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LIBRO

La passione della cura è un libro che aiuta il lettore ad immergersi nei pensieri di uno psicoanalista 
di lunga esperienza e bravura. Un libro che aiuta a comprendere più da vicino la relazione preziosa 
che si instaura tra psicologo e paziente. Dalla prefazione di Bruno Morchio: «L’Aforismario è una 
sorta di miscellanea composta di riflessioni, vignette cliniche, citazioni da opere psicoanalitiche e 
letterarie, caratterizzate da brevità ed essenzialità. È una miscellanea di piacevole lettura, che a sua 
volta stimola altre riflessioni e induce approfondimenti e ulteriori ricerche, e che si avvale – credo di 
poterlo affermare – della preziosità di una prosa che costituisce una delle grandi qualità dell’Autore.
Oltre a suonare conferma della scelta della psicoanalisi come mestiere, passione, chiave di volta per 
leggere il mondo e le relazioni umane; di una professione che non conosce “lavoro e dopolavoro” 
ma costituisce una delle ragioni fondanti dell’esistenza, queste pagine vedono ricorrere più volte 
l’aggettivo “febbrile”. Credo che tale occorrenza non sia solo un’eredità ferencziana, ma abbia a che 
fare con la modalità propria dell’Autore nell’approcciare la propria attività».

AUTORE

Gianni Guasto è psichiatra e membro analista ordinario con funzioni di training della Società Italiana 
di Psicoanalisi e Psicoterapia Sándor Ferenczi. È segretario nazionale dell’Associazione Culturale 
Sándor Ferenczi, aderente all’International Sàndor Ferenczi Network. Quale dirigente medico della 
ASL 3 Genovese, ha lavorato per oltre trent’anni presso i servizi consultoriali per l’età evolutiva e 
la famiglia. È stato Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Genova. Ha sviluppato 
competenze nel campo della valutazione diagnostico-peritale e del lavoro psicoterapeutico con 
vittime di abuso sessuale infantile e con vittime adulte di violenza di genere. Ha al suo attivo 
numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali ed estere. Ha partecipato in qualità di 
relatore alle International Sándor Ferenczi Conference di Buenos Aires (2009), Budapest (2012) 
e Toronto (2015). Attualmente insegna presso alcune scuole di specializzazione in psicoterapia 
psicoanalitica ed esercita privatamente quale psicoanalista e psicoterapeuta. Dal Novembre 2015 è 
direttore sanitario presso la Comunità Terapeutica per adolescenti “La Finestra sul Porto” afferente 
al Centro Italiano di Solidarietà di Genova.
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