
 

 

 

 

 

 
 

 Seminario magistrale 2014 
 

a Stella di Renon (Bolzano) – presso la Residenza Haus der Familie 
 

“La risposta affettiva dell’analista  

agli stati di morte psichica del paziente - Un caso clinico.” 
 

Ottobre 17 (venerdì) e 18 (sabato) 
 

 
 

Prof. Franco BORGOGNO 
 

Psicoanalista, membro ordinario con funzioni di training della SPI (Società 

Psicoanalitica Italiana) e dell’IPA (International Psychoanalytical Association), 

professore ordinario di psicologia clinica presso l’Università di Torino, è autore di 

saggi e studi psicoanalitici, molti tradotti in più lingue, tra cui: La signorina che faceva 

hara-kiri e altri saggi, L’illusione di osservare, Psicoanalisi come percorso, La 

partecipazione affettiva dell’analista, Ferenczi oggi, The Vancouver Interview. Tiene 

conferenze e supervisioni in Europa, Israele, Nord e Sud America. Nel 2010 ha 

ricevuto, a New York, il prestigioso Mary Sigourney Award for outstanding 

contributions to psychoanalysis e nel 2012, a Budapest, il S. Ferenczi Legacy Award.   

 

Tema sviluppato in due giorni:  “La risposta affettiva dell’analista  

agli stati di morte psichica del paziente - Un caso clinico.” 
 

«È veramente possibile da parte nostra che non abbiano luogo défaillances e 

difficoltà o che non si facciano presenti idiosincratiche “irraggiungibilità” 

allorché si ha a che fare con qualcuno che non può utilizzare l’aiuto e lo rifiuta, 

morendo per giunta per la sua brama di riceverlo o quando si lotta con un oggetto 

(…) privo di vitalità? Si può d’altronde essere vivi se l’oggetto è morente e 

appare preclusa ogni via di riparazione? (…) Il problema è quello di rintracciare 

un modo efficace e conveniente per entrare in contatto con il paziente e la sua 

sofferenza. (…) L’analista del domani non potrà non interrogarsi sulla natura 

della “realtà personale” che mette a disposizione di un paziente che, pur 

aborrendola, non ne può fare a meno». (Borgogno F., La signorina che faceva 

Hara-Kiri e altri saggi, Bollati Boringhieri, Torino 2011). 
 
 

 

 

 

IMAGO  RICERCHE Psicoanalisi applicata 

Forschung für angewandte Psychoanalyse 

Research into applied Psychoanalysis 



 

  

Nel seminario, si tratta di indagare le difficoltà a cui nella clinica si viene esposti, 

come terapeuti o come analisti, nell’affrontare e nel trasformare la condizione di 

“non-esistenza” e di “morte psichica” dei pazienti affetti da deprivazione avvenuta 

nell’infanzia e in linea di massima sofferenti per una mancanza di attenzione vitale 

da parte dei propri genitori.  Dunque: “morte psichica”, “identificazione massiva 

con un oggetto deprivante”, “non-esistere”, “rovesciamento dei ruoli” , 

“comprensione attraverso l’onda lunga dei processi di transfert e 

controtransfert”…Supervisione. 
 

 

17 ottobre: 

- Presentazione del caso clinico:  La signorina che faceva Hara-Kiri  

Prima parte: nascere e primi rombi di vita. 

Seconda parte: rottura della “luna di miele” e lavoro di integrazione.  

18 ottobre:  

- Due modelli di supervisione: due esperienze del Prof. Borgogno come candidato 

psicoanalista e come giovane “associate member” della Società Psicoanalitica Italiana e 

due esperienze di supervisione di supervisori. 

- Problemi generali sulla supervisione: le difficoltà più comuni che incontrano i beginners. 

Il caso di Bullo. 

 

Programma dei due giorni: 17 e 18 ottobre 2014 

Residenza “Haus der Familie” – Stella di Renon\Lichtenstern am Ritten 

ore 9.00 / 12,30 – Franco BORGOGNO psicoanalista 
 

ore 13.30 / 15.00 - Gruppi di discussione  

ore 15.15 / 17.15 - Discussione plenaria con il relatore. 

 

Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per il seminario vengono assegnati i crediti formativi ECM. 
 

Contributo di iscrizione: 

- seminario: 190  €; ma entro il 31 luglio: 160 €  

- Soci Imago-Ricerche, studentesse/i e specializzande/i: 120 € 

IBAN Code: IT62 E 08187 58740 000001020657 

Iscrizioni: entro il 4 ottobre 2014. 

Il numero dei partecipanti è limitato. 
 

 

Informazioni, prenotazione-hotel 
Associazione turistica Collalbo-Renon (Bolzano) 

Tel. +39 0471356100 

Email: info@renon.com 

www.renon.com 

Segreteria organizzativa 
Imago-Ricerche 

Tel. +39 333 6347740 

Email: marchif@alice.it 

www.imagoricerche.it  

È possibile prenotare direttamente, in 

anticipo, il vitto e l’alloggio:   

Residenza Haus der Familie – Stella di Renon 

Tel. +39 0471345172 

Email:  hausderfamilie@hdf.it;    info@hdf.it 

www.hdf.it 

INFO   Tel. +39 333 6347740     

 

Email: marchif@alice.it      

 

www.imagoricerche.it 

IMAGO – Ricerche di psicoanalisi applicata 

RINGRAZIA per la collaborazione ---→ 
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