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Editoriale della Redazione 
Nasce con questo primo numero la rivista Psicoanalisi Contemporanea, espressione dell’Associazione Psicoanalisi 

Contemporanea (A.Psi.C.). La rivista sarà online e verrà pubblicata semestralmente (Autunno e Primavera).  

La modalità online permette una rapida e semplice diffusione e una maggiore fruibilità dei contenuti.  

Essa si rivolge a tutti coloro che sono interessati alla psicoanalisi ed alla psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico (in 

particolare psicoterapeuti, psicologi, medici, educatori) sia per quanto concerne gli aspetti teorici sia per quanto 

riguarda le applicazioni cliniche. In particolare, l’interesse verso la contemporaneità ci sollecita a ricercare 

collegamenti con altre discipline, ad esempio nel campo dell’arte oppure nel campo delle neuroscienze o delle 

scienze sociali. Sono benvenuti i lavori che appartengono all’ambito psicoanalitico o a discipline affini e riconducibili 

ad esso. Per quanto riguarda le modalità di presentazione di proposte di articoli per la pubblicazione si rimanda alla 

pagina: “Note per gli Autori” (www.psicoanalisicontemporaea.it/116-2). 

La Rivista si compone di sei sezioni. In ogni numero è presente un Editoriale. La sezione Teoria e Tecnica 

Psicoanalitica raccoglie contributi originali sugli sviluppi teorici e di pratica clinica psicoanalitica. La sezione Casi 

clinici è dedicata a contributi particolarmente significativi tratti dalla pratica clinica analitica. La sezione Interfacce 

è lo spazio che accoglie lavori provenienti da ambiti non strettamente analitici, ma indagati con uno sguardo ed un 

metodo psicoanalitico. La sezione Formazione ospita pubblicazioni che si occupino di aggiornamento dei 

professionisti che, a vario titolo, si occupano di salute mentale; è aperta a contributi riguardanti resoconti di 

esperienze specifiche, iniziative formative di prossimo avvio, proposte di linee guida, ecc. Infine nella sezione 

Recensioni sono ospitate recensioni e schede di pubblicazioni psicoanalitiche recenti, in lingua originale o in 

traduzione italiana.  

Su questo primo numero di Psicoanalisi Contemporanea  troverete innanzitutto l’Editoriale della dott.ssa Daniela 

Settembrini, Presidente di A.Psi.C., che illustra gli obiettivi della nuova Associazione ed il perché di una rivista di 

psicoanalisi finalizzata appunto, come indica il suo nome, a mantenere vivi gli insegnamenti originati dalla 

psicoanalisi freudiana, calandoli nel mondo di oggi. Tra gli articoli una buona parte riguarda, come è ovvio 

aspettarsi, le esperienze analitiche durante la recente pandemia da Covid 19. La sezione dal titolo Formazione è 

dedicata alla presentazione da parte della dott.ssa Mirella Rostagno, Vice Presidente A.Psi.C. e Responsabile 

Scientifico del corso, del Corso ECM di Alta Formazione in Clinica Forense il cui inizio è previsto per il gennaio 2022  

(per tutti i dettagli consultare  https://www.apsic.it/proposta-formativa-3/). Infine la recensione riguarda una 

recente pubblicazione dal titolo: “L’Ultracorpo-Psicoanalisi, corpi e biotecnologie” che riporta gli interventi ad un 
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convegno organizzato dal Centro Psicoanalitico di Roma. Vengono analizzate le conseguenze dei più recenti 

progressi biotecnologici applicati all’uomo nelle loro ripercussioni sull’entità mente/corpo. 

Questi, in sintesi, i contenuti del primo numero della rivista.  

La Redazione augura una interessante e piacevole lettura e invita tutti a seguirci nelle nostre prossime pubblicazioni 

e nelle iniziative di A.Psi.C. 


