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Tipologia dell’evento 

Trattasi di un Corso di Formazione Teorico-Clinica, a carattere continuativo, iniziato nel 1993 a 

Milano con il patrocinio di Psicoterapia e Scienze Umane e denominato “La psicoanalisi come psicologia 

dello sviluppo: problemi teorici e clinici” che nell’arco di questi anni ha posto l’attenzione allo sviluppo 

della psicoanalisi applicata all’attività clinica del bambino, dell’adolescente e dell’adulto nel confronto con 

le altre scienze mediche e psicologiche. 

 

Descrizione obiettivo formativo:  

Documentazione clinica.Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili 

di cura 



                                                       
 

         

         Il seminario del 2016 si pone come prosecuzione del seminario del 2015  focalizzato sulla relazione 

tra i diversi indirizzi teorici psicoanalitici,  con particolare  attenzione ai contributi di Peter Fonagy, che ha 

approfondito la teoria bowlbiana dell’attaccamento e dato spazio agli aspetti  cognitivi della 

mentalizzazione. 

         Quest’anno intendiamo riprendere le riflessioni di Stephen A. Mitchell sull’approccio relazionale, 

riferendoci a “Influenza e autonomia in psicoanalisi” (Bollati Boringhieri, 1999). Centrale sarà l’interesse 

per il recente articolo di Jay Greenberg (JAPA 2015; 63, 65- 83), autore con Mitchell di “Le relazioni 

oggettuali nella teoria psicoanalitica”  (Greenberg J. R. e Mitchell S.A., Il Mulino Editore 1986, Bologna, 

Italia). Greenberg discute i diversi modelli di funzionamento mentale, ponendo provocatoriamente il quesito 

sulla reale esistenza dei processi psichici descritti dalle teorie, o invece sulla loro creazione attraverso il 

linguaggio metaforico che li descrive.  Ne conseguirebbe l’impossibilità di formulare un giudizio di verità, e 

per il terapeuta il problema della responsabilità della scelta della teoria di riferimento per il trattamento in 

corso.  

           D’altro canto Mitchell esaminava in “Gli orientamenti relazionali in psicoanalisi” (Bollati 

Boringhieri, 1993) i tre modelli fondamentali del cambiamento psicoanalitico: il modello del conflitto 

pulsionale, il modello dell’arresto evolutivo, il modello del conflitto relazionale, modelli che a suo parere 

possono essere isolati  a scopo di studio, ben sapendo che ogni terapeuta ha una complessa visione del 

proprio lavoro. E concludeva: “Qualsiasi esperienza, sia nell’infanzia che nella situazione psicoanalitica, è 

composta da una miscela complessa di ciò che il paziente apporta, sia in modo innato che in interazioni 

passate, e di ciò che trova nelle reali transazioni con gli altri. Le teorie psicoanalitiche differiscono nel modo 

di concepire la proporzione di questi ingredienti”. 

            Alla luce di queste riflessioni valuteremo i microprocessi che nella discussione dei casi clinici 

possono favorire la comprensione più generale del percorso terapeutico. Considereremo i casi 

sottolineandone il riferimento teorico nel tentativo di valutare la scelta terapeutica, se strettamente 

dipendente dalla costrizione della teoria o invece volta a considerare il paziente nella sua irripetibile unicità, 

in una visione tesa ad aiutarlo ad operare una maturazione del proprio Sé globale e di se stesso come persona 

(Langs R. 1979), nel tentativo di minimizzare il pregiudizio valorizzando la responsabilità clinica del 

terapeuta. A garanzia  della relazione valgono le regole proprie del trattamento (il setting) che definiscono il 

campo di forza a cui sia il paziente che l’analista sono sottomessi. 

 

Ai fini ECM si chiede l’accreditamento di 7 incontri del 2016. 

 

Numero previsto di partecipanti: 

il numero dei partecipanti è attualmente di 11 e corrisponde a professionisti già partecipanti ai seminari che 

si sono svolti negli anni precedenti. 

 

Provenienza dei partecipanti 

Come per gli anni precedenti i destinatari della Formazione Continua sono psicoterapeuti (medici o 

psicologi) specialisti in trattamenti di adulti, adolescenti e bambini, che abbiano già completato la propria 

formazione di base e specialistica e siano iscritti all’elenco degli psicoterapeuti dei rispettivi Ordini 

Professionali . 

 La provenienza geografica è attualmente per il 36,3 % dalla provincia di Milano, per il 18,2 % dalla regione 

Toscana, per il 36,3 dalla regione Emilia e Romagna,  per il 9,2% dalla regione Veneto. 



                                                       
 

         

 

Obiettivi del Corso 

 

Come per i precedenti seminari, per Scelta della teoria di riferimento in psicoterapia psicoanalitica e sue 

conseguenze. La responsabilità del terapeuta gli obiettivi formativi generali per il 2015 sono: 

 

 Fare acquisire conoscenze teoriche e cliniche nell’area della psicologia dello sviluppo, dall’infanzia 

all’età adulta, con particolare attenzione ai recenti contributi della teoria delle relazioni oggettuali e della 

teoria dell’attaccamento. 

 Nell’ambito studiato, favorire il confronto e l’integrazione fra modelli teorici e lavoro clinico 

considerando gli scopi e le conseguenze del riferimento scelto. 

 Migliorare le capacità diagnostiche e terapeutiche specialmente con i pazienti affetti da patologia 

psichiatrica grave, con i quali la gestione della relazione terapeutica è di cruciale importanza e per i quali 

la teoria delle relazioni oggettuali e dell’attaccamento ampliano l’ambito diagnostico e terapeutico 

 Favorire modalità di lavoro in pluriassetto tramite la collaborazione delle diverse figure professionali 

coinvolte nel trattamento. 

 

 

Temi finora trattati: 

 

aspetti relazionali all’interno del rapporto terapeutico, dinamiche mente-corpo, perversione, delinquenza, 

suicidio e rischio suicidale, agiti auto-distruttivi con costante attenzione alla cognitività, disturbi del 

comportamento alimentare, patologia grave e pseudonormalità, trauma psichico e reazione post-traumatica, 

intervento di crisi, aggressività nei suoi aspetti distruttivi ed adattivi, teoria dell’attaccamento di J. Bowlby e 

i riflessi clinici di tipo terapeutico e diagnostico in relazione all’ “attaccamento e perdita”, confronto e 

possibile integrazione con la teoria classica, in particolare con la psicologia dell’Io e la psicologia del Sé. 

Con Fonagy e con la relazione della psicoanalisi con le neuroscienze sono state evidenziati gli aspetti 

biologici ed antropologici nella costituzione dello “psichismo”, con la teoria delle relazioni oggettuali la 

relazione con l’ “altro”, la relazione madre- bambino, il pensiero di Mitchell, la modernità di Winnicott. 

Ultimamente, nell’attuale situazione di pluralismo teorico, è stato affrontato il problema della scelta del 

trattamento in base alla teoria di riferimento, e le sue conseguenze. 

 

Tema in programma per il 2016: 

 

 La cura in psicoanalisi secondo le diverse prospettive teoriche 

 Responsabilità del terapeuta  

 La relazione terapeutica 

 Il setting 

 Ruolo delle relazioni con l’ambiente nella formazione della struttura psichica 

 Mentalizzazione e responsività autoriflessiva 

 Interpretazione, confrontazione, chiarificazione nel trattamento psicoterapeutico psicoanalitico 

 Dibattito sui casi clinici: opportunità e limiti 



                                                       
 

         

 

 

Durata effettiva delle attività formative in ore e Metodologia di insegnamento 

 

Mantenendo la metodologia dei precedenti anni, ogni incontro è articolato con la seguente scadenza di 

tempi: con alcuni mesi di anticipo viene preparata la progettazione formativa a cura del Conduttore 

responsabile del Corso. 

Un Comitato Organizzativo collabora alla progettazione e in particolare alla scelta della bibliografia di base 

che verrà utilizzata nei seminari, fornendo una consulenza teorica. 

La progettazione formativa comprende un costante riferimento alla produzione dei contributi scientifici, con 

aggiornamento continuo tramite le banche dati internet.  

 

 Ogni argomento teorico verrà presentato a turno da uno dei partecipanti, con produzione di un elaborato 

scritto. Il conduttore responsabile verrà affiancato da coadiutori di particolare esperienza clinica 

sull’argomento della relazione nello sviluppo della patologia grave alla luce della teoria dello sviluppo È 

prevista la collaborazione di docenti esterni scelti dal Comitato Organizzativo per favorire la discussione 

teorica. 

 Un mese prima di ogni incontro: distribuzione a tutti i partecipanti dell’elaborato scritto a contenuto 

teorico  intorno alle tecniche di trattamento e di recenti articoli pubblicati su riviste internazionali 

proposti a turno dai partecipanti, affiancati dal resoconto del caso clinico di cui si tratterà nel seminario. 

Sono stati scelti quattro casi clinici pertinenti all’argomento teorico che saranno presentati nell’arco degli 

incontri a turno dai quattro psicoterapeuti responsabili del trattamento, secondo il calendario allegato. I 

partecipanti al seminario potranno contribuire a loro volta con riflessioni scritte in riferimento al caso 

presentato e alla riflessione teorica. 

 

Ore 14.00 - 15.00 : Presentazione della relazione teorica 

Ore 15.00 – 16.30: Discussione di gruppo moderata dal Conduttore 

Ore 16.45 - 17.30: Presentazione del caso clinico 

Ore 17.30 - 19.00: Discussione di gruppo del caso clinico moderata dal Conduttore. 

Fra un incontro e l’altro: discussione in piccoli gruppi per il lavoro di preparazione e per la raccolta del 

materiale già utilizzato. Il materiale degli anni passati è stato archiviato e viene regolarmente aggiornato, 

consentendo una memoria del lavoro svolto, a disposizione anche dei nuovi iscritti. 

Alcuni mesi dopo l’incontro: i casi clinici di maggior interesse possono essere occasionalmente 

pubblicati nella rubrica “Casi clinici” della Rivista “Psicoterapia e Scienze Umane” per ulteriore 

dibattito. 

 

Programma degli incontri del 2016 

 

Scelta della teoria di riferimento in psicoterapia psicoanalitica e sue conseguenze.  

La responsabilità del terapeuta 

 
 

 



                                                       
 

         

Date degli incontri 2016 

16 aprile, 

14  maggio,  

18 giugno,   

17 settembre, 

  8 ottobre, 

 5  novembre,  

 3  dicembre . 

 

Titoli e sintetica descrizione dei contenuti dei singoli seminari 

 

 

 16 Aprile 2016  - 14 Maggio 2016 

 

Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

 
                 I)  VARIABILITA’   CLINICA  DI  CARENZA  DI  FUNZIONE RIFLESSIVA  

  

a) Esordio di  tipo breakdown adolescenziale  

b) La ricerca di cura tra regressione ed evoluzione  

c) Adolescenza e autolesionismo 

d) Il difficile controtransfert istituzionale 

 

Il caso clinico  

Anna, figlia di genitori separati, IV liceo scientifico con buoni  risultati fino all’anno precedente, viene 

passata in cura  allo scadere dei 18 anni dalla NPI ad un  Centro per i Disturbi del Comportamento 

Alimentare per restrizione alimentare, episodi di cutting, e anamnesi di episodi di abuso sessuale  La  

situazione precipita  in pochi mesi,  aggiungendosi ai precedenti sintomi  ripetuti episodi di assunzione 

incongrua di farmaci, minacce autolesive, crisi di agitazione. In tutte le strutture in cui la paziente viene 

inserita insorgono analoghe problematiche relazionali: iniziale presa in carico  con intensa  affettività 

positiva e investimento degli operatori,  poi acting  della paziente e  successivi controagiti  di allontanamento 

ed espulsività da parte degli stessi  operatori (e della  famiglia). La situazione pare trovare un possibile  

snodo quando, dopo l'ennesimo ricovero, la paziente va a vivere col padre e la sua nuova famiglia, e si 

orienta verso l’ingresso in una comunità  con regole molto rigide, di stampo religioso  ove  non sono previste 

terapie farmacologiche. La presa in carico  passa dal CDA alla Psichiatria dell'età adulta. Si susseguono 

ripetuti  ricoveri in SPDC e  “attraversamento”  di tutte le strutture del CSM nel tentativo di contenimento 

(Centro Diurno, CTR, progetto  di affidamento eterofamiliare). 

 Il caso verrà discusso nel primo e secondo seminario 
 

                      

 18 Giugno 2016 - 17 Settembre 2016  

 

Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 



                                                       
 

         

 

  II)   DISTURBO BORDERLINE TRA ARROGANZA E RELAZIONE 

 

    a) Relazioni affettive nel disturbo borderline e mentalizzazione 

    b) Impossibilità di stare “con” 

    c) Impossibilità di stare “senza” 

    d) Difficoltà di realizzazione professionale 

Caso Clinico 

Nicco, architetto di 45 anni, è in trattamento psicoterapeutico da circa 3 anni. Il motivo principale della sua 

richiesta riguardava il sentire la sua vita come “non felice”, e con poche ed insoddisfacenti relazioni sociali 

espresse da una frase ricorrente: “passo in piazza e non mi fermo con nessuno”. Il suo modo di porsi in 

relazione era, ed in parte è ancora, caratterizzato da arroganza e distacco. Si sentiva diverso per un 

sentimento di inferiorità rispetto agli altri, a partire dall’età di 14 anni. In quel periodo non si sentiva 

compreso dai genitori e li viveva come inadeguati. Alle loro domande rispondeva in modo generico ed 

elusivo. Dal punto di vista professionale si teneva lontano dal mondo degli architetti con affermazioni 

ipercritiche verso di loro. Faticava a farsi pagare dai clienti verso i quali non riusciva a tenere un equilibrio 

tra professionalità ed amicalità, assumendo in alcune circostanze modalità eccessivamente decisioniste e 

scavalcanti. Il progetto terapeutico concordato riguardava la costruzione di un  Io più integrato, che gli 

consentisse di vivere una vita più serena e di investire energie in relazioni stabili. 

Il caso è presentato all’interno del terzo e quarto seminario che saranno impiegati per la concettualizzazione 

e l’analisi del transfert 

 

 

 08 Ottobre 2016 - 05 Novembre 2016  

 

Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

                                   III)  TEMPO PERDUTO, TEMPO RITROVATO  

 

a) Relazioni familiari disfunzionali e resistenza al cambiamento 

b) Ripetizione del trauma nel trattamento e mentalizzazione 

c) Potenzialità di un contesto terapeutico multidisciplinare 

d) La vita di comunità come laboratorio sul cambiamento, integrazione di teorie e metodologie   

 

Caso clinico  

Carla, 32 anni, è in cura presso il servizio di salute mentale da otto anni per un grave Disturbo di  Personalità 

Borderline ed Istrionico ed è seguita anche presso un Centro per le Dipendenze. Carla ha ciclicamente 

ripetuto scelte affettive destinate al fallimento in seguito ad aspettative onnipotenti che definiscono l’area 

dell’affettività come il contesto relazionale in cui vengono ripetute le esperienze traumatiche alla ricerca 

esasperata di un risarcimento/completamento narcisistico/abbandonico.Tali aspettative paralizzano Carla in 

uno stallo esistenziale in cui ogni potenzialità evolutiva viene congelata, nel suo decorso terapeutico procede 

e retrocede, avvicinandosi in modo incerto all’inserimento in comunità che, sostenuto per sei anni, avviene 

nell’autunno 2015. 



                                                       
 

         

Il caso viene presentato all’interno del quinto e sesto seminario in cui verranno esaminati l’approfondimento 

diagnostico, il percorso di cura, l’indicazione al trattamento in Comunità Terapeutica alla luce di una 

integrazione delle teorie dell’attaccamento e delle relazioni oggettuali. 

 

 

 03 Dicembre 2016  

 

Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

 

                                     IV)   VALUTAZIONE DEL CAMBIAMENTO 

 

a) Sé grandioso 

b) Oscillazione tra rappresentazioni nuove e antiche 

c) Relazione terapeutica con paziente con sintomi ossessivi 

d) Psicoterapia e trattamento farmacologico 

 

Caso clinico  

Rino, 23 anni, é in psicoterapia dall’età di 15, allora studente ginnasiale molto brillante, con rappresentazioni 

grandiose di Sé e un tratto ossessivo marcato. Nel corso del trattamento, in concomitanza con il passaggio 

all’università e con i primi approcci sessuali con coetanee, si sviluppano angoscia e sintomi fobico-ossessivi 

autolimitanti, per cui si rende necessaria anche una terapia farmacologica. Il caso viene discusso nel settimo 

seminario per valutare il processo di cambiamento in  un quadro di elementi contraddittori, in cui si osserva 

una oscillazione ancora fluttuante, all'interno della relazione analitica, tra le traslazioni rappresentazionali 

soggettive e le nuove rappresentazioni mentali. 
      

Ore 18.30 verifica finale ECM 
 

 
 


