Il terapeuta e il suo paziente
I primi colloqui
Giuliana Gagliani, Mariangela Pierantozzi
Il primo colloquio è lo scambio inaugurale, imperniato sulla parola, tra due persone che hanno
funzioni assai differenti: un clinico e un paziente le cui posizioni d'ascolto e di domanda non sono
simmetriche. Dal punto di vista clinico costituisce una modalità di conoscenza dell'altro, uno
strumento di investigazione e di diagnosi. Può rimanere unico, proseguire in forma di consultazione
più prolungata, evolvere nell'impegno di una cura psicoterapica o di una analisi.
La sua dinamica segue vari criteri a seconda dei riferimenti teorici del terapeuta o della prima
richiesta del paziente. Da Freud e da Minkowski sappiamo che la verità di un discorso usa mille
giri, mille stratagemmi e immagini e che difficilmente si rivela di colpo. Sotto la trama del discorso
manifesto si dispiega non solo un contenuto latente, ma tutta l'archeologia del rapporto del soggetto
con la parola: come direbbe Lacan il colloquio clinico è una situazione di "parlêtre".
All'interno di una differenziazione tra colloquio psichiatrico, psicologico e psicoanalitico
affronteremo gli aspetti generali, le modalità di svolgimento, le diversità di approccio teorico, le
difficoltà più comuni, le differenze dovute all'età e alla patologia del soggetto. Ci soffermeremo
sull'urgenza o invece l'autonomia della richiesta, sulle eventuali problematiche istituzionali in gioco
e sulle differenze che dipendono dalla struttura, pubblica o privata, in cui si svolge il colloquio.
Siamo comunque consapevoli che quasi sempre gli aspetti si mescolano, non esistendo clichés
totalmente precostituiti da applicare. Sarà necessario infatti ogni volta, con ogni paziente, trovare
una modalità unica e specifica di intervento, cercando fin dal momento iniziale un contatto con le
parti più profonde, al di là delle stereotipie della tecnica.
Il seminario si svolgerà con inizio alle ore 21 presso la sede dell’Associazione nelle seguenti
date:
- lunedì 6 ottobre 2014
- lunedì 3 novembre 2014
- lunedì 1° dicembre 2014
Il costo è di Euro 100.
Il gruppo accoglierà un massimo di 12 persone.
È necessaria l’iscrizione all’Associazione (Euro 40, Euro 20 per studenti e iscritti a Scuole di
Specializzazione)

