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Roma. Ha insegnato Psicosomatica e Intervento Psicologico nel contesto 
sanitario. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche. 

Francesco Benincasa Medico, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, svolge 
la professione di medico di medicina generale a Torino dal 1982, socio fondatore 
del Centro Studi e Ricerche in Medicina Generale (CSeRMeG) si interessa dei 
processi psicodinamici della Medicina Generale. Socio de IL NODO Group, fa 
parte del Centro Balint per la manutenzione del ruolo curante nelle professioni 
d’aiuto. Ha curato la riedizione aggiornata del volume di Balint “Medico Paziente 
e Malattia”. 

Doriana Dipaola Psicologa, Psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico, 
Professore a Contratto presso l’Università di Torino, Docente S.P.P., membro del 
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Soffronia, Odette, 2017 

 

Lectio Magistralis di Luigi Solano e Marie-Christine Pheulpin  

e discussione di casi clinici 



L’interesse per la relazione mente-corpo è presente nella psicoanalisi fin dalla 
sua nascita ed è attualmente al centro del dibattito scientifico internazionale.  

La prima parte della giornata formativa intende approfondire le diverse funzioni 
psichiche inconsce incarnate nella corporeità, delineando il rapporto mente e 
corpo nella dialettica tra sistemi simbolici e sistemi non-simbolici.  

Con il superamento del dualismo cartesiano, il corpo non viene più inteso come 
“biologico”, ma diviene un corpo “che sente, che soffre, che gioisce e che si 
relaziona”; un corpo capace di pensiero organizzato, sebbene non simbolico. Il 
sintomo somatico seppur espressione di sofferenza psichica e di una 
disconnessione tra sistema simbolico e non simbolico, può rappresentare una 
prima espressione di un contenuto che non ha trovato fino a quel momento altre 
possibilità di espressione? I sintomi somatici possono in taluni casi assumere un 
valore adattivo ed evolutivo, non necessariamente regressivo? E la conoscenza 
delle proprie sensazioni corporee, nel campo analitico, può aprire percorsi verso i 
ricordi del paziente ancorati al corpo verso le sue memorie incarnate? 

Quali sono i risvolti nella pratica clinica con il bambino, con l’adolescente e con 
l’adulto?  

La seconda parte si incentrerà sulla clinica degli stati del corpo a partire dalle 
concezioni psicoanalitiche della scuola francese di psicosomatica. 

Si esplorerà il legame tra una corporeità che soffre, perché lesa o ferita, e una 
corporeità che dà voce a disagi antichi, non dicibili e rappresentabili. In 
particolare, la presentazione di una ricerca, nell’ambito della psicologia 
ospedaliera, sul trauma cranico leggero e sulle conseguenti ripercussioni 
psichiche aprirà il dibattito clinico.  

Quali connessioni intercorrono tra trauma fisico e trauma psichico? Quali 
possibilità di elaborazione psichica? E viceversa come la mente influenza le 
vicissitudini del corpo e le sue patologie? 

L’importanza di ampliare e approfondire questi temi diviene oggi quanto mai 
attuale se si considerano i cambiamenti che stanno avvenendo in questo 
momento storico che si caratterizza per un progressivo affiancamento dello 
psicologo a figure mediche, come nell’ambito della medicina di base 
nell’approccio alle cure primarie e alla prevenzione. 

 

 

Evento in fase di accreditamento ECM per psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, 
neuropsichiatri infantili. 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.15-9.30 Introduzione alla giornata: M. Panero 

9.30-11.00 Relazione magistrale “Corpo e Mente: uno, due…..o tre” L. Solano 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-12.40 Presentazione e discussione di un caso clinico 

12.40-13.00 Intervento discussant: F. Benincasa 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-14.15 Introduzione alla sessione pomeridiana: D. Dipaola 

14.15-15.15 Relazione magistrale “Introduzione alla clinica degli stati del corpo e 
del funzionamento psichico” M.C. Pheulpin 

15.30-15.45 Pausa caffè 

15.45-16.45 Relazione magistrale “Una clinica complessa: ricerca su soggetti che 
hanno subito un trauma cranico leggero e che soffrono di un quadro 
sintomatologico persistente e non atteso” M.C. Pheulpin 

16.45-17.30 Intervento discussant e tavola rotonda A. Granieri, M.C.Pheulpin, F. 
Benincasa, D. Dipaola 

17.15-17.30 Pratiche ECM e chiusura lavori 

 

 

Costi 

€ 80,00 esterni. 

€ 40,00 ex allievi S.P.P., soci A.S.P., specializzandi iscritti alle Scuole aderenti 
alla Con.S.A.P 

€ 15,00 studenti universitari. 

Partecipazione gratuita per gli allievi dei corsi S.P.P. di Torino, per i tutor dei 
tirocini S.P.P. 

Partecipazione gratuita per gli studenti universitari iscritti prima del 1° ottobre. 

 

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi compilare la scheda di iscrizione e inviarla con ricevuta di bonifico 
bancario a scuolapsicoterapiatorino@gmail.com 

La scheda di iscrizione dovrà pervenire entro il 5 novembre p.v. e fino a 
esaurimento posti. 

 

Bonifico Bancario intestato a Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 

IT73 Q034 4001 6030 0000 0387 400  

Banco di Desio e della Brianza specificando nella causale: Iscrizione al 
Convegno su “Intrecci psiche-soma” e il nome dell’iscritto/a. 


