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I punti di vista presenti nella psicoanalisi si possono radicalizzare fino a divenire vere e proprie psicologie sul
piano della speculazione teorica. I concetti di scissione, dissociazione e integrazione sono presenti in ciascun
indirizzo sin dalla costituzione della psichiatria dinamica moderna e dell'origine della psicoanalisi.
Obiettivo della giornata di studio è la loro definizione rispetto al valore d'uso concreto lungo l'asse della
vicinanza-distanza tra osservazione clinica e teoria.
Al mattino ciascun relatore avrà a disposizione 30 minuti per esporre un punto di vista, con presentazione di una
situazione clinica esemplificativa. Nel pomeriggio, in una tavola rotonda di circa due ore i relatori discuteranno i
reciproci interventi. Seguirà un’ora e mezzo di discussione plenaria.
I relatori esporranno i propri interventi in quest'ordine:
- Adolfo Pazzagli tratterà la tematica dei momenti fondativi della psicoanalisi e del legame originario con la
psichiatria;
- Sergio Caruso, la prospettiva delle relazioni oggettuali;
- Mauro Fornaro quella della Psicologia del Sè;
- Euro Pozzi, l'approccio lacaniano;
- Anna Maria Loiacono l'indirizzo interpersonale.
I lavori della giornata saranno introdotti e coordinati da Pier Francesco Galli.

Programma
09.00 - 09.30 Iscrizione dei partecipanti
09.30 - 11.00 Relazioni
11.00 - 11.30 Coffee Break
11.30 - 13.00 Relazioni
13.00 - 14.30 Pausa pranzo
14.30 - 16.30 TAVOLA ROTONDA
16.30 - 18.00 Discussione Plenaria
Segreteria organizzativa:
Associazione Fiorentina di Psicoanalisi Interpersonale*
via G.B. Amici n.° 17, 50131 Firenze
tel/fax 055 5048236
e-mail: info@ipasullivan.it
sito web: www.ipasullivan.it

Istituto di Psicoterapia Analitica
Via G.B. Amici n° 17 50131 Firenze
tel./fax 055 574213

*Associazione Federata OPIFER (Organizzazione di Psicoanalisti Italiani federazione e registro)

