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Il corso si propone di fornire allo studente una sufficiente acquisizione della teoria di base e della 
terminologia tecnica nell'ambito della metapsicologia freudiana, al fine di consentirgli in futuro una 
lettura responsabile dei testi freudiani ed un avvicinamento più consapevole alla dimensione clinica 
psicodinamica, cui verrà fatto riferimento anche in base ad una visione della teoria e della tecnica 
più attuali. Si intende anche avvicinare lo studente alla fondamentale distinzione tra tecnica e 
metodologia psicoanalitiche, mediante l'utilizzo del concetto di “postura” psicoanalitica. 

Il programma comprende: 

− Lo sviluppo della teoria di Freud 
− Gli assunti di base secondo Freud e secondo J. Sandler 
− Il modello del trauma affettivo (l'apparato mentale nel modello di riferimento del trauma 

affettivo; l'energia mentale; le difese; i processi patogenetici; il trauma mentale; il concetto 
di nevrosi) 

− Il modello topografico : 
− L'organizzazione dell'apparato mentale (la topografia; i concetti di “inconscio dinamico” e 

di “inconscio descrittivo”; il concetto di “preconscio”) 
− Il Sistema Inconscio (i desideri istintuali; il funzionamento mentale all'interno 

dell'Inconscio) 
− Il Sistema Preconscio (caratteristiche e funzioni; il funzionamento del processo secondario) 
− Il Sistema Conscio 
− Il concetto di transfert 
− Derivati del transfert nel Preconscio e nel Conscio 
− Limiti del modello topografico e passaggio al modello strutturale 
− Il modello strutturale (caratteristiche, le tre istanze) 
− Narcisismo e oggetto d'amore 
− La funzione del sogno 
− Il processo della formazione del sogno 
− Il background della sicurezza (rapporto tra percezione e sicurezza; il principio di sicurezza) 
− Adattamento psichico 
− Ambito esperienziale e non esperienziale 
− Il principio regolatore di base 
− Rappresentazione del modello sandleriano del 1969 
− La persistenza delle strutture 
− Il conflitto psichico 
− Le relazioni oggettuali 
− La metodologia psicoanalitica  
− Concetto di postura psicoanalitica 
− Concetto di empatia 



Letture freudiane:   Nota sull'inconscio in psicoanalisi (1912), vol. 6, pag.575, OSF ed. Boringhieri 

                               Vie della terapia psicoanalitica (1918), vol. 9, pag. 19, OSF ed. Boringhieri  

Testi consigliati:  Sandler J. et al.:  I Modelli della Mente di Freud   ed. FrancoAngeli 

                            Sandler J.: Il Background della Sicurezza, da La Ricerca in Psicoanalisi, vol. 1,  e  
                            Verso un nuovo modello psicoanalitico, da La Ricerca in Psicoanalisi, vol. 2 
                             
                            La Postura Psicoanalitica, Raccolta di Seminari teorici e Clinici 
                            a cura di A. Clarici e A. Zanettovich,  Edizioni Università di Trieste, 2015 

                                  


