ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
ECOBIOPSICOLOGIA
Via Vittadini, 3 — 20136 MILANO
Telefono: 02/45440080 — 333/3707905
Internet: http://www.aneb.it
Cod. fisc.: 10317180155

MASTER IN PSICOSOMATICA
Corso inserito nel programma ECM/CPD della Regione Lombardia
ANNO ACCADEMICO 2021-2022
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 Valentina Rossato - Dr.ssa Antonella Remotti

“Apparato genitale maschile e femminile;
la sessualità”
Modulo I
1ª giornata – 16 ottobre 2021

“Aspetti clinici, psicodinamici e archetipici dell’apparato genitale femminile”
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 12.15
12.15 - 13.15
13.15 - 14.15
14.15 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 17.30

Introduzione alla sessualità maschile e femminile in ordine alla filogenesi
Anatomia organi pelvici femminili e relative patologie (dimensione psicologica e
relazionale)
Intervallo
Ciclo mestruale e aspetti psicologici e simbolici
Sindrome pre-mestruale e aspetti psicologici dei disturbi mestruali. Vignette cliniche
Pausa pranzo
Utero: endometriosi e patologie uterine; patologie ovariche: cisti ovariche
Intervallo
Flash clinici e immaginario
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2ª giornata - 17 ottobre 2021

“Aspetti clinici, psicodinamici e archetipici della gravidanza”
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 12.15
12.15 - 13.15
13.15 - 14.15
14.15 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 -17.30

Gravidanza: fisiologia e dimensione psicologica della gravidanza
Gravidanza: patologie e aspetti psicodinamici della gravidanza e del parto
Intervallo
Fobie del parto
Psicosi del parto
Pausa pranzo
Approfondimenti simbolici e dell’immaginario del parto
Intervallo
Flash clinici e immaginario

3ª giornata - 14 novembre 2021

“Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici della mammella e immaginario archetipico”
09.00 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 13.15
13.15 - 14.15
14.15 - 15.15
15.15 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 17.30

Mammella: anatomia, fisiologia (allattamento) e aspetti psicologici
Intervallo
Aspetti tumorali della mammella
Pausa pranzo
Flash clinici
Aspetti analogici e simbolici delle patologie presentate
Intervallo
Dibattitto e confronto
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Modulo II
1ª giornata – 20 febbraio 2022

“Apparato genitale maschile: aspetti clinici e psicodinamici"
09.00 - 10.00
10.00 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 13.15
13.15 - 14.15
14.15 - 15.15
15.15 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 17.30

Apparato genitale maschile
Patologie dell’apparato genitale maschile e aspetti psicologici
Intervallo
Aspetti simbolici e dell’immaginario
Pausa pranzo
Ipertrofia prostatica benigna, Tumore del testicolo e della prostata
Aspetti analogici e simbolici delle patologie presentati attraverso casi clinici
Intervallo
Dibattitto e confronto

2ª giornata – 10 aprile 2022

"La funzione riproduttiva e la sessualità: aspetti clinici e psicodinamici"
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 12.15
12.15 - 13.15
13.15 - 14.15
14.15 - 16.15

Funzione riproduttiva
Infertilità –sterilità
Intervallo
Menopausa –andropausa
Aspetti simbolici e analogici trattati attraverso vignette cliniche
Pausa pranzo
Sessualità e disfunzioni sessuali: ciclo risposta sessuale, disturbi del desiderio,
disturbi dell’eccitazione, disturbi dell’orgasmo, dolore, sessualità
16.15 - 16.30 Intervallo
16.30 - 17.30 Dibattitto e confronto
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3ª giornata – 4 giugno 2022

“Gli archetipi del femminile e del maschile”
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 12.15
12.15- 13.15
13.15 - 14.15
14.15 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 17.30

Apparato genitale maschile e femminile; la sessualità
Dall’Amor Cortese del Dolce Stil Novo alla sintesi di Kubrik
Intervallo
Discussione con i discenti e amplificazione
Lettura simbolica e archetipica della sessualità
Pausa pranzo
Dalla mitologia occidentale e orientale alla clinica dei disturbi della sessualità
Intervallo
Dibattitto e confronto

***

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 genitale maschile e femminile.
Acquisizione competenze di processo: approfondimento degli aspetti relazionali intersoggettivi tra
paziente e terapeuta, tra specialista e malato, in relazione alla prevenzione e alla cura delle
patologie psicosomatiche.
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