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livello sano, nevrotico, borderline, psicotico

continuum

continuum
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struttura della personalità

fenomenologia
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livello sano
nevrotico

borderline psicotico

patomorfismo

livello sano
sanità di base
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sanità di base

pensiero inconscio

zona di contatto prossimale
pensiero inconscio

chiasma
visione binoculare
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pensiero inconscio sanità di base
pensiero verbale

pensiero inconscio
protomentale fase 

empatica

PERSONALITA’ INTEGRATA CON SANITA’ DI BASE

Protomentale         Pensiero Inconscio              Pensiero Verbale

Sistema 
Attaccamento

Sistema 
Sessualità

protomentale

continuum
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sano, nevrotico, borderline, psicotico

personalità depressiva
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olotimìa,



2018

è
ha

modello introiettivo
Lutto e melanconia

modello anaclitico
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Nec tecum, nec sine te vivere possum

angoscia di abbandono 
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deus ex machina



2018



2018

protomentale

Il Protomentale è la condizione oggettiva e soggettiva del neonato nel periodo 
che va dalla nascita alla comparsa del pensiero simbolico.



2018

parte inconscia

senso di sé nucleare

protomentale

protomentale

inconscio verbale

protomentale  
pensiero inconscio  
pensiero verbale 



2018

protomentale

pensiero inconscio pensiero 
verbale

qualia
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livelli mentali di secondo 
ordine

protomentale
protomentale

protomentale

rappresentazioni mentali

funzione riflessiva ,
rappresentazioni mentali

aregiver
funzione riflessiva

rappresentazioni mentali

rappresentazione mentale di sé e 
dell'altro da sé ,

rappresentazioni mentali di sé e dell'altro da sé
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sé autobiografico
protomentale

pensiero inconscio
mentalizzazione delle esperienze emotivo-affettive 

rappresentazioni mentali di sé e dell'altro da sé

fantasie

protomentale
inconscio verbale

taedium vitae

rappresentazione mentale
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funzione riflessiva
funzione alfa

protomentale
pensiero inconscio

funzione alfa

funzione riflessiva 

protomentale

pensiero inconscio



2018



2018

funzione riflessiva

dinamica di dipendenza verso 
persone o situazioni idealizzate, che servono a mantenere la 
propria autostima a un livello non critico



2018

funzione 
riflessiva
inconscio verbale

Ma questa dipendenza genera ostilità e 
rabbia inconscia nei confronti dell’oggetto, derivanti dalla 
profonda ambivalenza del depresso rispetto all’oggetto di cui ha 
bisogno.  l’amore-rabbia 
diventa una delle caratteristiche fondamentali del carattere 
depressivo

pensiero inconscio
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visione negativa 
del mondo
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visione
negativa di sé

castrazione

visione negativa 
del futuro
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identificazione proiettiva

identificazione proiettiva 
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taedium vitae

identificazione proiettiva 
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alleanza terapeutica
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esperienze emozionali correttive

mentalizzazione

La psicosi maniaco-depressiva

La depressione grave e lieve

La depressione

Infant research e 
trattamento degli adulti: un modello sistemico-diadico 
delle interazioni

Esperienze nei gruppi

Apprendere dall’esperienza

Seminari Tavistock. 
Polarities of experience: Relatedness and 

self-definition in personality development, 
psychopathology, and the therapeutic process. 
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Una base sicura
L’errore di Cartesio. 

Emozione e Coscienza

Da Freud alla psicoanalisi 
contemporanea

Regolazione affettiva, mentalizzazione e sviluppo del sé

Lutto e melanconia. 

Critica della ragion pura

Teoria delle relazioni oggettuali e 
clinica psicoanalitica

Il protomentale: superamento di ogni 
riduzionismo sull’evoluzione della personalita’ e dei suoi 
disturbi

La psicoterapia psicodinamica integrata: 
le basi e il metodo
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Dal mal di vivere alla depressione. 

Sindromi di personalità
Manuale Diagnostico Psicodinamico

Il visibile e l’invisibile

e nuove carte della psicoanalisi


