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La Psicoterapia Psicoanalitica è una forma di psicoterapia condotta da psicoterapeuti
ad orientamento psicoanalitico che si sono sottoposti ad una formazione molto lunga
e rigorosa.
La Psicoanalisi è, innanzitutto, un'esperienza soggettiva.
La cura psicoanalitica è chiamata anche "talking cure", ovvero la cura della parola,
perché è grazie a questo potente strumento che la cura si realizza seduta dopo seduta.

P A Z IE N T E
stesso
se
in
osservato
Ha
comportamenti eccessivi, si sente
costantemente insoddisfatto, soffre a
causa di ansia, stress, disturbi
alimentari, ..., che non gli consentono
più di vivere serenamente.

Sospetta di aver bisogno di aiuto da
parte di uno specialista e contatta uno
psicoterapeuta.

PAZIENTE E
PSICOTERAP
E

UTA

Insieme guardano al problema, al
sintomo, alle dinamiche che abitan
o
la vita del soggetto, alle libere
associazioni, per:
- approfondire
- comprendere
- svelare
il senso inconscio di questo
malessere.

Ascolta rispettosamente e att

ivamente.

Accoglie il soggetto e la sua sto

ria.
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Desidera comprendere da dove arrivi
tale malessere e come risolverlo.

P SI C O TE R A P E U TA

Invita il paziente a racconta
re qualsiasi
cosa voglia senza autocensu
rarsi, come
insegna la "regola fondamenta
le"
tramandataci da Sigmund Fre
ud.
Non giudica il contenuto, i mo
di, i tempi,
le scelte, ..., la vita del paziente
.

PS IC OT ER AP EU TA
il paziente, come
Dirige la cura, ma non
insegna Jacques Lacan.
a al soggetto, il
Interpreta, ovvero esplicit
i discorsi che fa e
senso latente presente ne
questi mette in
nei comportamenti che
atto.
zzare le proprie
Invita il paziente ad anali
sono alla base di
dinamiche inconsce che
enti, difficoltà
emozioni, comportam
relazionali.
nell'analisi delle
Accompagna il soggetto
i dell'inconscio
proprie manifestazion
ncati, ...) che
(sogni, lapsus, atti ma
rso.
emergono durante il perco

PAZIENTE
Ha acquisito consapev
olezza delle proprie di
namiche inconsce che
hanno portato a non
lo
vivere serenamente ta
nto da sviluppare un
sintomo che, peggiora
ndo la sua qualità di vit
a, lo avvisasse che era
giunto il momento di pr
endersi cura di sé.

Acquisite tali consapev
olezze, seduta dopo
seduta, il soggetto è
affrontare i propri fa
libero di scegliere se
ntasmi e cambiare le
co
se
pe
r
in
iz
iare a vivere più sereno
consapevole, oppure re
, maturo e
stare nella consueta e
ra
ss
icu
ra
nte zona di confort, no
scomodità, perché no
nostante le
n è ancora giunto per
lui il momento opportu
affrontare il cambiam
no per confrontarsi e
ento.
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