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Probabilmente, come ricorda anche Anzieu nel suo libro l'Io-Pelle, Schultz ha
avuto nel 1932 un'intuizione fondamentale nel distinguere due aree psichiche
appoggiate a funzioni corporee, come direbbero i freudiani, oppure, come
direbbero gli junghiani, due aree della topograﬁa corporea archetipica, che per
l'appunto rivestono un ruolo essenziale nella costituzione dei conﬁni dell'Io
corporeo. Queste aree che si appoggiano rispettivamente alla funzione
muscolare (di cui l'esempio più conosciuto è la corazza muscolare di Reich) e
alla funzione cutaneo-vascolare (l'esempio più noto è l'Io-Pelle di Anzieu) sono
da tempo oggetto di studio non solo di gruppi di ricerca dell'ICSAT, ma anche
della Scuola di Psicoterapia psicodinamica dell'Età evolutiva IdO-Mite di Roma
e della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Istituto Aneb di Milano
nell'intento di chiarire il ruolo e il senso delle immagini primordiali inconsce
soggiacenti alle aree psichiche suddette. Le interazioni dinamiche tra queste
aree sembrano avere degli eﬀetti particolari nel campo del “corpo sottile” o,
come lo chiamava più psicologicamente Jung, nel campo dell'inconscio
somatico. Il confronto verterà pertanto sull'approfondimento di queste
immagini, che, nell'ottica dell'ICSAT, appartengono all'area degli engrammi/
archetipi della pesantezza e del calore e che sappiamo fornire, attraverso la
tecnica del training autogeno, materiale utile a orientare la costruzione del
processo individuativo nel soggetto in psicoterapia.

Il Convegno 2022 dell'ICSAT si inserisce in questo contesto appena delineato e
si propone, come precisato nel titolo, di approfondire queste aree psichiche e
le loro alterazioni all'interno della psicopatologia della realtà virtuale
nell'intento di meglio comprendere sia i disturbi della realtà virtuale che lo
svolgersi di alcuni processi naturali in fasi molto arcaiche dello sviluppo.

A tale scopo il convegno presenta una sessione mattutina che proporrà una
Lectio Magistralis di Serge Tisseron sul tema generale del convegno e quattro
relazioni che svilupperanno più in profondità i temi proposti, in particolare il
ruolo delle immagini corporee inconsce collegate ai conﬁni psichici muscolari e
cutaneo-vascolari. La sessione pomeridiana prevede inoltre in una prima fase
un lavoro a piccoli gruppi, introdotto dai rispettivi conduttori, che
discuteranno sulle relazioni presentate la mattina, a cui seguiranno la
presentazione in plenaria delle sintesi dei lavori in piccoli gruppi, e inﬁne le
conclusioni sul convegno.
Informazioni e iscrizioni
L'iscrizione al convegno è gratuita. La 1^ Sessione si svolgerà in presenza e
online. La 2^ Sessione proseguirà solo in presenza. Per iscriversi in presenza
è necessario eﬀettuare l'iscrizione entro il 16/10/2022 inviando la richiesta a:
icsat.info@gmail.com - tel 0332.238726. Il link per la connessione verrà reso
disponibile dalla sera prima presso il sito dell'ICSAT: www.icsat.it.

Programma
h 8.30: Accoglienza
h 9.00: Introduzione: Walter Orrù (Cagliari)

1^ Sessione
Moderatori: Magda Di Renzo, Walter Orrù
h 9.30: Serge Tisseron (Parigi): Psicopatologia della
realtà virtuale e perdita dei conﬁni corporei
h 10.30: Diego Frigoli (Milano): La percezione analogica
degli archetipi nel corpo: il simbolismo dell’apparato
locomotore e il campo del «Corpo sottile»
h 11.10: Laura Borgialli (Torino): Pesantezza, complesso
di Atlante e psicopatologia della realtà virtuale
h 11.30: Intervallo
h 11.45: Mara Breno (Milano): Oltre la pelle psichica:
introduzione a una lettura archetipica delle funzioni della
pelle
H 12.25: Daniela Mameli (Pescara): Calore, complesso di
Giona e Hikikomori: tra psicopatologia e terapia
h 12.45: Conclusioni: Magda Di Renzo (Roma)

2^ Sessione
Discussione a piccoli gruppi sui temi proposti dalle
relazioni
h 14.30-14.45: Pierluigi Pezzotta (Milano): Erotismo e
sessualità nella realtà virtuale
h 14.45-16.00: Discussione in piccoli gruppi sul tema
proposto
h 16.00: Intervallo
h 16.15-17.15: Presentazione delle sintesi di lavoro
discusse dai piccoli gruppi
h 17.15: Discussione generale
h 18.00 Conclusioni

