
Cari Colleghi, 

 

vi riferisco in estrema sintesi i principali temi trattati nei tre giorni di meetings del Board IPA dopo 

il Congresso di Londra. Si sono svolti incontri allargati del Board con l’Esecutivo IPA, incontri 

separati dei membri del Board delle tre regioni IPA e un incontro di tutto il Board, senza 

l’Esecutivo. Ai meetings è stata presente (senza diritto di voto) anche una rappresentante della 

futura IV regione IPA. (Asia-Pacific Region)   

-L’Eitingon Variation è un tema caldo che si percepisce sempre sotto traccia, per le implicazioni 

che comporta per alcune Società, in cui il numero di sedute ha segnato finora il confine fra 

psicoterapie e psicoanalisi. Vi sono infatti psicoterapeuti di associazioni che prevedono un training 

a tre sedute con AFT IPA (per esempio in Germania e in Inghilterra…) che chiedono ora di 

diventare membri IPA.  La Presidente Ungar  ha ribadito che l’Eitingon Variation è stata votata ed è 

una realtà incontrovertibile, ricordando che sono previsti 2 anni di moratoria (che scadono a 

gennaio 2020) che ogni Società può utilizzare per riflettere e prendere decisioni, sempre nell’ambito 

della Variation già votata. Sono state istituite 3 Task Force che stanno lavorando su questo tema. 

-Ha avuto un ruolo centrale nell’ordine del giorno il  tema del “senso di appartenenza ad una 

associazione internazionale”: è stato approfonditamente discusso, nelle sue implicazioni di 

creazione e consolidamento dell’identità psicoanalitica in tutte le fasi dell’iter formativo, a partire 

dal periodo del training. Le opinioni riguardanti il coinvolgimento dei candidati nella vita 

istituzionale non sono omogenee all’interno delle varie Società, come già vi ha illustrato la nostra 

Presidente nel testo della Newsletter   

-La questione delle “remote analysis” (con particolare riferimento al Training) è pure molto 

controversa: vi sono posizioni molto differenziate nelle varie Società e questo tema sarà oggetto di 

studio e di confronto nei prossimi due anni.  

- Sono state approvate le proposte di inclusione di nuovi gruppi nell’IPA: Provisional Societies 

e  Study Groups, la cui costituzione è stata seguita e curata da un apposito Committee IPA. Vi è 

stato un dibattito, seguito da una votazione per ogni proposta di inclusione, e l’Esecutivo ha 

sottolineato il senso etico della trasmissione della psicoanalisi da parte dell’IPA e l’attenta 

valutazione e riflessione sulle domande. Hanno partecipato al dibattito su questo tema i Presidenti 

delle Associazioni delle tre Regioni IPA:  APsaA, NAPsaC, (Nord America), EPF (Europa), 

FEPAL (Latino America)  

 

-Per quanto riguarda la questione degli archivi Khan, l’Esecutivo ha comunicato che invierà nel 

merito a tutti i membri IPA una risposta dettagliata. 

La prossima riunione del Board europeo sarà a Bruxelles a novembre, preceduta da incontri mensili  

in videoconferenza, mentre il prossimo meeting del Board allargato con l’Esecutivo IPA è previsto 

per gennaio 2020 ad Atene. 

Un caro saluto e un augurio di buon proseguimento di vacanze 

Luisa Masina 


