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L’Associazione Paolo Saccani nasce da un gruppo di terapeuti che, con il Dott. Paolo Saccani, si sono formati e con lui
hanno collaborato alla ricerca e alla formazione.
Il Dottor Paolo Saccani (1939-2000), psichiatra e psicoanalista, membro fondatore del Centro Studi di Psicoterapia di
via Ariosto, Milano, ha dedicato una parte molto importante della propria attività clinica, di ricerca e di insegnamento alla
psicoterapia della famiglia e della coppia improntata alla psicoanalisi.
A partire dal 1975 ha trovato nell’elaborazione teorica di Joseph e Anne Marie Sandler del Centro A. Freud di Londra lo
stimolo ad estendere la comprensione della relazione d’oggetto come “relazione di ruolo intrapsichico” a tutte le relazioni
interpersonali.

