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L’assunzione del paziente da parte dell’analista:
vicissitudini all'interno di un processo.

Che cosa significa “assumersi un paziente”?
Che cosa significa “assumersi” il proprio ruolo di analista?
“Assunzione” che si rinnova ad ogni incontro e che conosce una parabola significativa
sia nell'interazione con i singoli pazienti che nella vita professionale dell’analista, che si pone
in rapporto con quella “autenticità” che ci pare ingrediente importante di un buon processo 
terapeutico, nei termini di disponibilità del terapeuta a essere presente a sé stesso nella 
relazione con un’ altro.
Un tema che può portare anche a interrogarci sul rapporto con le analisi interrotte, con le analisi 
intermittenti, con le analisi interminabili, con la configurazione insomma che ogni analisi 
assume.
Un termine che siamo abituati a usare ma che connota un vissuto dai confini sfuocati, che non 
intendiamo definire a priori, ma che proponiamo come spunto da cui partire per tentare
di illuminare insieme una esperienza densa, profonda e ricca di sfumature.
Un termine insaturo per stimolare il confronto e il lavoro tra professionisti che condividono
il gusto e la passione per l'incontro, sempre nuovo e diverso, con l'altro.
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Introduzione ai lavori (Chiara Montingelli - Consigliere del Centro di Milano)

L'analista oggetto di delega e la delega dell'analista: ostacoli e ponti verso l'assunzione
del paziente (Valentina Piroli - psicoterapeuta psicoanalista, socio SIPRe)

Lo sviluppo di uno stile analitico personale, durante il percorso di assunzione del ruolo
di analista (Antonio Dipietro - psicoterapeuta psicoanalista, socio SIPRe)

Break

Oltre l'assunzione: il paziente che rimane
(Mariacarmela Abbruzzese - psicoterapeuta psicoanalista, socio SIPRe)

Dibattito

Pausa pranzo

Tavola rotonda (Patrizia Bazzani, Daniela Nicodemo, Rossella Torretta - psicoterapeuti 
psicoanalisti, soci Sipre) e dibattito

Fine lavori
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