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Programma 

EVENTO RES:  

La nascita della psiche dal corpo e il costituirsi delle nuove patologie 
 

ANNO FORMATIVO 2022 
 

 

Sede degli incontri Sede ToolBox Via del Nastro Azzurro 1/A Bergamo / 
VIDEOCONFERENZA SINCRONA in caso di emergenza sanitaria 

Obiettivo formativo Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 
(area degli obiettivi formativi di processo n. 3) 

Direttore scientifico Dott.ssa MARIA PAGANONI 

Periodo (data inizio, data fine) Dal 18/02/2022 al 25/11/2022 

Numero ore effettive 16 

 

Descrizione 

Il modello offerto da D. Anzieu dell’Io Pelle permette una riflessione sulla relazione primaria, 

mettendo a confronto la ricerca sperimentale e neurofisiologica con il punto di vista psicoanalitico. 

Il costituirsi e l’evolvere dell’Involucro Primario mamma-bambino deciderà dell’evoluzione sana o 

patologica del rapporto psiche-corpo, soggetto-ambiente, soggetto - altro da Sé. 

  



Programma dettagliato 

• 18/02/2022: La nascita della psiche dal corpo: la teoria dell’appoggio di S. Freud e lo psiche-

soma di Winnicott 

• 18/03/2022: La relazione originaria extra-uterina e il costituirsi dell’involucro primario 

• 22/04/2022: La centralità degli organi di senso a partire dalla sensorialità tattile e la priorità del 

bisogno di aggrappamento e poi di attaccamento. 

• 20/05/2022: Confronto fra le teorie tratte dalla scienza sperimentale e neurofisiologica sullo 

sviluppo nel primo anno di vita e il punto di vista psicoanalitico. 

• 10/06/2022: Le funzioni della pelle e, successivamente, dell’Io Pelle 

• 23/09/2022: Le nuove patologie guardante dal punto di vista dell’involucro psichico (autismo-

psicosomatica-autolesionismo) 

• 21/10/2022: La patologia narcisistica e borderline 

• 25/11/2022: Discussione clinica e verifica dell’apprendimento 

 
Ogni incontro sarà dalle 9 alle 11. La prova finale sarà dalle 11 alle 13 

Ogni incontro si terrà in via del Nastro Azzurro 1/a, sede ToolBox. 

Gli incontri che potrebbero cadere in periodi di emergenza sanitaria avranno luogo in modalità 

videoconferenza. 

Docente 

Dr.ssa Maria Paganoni (Membro Associato della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica, 

SIPP, e Docente nell’Istituto di Formazione) 


