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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.

L’Associazione Paolo Saccani è membro dell’ European Federation Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP).

ore 9.15 Registrazione Partecipanti

ore 10.00 Inizio lavori

 Raffaella Magnoli, psicologa
	 “influenza	dei	cambiamenti	del	corpo	sul
 soggetto e sulle persone in relazione con lui”

 Claudia Carcano, psicologa
 “rappresentazione del corpo attraverso
 i disegni dei bambini”

 Elisabeth de Verdière, psicologa
	 coordina	gli	interventi	esemplificativi
 derivanti dalla clinica portati da
 Andrea Benlodi, Ambrogio Cominetti
 Elisabeth de Verdière, Renata Dozio, Paola Gelpi
 Ondina Greco, Marco Sangiorgio

ore 12.00 Brunch

ore 13.00 Ripresa dei lavori,
	 Proiezione	di	un	filmato	e	Dibattito

ore 15.00	 Conclusione	e	verifica	ECM

PROGRAMMALe	 cure	 per	 mantenere	 il	 corpo	 sano	 sono	 significati-
ve di un buon investimento sulla qualità della vita ma, se  
diventano	un’ossessione,	possono	rappresentare	la	difficol-
tà di tollerare l’inevitabile cambiamento che il corpo subisce  
dalla nascita alla morte.
 
Partendo, come è nel nostro stile, dall’esperienza clinica, 
ci	 siamo	 confrontati	 sulla	 rappresentazione	 delle	 modifi-
cazioni del corpo (sia migliorative che peggiorative) nel  
mondo interno del soggetto ma anche delle persone che sono  
in relazione con lui.
 
Il metodo psicoanalitico al quale ci riferiamo utilizza 
l’”identificazione”	 quale	 strumento	 per	 sintonizzarsi	 con	
l’altro comprendendone bisogni ed ambivalenze per poi 
recuperare il proprio ruolo ed orientare l’intervento con  
parole	ed	azioni	efficaci.

In questa occasione, ci proponiamo di condividere il nostro 
modo	di	lavorare	quando	ci	 incontriamo	per	riflettere	su	
una	specifica	problematica.
Le	 riflessioni	 teoriche	 quindi	 derivano	 sopratutto	 dall’e-
sperienza clinica in cui ognuno di noi è impegnato e sono 
suffragate dai casi  che qui presentiamo.


