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Presentazione 
Questo numero doppio esce in un momento in cui il mondo sta vivendo 
un’emergenza sanitaria drammatica che rende difficile e diversa la vita 
degli uomini; anche la comunità scientifica ne è colpita e deve adattarsi 
alla nuova realtà presente, senza fermarsi ma portando il proprio 
contributo. L’Associazione Fiorentina sta dando un aiuto attivo con 
l’apertura di uno sportello gratuito online di ascolto e sostegno e con la 
collaborazione all’iniziativa del Ministero della Salute per il supporto 
psicologico per la pandemia; ne troverete informazione nel Notiziario, a 
cui seguirà a breve una riflessione più approfondita. Anche noi della 
redazione di Contrappunto non ci siamo fermati, convinti che la condi- 
visione dei pensieri sia sempre e comunque un valore fondante e 
identitario; abbiamo voluto, per questo, creare un numero che contenesse 
nuclei tematici caratterizzanti alcune delle nostre più importanti linee di 
studio e di ricerca negli anni e nell’apertura al futuro. 

Il numero si apre con il tema del lutto, da tempo oggetto di lavoro teorico e 
clinico da parte nostra sia in Associazione – ricordiamo il corso di 
perfezionamento Comprendere e sostenere il lutto nei contesti attuali e la 
costituzione del gruppo specializzato di intervento Téco. Con te per il 
sostegno al lutto – sia nella Scuola, nella quale è stato inserito 
l’insegnamento “Clinica del lutto”. 

Vediamo da vicino i vari contributi. 

Il lavoro di A.Suman parte dall’analisi dei fattori personali che 
determinano un esito patologico del lutto, arrivando a esplorare la 
differenza tra depressione introiettiva e anaclitica, il ruolo del senso di 
colpa, dell’aggressività e dell’organizzazione narcisistica della personalità 
nell’evoluzione del lutto, per concludere su alcuni linguaggi non verbali 
nell’espressione della depressività, quali l’ipocondria, l’agito 
autolesionistico e il coinvolgimento solo del somatico. 

I.Lapi, attingendo al pensiero dei classici della psicoanalisi e alla propria 
esperienza psicoterapeutica, affronta, in modo molto profondo, toccante e 
coinvolgente nelle sue esemplificazioni cliniche di adulti e bambini, alcune 



te- matiche che connotano il dolore psichico causato dalla perdita (con 
l’irrom………
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