
Programma 2022 del corso Dalla clinica alla teoria  proposto da Eugenia Omodei Zorini per il 

mercoledì 

 

            Seminari condotti dalla dott.ssa Eugenia Omodei Zorini (anno 2022) 

 

           Sede: Milano, presso la sede SPP 1 

             

            Data inizio: 19 gennaio 2022 

            Data conclusione: 16 novembre 2022 

 

            I seminari costituiscono la continuazione, su richiesta dei partecipanti, di un'iniziativa che 

già da anni vede coinvolti, con la conduzione della dott.ssa Eugenia Omodei Zorini, psicoanalisti e 

psichiatri già formati e prevede l'ingresso di neo-specializzati presso la nostra scuola. Rientra nel 

progetto di formazione post-specializzazione. Prevede 9 seminari di cui 5 lezioni teoriche e 4 di 

discussione di casi clinici, inerenti al tema trattato. I casi clinici dovranno essere presentati 

attraverso uno scritto che il collega distribuirà in anticipo a tutti i partecipanti 

 

Ogni anno viene proposto un nuovo tema che costituisce in parte l’evoluzione degli 

argomenti affrontati l’anno precedente. Nel 2022 ci occuperemo della teoria del sogno: quale il 

contributo degli studi di neurofisiologia alla teoria psicoanalitica del sogno? La classica teoria del 

sogno è compatibile con le  nuove scoperte e teorie neurofisiologiche sul sogno e sulla memoria dei 

desideri infantili? Partiremo dalla rilettura di un articolo di G.Benedetti del 1999 “Il sogno, 

l’immaginario e il simbolico”, e di uno scritto di W.Bucci sul sogno. Vedremo poi le specifiche 

ricerche di M.Solms (neuropsicoanalista) sul sogno. L’argomento ci porterà a discutere anche del 

funzionamento della memoria e dei “ricordi incarnati”, per via del desiderio infantile che si svela e 

si realizza nel sogno. Riteniamo che un approfondimento dei meccanismi del sogno alla luce delle 

ricerche neuroscientifiche possa essere una via interessante per un ampliamento delle teorie della 

mente, della comprensione del funzionamento della memoria e della comprensione della relazione 

tra manifestazioni di sintomatologie corporee e problemi psichici 

 

 Lo scorso anno abbiamo terminato la lettura e discussione del testo di Jaak Panksepp e Luci 

Biven (2012), Archeologia della mente. Origini neuroevolutive delle emozioni umane. Quest’anno, 

dopo un riferimento a G.Benedetti e alla teoria del codice multiplo di W. Bucci, seguiremo con lo 

studio di M.Solms La prospettiva neuropsicoanalitica sul sogno ( parte IV di Cosa prova il 

cervello), e alcune parti del lavoro di Marianne Leuzinger-Boheleber sui “Ricordi incarnati”. 

Approfondiremo inoltre alcuni articoli apparsi sulla rivista Neuropsychoanalisis, relativi a ricerche 

sul sogno. 

 

Il lavoro come al solito, avrà in alternanza la presentazione di casi da parte dei partecipanti, 

e lezioni teoriche che, prendendo spunto dai casi presentati, discuterà l’utilità di nuove 

concettualizzazioni.  

Ai testi di riferimento citati in bibliografia ne potranno essere aggiunti altri suggeriti durante le 

discussioni di gruppo.    

 

Mark Solms (2015), La prospettiva neuropsicoanalitica sul sogno ( parte IV del libro Cosa prova il 

cervello. Scritti di neuropsicoanalisi. Roma, Astrolabio, 2017) 

 
1 In caso di lockdown si farà domanda per la prosecuzione del corso con piattaforma Zoom 



Gaetano Benedetti (1999), Il sogno, l’immaginario e il simbolico. Psicoterapia e Scienze Umane, 2, 

1999 

Wilma Bucci (1997),  Il ciclo referenziale nelle fantasie e nei sogni. In Psicoanalisi e scienza 

cognitiva. Cap. 15, pp.237-257. Fioriti Ed. 1999 

Marianne Leuzinger-Boheleber (2015), Finding the body in the mind. Embodied memories, Trauma 

and depression. Karnac Books Ltd, 2015 

Eugen Tarnow (2003), How Dreams and Memory May Be Related. Neuro-Psychoanalysis, 2003, 5 

(2) 

Claudio Colace (2013), Are the Wisch-Fulfillment Dreams of Children the Royal Road for Looking 

at the Function of Dreams? Neuro-Psychoanalysis, 2013, 15 (2) 

Calvin Kai-Ching Yu (2016), Classification of typical dream themes and implication for dream 

interpretation. Neuro-Psychoanalysis, 2016, 18 (2) 

 

 

             

            Scopo del gruppo è  migliorare e approfondire la nostra conoscenza della struttura della 

mente e in particolare del modo in cui il corpo e le sensazioni diventano rappresentazioni mentali; 

del modo in cui le memorie infantili agiscono sul funzionamento psichico attuale e lo condizionano; 

del significato dell’attività onirica per il nostro funzionamento.  .  

Il lavoro è fortemente centrato sulla discussione in gruppo dei casi che verranno presentati e 

delle successive considerazioni teoriche del conduttore. Il numero massimo di partecipanti non può 

superare i 15. 

 

            Ogni seminario avrà la durata di 1,30 ore, per un totale di 9 seminari che si svolgeranno 

dalle 14,30 alle 16 nelle seguenti date: 

 

- 19 gennaio 2022 semin. teorico introduttivo  

- 16 febbraio 2022  discussione caso clinico 

- 16 marzo 2022 riflessioni teoriche  

- 27 aprile 2022 discussione caso clinico 

- 18 maggio 2022 riflessioni teoriche 

- 15 giugno 2022 discussione caso clinico  

- 21 settembre 2022 riflessioni teoriche  

- 19 ottobre 2022  discussione caso clinico  

- 16 novembre 2022 riflessioni teoriche 

 

Le prove di verifica saranno orali e si svolgeranno al termine del 9° seminario, dalle ore 16 

alle ore 18. 

  

 


