LA BIBLIOTECA DEL CAMPO FREUDIANO, nelle sedi di ROMA e MILANO,

La Biblioteca è associata alla Federazione Internazionale delle Biblioteche del Campo freudiano.
www.bibliotecadelcampofreudiano.it
=

Casa Editrice Astrolabio: La Psicoanalisi - Rivista semestrale monotematica con testi inediti
di J. Lacan e di J.-A. Miller - www.lapsicoanalisi.it
= Casa Editrice Alpes: Attualità Lacaniana - Rivista della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi
= Casa Editrice Borla: Collana Percorsi lacaniani
= Casa Editrice Quodlibet: Collana Campi della psiche – Lacaniana
= Einaudi Editore: traduzione italiana dei Seminari di Lacan
= Casa Editrice Astrolabio Roma: Collana Psiche e coscienza
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Istituto
freudiano
PER LA CLINICA, LA TERAPIA E LA SCIENZA

l

Scuola di formazione in psicoterapia a orientamento
psicoanalitico lacaniano per laureati in psicologia e medicina

ISTITUTO ABILITATO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 18.02.89, N°56 (D.M.31.12.93)
ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.L. DEL 25 MAGGIO 2001

progetto grafico: www.energylink.it

dispone di un ampio catalogo di libri e riviste specializzate nelle discipline afferenti l’Opera di Lacan:
psicologia, psichiatria, psicoanalisi, filosofia, topologia etc.

TERAPIA
l

La clinica psicoanalitica opera tenendo conto delle
specifiche forme di sintomo e di malessere, dei diversi
contesti in cui queste si esprimono e del presupposto che in
ogni domanda di aiuto c'è qualcuno che soffre a causa
di un conflitto interno che non è in grado di risolvere
da solo.
Il sintomo ha un aspetto multiforme: già Freud aveva posto
l’attenzione sulle difficoltà incontrate nella vita amorosa e
nell’ambito del lavoro. Molti disagi riguardano la sfera dei
rapporti in famiglia: per un genitore sostenere il proprio
ruolo, per un figlio il suo inserimento nel nucleo familiare,
per una donna e un uomo il rapporto di coppia.

SCIENZA
l

La formazione che l'Istituto dispensa si attua secondo il
modello freudiano e si compone, essenzialmente, di un
lavoro di preparazione teorica e clinica integrato dalla
psicoanalisi individuale.
Il percorso di formazione teorico prevede insegnamenti,
seminari, convegni nazionali e internazionali. L’obiettivo è
garantire agli allievi una solida preparazione sulla struttura
teorica della psicoterapia, i modelli di riferimento e la sua
storia. Particolarmente rilevante risulta l’analisi dell’opera di
Freud e Lacan, il cui coordinamento è affidato ad Antonio
Di Ciaccia, Presidente dell’Istituto, allievo e curatore
dell’opera di Lacan in Italia.

l

CLINICA

Il sintomo può presentarsi sotto diverse vesti:
depressione, ansia, attacchi di panico, fobie,
disturbi dell'umore, angoscia, rivelando al
soggetto un senso di vuoto e un vuoto di
senso. In rapido incremento sono i disturbi
dell'alimentazione così come le dipendenze,
quali l'alcolismo, la tossicomania, la
farmacodipendenza e, ultime arrivate, la
videodipendenza e la ludopatia.
Il sintomo trova espressioni specifiche nel
bambino, nell'adolescente, nel giovane adulto.
Particolari condizioni sociali, come quella di
immigrato e rifugiato, sono inoltre all'origine
di disagio e sofferenza.
Come dice Jacques Lacan, "la guarigione è
una domanda che parte dalla voce di un
sofferente … La cosa sorprendente è che ci
sia risposta". Quale risposta dunque?
Per far fronte a queste esigenze l'Istituto
freudiano ha promosso il Centro Clinico di
Psicoterapia e di Psicoanalisi Applicata (Ce.cli).
Il Ce.cli offre un ciclo di incontri gratuiti che
mirano a fare emergere tutte le potenzialità di
intervento della psicoanalisi in risposta alle
nuove modalità con cui si presentano il
malessere e il disagio della contemporaneità.

Principali associazioni collegate:
l

L’Istituto freudiano nasce nel 1990 come emanazione
dell’Association de la Fondation du Champ freudien, fondata
da Lacan nel 1979, presieduta da Judith Miller-Lacan.
Nel 1980 a Parigi Lacan riconosce l’Ecole de la Cause
freudienne costituita da psicoanalisti suoi allievi. La causa
della fondazione della nuova Scuola si riassume
nell’impegno di mantenere attiva la scoperta
freudiana. Compito esteso ad altri Paesi Europei tramite la
EuroFédération de Psychanalyse, con sede a Parigi, i cui
membri italiani costituiscono la Scuola Lacaniana di
Psicoanalisi. Associazioni che, con le altre Scuole del Campo
freudiano costituiscono l’Associazione Mondiale di
Psicoanalisi.
L’Istituto freudiano, nel rispetto della normativa prevista
dal MIUR, segue il modello formativo affidato da Lacan
alla Section clinique du Département de Psychanalyse
de l’Université de Paris VIII.
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STORIA

=

Section clinique du Département de
Psychanalyse de l'Université de Paris VIII
= Association Mondiale de Psychanalyse -AMP
= Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo
freudiano - SLP
= EuroFédération de Psychanalyse - EFP
= Ecole de la Cause freudienne - ECF
= Federacion Internacional de bibliotecas del
Campo freudiano - FIBOL
= Centro Clinico di Psicoterapia e Psicoanalisi
Applicata - Ce.cli.
= I Consultori di Psicoanalisi Applicata - CPsA
= Coordinamento Nazionale Scuole di
Psicoterapia - CNSP

