Sante de Sanctis
Edizioni Magi, Roma 2008

*Anno 2007*
Sezione monografie:
Nino Dazzi, Vittorio Lingiardi, Antonello Colli (a cura di)
La ricerca in psicoterapia. Modelli e strumenti
Raffaello Cortina Editore, Milano 2006
Sezione tesi di laurea ex equo:
Roberta Fedele
Rel: Prof. M. Grasso
Cor: Prof.ssa V. Langher
La psicoterapia psicodinamica breve di gruppo: principi costitutivi e ambiti di applicazione
Alessandra Nemola
Rel: Prof.ssa V. Langher
Cor: Prof.ssa R. Ferri
Valutazione dell’attaccamento all’educatrice in un gruppo di bambini Down e un gruppo
normodotati

Menzioni di merito sezione monografie:
Renato Foschi e Giovanni Pietro Lombardo
Per l’Introduzione e la cura del volume di Sante De Sanctis “La psicologia del sogno” Antigone
Editore, Roma 2007
Lavinia Barone
Emozioni e sviluppo . Percorsi tipici e atipici
Società Editrice Carocci, Roma 2007
Accursio Gennaro e Giusy Bucolo
La personalità creativa
Casa Editrice Laterza & Figli, Roma-Bari 2007

*Anno 2006*
Sezione monografie:
Renzo Carli, Rosa Maria Paniccia
Casi clinici
Il Mulino, Bologna 2005

Sezione tesi di laurea:
Andrea Auletta
Rel. Prof. Paolo Fabozzi
Cor. Claudio Neri
L’intersoggettività nel lavoro clinico di Sigmud Freud
Menzione di merito sezione monografie:
Stefano Blasi, Mario Casonato
I fattori terapeutici della psicoterapia
Quattro venti editrice Urbino 2005
Silvia Bonino
Mille fili mi legano qui. Vivere la malattia
Laterza Editrice Bari 2006
Menzione di merito sezione tesi di laurea:
Emanuela Donato
Rel: Prof. Renzo Carli
Cor: Prof. Vittorio Lingiardi
La psicoterapia tra clinica e ricerca. WAI e AET: due strumenti a confronto
nella valutazione dell’alleanza terapeutica
Simone Pilia
Rel: prof. Paolo Fabozzi
Cor: Prof. Giovanni Jervis
Psicoanalisi relazionale: dalla psicoanalisi del sospetto alla psicoanalisi del dialogo
Lucia Bruciafreddo
Rel: Prof.ssa Gabriella Di Iullo
Cor: Prof. Claudio Neri
Giochi e tecniche di attivazione dell’interazione nel piccolo gruppo

Erika Bonucci
Rel: Prof. Giovanni Pietro Lombardo
Cor: Prof. Guido Cimino
Sante de Sanctis nel panorama scientifico internazionale
Menzione speciale di merito casa editrice
La commissione alla luce del tema del convegno su La psicologia del sogno, ha ritenuto conferire menzione
speciale di merito alla Casa Editrice MAGI, presentante otto testi sul “Sogno”, per lo specifico contributo
scientifico sull’argomento.

*Anno 2005*
Sezione Monografie:
Glauco Ceccarelli
Il testing Psicologico in Italia. Materiali per una storia delle origini
Quattro Venti Editrice, Urbino, 2002
Sezione tesi di laurea
Paolo Bonanni

Rel: Prof. Giovanni Pietro Lombardo
Cor: Prof. Guido Cimino
La psicologia clinica in Italia nel secondo dopoguerra (1945-1970)

Menzione di merito sezione monografia
Elena Liotta
Su anima e terra. Il valore psichico del luogo
Edizioni Magi, Roma, 2005
Menzione di merito sezione tesi di laurea
Patrizia Cariello
Rel: Prof. Giovanni Pietro Lombardo
Cor: Prof. Guido Cimino
La mimica del pensiero nell’opera di Sante de Sanctis
Myriam Nori
Rel: Prof.ssa Paola Bernabei
Sviluppo tipico e atipico delle competenze imitative nei Disturbi Cognitivi di Sviluppo

Mauro Falchetti
Rel: Prof. Giovanni Pietro Lombardo
Cor: Prof. Guido Cimino
Gli studi sull’età evolutiva in Sante de Sanctis: dalla psicologia pedagogica
alla neuropsichiatria infantile

*Anno 2004*
Sezione monografie
Guido Cimino, Giovanni Pietro Lombardo
Sante de Sanctis tra psicologia generale e psicologia applicata
Franco Angeli, Milano, 2004

