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Programma di Psicologia Dinamica  

Modulo 2 

(Psicologia Dinamica Progredita) 
 

FONDAMENTI DI PSICOANALISI 
Introduzione: la psicoanalisi oggi 
La ricerca in psicoanalisi  
“Ricerca scientifica” e psicoanalisi  
Le metodiche della scienza empirica  
Esame della realtà concettuale  
Le metodiche della psicoanalisi  
Lo studio delle variabili inerenti all’analista  
Lo studio delle variabili inerenti al paziente  
Lo studio delle variabili specifiche della relazione  
Teorie private e teorie ufficiali della tecnica psicoanalitica  
La ricerca mediante il confronto con le neuroscienze: la neuropsicoanalisi  
La ricerca mediante il confronto con la psicologia evolutiva: l’osservazione del bambino  
 Un modello psicoanalitico strutturale della mente: da Freud a Sandler  
Il mio orientamento in psicoanalisi  
Il modello psicoanalitico di Joseph e Anne Marie Sandler  
Gli schemi di riferimento di Freud  
Il modello metapsicologico di Joseph Sandler  
Una quarta macrostruttura: gli ideali e lo sviluppo del Sé ideale  
La discrepanza tra Sé attuale e Sé ideale: un esempio  
 
LO SVILUPPO DELL’IDENTITÀ PSICOLOGICA  
L’emergere dell’identità:sviluppo genetico e ambientale a confronto  
Un conflitto sterile  
Un primo esempio: adattabilità e polimorfismo genetico  
Un secondo esempio: lo sviluppo dell’identità di genere  
Il processo di individuazione e separazione  
Lo sviluppo cognitivo  
Lo sviluppo dell’identità: dalla famiglia esterna alla famiglia interna  
La famiglia  
Psicoterapia della famiglia  
La funzione della percezione: mondo interno e mondo esterno  
La rispondenza di ruolo e le tecniche di controllo della percezione  
La diagnosi strutturale  
I diversi livelli di valutazione diagnostica  
Omeostasi famigliare e omeostasi individuale  
La famiglia come gruppo: adattamento del bambino e adattamento della famiglia  
Il fine dei comportamenti famigliari e identità di percezione  
Gli oggetti interni  



La crescita psicologica e la rinuncia al principio del piacere  
Oggetti interni quali memorie implicite  
Famiglia interna e romanzo famigliare  
Benessere e sicurezza  
La persistenza delle strutture  
L’induzione di ruolo nella famiglia  
I rapporti tra oggetti interni esperienziali e non  
Lo sviluppo delle matrici  
 
I PROCESSI DI STRUTTURAZIONE DELL’IDENTITÀ 
 
L’IDENTIFICAZIONE E ALTRE INTERNALIZZAZIONI 
L’identificazione 
L’identificazione come base dell’apprendimento 
I meccanismi di assimilazione dell'esperienza 
Rapporti tra le identificazioni e sentimenti di sicurezza 
L’integrazione dell’identità: la fase dello specchio 
Le sindromi da mis-identificazione 
Lo sviluppo dell’identità e il narcisismo 
I neuroni a specchio come correlato neurale dell’identificazione 
 
LA PROIEZIONE E ALTRE ESTERNALIZZAZIONI 
 
REGOLAZIONE E MANTENIMENTO DELL’IDENTITÀ 
PSICOLOGICA 
 
LA VIA TRASFORMATIVA DEL DOLORE: DALL’ANSIA AI MECCANISMI DI DIFESA 
L’ansia 
La regressione e i livelli di organizzazione della personalità nella patologia 
I meccanismi di difesa 
Le difese primitive 
Un meccanismo di difesa particolare in risposta al trauma: la dissociazione 
Le difese più mature 
1. Le difese di base 
2. Le difese ossessive 
3. Le difese di controllo del Sé 
4. Le difese di controllo verso l’oggetto 
5. Le difese minori 
Le difese e la struttura di personalità 
LA VIA CONSERVATIVA DEL DOLORE: DALLA SICUREZZA ALLA DEPRESSIONE 
La regolazione affettiva dell'attività psichica 
Il principio di sicurezza 
L’apparato percettivo e sentimenti di sicurezza 
Le tecniche di controllo della percezione: adattamento intra ed extrapsichico 
Induzione di ruolo e mantenimento del sentimento di sicurezza 
Percezione e sentimenti di sicurezza 
Lo sviluppo e i sentimenti di sicurezza 
Sentimento di sicurezza e attualizzazione 
Depressione come sintomo 
Il punto di vista di Freud sulla depressione 



Depressione: una reazione al dolore presente a ogni livello evolutivo 
La reazione maniacale 
Depressione come una tappa essenziale dello sviluppo (il punto di vista di Melanie Klein) 
Altri punti di vista sulla depressione 
Depressione: una risposta adattativa (il punto di vista di Sandler) 
Depressione come struttura di personalità 
Le neuroscienze della depressione a confronto con i concetti psicoanalitici 
 

Introduzione allo studio dei rapporti tra neuroscienze e psicoanalisi 
Il cervello e il mondo interno. Aspetti clinici e il dibattito sulla neuropsicoanalisi 
 

MODALITÀ D’ESAME 
 
Esame scritto di sbarramento +  Esame orale 
 
 
 
 

LIBRI DI TESTO  
 
Clarici A. (2011) TEORIA E RICERCA IN PSICOANALISI. Commentario di Psicoanalisi per 
lo studente di Psicologia e di Medicina (vol. 1) Edizioni Università di TRIESTE .  
(OBBLIGATORIO): 

 

Una guida alla lettura delle  opere psicoanalitiche e del modello psicoanalitico di Joseph e Anne 
Marie Sandler 

 
1. LETTURE PROPOSTE PER IL CORSO MONOGRAFICO  

SANDLER J. & SANDLER A.M. (1998) Gli oggetti interni. Una rivisitazione. 
Milano Franco Angeli. 

poi 

si veda quanto riportato nell’account di google 

psicoanalisi.units@google.com (la password viene  fornita a lezione ogni anno; per 
l’anno - è “dinamica”) 

 

 

 



2. LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI PER UNA CULTURA PSICOANALITICA PIÙ 
GENERALE (NON OBBLIGATORI; ALTRI TESTI VANNO BENE: LO STUDENTE 
DEVE DIMOSTRARE LE SUE CONOSCENZE SULLA PSICOANALISI FREUDIANA 
DI BASE E POSTFREUDIANA) 
Altri testi Consigliati: 

FONAGY P. TARGET M. Psicopatologia evolutiva: le teorie psicoanalitiche Milano: Raffaello 
Cortina editore 

 

Per approfondire  

LIS, A. STELLA S. E ZAVATTINI G.C: Manuale di psicologia dinamica Collana "Strumenti: 
sicologia", pp. 0. 

GREENBERG J.R., MITCHELL S.A. Le relazioni oggettuali nella teoria psicoanalitica  Collana 
"Strumenti" Il Mulino Edizioni. 

 
5. PER UNA CULTURA NEUROPSICOANALITICA O PER I RAPPORTI TRA 

NEUROSCEINZE E PSICOANALISI (NON OBBLIGATORI; ALTRI TESTI VANNO 
BENE: LO STUDENTE DEVE DIMOSTRARE LE SUE CONOSCENZE SULLA 
COMPATIBILITÀ E CONCORDANZA TRA LE NEUROSCIENZE E CONCETTI 
PSICOANSLITICI) 

SOLMS M. & TURNBULL O. () Il cervello e il mondo interno. Milano: Raffaello Cortina 
editore. 

KAPLAN-SOLMS K. & SOLMS M. () Neuropsicoanalisi. Milano: Raffaello Cortina editore. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO 

su appuntamento (clarici@units.it) presso Ospedale Infantile “Burlo Garofolo” o per 
appuntamenti prolungati chiedere al Sig.r Bressan. 

 


