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Presentazione ai fini della candidatura e dell’elezione nel direttivo SPR-Italia 

L’attenzione e l’interesse per la ricerca in psicoterapia, soprattutto quella legata alla possibilità di 
verificare l’efficacia dei trattamenti, si sono venuti via via consolidando nella mia vita di clinico e 
ricercatore e costituiscono ora un’area di fondamentale importanza per me. 

Avendo una formazione psicoanalitica, ho infatti iniziato a lavorare partecipando a gruppi di lavoro 
e seminari in cui le parole “verifica” ed “efficacia”, ma anche “diagnosi” erano tendenzialmente 
escluse. Tuttavia, le consulenze scientifiche e cliniche svolte nei servizi territoriali della psichiatria, 
ma anche il confronto con alcuni colleghi italiani e stranieri a orientamento psicodinamico, mi ha 
convinto della necessità di un modo di operare che valorizzi la ricerca: solo in questo modo – io 
credo – il lavoro che svolgiamo come clinici diventa più credibile e sostenibile nel confronto con 
altre figure professionali di tipo medico e non.  

Proporre modalità di collegamento tra aspetti teorici, tecnici e applicativi è l’obiettivo principale 
che ho cercato di perseguire in questo biennio all’interno del Direttivo. Mi sono proposto di 
diffondere l’interesse e la cultura della ricerca nelle istituzioni, ma anche nei percorsi formativi: i 
panel che ho proposto di inserire in questo ultimo nostro Congresso da un lato, l’attenzione agli 
strumenti per la ricerca che caratterizza il master sulla MBT che dirigo in Cattolica dall’altro, ne 
sono testimonianza concreta. In altre parole, ritengo che SPR sia una società capace di far 
incontrare e mettere a confronto competenze differenti e professionalità di valore. Se verrò 
rieletto per il biennio 2022-2024, ho intenzione di proseguire in questa direzione con continuità di 
impegno e massima collaborazione con i colleghi che faranno parte del nuovo Direttivo. 
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Ulteriori importanti informazioni  
Membro AIP (Associazione Italiana di Psicologia), sezione clinica e dinamica, dal 2008. 
Membro SPI (Società Psicoanalitica Italiana, sezione italiana della International Psychoanalytical 
Association) dal 2011. Centro di appartenenza: Centro Milanese di Psicoanalisi "Cesare Musatti" – 
Milano. 
Membro ISSPD (International Society for the Study of Personality Disorders) dal 2006.  
Professore Associato di Psicologia dinamica (SSD: M-PSI/07), Dipartimento e Facoltà di Psicologia, 
Università Cattolica di Milano. 
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