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Intervengono 

Raffaella SANGUINETI
Psicoterapeuta 
Direttore Struttura Complessa di Psicologia
Azienda USL di Aosta

 
Paola SANDRONE

Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico
Servizio Tossicodipendenze - Azienda USL di Aosta 
Docente Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
Università di Torino

Nicolò TERMINIO 
Psicoterapeuta Ph.D. 
Responsabile clinico Comunità terapeutiche
Cooperativa  Bourgeon de Vie, Nus (AO)
Cooperativa La Svolta, Sarre (AO) 

Coordina 
Vanda BOFFA 

Psicoterapeuta
Responsabile clinico Servizio Territoriale Millefiori 
Cooperativa Bourgeon de Vie, Quart (AO) 

La psicoanalisi di orientamento la-
caniano mette il soggetto al centro del 
processo terapeutico, inseguendo la pe-
culiarità dell’esistenza singolare. 

Mancava un approccio che, parten-
do dall’insegnamento di Jacques Lacan, 
tentasse un’elaborazione epistemologi-
camente consapevole della psicoanalisi. 
Questo volume prova a gettare un ponte 
tra l’attività clinica e la ricerca in psicote-
rapia, canalizzando i concetti lacaniani in 
una ricerca single-case.

Il punto di partenza è la doman-
da: «Che cosa cambia nella cura? Come 
avviene il cambiamento?» A partire da 
questo interrogativo, l’autore presenta 

alcuni concetti fondamentali della psi-
coanalisi, la cui applicazione viene espli-
citata nello studio di un caso clinico. 
L’approccio rende possibili due risultati: 
da un lato si riesce a presentare il pro-
cesso psicoterapeutico con i suoi effetti, 
dall’altro diventa possibile la formula-
zione di una griglia volta a enucleare gli 
elementi necessari per la costruzione 
del caso clinico.

Lo studio propone - scelta felice quan-
to insolita - i concetti lacaniani in modo 
comprensibile anche a chi non conosce i 
testi del clinico francese, in una prospetti-
va rigorosa che tiene conto dei risultati più 
recenti della ricerca in psicoterapia.

Nicolò Terminio si è laureato in psico-
logia all’Università di Urbino, si è specializ-
zato in psicoterapia ad orientamento psi-
coanalitico lacaniano presso l’Istituto freu-
diano di Roma e ha conseguito un dotto-
rato di ricerca  presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma. Attualmente è 
segretario del Centro JONAS di Torino, dove 
svolge la sua attività clinica e di ricerca. 

È responsabile clinico del Servizio Spe-
cialistico Residenziale per soggetti con 
patologie invalidanti correlate all’abuso di 
sostanze della Cooperativa sociale “Bou-
rgeon de Vie" di Nus (AO) e della Comuni-
tà Terapeutica Residenziale per soggetti 
tossico/alcooldipendenti della Cooperativa 

sociale "La Svolta" di Sarre (AO). 
È docente di “Metodologia della ricerca 

sul processo e sull’efficacia della psicotera-
pia psicoanalitica" presso l’Istituto di Ricerca 
di Psicoanalisi Applicata di Milano, è socio 
ordinario del Laboratorio di Gruppoanalisi, 
socio della Sezione italiana della Society for 
Psychotherapy Research e dell’Associazio-
ne Italiana di Psicologia Giuridica emembro 
fondatore dell’Associazione Lacaniana Ita-
liana di Psicoanalisi.

Ha pubblicato i libri I presupposti evo-
lutivi dell’evidenza naturale (Sciascia, Calta-
nissetta 2003) e Misurare l’inconscio? Coor-
dinate psicoanalitiche nella ricerca in psico-
terapia (Bruno Mondadori, Milano 2009) 
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