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PROGRAMMA MASTER IN PSICOSOMATICA (*) 
 

APPARATO DIGERENTE, ENDOCRINO E UROPOIETICO 
 

Modulo I 
Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici delle malattie dell’intestino tenue e crasso 
Intestino tenue e crasso: anatomia e fisiologia 
Patologie I parte: stitichezza cronica, diarrea, colite, gastroenterite 
Patologie II parte: malattia di Crohn, diverticolosi e diverticolite, rettocolite ulcerosa,  
emorroidi 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
 
Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici dei disturbi del comportamento alimentare 
Introduzione ai disturbi alimentari: anoressia e bulimia 
Alterazione dell’immagine mentale e dello schema corporeo nei disturbi del 
comportamento alimentare 
L’immaginario e il sogno nei pazienti con disturbi alimentari 
Il significato simbolico del cibo 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
 
Aspetti clinici, psicodinamici e archetipici delle malattie del cavo orale, dell’esofago e dello 
stomaco 
Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente: il cavo orale e l’esofago 
Le labbra, semeiotica e patologia: cisti labiali, herpes labiale  
I denti: carie, bruxismo, erosione dentaria, gengiviti e parodontopatie. La lingua: lingua 
scrotale, a carta geografica, glossite 
Esofago: fisiologia (deglutizione) e patologia: disfagia, acalasia o spasmo esofageo, 
esofagite da reflusso 
Stomaco e duodeno: dispepsia, gastrica acuta e cronica, ulcera gastrica e duodenale, 
stenosi pilorica, ernia diaframmatica. 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 

 
Modulo II 

 
Aspetti clinici, simbolici e archetipici delle malattie delle ghiandole annesse all’apparato 
digerente 
Ghiandole salivari e loro patologie 
Fegato e vie biliari. Dalla calcolosi della colecisti all’epatite 
Pancreas, pancreatiti e diabete 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
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Aspetti clinici, psicodinamici e archetipici delle malattie dell’apparato endocrino 
Introduzione alla PNEI 
Ipotalamo e ipofisi e relative patologie: Tiroide e sue patologie: tiroiditi, ipertiroidismo e 
ipotiroidismo. 
Paratiroidi e relative patologie: iperparatiroidismo e ipoparatiroidismo; ghiandole surrenali e 
relative patologie: feocromocitoma, malattia di Addison, malattia di Cushing. 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
 
Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici delle malattie dell’apparato urinario 
Disturbi dei reni: glomerulonefrite, nefrosi, pielite calcoli renali e ureterali.  
Vescica e sue patologie: cistite, uretrite, calcolosi vescicale. 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
 

*** 
APPARATO LOCOMOTORE, CUTE, SISTEMA NERVOSO E ORGANI DI SENSO,  

SISTEMA IMMUNITARIO 
 

Modulo I 
 

Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici dell’apparato dermatologico I 
Introduzione agli aspetti psicodinamici delle patologie in esame: prurito, verruche 
Malattie dei capelli e del follicolo pilo-sebaceo (alopecia, acne, rosacea) 
Allergie cutanee (dermatite da contatto e dermatite atopica, dermatite cronica palmo-
plantare o “eczema delle casalinghe”) 
Patologie delle ghiandole sudoripare (iperidrosi) 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
 
Aspetti clinici, psicodinamici e archetipici delle malattie dell’apparato dermatologico II 
Malattie papulo-squamose (psoriasi, lichen ruber planus) 
Malattie bollose (penfigo, dermatiti erpetiformi) 
Patologie della pigmentazione (vitiligine) 
Melanomi (cenni) 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
 
Aspetti clinici, psicodinamici e simbolico dell’apparato osteoarticolare 
Le malattie del rachide cervicale, dorsale e lombare (cervicalgia, lombalgia, sciatalgia) 
La spalla dolorosa, le patologie delle anche, patologie delle ginocchia e del piede 
Turbe della motilità (il torcicollo spastico e il crampo dello scrivano) 
Artrosi e fibromialgia, le patologie reumatologiche, artrite reumatoide, osteoporosi (cenni) 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 

 
Modulo II 

 
Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici delle patologie del sistema nervoso I 
Le cefalee 
I disturbi convulsivi (epilessia) 
Disturbi del sonno (insonnia) 
Disturbi extrapiramidali (malattia di Parkinson e Tic) 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
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Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici delle patologie del sistema nervoso II 
Malattie dei nervi periferici 
Malattie craniali (trigemino) 
Polinevriti; paralisi a frigore del nervo facciale 
Malattie demielinizzanti (sclerosi multipla) 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
 
Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici delle patologie degli organi di senso 
Oculistica: palpebre (orzaiolo e calazio); congiuntive (congiuntiviti acute e croniche, 
cheratocongiuntivite secca) 
Retina (il distacco di retina); glaucoma 
Vizi di rifrazione (miopia, astigmatismo, presbiopia, strabismo) 
Audiologia (acufeni, vertigini e sindrome di Meniere); dermatiti eczematose dell’orecchio 
esterno; orecchio medio (otiti); naso e olfatto (anosmia). 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
 

*** 
APPARATO GENITALE MASCHILE E FEMMINILE; LA SESSUALITÀ 

 
Modulo I 

Aspetti clinici, psicodinamici e archetipici dell’apparato genitale femminile 
Introduzione alla sessualità maschile e femminile in ordine alla filogenesi 
Anatomia organi pelvici femminili e relative patologie (dimensione psicologica e relazionale) 
Ciclo mestruale e aspetti psicologici e simbolici 
Sindrome pre-mestruale e aspetti psicologici dei disturbi mestruali. Vignette cliniche 
Utero: endometriosi e patologie uterine; patologie ovariche: cisti ovariche 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
 
Aspetti clinici, psicodinamici e archetipici della gravidanza 
Gravidanza: fisiologia e dimensione psicologica della gravidanza 
Gravidanza: patologie e aspetti psicodinamici della gravidanza e del parto 
Fobie del parto 
Psicosi del parto 
Approfondimenti simbolici e dell’immaginario del parto 
Casi clinici relativi alle patologie esaminate e amplificazione simbolica 
 
Aspetti clinici, psicodinamici e simbolici della mammella e immaginario archetipico 
Mammella: anatomia, fisiologia (allattamento) e aspetti psicologici della funzione 
mammaria. 
Aspetti analogici e simbolici delle patologie presentate attraverso casi clinici 
 

Modulo II 
 
Apparato genitale maschile: aspetti clinici e psicodinamici 
Apparato genitale maschile 
Patologie dell’apparato genitale maschile e aspetti psicologici 
Aspetti simbolici e dell’immaginario  
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Ipertrofia prostatica benigna 
Aspetti analogici e simbolici delle patologie presentati attraverso casi clinici 
 
La funzione riproduttiva e la sessualità: aspetti clinici e psicodinamici 
Funzione riproduttiva 
Infertilità –sterilità 
Menopausa –andropausa 
Aspetti simbolici e analogici trattati attraverso vignette cliniche 
Sessualità e disfunzioni sessuali: ciclo risposta sessuale, disturbi del desiderio, disturbi 
dell’eccitazione, disturbi dell’orgasmo, dolore, sessualità 
 
Gli archetipi del femminile e del maschile 
Apparato genitale maschile e femminile; la sessualità  
Dall’Amor Cortese del Dolce Stil Novo alla sintesi di Kubrik (Eyes Wide Shut) 
Lettura simbolica e archetipica della sessualità 
Dalla mitologia occidentale e orientale alla clinica dei disturbi della sessualità 
 

*** 
APPARATO CARDIOVASCOLARE E RESPIRATORIO  

 
Modulo I 

Il sangue, l’emostasi, la coagulazione, i gruppi sanguigni e gli aspetti archetipici 
Il sangue e il suo simbolismo 
Il processo di coagulazione e i gruppi sanguigni 
La paura dell’ago, del sangue e l’angoscia del dissanguamento 
Aspetti archetipici del sangue 
Aspetti analogici e simbolici delle patologie presentate attraverso casi clinici 
 
Anemia, patologia linfocitaria, linfomi, Hodgkin, mieloma multiplo 
Malattie degli eritrociti (anemia sideropenica) 
Aspetti psicosomatici presenti nella patologia linfocitaria (leucemia acuta e cronica) 
Aspetti psicodinamici presenti nella patologia del sistema reticolo endoteliale (linfomi 
Hodgkin e non Hodgkin) 
Aspetti simbolici delle patologie del sangue attraverso casi clinici 
 
Clinica dell’apparato cardiovascolare e aspetti psicodinamici 
Filogenesi dell’apparato circolatorio 
Fattori psicogeni di rischio coronarico 
La patologia cardiaca (coronaropatie, infarto del miocardio, e aritmie) 
Il simbolismo del Cruore Raggiante e del Cuore Fiammeggiante 
Aspetti simbolici delle patologie attraverso casi clinici 

 
Modulo II 

Apparato respiratorio: patologie delle alte e basse vie respiratorie 
Fonazione 
Anatomia dell’apparato respiratorio 
Fasi del processo di respirazione 
Patologie: dispnea, polmonite 
Aspetti simbolici delle patologie attraverso casi clinici 
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Malattie ostruttive, TBC, pneumotorace, asma e personalità del bambino asmatico 
Asma: patogenesi, sintomi e epidemiologia 
Aspetti psicodinamici relati all’asma 
Broncopneumopatia cronica 
Enfisema, TBC, pneumotorace 
Aspetti simbolici delle patologie attraverso casi clinici 
 
L’immaginario e i simboli dell’apparato cardiocircolatorio e del respiratorio 
Immaginario ecobiopsicologico 
I simboli del sangue e del respiro 
L’immaginario del sangue e del respiro 
Egizi: cuore raggiante e cuore fiammeggiante 
Le Upanishad e la sacralità del soffio 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il programma presenta argomenti indicativi e la Direzione di Istituto Aneb si riserva di portare 
eventuali modifiche allo stesso.  
Il programma definitivo di ogni singolo modulo è pubblicato anticipatamente sulla pagina del 
sito: 

https://www.aneb.it/masterin-psicosomatica/ 
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