CHI E' GIUSEPPE LAGO
Giuseppe Lago è uno psichiatra di lungo corso, scrittore e saggista da molti
anni. Ha lavorato per diversi anni anche nelle strutture pubbliche, in ambienti
clinici e ospedalieri. Ha svolto e continua a svolgere la pratica privata a
Roma, come medico psichiatra e psicoterapeuta.
Nel 2004 ha fondato l'Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica
Integrata (IRPPI, www.irppiscuolapsicoterapia.it ), del quale è direttore. Nella
scuola di specializzazione IRPPI, autorizzata dal Ministero dell'Università e
della Ricerca, ha riversato la grande quantità di esperienze ed elaborazioni
scaturite dai numerosi anni di lavoro clinico. Le conferme sono arrivate con il
diploma in psicoterapia conseguito in quattro anni di corso da più di sessanta
laureati in medicina e psicologia che hanno frequentato l'IRPPI. L'intento di
Giuseppe Lago era di integrare, quanto più possibile, l'esperienza clinica della
psicoanalisi con le scoperte neuroscientifiche e di psicologia scientifica
prodotte negli ultimi anni. Ciò si coglie nell'opera La psicoterapia
psicodinamica integrata, Alpesitalia 2006, proposto come manuale agli allievi
IRPPI e in grado di costituire una sintesi agile ed essenziale del metodo
indicato dalla Scuola.
Nel 2009, con l'uscita della rivista Mente e Cura (www.menteecura.it ),
l'intento formativo e divulgativo di Lago si consolida, grazie anche al
contributo del direttore della rivista Giuseppe Tropeano. Nelle pagine della
rivista, come anche in precedenza nell'appendice del manuale, Giuseppe Lago
ha esposto a più riprese i contenuti del tema che viene trattato nel libro
L'illusione di Mesmer, ossia il carisma e la pseudoscienza nell'ambito della
psichiatria e psicoterapia.
L'interesse per questo tema, da parte di Giuseppe Lago, risale alle
conversazioni e agli interessi di ricerca condivisi col suo maestro e amico
Nicola Lalli, docente di psichiatria all'Università di Roma. In particolare, ciò ha
riguardato ricerche applicative sul campo, svolte da Giuseppe Lago per conto
proprio, con una partecipazione diretta che ha comportato anni di lavoro
silente e di raccolta di dati concettuali ed esperienziali, sfociati nella
pubblicazione di saggi che hanno visto la luce anche dopo la scomparsa
prematura del compianto Lalli.
L'illusione di Mesmer si presenta come un'opera poliedrica e valevole in più
contesti, tanto da poter interessare un numero variegato di lettori. L'obiettivo
di Lago può sembrare polemico ma rivela l'intenzione di fare chiarezza su
punti fondamentali, per quanto concerne la psichiatria e la psicoterapia.
Compendio di psicoterapia, di cui è autore e curatore, riassume l’esperienza
accumulata da più di quarant’anni in campo psichiatrico e psicoterapeutico.
L’opera rappresenta una sintesi esaustiva dell’argomento e si caratterizza per
l’accuratezza delle fonti e la scelta attenta delle citazioni, nonché per il
metodo originale di approccio a una materia tormentata da una babele di
indirizzi.
giuseppelago@irppiscuolapsicoterapia.it.

