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BREVE BIOGRAFIA

• Pierre Marie Félix Janet (1859 – 1947)

• Allievo di Jean-Martin Charcot alla 

Salpêtrière di Parigi

• I suoi studi erano rivolti a studiare: 

• gli stati isterici

• Gli stati dissociativi

• L’ipnosi clinica 

• Le memorie traumatiche

1859-1947

CARICHE RICOPERTE

• Dal 1890 al 1898 direttore del 
Laboratorio di Psicologia Patologica della 
Salpêtrière

• Nel 1898 divenne docente alla Sorbona

• Nel 1902  al 1934 responsabile del 
Laboratorio di Psicologia Sperimentale e 
Comparata del Collège de France.

• Nel 1904 fonda le Journal de Psychologie
normale et pathologique

• Dal 1913 membro dell'Institut de France
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LA PSICOANALISI

• Nel 1913, infastidito dal 
comportamento di Freud che utilizzava 
alcuni concetti da lui elaborati, senza 
riconoscerne la sua paternità, li 
rivendicò al Congresso di psicologia di 
Londra 

• La sua relazione fu pubblicata con il 
titolo “La psychanalyse de Freud”

“Il plagio è la base di tutte le letterature, eccettuata la prima, 
peraltro ignota.” JEAN GIRAUDOUX

“Se rubi a un autore è plagio; se rubi a molti è ricerca.” 
WILSON MIZNER

“L'originalità è l'arte di plagiare senza farsi scoprire.” 
WILLIAM RALPH INGE
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Differenze in 
sintesi

Insiemi e 
sottoinsiemi
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Transfer e 
Rapport

INTERPERSONALE VS SESSUALE

«L'importanza degli 
aspetti sessuali, 
fortemente sottolineata 
dai freudiani più
ortodossi, si attenua in 
Sullivan, per fare 
spazio a 
un'impostazione che 
pone invece l'accento 
sulla situazione 
interpersonale.

Sia nella vita del paziente sia nell'interazione terapeutica, in cui il medico svolge 
un ruolo di osservatore partecipe»

Tratto da: it.wikipedia.org
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Traumi come 
infezioni del corpo
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LE NEUROSCIENZE

Non usare la diagnosi: 
Shell shock*

*Shock traumatico da 
esposizione a bombardamento
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Proibire lo Shell shock* in
qualsiasi guerra futura

*Shock traumatico da 
esposizione a bombardamento
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CASO CLINICO

• Breve riassunto all’altro gruppo

• Punti importanti

• Motivazione della consulenza

• Aspetti da approfondire

• Obiettivi degli incontri


