Associazione
Nazionale
Psicologia
Educazione
Prenatale

la malattia come linguaggio dell'anima

argomenti:
- Concezione neoplatonica dell’anima trinitaria (Plotino e Porfirio, Agostino, al)
Origini preplatoniche e di altre aree religiose.
Sua persistenza nel pensiero psichiatrico, con la tripartizione cognitiva, affettiva, emozionale.
- La Psicosomatica
Sviluppo di una disciplina psichiatrica inizialmente interessata al ruolo dello stress nella genesi
dei disturbi viscerali; si presenta ora come medicina olistica per eccellenza, fino a spingersi ad
osservare ogni malattia e ogni sintomo come strutture simboliche conseguenti al trasferimento
dei disturbi dell’immaginario dalla dimensione mentale al corpo fisico.
- Il mondo immaginario
La costruzione del mondo immaginario nell’ incontro fra il sé e la dimensione circostante.
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- La personalità
- L’ ipertrofia del mondo immaginario
la genitorialità e gli altri quattro principali condizionamenti che influiscono nelle relazioni interpersonali.
- I rallentamenti nella maturazione delle sfere cognitive-affettive- emotive
Relative conseguenze
- Concetto psichiatrico di “arousal”
La “stanchezza cognitiva” e i disturbi dell’emisoma destro.
- Allarme cronico
Prevedibili ricadute sull’organizzazione produttrice di energie.
- L’ iniziale trasformazione del disturbo dell’immaginario in disturbo fisico
Prònosos, o premalattia (contributo personale, inedito, di notevole sviluppo clinico):
un insieme coerente di disturbi fisici di facile identificazione, sempre uguali quale sia la malattia che poi
insorgerà (similitudine col fenomeno delle cellule staminali).
- Passaggio dalla Prònosos alla malattia
Passaggio al cancro: durata della Prònosos e, in tale caso, caratterizzazione della personalità nel cancro.
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- Attenuazione del disturbo dell’ immaginario quando insorge la Prònosos
e infine la sua scomparsa quando insorge la malattia
Le due conseguenze di questa osservazione:
finalismo della malattia: impossibilità per l’osservatore di stabilire, quando la malattia è insorta,
la sua connessione col disturbo dell’immaginario che ne ha dato origine.
- L’ organo si fa carico del disturbo della mente.
- Contenuto simbolico del sintomo
che rimanda alla motivazione indotta dal contenuto immaginario
- Struttura archetipica dell’organismo
Ogni elemento è la rappresentazione di un archetipo
- Sede dei disturbi e richiamo alla struttura dell’anima neoplatonica
Addome e sfera emozionale, Torace e sfera affettiva, Capo e sfera cognitiva

