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Abstract Prof. Luigi Solano
“Corpo e Mente: uno, due…o tre”
Un rapido esame delle posizioni che si sono susseguite rispetto al problema corpo/mente si
sforza di definire i problemi inerenti sia il dualismo che il monismo riduzionista di marca
positivista. Si sostiene quindi l’utilità di una posizione che definisce corpo e mente come due
categorie connesse con il vertice da cui si pone l'osservatore, e non come due entità dotate
di esistenza intrinseca. La dialettica corpo/mente può essere sostituita da una dialettica tra
tre sistemi simbolici e non simbolici (osservabili sia da un versante somatico che da un
versante mentale), come teorizzato in termini specifici da Wilma Bucci ma in termini analoghi
da diversi autori psicoanalitici. La patologia somatica viene quindi associata non ad un
influsso della mente sul corpo, ma ad una disconnessione tra sistemi. D’altra parte
l’emergenza di un sintomo somatico, pur testimoniando appunto di questa disconnessione,
può rappresentare al contempo un primo tentativo di (ri)connessione, che può andare a
buon fine in presenza di un contenitore adeguato.

Abstract Dott.ssa Marie-Christine Pheulpin
Clinica degli stati del corpo e del funzionamento psichico
Uno studio clinico complesso: Ricerca in soggetti che hanno subito un trauma
cranico lieve e che soffrono di postumi anomali persistenti
Le interazioni tra corpo e psiche hanno prodotto vari ragionamenti sulla condizione del
somatico e del corpo nella e per la psiche. Crescita, cambiamenti degli equilibri ormonali,
passaggi dal piacere al dolore, dal benessere al malessere, dall’essere sani alla malattia,
degenerazione, avanzamento dell’età, aumento o involuzione delle capacità mettono
costantemente al centro della vita dell’essere umano, il corpo. La conoscenza di esso
avviene attraverso continue percezioni e stati interni che offrono messaggi perturbanti,
successivamente trasformati dal pensiero e dal linguaggio in un sentimento di esistenza.
Non solo di carne ed ossa è fatto il corpo, che evolve attraverso vie complesse o impreviste.
Interrogandosi sulle possibili trasformazioni e su ciò che resta stabile nel corpo ed
approfondendo il concetto di “economia psicosomatica”, nozioni cardine nello studio clinico
degli stati del corpo, si rintracceranno elementi che collegano e slegano la mente ed il corpo.
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