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Il Servizio di Consultazione del Centro Psicoanalitico di Bologna, in carica dal 2017 al 2020, era
costituito da 2 AFT, 3 Membri Ordinari e 3 Membri Associati.
Negli incontri, tenuti con regolarità, oltre all'approfondimento clinico delle consultazioni effettuate,
è stata esplorata e approfondita la specificità della consultazione psicoanalitica in relazione agli
obiettivi, alla conduzione e al setting; il risultato del lavoro è stato oggetto di una comunicazione
scientifica, presentata al Convegno sulla consultazione tenutosi a Roma nel Novembre 2018.
Successivamente è stato esplorato il progetto della realizzazione del Centro Clinico, nei suoi aspetti
logistici e organizzativi, e in tale prospettiva sono stati coinvolti i candidati del 3° e 4° anno di corso,
alcuni di loro hanno aderito alla proposta e hanno partecipato alle riunioni e alle discussioni cliniche
della Commissione.
Dal 10 marzo 2017 al 20 dicembre 2020 sono arrivate 130 richieste. Per tutto il periodo Covid-19
non siamo stati in grado di proseguire le consultazioni in atto, abbiamo dovuto rimandare alla
riapertura le richieste avute nel mese di Marzo. Non ci sono state richieste durante il Lockdown. Dal
18 maggio 2020, data della riapertura, abbiamo avuto 20 nuove richieste.
Le richieste sono state di vario tipo, e sono cosi suddivise:
-richieste di semplici nominativi di colleghi in altre città,
-richieste di supervisioni da parte di colleghi di altre scuole,
-informazioni sul nostro training,
-richieste di vere consultazioni che hanno portato a differenti tipi di invii
Di queste 130 richieste:

Sesso:
70% donne
30% uomini

Età:
Maggiori di 65: 5%
Tra 40-65 anni : 43%
Minori di 40: 52%

Invii:
Candidati: 45%
Soci: 55%

Tipo di invio:
Inviate per una Psicoanalisi: 24%
Psicoterapie: 44%
Consultazioni senza invio: 21%
Abbandoni: 11%

Nel complesso sono stati interessati per gli invii 30 soci del Centro e 12 Candidati.
Nell’ultimo trimestre del 2019, nell’intento di impostare il Centro Clinico, sono stati coinvolti
attivamente i candidati del 3° e 4° anno con la finalità di lavorare presso il nostro Centro, ma con
l’arrivo del Lockdown il progetto ha avuto un inevitabile arresto.
Dopo la riapertura di maggio e con la ripresa delle richieste di consultazione sono ripresi gli incontri
regolari (circa ogni 3 settimane) di discussione clinica sulle consultazioni che venivano fatte.
Come indicazione per il gruppo che ci sostituirà vorremmo chiedere che il progetto possa essere
proseguito e auspichiamo un possibile collegamento tra Corso di Perfezionamento bambini e
adolescenti e Centro Clinico per quanto riguarda l’età evolutiva.

