
 

 

 
 
 

 
MASTER IN PSICOSOMATICA 

Corso inserito nel programma ECM/CPD della Regione Lombardia 
 

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 
 

L’argomento di queste giornate, tradizionalmente oggetto di studio delle discipline biologiche e 
mediche, verrà esplorato da un punto di vista psicologico e antropologico, a conferma del fatto che 
l’uomo, oltre che avere un corpo, è anche un corpo che si declina in rapporto di costante equilibrio 

con la dimensione archetipica e le immagini collettive ritrovate nelle più diverse culture. 
 

Relatori: Dr. Diego Frigoli - Dr.ssa Katuscia Molteni - Dr.ssa Antonella Remotti  

 
Apparato locomotore, cute, sistema nervoso  

e organi di senso 

 

Modulo I 

 
1ª giornata – 18 ottobre 2020 

 
 

“Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici dell’apparato dermatologico I” 
 
 
09.00 - 10.00  Introduzione agli aspetti psicodinamici delle patologie in esame: prurito, verruche 
10.00 -11.00    Malattie dei capelli e del follicolo pilo-sebaceo (alopecia, acne, rosacea) 
11.00 - 11.15    Intervallo 
11.15 - 12.15 Allergie cutanee (dermatite da contatto e dermatite atopica, dermatite cronica 

palmo-plantare o “eczema delle casalinghe”) 
12.15 - 13.15  Patologie delle ghiandole sudoripare (iperidrosi) 
13.15 - 14.15    Pausa pranzo 
14.15 - 16.15  Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
16.15 - 16.30  Intervallo 
16.30 - 17.30    Dibattito 
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2ª giornata 15 novembre 2020 
 

“Aspetti clinici, psicodinamici e archetipici delle malattie  
dell’apparato dermatologico II” 

 
 

09.00 - 10.00  Malattie papulo-squamose (psoriasi, lichen ruber planus) 
10.00 - 11.00  Malattie bollose (penfigo, dermatiti erpetiformi) 
11.00 - 11.15  Intervallo 
11.15 - 12.15 Patologie della pigmentazione (vitiligine) 
12.15 - 13.15  Melanomi 
13.15 - 14.15  Pausa pranzo 
14.15 - 16.15  Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
16.15 - 16.30  Intervallo 
16.30 -17.30 Dibattitto  
 

 
 

3ª giornata 28 novembre 2020 
 

“Aspetti clinici, psicodinamici e simbolico dell’apparato osteoarticolare” 
 
 
09.00 - 10.00    Le malattie del rachide cervicale, dorsale e lombare (cervicalgia, lombalgia, sciatalgia) 
10.00 -11.00  La spalla dolorosa, le patologie delle anche, patologie delle ginocchia e del piede 
11.00 - 11.15  Intervallo 
11.15 - 12.15    Turbe della motilità (il torcicollo spastico e il crampo dello scrivano) 
12.15 - 13.15  Artrosi e fibromialgia, le patologie reumatologiche, artrite reumatoide, osteoporosi 
13.15 - 14.15    Pausa pranzo 
14.15 - 16.15  Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
16.15 - 16.30  Intervallo 
16.30 - 17.30    Dibattito 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo II 
 
 

1ª giornata – 21 febbraio 2021 
 

 

“Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici delle patologie del sistema nervoso I” 
 
09.00 - 10.00  Le cefalee 
10.00 - 11.00  I disturbi convulsivi (epilessia) 
11.00 - 11.15 Intervallo 
11.15 - 12.15  Disturbi del sonno (insonnia) 
12.15 - 13.15 Disturbi extrapiramidali (malattia di Parkinson e Tic) 
13.15 - 14.15 Pausa pranzo 
14.15 - 16.15  Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
16.15 - 16.30 Intervallo 
16.30 - 17.30 Dibattitto  

 
 
 

 
 

2ª giornata 6 marzo 2021 
 

“Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici delle patologie del sistema nervoso II” 
 
09.00 - 10.00  Malattie dei nervi periferici 
10.00 - 11.00  Malattie craniali (trigemino) 
11.00 - 11.15 Intervallo 
11.15 - 12.15 Polinevriti; paralisi frigore del nervo facciale 

12.15 - 13.15 Malattie demielinizzanti (sclerosi multipla) 
13.15 - 14.15 Pausa pranzo 
14.15 - 16.15  Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
16.15 - 16.30 Intervallo 
16.30 - 17.30 Dibattitto  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
3ª giornata 9 maggio 2021 

 

“Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici delle patologie degli organi di senso” 
 
09.00 - 10.00  Oculistica: palpebre (orzaiolo e calazio); congiuntive (congiuntiviti acute e croniche, 

cheratocongiuntivite secca) 
10.00 - 11.00  Retina (il distacco di retina); glaucoma 
11.00 - 11.15 Intervallo 
11.15 - 12.15  Vizi di rifrazione (miopia, astigmatismo, presbiopia, strabismo) 
 
12.15- 13.15  Audiologia (acufeni, vertigini e sindrome di Menier); dermatiti eczematose 

dell’orecchio esterno; orecchio medio (otiti); naso e olfatto (anosmia). 
13.15 - 14.15 Pausa pranzo 
14.15 - 16.15  Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
16.15 - 16.30 Intervallo 
16.30 - 17.30 Dibattitto  

 
 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
Il corpo e i suoi apparati non hanno soltanto un valore anatomico e fisiologico, ma riflettono anche 
esigenze di tipo psicologico in quanto l’unita dell’essere umano non può essere separata nella sua 
descrizione. In questa prospettiva lo studio degli apparati, e della patologia degli stessi può aprire le 
scienze mediche e le scienze psicologiche a un percorso di convergenza in cui i risultati delle une 
confrontati con quelle delle altre può portare a una profonda riflessione innovatoria per quanto 
riguarda l’umanizzazione della medicina e il rapporto medico-paziente. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI: 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: approfondimento dei contenuti tecnici e 
professionali attraverso l’apprendimento della dimensione psicosomatica relativa alla fisiologia e 
patologia dell’apparato locomotore, cute, sistema nervoso e organi di senso.  
Acquisizione competenze di processo: approfondimento degli aspetti relazionali intersoggettivi tra 
paziente e terapeuta, tra specialista ginecologo e malato, in relazione alla prevenzione e alla cura 
delle patologie psicosomatiche. 
 
 
 


