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Grazie all’incontro con le isteriche Freud riconosce l’importanza della parola e
costruisce un dispositivo, il setting psicoanalitico, capace di fungere da cornice per il
particolare dialogo che si costituisce nella relazione analitica. Il paziente è invitato a
parlare liberamente seguendo la prescrizione delle associazioni libere, mentre l’analista
si pone all’ascolto delle parole del paziente, con attenzione liberamente fluttuante.
L’ascolto dell’analista, attraverso la coesistenza della massima libertà e ampiezza
d’immaginazione e della più rigorosa attenzione, è volto a cogliere, oltre ai significati
sottostanti, qualsiasi sfumatura affettiva o cambio di tono nel paziente e dentro di se.
In questo senso la parola dell’analista nella seduta giunge al termine di un percorso.
Come dice Bion: “In ogni seduta ha luogo una evoluzione. Dal buio e dall’informe
evolve qualcosa”.
Nel seminario clinico-teorico, attraverso un’attenta riflessione su materiale clinico di
diversa provenienza, proviamo a seguire i diversi livelli di simbolizzazione che la
parola può veicolare nella mente dell’analista: dal materiale grezzo della seduta alle
prime ipotesi e interpretazioni, dal confronto clinico nelle supervisioni, alla scrittura e
alla teorizzazione. L’intento è, attraverso un confronto orizzontale fra tutti i
partecipanti, di osservare e possibilmente affinare il funzionamento dello
psicoterapeuta e dello psicoanalista al lavoro col paziente.

PROGRAMMA

Sabato 1 febbraio 2020
h.14.45: registrazione. Segue presentazione del seminario. Ignazio Cannas
psicoanalista didatta AIPsi
h.15.15: Introduzione all’interpretazione. Rita Pierini psicoanalista ordinario AIPsi
h.15.45/17.30: caso clinico di Cinzia Mameli psicoterapeuta APsIA
conduce Matteo De Simone, psicoanalista didatta AIPsi
h.17.30/17.45: pausa
17.45/19.30: caso clinico di Gigliola Tichetti psicoterapeuta SIRPIDI
conduce Luigi Maccioni psicoanalista didatta AIPsi
Domenica 2 febbraio 2020
h.09.30/11.30: caso clinico di Silvia Cimino psicoanalista AIPsi
conduce Geni Valle, psicoanalista didatta AIPsi.
h.11.30/11.45: pausa
h.11.45/12.15 Conclusioni. Antonella Gentile psicoanalista ordinario AIPsi
h.12.15/13.00 discussione finale.

Informazioni
È necessario registrarsi al più presto per un problema di spazi contattando:
Rita Pierini 3393798598 r.pierini@mclink.it
Ignazio Cannas 3334712156 icannas@yahoo.it.
Il seminario è gratuito per studenti, candidati e associati AIPsi. Gli altri partecipanti sono tenuti al
pagamento di 30 euro come contributo spese.
Per i colleghi che vengono da fuori ecco alcuni nominativi in zona:
Le camere del Borghese Via Alfonso Rendano 41 Roma cell.3355453907
Luna d'Est Largo Somalia 67, Roma •380 366 5784
Anni 50 B&B Via Fogliano 37, Roma cell.338 135 2484
Vescovio Palace Apartment Appartamenti Via Nicolo Piccinni 37. Roma cell. 3488407464
Sabato sera ci sarà una cena in un ristorante vicino alla sede. Per chi fosse interessato si richiede
conferma entro dicembre.

