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La sezione SOMNIUM (dreams/sogni)

La sezione MENS (mind/mente)

SUGGESTA



MENS e SOMNIUM

Innanzitutto due SEZIONI DISTINTE

Mens (mind) descrive essenzialmente comportamenti, fenomeni  
come nel resto del repertorio

Somnium (dreams) per mia formazione è una sezione che  
rappresenta probabilmente pià di ogni altra materiale simbolico, che  
emerge dal nostro inconscio, una porzione della nostra esistenza che  
ci racconta nella nostra “follia” quotidiana, una dimensione che non  
corrisponde per definizione ad alcun principio di realta.



Se Somnium fosse una sottosezione di Mens  
probabilmente dovrebbe trovarsi nelle  

“delusions”, purtroppo anche questa una  
rubrica/sintomo calderone che non contiene  
affatto e solo delusions, se consideriamo il  

significato letterale della parola.
Paradossalmente ci sono più analogie di  

senso nella sezione Visus/vision …
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Somnium

vuole rappresentare la particolare enfasi  
che attribuisco ai sogni,

quando sono - ovviamente -  
materiale significativo per il paziente.

SUGGESTA



Somnium

sconferma nel modo più assoluto la  
discutibilissima ipotesi che esistano  

sintomi oggetivi
il cui uso possa essere una banale ricerca  
di identità tra il materiale del paziente

e quanto riportato in letteratura.



I sogni sono materiale metaforico  
per definizione

e non possono essere usati che come tali,  
salvo banalizzarne

e appiattirne il contenuto  
(es. sogni di animali, serpenti).



Somnium

diversamente da Mens e altre rubriche  
in questo caso

non c’è stata una consistente ri-organizzazione,

semmai una correzione, accorpamento,  
ridefinizione, precisazione delle cross, eliminazione  

di sintomi troppo generici e confusivi …

S UGGESTA



Dreams ADVENTUROUS

correzione dei rimedi relativi al sogno



Dreams AMOROUS

cancellazione del sintomo, lasciando (crossando) quello  
storico e riproponendo un lessico più preciso e …



Dreams AMOROUS
aggiornando le cross



Dreams ANXIOUS
aggiornamento delle cross anche su altre sezioni



Dreams BETRAYED; BUILDINGS
sostanziale aggiunta di rimedi dal mio materiale clinico



Dreams COFFINS
aggiunta di cross



Dreams EMBARASSMENT
aggiunta e correzione di cross



Dreams EXCREMENTS
assenza di cross corretta



Dreams UNSUCCESSFULL EFFORTS
cospicua aggiunta di nuovi sintomi e cross mancanti



Dreams COMPETITION
aggiunta di nuovo sintomo



Dreams VIVID and … vulcanoes



MENS (mind): una sezione completamente rivista

A una prima lettura può sembrare non così evidente circa sintomi/rubriche  
di PRIMO LIVELLO, se non per l’aggiunta e la correzione di parecchi di  
questi.

Correzione dei sintomi di secondo e terzo livello (sottorubriche) dove ad  
esempio gli orari del giorno non sono più un concetto di default ma  
mantenuti solo quando sono realmente significativi.

Concetto di CONCOMITANT ridefinito e organizzato via via in tutto il testo.

Considerevole aggiunta e correzione dei rimedi e dei relativi gradi (pur  
riconoscendo a questi un valore estremamente discutibile).



MENS (mind): una sezione completamente rivista

Sintomi/rubriche di PRIMO LIVELLO: aggiunta e correzione  di 
parecchi di questi/e.
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Alcoholism nella versione storica



Dependency from … in Suggesta



Fear panic attack nella versione storica



Panic attacks in Suggesta



Dignity … in Suggesta



Dogmatic … in Suggesta



Dogmatic … versus Conservator in Suggesta



Conservator e sottorubrica



Conservator e seconda sottorubrica



Contradictory … versus Ambivalent in Suggesta



Ambivalent in Suggesta



Contrary versus … in Suggesta



Oppositional … in Suggesta



Esempi di rubriche nuove: Ortorexia



Esempi di rubriche nuove: Independent



Esempi di rubriche nuove: Nacissistic



Esempi di rubriche nuove: Victimhood



Esempi di rubriche nuove: Spirituality



Esempi di rubriche nuove: Transcendence



Esempi di rubriche nuove: Synestesia



Esempi di rubriche nuove: Stoic



MENS (mind): una sezione completamente rivista

Correzione dei sintomi di secondo e terzo livello  (sottorubriche) 
dove ad esempio gli orari del giorno non sono  più un concetto di 
default ma mantenuti solo quando sono  realmente significativi.



Anguish nel repertorio classico e Suggesta



Anguish nel repertorio classico e Suggesta



MENS (mind): una sezione completamente rivista

Concetto di CONCOMITANT ridefinito e organizzato via via  
in tutto il testo.



CONCOMITANCE



CONCOMITANCE



CONCOMITANCE



CONCOMITANCE



MENS (mind): una sezione completamente rivista

Considerevole aggiunta e correzione dei rimedi  
e dei relativi gradi (pur riconoscendo a questi un  
valore estremamente discutibile).



Aggiunte e correzioni dei rimedi e dei relativi gradi



Aggiunte e correzioni dei rimedi e dei relativi gradi



Aggiunte e correzioni dei rimedi e dei relativi gradi



Aggiunte e correzioni dei rimedi e dei relativi gradi



Aggiunte e correzioni dei rimedi e dei relativi gradi



Aggiunte e correzioni dei rimedi e dei relativi gradi



Ricollocazione di sintomi in Suggesta



“Purtroppo” SUGGESTA è un testo nuovo 
in cui proponiamo una migliore organizzazione

sia del materiale della letteratura che di quello clinico. 

Per quanto abbiamo cercato di rispettare quella classica  
SUGGESTA necessita di una lettura e di uno studio 

di sintomi/rubriche dei/delle quali altrimenti  
non si sospetta nemmeno l’esistenza. 

I nuovi programmi che consentono una ricerca per parole e/o sinonimi  
possono essere di grande aiuto …

SUGGESTA



SUGGESTA

Necessitiamo anche del vostro contributo

Nei prossimi giorni sarà funzionante il sito di  
SUGGESTA: https://www.suggesta.it dove  
troverete tutorials, informazioni sugli  
aggiornamenti e, soprattutto, una pagina per  
segnalare immancabili errori, imprecisioni,  
suggerimenti.

http://www.suggesta.it/
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Il nostro sito: https://www.suggesta.it

http://www.suggesta.it/
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La prossima stesura conterrà

Ulteriori aggiunte, correzioni e ridefinizioni

Nuove sezioni

… sorprese …

SUGGESTA



Un grazie a tutti voi e
… un pensiero  

speciale per David …  
come diceva

un amico mio:  
Whish you were here!




