
Bucci W. (1997) Psicoanalisi e scienza cognitiva. Una teoria del codice multiplo. Giovanni 
Fioriti Editore – Psicoanalisi 
Nel testo viene descritta la Teoria del Codice Multiplo (TCM) un modello teorico che 
presenta tre modalità di base in cui gli esseri umani elaborano le informazioni e ne 
costruiscono rappresentazioni: modalità subsimboliche, simboliche non-verbali e 
simboliche verbali. I tre sistemi sono connessi dal “processo referenziale” che collega tutti i 
tipi di esperienze sensoriali ed emotive a rappresentazioni non-verbali e alle parole. 
Attraverso l’attività referenziale è possibile collegare le esperienze subsimboliche con le 
immagini e con le parole, e viceversa; ciò permette di trasmettere ad altri la propria 
esperienza emotiva, comprendere quella degli altri attraverso le loro parole e modulare 
stati di regolazione del sé per mezzo delle nostre o altrui parole. 
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Bromberg P.M. (2007) Clinica del trauma e della dissociazione. Standing in the spaces.  
Il testo raccoglie gli scritti sul trauma e sugli stati dissociativi, riletti all'interno di una visione 
relazionale del processo clinico e del cambiamento terapeutico. Viene messo in evidenza 
il ruolo centrale svolto dal trauma nei disturbi della personalità. L'autore sviluppa una 
prospettiva clinica basata sul ruolo della dissociazione nel funzionamento sia normale sia 
patologico, e sulle sue implicazioni per la relazione terapeutica. La mente e il 
funzionamento mentale si fondano su una configurazione complessa di stati mutevoli di 
consapevolezza, ognuno con una propria realtà soggettiva, mantenuti in interazione 
dinamica da processi di tipo dissociativo.  La salute risiede non solo nell'integrazione, ma 
nella capacità di "restare negli spazi" tra realtà differenti senza perderne alcuna e di 
sentirsi "uno in molti".  
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Solano L. (2013) Tra mente e corpo. Raffaello Cortina Editore  
Nel testo vengono riportati i più recenti sviluppi del pensiero sulla relazione tra mente e 
corpo. L’autore pone al centro della patogenesi le questioni che riguardano la 
disregolazione affettiva e gli effetti che ne conseguono, che possono andare nella 
direzione della patologia sia mentale che somatica. 
La cornice teorica utilizzata nel testo è quella della regolazione degli stati affettivi e 
fisiologici nel rapporto con un oggetto sia esterno e interno, dei fenomeni psicologico-
relazionali, del carattere relazionale del funzionamento mentale. 
Nella  costruzione  della salute  sembrano essere cruciali l’elaborazione cognitiva e una 
regolazione modulata del vissuto emozionale. 
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Ogden T.H. (2008) L’arte della Psicoanalisi. Raffaello Cortina Editore 
L’autore descrive un nuovo modo di concettualizzare il ruolo del sogno nella psicologia 
umana. l'idea che la psicopatologia umana sia una manifestazione del fallimento della 
capacità dell'individuo di sognare la propria esperienza. 
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