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Che cos'è la psicoanalisi?
La psicoanalisi è sia una teoria sulla mente umana, sia una pratica terapeutica. Venne fondata
da Sigmund Freud tra il 1885 e il 1939 ed è in continuo sviluppo ad opera degli psicoanalisti
di tutto il mondo. La psicoanalisi ha quattro principali aree di applicazione:
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1. come una teoria di come funziona la mente
2. come un metodo di cura per problemi psichici
3. come un metodo di ricerca, e
4. come un modo per leggere fenomeni culturali e sociali come letteratura, arte, film,
spettacoli, politica e gruppi.
A che cosa serve il trattamento psicoanalitico?
La psicoanalisi e la psicoterapia psicoanalitica sono rivolte a coloro che si sentono catturati in
problematiche psichiche ricorrenti che ostacolano la loro potenzialità a provare felicità con il
partner, la famiglia o gli amici, a raggiungere successo e soddisfazione nel lavoro, e più in
generale a realizzare le normali mete della vita quotidiana. Ansia, inibizioni o depressione
sono frequentemente i segnali di conflitti interni. Sono sofferenze che portano a sviluppare
difficoltà nelle relazioni e, se non trattate, possono avere un impatto significativo sulle scelte
personali e professionali. Spesso le radici di questi problemi si trovano ad una profondità
maggiore di quella che si può raggiungere con un livello normale di consapevolezza, e per
questo motivo si rivelano irrisolvibili senza una psicoterapia.
Sarà allora con l'aiuto di un analista esperto che il paziente potrà sviluppare un nuovo insight
che arrivi fino ai livelli inconsci di questi disturbi. Parlare con uno psicoanalista in
un'atmosfera tranquilla e sicura porterà il paziente a diventare sempre più consapevole di
quelle parti del proprio mondo interno fino ad allora sconosciute (pensieri e sentimenti,
ricordi e sogni); il trattamento porterà il risultato di procurare sollievo dal dolore psichico, di
promuovere lo sviluppo della personalità e far maturare una consapevolezza di sé che
rafforzerà la fiducia nel poter perseguire i propri obiettivi di vita. Questi effetti positivi della
psicoanalisi dureranno nel tempo e porteranno ad un'ulteriore crescita, che proseguirà anche
ad analisi terminata.
Principali scoperte e innovazioni di Freud
Freud nel suo lavoro con pazienti isterici arrivò a capire che i loro sintomi racchiudevano un
significato che era al contempo nascosto e rivelato. Con il tempo comprese che tutti i sintomi
nevrotici erano messaggeri che veicolavano contenuti psichici rimossi – perciò inconsci.
Questo lo portò a sviluppare la sua "talking cure", che rivoluzionò letteralmente l'interazione
tra paziente e terapeuta. Freud vedeva i suoi pazienti sei volte alla settimana, ascoltando e
reagendo a quello che gli dicevano mentre erano sdraiati sul lettino. Invitati a dire tutto ciò
che passava loro per la mente, i suoi pazienti gli fornivano associazioni che rimandavano ad
esperienze infantili rimosse, a desideri e fantasie che avevano determinato conflitti inconsci;
una volta portati alla coscienza, questi conflitti potevano essere analizzati, così la
sintomatologia si risolveva. Questa tecnica divenne non solo un potente metodo di
trattamento, ma anche un efficace strumento per studiare la psiche umana, portando allo
sviluppo di una sempre più sofisticata teoria psicoanalitica su come funziona la mente e, in
anni recenti, a studi comparativi e congiunti nel nuovo campo della neuro-psicoanalisi.
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Le scoperte iniziali di Freud lo portarono a formulare alcuni concetti in tutto nuovi e
rivoluzionari:

.
L'Inconscio: la vita psichica va oltre ciò di cui siamo consci, e anche oltre ciò che è
preconscio, nel senso di ciò di cui potremmo diventare consapevoli provando a pensarci su.
Una parte rilevante della nostra mente è inconscia, e questa parte è accessibile soltanto con la
psicoanalisi.
. Esperienze della prima infanzia: sono un insieme di realtà e fantasia; sono caratterizzate
da desideri appassionati, impulsi incontrollati e prorompenti, angosce infantili. Per esempio,
la fame provoca il desiderio di inghiottire qualsiasi cosa, ed insieme la paura di essere
inghiottiti da chiunque; il desiderio di autocontrollo e indipendenza è correlato alla paura di
essere manipolati o abbandonati; separarsi da una figura importante di accudimento
potrebbe portare a ritrovarsi esposti, impotenti e soli; amare un genitore potrebbe far correre
il rischio di perdere l'amore dell'altro. Così, desideri e paure originari generano conflitti che,
se non risolti, vengono rimossi e diventano inconsci.

. Sviluppo psicosessuale: Freud si rese conto che il processo di maturazione delle funzioni
corporee, che aveva luogo intorno alle zone erogene (bocca, ano, genitali), era accompagnato
da piaceri e da paure che venivano sperimentate nella relazione con le figure di accudimento,
e che queste strutturavano lo sviluppo della mente del bambino.
. Il Complesso di Edipo è il complesso nucleare di tutte le nevrosi. Un bambino tra i quattro e
i sei anni diviene consapevole della natura sessuale del rapporto tra i genitori, da cui egli è
escluso. Insorgono sentimenti di gelosia e rivalità che dovranno essere dipanati, insieme con
le domande su chi è maschio e chi è femmina, chi può amare e sposare chi, come si fanno e
come nascono i bambini, e che cosa può o non può fare il bambino, rispetto all'adulto. La
risoluzione di queste domande impegnative darà forma al carattere della mente adulta e al
Super-Io (vedi sotto, L'Io, l'Es e il Super-Io).
. Rimozione è la forza che mantiene inconsce le fantasie pericolose correlate alle parti non
risolte dei conflitti infantili.

. I sogni sono realizzazioni di desiderio. Molto spesso essi esprimono il soddisfacimento di
desideri o fantasie correlati alla sessualità infantile. Poiché compaiono mascherati (sotto
forma di scene assurde, strane o incoerenti), hanno bisogno dell'analisi perché ne venga
rivelato il significato inconscio. Freud definì l'interpretazione dei sogni come la via regia per
l'Inconscio.

. Transfert: è l'ubiquitaria tendenza della mente umana a interpretare e identificare le
situazioni nuove secondo il modello delle esperienze precoci. In psicoanalisi si ha transfert
quando un paziente vede l'analista come una figura genitoriale, con cui può sperimentare di
nuovo i principali conflitti o traumi infantili come se accadessero all'interno della originaria
relazione bambino-genitore.
. Libere associazioni: si tratta di pensieri, sentimenti e fantasie, che emergono quando sono
liberi dalle restrizioni dovute a paura, colpa e vergogna (vedi sotto in L'essenza del metodo
psicoanalitico e il setting).
. L'Io, l'Es e il Super-Io:
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- L'Io è la sede principale della coscienza, quell'agenzia della mente che opera le rimozioni e
provvede ad integrare e unificare i vari impulsi e disposizioni prima che vengano tradotti in
azione.
L'Es è la parte inconscia della mente, il luogo che ospita le tracce mnestiche rimosse e
inconoscibili dell'infanzia.
Il Super-Io è quella funzione della mente che corrisponde ad una guida, alla (voce della)
coscienza, quell'"agente-servitore" che ci riporta ai divieti a cui attenerci e agli ideali da
raggiungere (per cui impegnarci).
Principali scoperte e integrazioni alla teoria psicoanalitica da Freud in poi: diversi
modelli e scuole di pensiero nella psicoanalisi attuale
. Freudiani classici e contemporanei. Sigmund Freud (1856-1939) creò un modello della
mente che si basava su alcuni assunti teorici: la vita psichica è animata dall'energia di due
pulsioni primarie (nella sua prima teoria pulsionale, la pulsione sessuale e quella di autoconservazione; nella sua seconda teoria pulsionale, la pulsione di vita e quella di morte, o
sessualità e distruttività). Queste pulsioni rappresentano le richieste che arrivano alla mente a
partire dal corpo e si palesano nel dar luogo a desideri e bisogni, alla ricerca dell'oggetto
specifico per trovare il proprio soddisfacimento. Le tracce mnestiche di queste interazioni
(incluse le rappresentazioni di oggetti e relazioni importanti) danno struttura all'intera
mente, costruendo formazioni sempre più complesse che alla fine vengono organizzate in tre
ambiti principali. Nel suo primo modello, quello topografico, Freud li aveva denominati
sistema Inconscio, Preconscio e Conscio; nel suo secondo modello, quello strutturale, aveva
parlato di Io, Es e Super-Io. Le strutture della mente regolano le energie pulsionali in linea con
l'(omeostatico) principio del piacere. La Metapsicologia è la teoria della mente che indica le
funzioni psichiche considerandone gli aspetti dinamici (le pulsioni), economici (energie) e
topici (strutturali).

. Sándor Ferenczi (1873-1933) e la scuola di psicoanalisi di Budapest sottolineò
l'importanza di prendere in considerazione e di riconoscere il trauma infantile reale, gli
elementi specifici della relazione precoce madre-bambino e le conseguenze di una
"confusione delle lingue" (confusione tra l'attaccamento tenero del bambino e i bisogni
sessuali dell'adulto), che esercitano un grave impatto sullo sviluppo psichico e sulla
psicopatologia successiva. Ferenczi mise a fuoco gli accadimenti reciproci ed inter-soggettivi
tra paziente e analista, oltre che il ruolo giocato dall'onestà e dal lavoro auto-analitico dello
stesso analista nell'incontro con il paziente. Più recentemente il suo lavoro è stato rivalutato,
diventando un nuovo punto di focalizzazione sia nella psicoanalisi francese, sia nella Scuola
Relazionale (vedi sotto: Psicoanalisi francese e "Psicoanalisi Relazionale").

. Psicologia dell'Io. Anna Freud (1895-1982), Heinz Hartmann (1884-1970) e altri
focalizzarono la loro attenzione sul funzionamento dell'io conscio e inconscio, sul suo ruolo
particolare nelle difese inconsce e sul loro effetto inibitorio sui processi psichici. Hartmann
postulò l'esistenza di un'area dell'io libera da conflitti, che sovraintende a compiti rilevanti,
quali la consapevolezza, il controllo motorio, il pensiero logico, il linguaggio, la percezione
sensoriale e il test di realtà – tutte funzioni vitali, che possono venire secondariamente
implicate nel conflitto nevrotico. Attraverso l'analisi sistematica delle difese del paziente, la
terapia psicoanalitica mira al rafforzamento dell'io al fine di incrementare le capacità di
controllo sugli impulsi, la risoluzione dei conflitti e la capacità di tollerare la frustrazione e gli
affetti dolorosi. Hartmann, alle quattro prospettive della metapsicologia freudiana, ha
aggiunto l'aspetto genetico e quello adattivo.
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. Kleiniani classici e contemporanei. Melanie Klein (1882-1960)
rappresentò la prima infanzia come un periodo che ha inizio con impulsi primitivi
sperimentati all'interno di relazioni con l'oggetto. L'istinto di morte (vedi sopra) diretto verso
l'interno viene sperimentato come una forza che attacca; si scatenano allora angosce
persecutorie e paura di annichilimento, che viene messa fuori dal sé (proiettata) e determina
impulsi distruttivi verso l'oggetto frustrante (il seno cattivo) seguiti dalla paura di una
rappresaglia. Invece, l'oggetto gratificante (seno buono) viene idealizzato e scisso dall'oggetto
cattivo a scopo protettivo. Questa prima fase è chiamata posizione schizoparanoide, "PS",
caratterizzata da scissione, diniego, onnipotenza e idealizzazione, così come da proiezione e
introiezione. La capacità crescente dell'io verso l'integrazione condurrà ad angosce
depressive, cioè all'angoscia che gli impulsi distruttivi abbiano danneggiato il buon
oggetto/seno, attivando desideri di riparazione. Questa seconda fase è chiamata posizione
depressiva, "D".
I Kleiniani contemporanei ritengono che queste fasi non siano limitate all'infanzia, ma
che
costituiscano un processo dinamico continuo all'interno della mente, le variazioni
PS↔D.

. Il filone bioniano della Scuola Kleiniana. Wilfred Bion (1897-1979), partendo da Freud e
dalla Klein, ed in relazione con le loro idee, sviluppò un nuovo linguaggio per la propria teoria
del pensiero. Egli introdusse l'idea che all'inizio la mente del bambino sia invasa da un carico
di impressioni sensoriali grezze e di emozioni, i cosiddetti elementi-beta, che non veicolano
significato e devono essere evacuati. E' essenziale che chi si prende cura (il contenitore)
accolga questi elementi-beta (i contenuti), li metabolizzi e li trasformi in elementi-alfa,
restituendoli infine al bambino come tali. La mente del bambino li potrà così introiettare,
insieme con le competenze trasformative della funzione-alfa, venendo a costituire una propria
funzione-alfa, un apparato capace di simbolizzare, memorizzare, sognare e pensare i pensieri;
questa funzione ha inoltre a che fare con lo sviluppo della concezione del tempo e dello spazio
e permette di distinguere il conscio dall'inconscio. I disturbi psichici sono correlati ai disordini
funzionali di questo apparato per pensare.

. Il filone winnicottiano della Teoria delle Relazioni Oggettuali. Donald Winnicott
(1896-1971) descrisse come un ambiente di holding offerto da una madre sufficientemente
buona possa consentire alla mente del bambino di creare rappresentazioni del sé e dell'altro.
Nello spazio intermedio tra il bambino e la madre il piccolo trova e crea il cosiddetto oggetto
transizionale (la copertina), che è e non è la madre. Ed è questo spazio intermedio o
potenziale tra la realtà interna soggettivamente concepita e la realtà esterna oggettivamente
percepita che rimarrà disponibile come uno spazio interno per poter incontrare la vita, creare
nuove idee, immagini, fantasie e arte, e per dare luogo alle varie espressioni dell'esperienza
culturale. Se la madre riesce a rispondere empaticamente ai gesti spontanei del bambino, egli
potrà costruire la rappresentazione di un vero sé capace di giocare e di essere creativo.
Tuttavia, se la madre fraintende continuamente i gesti del bambino sulla base dei propri
bisogni, il vero sé del bambino rimarrà nascosto sotto lo scudo protettivo di un falso sé che si
struttura per garantire la sopravvivenza e che può portare, più tardi nella vita, a provare la
sensazione di non riuscire ad essere reale.

. La Psicoanalisi francese. Nasce dalle discussioni scaturite dalle idee di Jacques Lacan
(1901-81): il significato del linguaggio, il fallo, il desiderio e l'altro, nonché dai concetti di
immaginario, simbolico e reale (irrazionale-inconoscibile). Il suo invito ad un ritorno a Freud
aveva acceso un serio dibattito portando all'elaborazione di alcuni dei concetti nucleari
dell'opera freudiana, fino a ribadire il ruolo primario della sua metapsicologia nella
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comprensione della psiche umana. Questo lavoro era stato particolarmente produttivo e
aveva portato avanti una nuova concezione della teoria della seduzione, enfatizzando
l'importanza delle pulsioni di vita e di morte, e della teoria del narcisismo nelle sue varie
declinazioni. Il riconoscimento dell'importanza della teoria pulsionale aveva dato enfasi a
temi quali la sessualità, la soggettività, il linguaggio del desiderio e la funzione strutturale del
Complesso di Edipo, con particolare riferimento alla posizione del terzo e della terzietà.
Questo infine portò all'idea di un processo terziario, dato dalla coesistenza e dalla
combinazione creativa tra processo inconscio (primario) e conscio (secondario).

. Psicologia del Sé. Venne fondata negli Stati Uniti da Heinz Kohut (1913-81), che aveva
messo a fuoco il senso del sé del soggetto con particolare riferimento allo sviluppo del
narcisismo e alla sua regolazione. Egli aveva sottolineato la necessità che il care-giver (il
genitore, e in seguito l'analista) svolgesse un ruolo di rispecchiamento empatico sugli stati del
sé del bambino, consentendo processi idealizzanti - transfert gemellare/alteregoico – in modo
da fornire sostegno al bambino (e più tardi al paziente) come un oggetto-sé, fino al
completamento del processo di interiorizzazione di queste funzioni di regolazione. Negli anni
Kohut era arrivato a respingere il modello strutturale freudiano dell'Io, dell'Es e del Super-Io,
così come la sua teoria pulsionale, proponendo un proprio modello del sé come di un sé
tripartito.
. Psicoanalisi Relazionale. Fondata da Steven Mitchell (1946-2000) negli Stati Uniti, essa
respinge il modello pulsionale freudiano con il suo radicamento biologico, per proporre
invece una teoria del conflitto relazionale che prende in considerazione le interazioni reali,
internalizzate e immaginate, mettendole insieme con tutte le altre (relazioni) significative. La
personalità deriva e si compone a partire da strutture che riflettono le aspettative e le
interazioni apprese nella relazione primaria con il care-giver. Dal momento che la
motivazione primaria dell'individuo è quella di essere in relazione con gli altri, si tenderà a
ricreare e a mettere in atto questi schemi relazionali nel corso di tutta la vita. Allora il
trattamento psicoanalitico consisterà nell'esplorare questi schemi relazionali confrontandoli
con ciò che viene spontaneamente e autenticamente co-creato tra analista paziente e nella
situazione psicoanalitica.
L’essenza del metodo psicoanalitico e il setting
• Il metodo.
La psicoanalisi è una cura della parola(talking care), basata sul metodo delle libere
associazioni.
Nella sua regola fondamentale il paziente è invitato a dire qualunque cosa gli venga in mente,
senza restrizioni, come, ad esempio: senza valutare il contesto, il pudore, i sentimenti di
vergogna o di colpa ed altre obiezioni. Aderendo a questa regola, i processi di pensiero del
paziente faranno collegamenti sorprendenti, rivelando connessioni consapevolmente non
disponibili a desideri e difese, e conducendo alle radici inconsce dei conflitti finora irrisolti
che formano i fatti/ le dinamiche transferali.
Ascoltando queste associazioni, gli analisti si lasciano andare a un processo mentale simile,
chiamato attenzione libera e fluttuante, con il quale seguono le comunicazioni del paziente ed
insieme cogliendo - a volte come in un sogno ad occhi aperti - le proprie associazioni per
come emergono nel controtransfert.
Per l'analista l'integrazione di questi diversi tipi di informazioni è, soprattutto, un lavoro
interno che configura una visione degli eventi transfert-controtransfert che alla fine si
fondono in un gestalt emergente (una fantasia inconscia), che può essere vissuta da entrambi,
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analista e paziente. Con l'aiuto degli interventi dell'analista - spesso -interpretazioni di
transfert, di ciò che accade nel qui e ora della seduta - si presenta una nuova comprensione
della sofferenza del paziente.
L’applicazione ripetuta di queste nuove comprensioni(insights) a molte analoghe situazioni,
in cui sorgono lo stesso tipo di conflitti, è il processo di elaborazione, che renderà il paziente
sempre più in grado di riconoscere i processi di pensiero che muovono i suoi conflitti. Il
risolvere questi conflitti e metterli dentro una prospettiva, o placarli, libera la mente del
paziente da vecchie inibizioni e farà spazio a nuove scelte.

• Il setting
Il metodo sopra descritto è applicato principalmente alla cornice classica: il paziente è
comodamente sdraiato sul lettino, dice tutto ciò che gli viene in mente, senza essere distratto
dalla vista dell'analista, che di solito è seduto dietro al lettino. Questo permette ad entrambi i
partners dell’impegno analitico di ascoltare pienamente e riflettere su ciò che accade nella
seduta: il paziente si sentirà immerso nel proprio mondo interiore, rivive i propri ricordi,
rivisita esperienze importanti, parla di sogni e crea fantasie, ognuna di queste esperienze è
parte del viaggio analitico che getterà una nuova luce sulla vita del paziente, la sua storia e il
suo funzionamento mentale.
La seduta analitica di solito dura 45 o 50 minuti. Per approfondire continuamente il processo
analitico, le sedute psicanalitiche si svolgono di preferenza per tre, quattro o cinque giorni alla
settimana. Una frequenza più bassa di sedute settimanali o l'uso della sedia invece del lettino
possono essere, talvolta, necessari. Tutti gli accordi circa il setting (inclusi l’orario, la tariffa
per ogni seduta e la linea di condotta rispetto alla cancellazione delle sedute) saranno
vincolanti sia per il paziente e analista, e devono essere rinegoziati se si rende necessario
cambiare.
I tempi per fare un analisi sono difficili da prevedere; si può considerare una media dai tre ai
cinque anni anche se ogni singolo caso può comportare più o meno tempo per il suo
completamento. Paziente e analista sono comunque liberi in qualsiasi momento di decidere di
interrompere o terminare l'analisi.
Vari metodi di trattamento psicoanalitico (adulti, bambini, gruppi, etc.)
• La psicoanalisi è applicata in varie forme. Il trattamento psicoanalitico classico (vedi
sopra) fu progettato per favorire al meglio le capacità di un paziente nevrotico adulto che è
ragionevolmente ben adattato alle esigenze della vita e del lavoro. Nel corso del tempo il
trattamento psicoanalitico ad alta frequenza è stato applicato anche a una gamma più vasta di
situazioni psicopatologiche (un progressivo ampliamento), ad esempio, a personalità con
gravi disturbi narcisistici e borderline.
• La psicoterapia psicoanalitica o psicodinamica con gli adulti è di solito applicata con una
frequenza inferiore di sedute (una o due alla settimana) e con una collocazione vis a vis (faccia
a faccia) e seduti. Spesso gli obiettivi sono più concentrati sulla risoluzione di un particolare
tipo di problema (ad esempio, difficoltà nelle relazioni o nel lavoro), depressione o disturbi
d'ansia. Anche se si verificano transfert e contro-transfert, come in una terapia psicoanalitica,
spesso rimangono sullo sfondo e non interpretati, poiché viene dato spazio all’ affrontare e
risolvere in modo più diretto i problemi nella vita del paziente. A volte, entrambi i
partecipanti in una psicoterapia psicoanalitica, decidono, in un momento successivo, di
approfondire il loro lavoro e intraprendere una psicoanalisi con una frequenza più alta di
sedute.
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• I bambini (dalla prima infanzia in poi) e gli adolescenti possono sperimentare
problematiche di lunga durata (depressione, ansietà, insonnia, estrema aggressività e
crudeltà, pensieri ossessivi, comportamenti compulsivi, difficoltà di apprendimento, disturbi
alimentari, etc.) che possono compromettere il loro sviluppo psichico e preoccupare i genitori,
gli insegnanti e gli amici. Per loro sono stati sviluppati metodi modificati di trattamento
psicoanalitico, specifici per l’ età (che includono giocattoli, i disegni e il gioco con figurine) che
permettono al bambino o all’ adolescente di trovare un modo per esprimere ciò che li turba.
Gli analisti dei bambini sono specialisti nel riconoscere le parti inconsce della comunicazione
dei piccoli pazienti e rispondere loro in modo adeguato, aiutando così il bambino a risolvere i
conflitti emotivi e i problemi che giacciono sotto i sintomi manifesti e che interferiscono con la
sua ulteriore crescita mentale.

• Lo Psicodramma Psicoanalitico fu sviluppato (soprattutto negli Stati Uniti e in Francia)
per i pazienti con inibizioni massive, che hanno bisogno di un sostegno per rappresentare,
esprimere, ed elaborare le proprie difficoltà, al fine di strutturare il loro mondo interiore.
Il setting comprende un conduttore di gioco o direttore, che aiuta il paziente a indicare,
immettere e sviluppare una scena (ad esempio, un ricordo, una sentimento, una situazione
attuale), che diventa il materiale del lavoro terapeutico. Il paziente gioca con diversi coterapeuti o attori che assumono i ruoli loro assegnati dal paziente. La funzione dei coterapeuti è quella di capire empaticamente questi ruoli come oggetti significativi o parti del
paziente (ad esempio, aspetti diversi di un conflitto) e di tradurre il significato latente di
questi ruoli rappresentando i sottostanti processi inconsci (soprattutto difensivi).
Il conduttore del gioco può interrompere e interpretare il gioco in qualsiasi momento.
Il gioco consente il dispiegarsi di questioni difficili prima (che il paziente ne sia consapevole)
e facilita la loro integrazione e l'internalizzazione.
L'obiettivo è quello di sviluppare l’ insight dei pazienti nella propria vita interiore (pensieri,
sentimenti, fantasie, sogni e conflitti), e di promuoverne l’ attivazione, ampliando così lo
spazio psichico (intermedio) (teatro interno), in cui le sue varie componenti possono essere
considerate e comprese.
• la Psicoterapia Psicoanalitica della Coppia e della Famiglia applica le intuizioni della
psicoanalisi alle dinamiche che si trovano tra i partner della coppia e delle famiglie, che sono
bloccati in conflitti ricorrenti.
Con l'aiuto di uno psicoanalista, le posizioni incompatibili e i transfert, le proiezioni
reciproche, e gli agiti ricorrenti di fantasie inconsce possono essere interpretati e analizzati
rispetto alle idee inconsce prevalenti di ciò che il matrimonio e la vita familiare potrebbe o
dovrebbe significare, alleviando in tal modo la tensioni e aprendo possibilità per nuove scelte
auto-determinate.

• I Gruppi Psicoanalitici (di solito di 6-9 membri) utilizzano la tendenza universale dei
raggruppamenti non strutturati di individui in piccoli o grandi gruppi che, senza un compito
definito, fanno sperimentare regressioni a livelli primitivi del funzionamento psichico, ad
esempio, la dipendenza, e la sottomissione ad un leader del gruppo idealizzato o frustrante,
reazioni aggressive di fuga e di combattimento, accoppiamenti e divisioni in sottogruppi, così
come difese contro questi processi.
Mentre alcuni gruppi si focalizzano sulla partecipazione dell'individuo e l'interazione nel qui e
ora delle dinamiche di gruppo, altri si indirizzano ai processi del gruppo nel suo complesso e
alla particolare cultura che affiora grazie alle discussioni libere e fluttanti (l'equivalente della
libera associazione).
Il lavoro psicoanalitico di gruppo può servire a diversi scopi: ci sono gruppi psicoterapeutici,
gruppi che promuovono lo sviluppo personale, gruppi di discussione clinica per le professioni
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mediche (gruppi Balint, Tavistock-conference), così come gruppi che incoraggiano l’ autoriflessione e la risoluzione dei problemi in organizzazioni più ampie.
Il Training Psicoanalitico
Il training per diventare psicanalista è regolato dall’ International Psychoanalytical
Association (IPA) e dalle sue organizzazioni costituenti. In molti paesi chiunque abbia le
competenze e l'esperienza necessarie può formare gli aspiranti psicoanalisti, anche se in
alcuni paesi la pratica è limitata a professionisti autorizzati, come medici, psicologi e assistenti
sociali. Ci sono tre diversi modelli di formazione (modello Eitingon, modello francese e
modello uruguaiano), i quali richiedono l'analisi personale del candidato, la partecipazione a
seminari teorici, tecnici e clinici, e la supervisione del lavoro del tirocinante. Il training
psicoanalitico richiede una media di cinque-dieci anni e si conclude con il diploma o l'
approvazione della qualifica di socio (per ulteriori informazioni vedere ... su questo sito).
La Ricerca Psicoanalitica
Freud scoprì che il metodo migliore per apprendere il funzionamento della mente umana è
quello di studiare attentamente le sequenze delle sue espressioni, cioè pensieri e sentimenti,
sogni e fantasie, come affiorano in particolari contesti. Il metodo delle libere associazioni
(vedi sopra) ha dimostrato di essere lo strumento centrale della ricerca psicoanalitica. Un
paziente che permette all'analista (senza restrizioni, per quanto possibile) di rintracciare la
nascita delle sue idee mostrerà la versione, in forma individuale, dei principi generali di
funzionamento della mente - per esempio, impulsi e desideri che suscitano paure, difese
eccitanti, queste ultime, dai primi ; l'interpretazione idiosincratica delle percezioni presenti
sotto l'influenza di conflitti inconsci irrisolti del passato; o il modo di maneggiare fantasie e
sentimenti con lo scopo di mantenere un senso di sicurezza di base e di equilibrio interiore.
Così la comprensione del funzionamento della mente dell'individuo è contemporaneamente il
metodo della cura e il metodo della ricerca psicoanalitica.

La ricerca psicoanalitica, seguendo il percorso sopra descritto, nel corso degli anni ha
sviluppato una serie di nuove comprensioni del funzionamento mentale, articolata nei vari
filoni e scuole di psicoanalisi (vedi sopra). Inoltre, la ricerca scientifica ha stabilito ed è
riuscita a dimostrare in via comparativa, studi a lungo termine e di follow-up, l'efficacia della
psicoanalisi e della psicoterapia psicoanalitica. Vari elementi della cura come lo stile degli
interventi, la frequenza delle sedute, il rapporto tra il paziente e l'analista / terapeuta, o
l'applicabilità del trattamento psicoanalitico a diversi tipi di patologie mentali sono state
studiate scientificamente, portando a modifiche e adattamenti in piani di trattamento e (in
alcuni posti) all'accettazione di forme di trattamento psicoanalitico adatti al rimborso da
parte delle assicurazioni sanitarie. Sono state effettuate anche esplorazioni in progetti volti a
comprendere l'interazione e interdipendenza tra il funzionamento di mente e cervello.

L'IPA sostiene la ricerca psicoanalitica formando gli psicoanalisti nei metodi di ricerca di base,
la costruzione di banche dati sui risultati della ricerca, l'avvio di gruppi di lavoro e gruppi di
discussione, la concessione di sovvenzioni a progetti di ricerca su una vasta gamma di
argomenti clinici, sperimentali e concettuali, inoltre promuovendo in tutto il mondo il
collegamento tra università e istituti di ricerca (per maggiori informazioni vai a ricerca su
questo sito).
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La Psicoanalisi Applicata
Freud riconobbe che la comprensione psicoanalitica della mente fornisce anche una
comprensione più profonda della cultura e della società. Le più famose sono la sua analisi dell’
Edipo Re di Sofocle e dell'Amleto di Shakespeare. Ha analizzato opere di letteratura e di arte,
comportamenti sociali come gli scherzi, i motti di spirito, i lapsus verbali e di azioni mancate e,
più in generale, fenomeni come la civiltà, i movimenti di massa, la guerra, e la religione. La
fecondità del suo approccio ha stimolato un interesse ad ampio raggio nell’applicare il
pensiero psicoanalitico alla letteratura, all’arte ed al cinema e alla loro analisi critica, così
come all’ antropologia e alle scienze politiche.
L'IPA, la sua organizzazione e le linee guida etiche
L’ Associazione Psicoanalitica Internazionale -International Psychoanalytical Association,"IPA"
fu fondata nel 1910 da Sigmund Freud. E 'l'organizzazione che raccoglie le 72 organizzazioni
costituenti con più di 12 000 membri a pieno titolo distribuiti in 63 paesi. La sua missione è di
promuovere la psicoanalisi in tutto il mondo (ad esempio, incoraggiando lo scambio
interregionale e l'organizzazione di congressi internazionali) e di di garantire il costante
vigore e lo sviluppo della sua scienza. E l’organismo mondiale principale per l’
accreditamento e la regolamentazione degli psicoanalisti (per informazioni più dettagliate
consultare la sezione “Su di noi “del sito internet IPA).
Il Comitato Etico dell’ IPA ha formulato regole etiche fondamentali che sono vincolanti per
tutte le organizzazioni costituenti e per ciascuno dei loro membri e candidati. Essi riflettono i
valori umanitari, i principi psicoanalitici e gli obblighi professionali. Soprattutto, essi esigono
che tutte le comunicazioni del paziente all'analista siano ritenute strettamente confidenziali,
e che l'analista non possa impegnarsi in rapporti sessuali o transazioni finanziarie private con
il paziente. In caso di irregolarità o trasgressioni di tali norme, il paziente ha il diritto di
rivolgersi al Comitato Etico della Società dell'analista. Ogni società componente dell'IPA ha
istituito regole e procedure per garantire un elevato standard etico dei trattamenti eseguiti
dai loro membri e per regolamentare le misure con cui le denunce formali sono elaborati.
Dove incontrare la psicoanalisi?

Gli eventi psicoanalitici hanno a lungo oltrepassato i confini degli istituti psicoanalitici e si
sono aperti al pubblico generale. Incontri e congressi psicoanalitici hanno invitato la
partecipazione della comunità di salute mentale più ampia, includendo nei loro programmi
non analisti, come scienziati, studiosi, politici, scrittori e artisti. Le società psicoanalitiche
offrono conferenze e sezioni di lavoro tenute negli istituti psicoanalitici, nelle università, nelle
biblioteche e nelle librerie , tutte accessibili al pubblico. In alcuni posti , mostre d’arte,
spettacoli teatrali e proiezioni di film sono introdotti da, o seguiti con, discussioni con il
pubblico, sotto la guida di psicoanalisti. Ci sono molte opportunità per dare un prima occhiata
alle idee psicoanalitiche e per incontrare un analista. Tutti gli istituti psicoanalitici forniscono
informazioni su richiesta, consentendo a chiunque sia interessato di avere l’ opportunità di
entrare in contatto con la psicoanalisi.

Traduzione di MariaGrazia Oldoini e Loris Zanin
Società Psicoanalitica Italiana
Italian Psychoanalytic Society
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