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Sono ormai quattro i Congressi Internazionali dell’IPA, a partire dal 2011, in cui la 
Commissione “Family and Couple Psychoanalysis Committee” propone un Pre Congress. 
In qualità di membro della Commissione (dal 2007 ad oggi) ho partecipato con vari interventi 
negli anni passati, e altri colleghi italiani che hanno partecipato sono Anna Nicolò, Gabriela 
Tavazza, Daniela Lucarelli. 
  
Quest’anno a Buenos Aires ci sono state tre presentazioni: 

1) Elizabeth Palacios e Alicia Monserrat hanno presentato il loro gruppo di lavoro che 
opera a Saragoza (Spagna) con famiglie di immigrati pluri traumatizzate: il lavoro si 
intitola “Family at risk”, e mostra un intervento terapeutico con supervisione 
psicoanalitica, interessante per le implicazioni teoriche che sembrano confermare 
l’assunto di Puget and Berenstein´ a proposito di una dimensione trans-soggettiva: 
“Non siamo solo soggetti del nostro inconscio, ma siamo anche modellati dalla 
molteplicità di significati generati dalla famiglia e dalla comunità da cui proveniamo” 
(come sostiene Monica Vorchheimer nel suo commento al lavoro).  

2) David Scharff ha presentato le riprese video del trattamento di una famiglia con una 
figlia adolescente depressa, a Washington. Le sedute mostrano con evidenza come 
la depressione serpeggia in realtà in tutti i quattro figli, in relazioni a temi di lutto non 
elaborato dalla coppia di genitori. 

3) Io ho presentato un lavoro dal titolo: “La costruzione del senso di intimità nel triangolo 
primario”; partendo dal imponente lavoro di Bjòrn Salomonsson (che ha fatto da 
discussant al mio lavoro) riguardo alla cura psicoanalitica della prima infanzia con la 
diade madre-bébé, propongo di considerare il legame di coppia fra padre e madre 
come elemento essenziale per comprendere il disagio fra madre e bambino ed anche 
come opportunità di intervento terapeutico mirato al ripristino del clima di intimità del 
triangolo primario. Molti i flash clinici, ad illustrare i vari elementi del discorso.  

 
 
 
 
 


