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Accompagnare lo studente nella messa a fuoco dei processi che contribuiscono alla costruzione di un essere 
umano, per aiutarlo a riconoscere i rapporti esistenti tra i processi psichici le funzioni cerebrali ed il suo 
sistema relazionale. Verrà favorito lo sviluppo di una visione critica delle più frequenti stereotipie di lettura 
della realtà, servendosi di conoscenze che provengono dalla psicologia dello sviluppo, dalla etologia, dalla 
sociologia, dalla antropologia e dalla psicoanalisi. 

Objectives of the 

course 

Accompany the student in focusing on the processes that contribute to the construction of a human being, to 
help him recognize the relationship between mental processes and brain functions its relational system. 
Will be encouraged to develop a critical view of the most common stereotypes of interpreting reality, 
making use of knowledge that comes from developmental psychology, from ethology, sociology, 
anthropology and psychoanalysis. 

Contenuti del corso  

 

La storia e le origini del disagio psichico, a partire da una prospettiva che guarda all’essere umano come 
effetto del sistema sociale nella sua complessità. La funzione della madre ed il ruolo del padre nel processo 
di sviluppo. La nevrosi, la psicosi e la perversione: diagnosi e orientamenti nella relazione terapeutica. Il 
transfert ed il controtransfert. La diagnosi delle principali manifestazioni di sofferenza psichica.   

The course contents The history and origins of mental health problems, from a perspective that looks at the human being as a 
result of the social system as a whole. The function of the mother and the father's role in the development 
process. Neurosis, psychosis and perversion: diagnosis and guidelines in the therapeutic relationship. 
Transference and countertransference. The diagnosis of the main manifestations of mental suffering. 

Frequenza: Consigliata 
Metodi didattici: Didattica frontale  
Modalità d’esame: Orale 

1. Recalcati e all. La cura della malattia mentale. Vol. 2, Il trattamento. Bruno Mondadori, Mi, 2001, 
cap. 1,2,3,4,5,6,7. 

2.  Ansermet F. Magistretti P. A ciascuno il suo cervello. Bollati-Boringhieri, Mi. 2008. 
3.  Cosenza D. Jacques Lacan e il problema della tecnica psicoanalitica. Astrolabio Roma, 2003. 
4. Brusa L. Mi vedevo riflessa nel suo specchio. Frano Angeli, Mi, 2004. 

Un testo a scelta tra: - Recalcati M. Cosa resta del padre? Raffaello Cortina Editore, Mi, 2011 – Kantzà G. 
Il nome del padre nella psicoanalisi ed. Ares Mi. 2008. 

Testi di base 

Chi non frequenterà il laboratorio dovrà portare ambedue i testi non di base. 

Curr. e campi di 
interesse scientifico 

Psicologo Clinico, psicoterapeuta, psicoanalista membro della Ass. Mondiale di Psicoanalisi, si occupa, tra 
l’altro, degli effetti delle variazioni dei modelli sociali sulla produzione di nuovi sintomi, con particolare 
riferimento agli effetti sull’uso del corpo e della sessualità e delle patologie correlate.  

Curriculum vitae Clinical Psychologist, psychotherapist, psychoanalyst, member of the World Association of Psychoanalysis. 

Among his interests there are the effects of social patterns changes on the production of new symptoms, 

especially those that concern  the use of  body and sexuality, and related disorders. 

Pubblicazioni salienti 
ultimo periodo 

- Lo Castro G. - Psicoanalisi e antropologia, in M. Focchi (a cura di) Pensare il presente. La psicoanalisi 
al tempo della crisi, ed. Franco Angeli, Milano, 2006. - Lo Castro G. - L’IMPOSSIBILE DEL 
DESIDERIO: pedofilia, incesto, perversione. In La Gaipa F. Il mostro in casa. Massimo Lombardo 
editore, Agrigento, 2007. Pp. 93-127. - Giovanni Lo Castro - Psicodinamica delle pratiche di fitness. In: 
Vero S. Il corpo disabitato. Semiologia, fenomenologia e psicopatologia del fitness. Franco Angeli, Milano, 
2008, pp. 38-49. - Lo Castro G. - Il transessuale, tra sembiante e sinthomo. In La psicoanalisi  N. 47/48, 
Astrolabio, Roma 2010, pp. 174-179. - Lo Castro G. - Il miracolo della creazione. In AAVV. In  Relazione 
e Creatività, Bonanno, Acireale (Ct), 2011. - Lo Castro G. - Il transessuale ed il sembiante: la sua 
questione ed il sociale. In: Vitelli R. e Valerio P. a cura di ), Sesso e genere: uno sguardo tra storia e nuove 
prospettive. Liguori Editore, Napoli, 2012, pp. 83-112. 

Prenotazione esame Internet 

Ricevimento Per app. Tel. 0953782750 - Policlinico della Università ed. 2, v. S. Sofia, 78 (Ct) 

Altro Email    giannilocastro@gmail.com 

 Il Docente 

Giovanni Lo Castro 
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Objectives of the 

course 

Accompany the student in focusing on the processes that contribute to the construction of a human 
being, to help him recognize the relationship between mental processes and brain functions its relational 
system. 
Will be encouraged to develop a critical view of the most common stereotypes of interpreting reality, 
making use of knowledge that comes from developmental psychology, from ethology, sociology, 
anthropology and psychoanalysis. 

The course 

contents 

The history and origins of mental health problems, from a perspective that looks at the human being as a 
result of the social system as a whole. The function of the mother and the father's role in the 
development process. Neurosis, psychosis and perversion: diagnosis and guidelines in the therapeutic 
relationship. Transference and countertransference. The diagnosis of the main manifestations of mental 
suffering. 

Frequency: Recommended  
Teaching 
Methods:  

Teaching Front 
 

Examination:  
 

Oral 

1. Recalcati e all. La cura della malattia mentale. Vol. 2, Il trattamento. Bruno Mondadori, Mi, 
2001, cap. 1,2,3,4,5,6,7. p. 170 

2.  Ansermet F. Magistretti P. A ciascuno il suo cervello. Bollati-Boringhieri, Mi. 2008. p. 170. 
3.  Cosenza D. Jacques Lacan e il problema della tecnica psicoanalitica. Astrolabio Roma, 2003. 

P. 160 
4. Brusa L. Mi vedevo riflessa nel suo specchio. Franco Angeli, Mi, 2004. P. 110 

 
A text of your choice: 
- Recalcati M. Cosa resta del padre? Raffaello Cortina Editore, Mi, 2011, p. 189 
– Kantzà G. Il nome del padre nella psicoanalisi ed. Ares Mi. 2008. p. 220 

Basic texts 

Those who do not attend the workshop should bring both texts not basic. 

Test Booking  Internet 
Reception for 
app 

Tel. 0953782750 - Policlinico della Università ed. 2, v. S. Sofia, 78 (Ct) 

Email    giannilocastro@gmail.com 

Il Docente 

Giovanni Lo Castro 


