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Dati Personali
Nato: Calolziocorte (Lc), 13 giugno 1946
Residence: via Mentana 28, 23900 Lecco (Lc) - I - 

Tel & Fax.+39.341.497229
Cell. +39.329.345.5995
e-mail: mario.pigazzini@gmail.com

Attuale posizione lavorativa: Psicologo & Psicoterapeuta & Psicoanalista
Attività privata

Precedente: Fino al 31 marzo 2006 Responsabile Servizio di Psicologia
Dipartimento di Salute Mentale
Ospedale di Lecco

1) Studi classici e universitari

Terminati  il  liceo classico dopo varie esperienze ho iniziato a lavorare,  luglio

1968,  come  inserviente  prima  alla  clinica  Villa  Ulivella  di  Firenze  e  poi

all’Ospedale di Lecco. Ottenuto il diploma di infermiere svolgo la mia attività

presso  i  reparti  di  Medicina,  Pronto  Soccorso  e  Neuropsichiatria,  diretto  dal

Prof.  L.  Calvi,  fino  al  1975.  Durante  questi  anni  ho  frequentato  dapprima

l’Università  Cattolica,  corso  di  laurea  in  Filosofia,  poi  l’Università  di  Padova

dove mi sono laureato il 17 luglio 1975 summa cum laude e la pubblicazione della

tesi:  Il  rapporto  infermiere-malato:  approccio  fenomenologico (  Rel.  Prof

Ferlini, correlatore Prof. L. Calvi).

2) Training e specializzazioni.

Analisi personale con la dr.ssa Anna Maria Paganoni, quattro sedute settimanali

dal 7 novembre 1977 al 23 dicembre 83.

Corso  sulla  psicopatologia  dell’adolescenza,  dr.ssa  Aliprandi,  Università  di

Pavia, Ottobre 1980 luglio 1981.

Nel 1980 inizio regolari supervisioni, individuali e di gruppo, con la prof. Lina

Generali Clements.

1983-1985:  seguo  l’Infant  Observation  Corse  Tavistock  Model  presso  il

Dipartimento  di  Neuro-Psichiatria  Infantile  dell’Università  di  Milano,  diretto

dalla Prof.ssa Guareschi Cazzullo e condotto da docenti della Tavistock Clinic di

Londra (D. Meltzer, L.Generali, I.S. Wittenberg, J. Magagna, E. Wedeles).

Nell’  ’85  vengo  accettato  come  Analista  in  Training  presso  la  Società

Psicoanalitica Italiana; inizio l’analisi didattica col Prof. Masciangelo a Lugano e
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le supervisioni (L. Generali e G. Giaconia); seguo i seminari teorici e nel maggio

del ’92, discussi i casi clinici, vengo ammesso come membro associato della SPI.

Nel  ’90-91  seguo  puntualmente,  per  due  anni,  i  seminari  quindicinali  di

supervisione della nostra équipe del CPS di Lecco, condotta dalla dr.ssa Mina

Arrigoni.

Dal  Settembre  1992  all’Agosto  1994  sono  stato  Programme  and  Clinical

Associate  in  the  Adult  Department of  the  Tavistock Clinic  in London e  oltre

all’attività clinica dell’Adult Department, ho partecipato ai seguenti seminari: 2

years Child Psychotherapy Seminar (G. Polacco),  2y Borderline Workshop (J.

Steiner),  2y Family Therapy (E. Lewis),  2y Autism Workshop (A. Alvarez),  1y

Heating Disorders (G. Polacco), 1y Consultation Seminar(J. Steiner); 2y Group

Supervison Group (C: Garland), 2y Brief Psychotherapy (S. Dreyer). Seguo un

caso in supervisione con il dr. Balfour ed inoltre il Course Foundation Groups e

la  Tavistock  Working  Conference,  più  tutta  l’attività  scientifica  settimanale,

parte  della  quale  era incentrata  sulla  tematica  della  validazione  del  processo

terapeutico.

Inizio così ad occuparmi degli studi di matematica dei sistemi dinamici ed entro

in contatto con il prof. Casati fisico matematico del politecnico di Milano che a

Como dirige il Dipartimento di Studi non-lineari, ora Università dell’Insubria.

Inizia così una collaborazione, che continua tuttora, basata sulla costruzione di

un modello matematico capace di misurare il processo analitico e terapeutico.

Con il prof. G. Mantica, fisico-matematico, costruiamo una griglia (Bion) capace

di  riprodurre,  attraverso  un  sistema  dinamico,  parte  delle  variabili  in  atto

durante  un  processo  terapeutico.  Il  modello,  come  pilot  study,  viene

sperimentato per un anno ed i dati analizzati mostrano un’alta coerenza interna

al modello. Presso la stessa università abbiamo da poco terminato di mettere a

punto un nuovo software: http://dscpi.uninsubria.it/shapingmind/.

Durante i due anni a Londra sono stato un assiduo frequentatore dei seminari 

del Mercoledì sera presso la vecchia sede della BPS in 63, New Cavendish St. Dal

1° Luglio 1999 al 27 giugno 2000 sono Visiting Research Professor presso il 

Dipartimento di Salute Mentale dell’Università di Adelaide, Direttore prof. R. 

Barrett. Oltre alla mia ricerca in collaborazione con l’Istituto di Fisica, seguo 

l’attività della guaritrice Rosemary Wanganeen, presso il suo centro di recupero 

degli aborigeni e le sue analisi sul dolore del lutto (Aboriginal loss & grief).
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Per un giorno alla settimana inoltre opero presso il Migrant Centre e mi occupo

di  psicoterapia  transculturale.  Ho  partecipato  agli  incontri  dell’Istituto

Psicoanalitico di Adelaide di cui ero ospite (Segretario dr. Gil Anaf).

3) Attività accademica

Dal  1994  sto  portando  avanti  una  ricerca  sull’applicazione  dei  modelli

matematici  non-lineari  alla  psicoanalisi  (Shaping  Mind)  ed  ai  processi  di

cambiamento  in  corso  nelle  comunità  terapeutiche  (Changing  boundaries  in

psychotic states) presso il Centro Studi Non-lineari dell’Università dell’Insubria

diretto dal Prof. Casati.

Sono stato dal 1977 al 1999 esperto nella materia presso il corso di psicologia

dinamica, prof. Rubini, dell’Università Cattolica di Milano.

Ho  tenuto  conferenze  in  varie  università  e  istituti  scientifici  in  Italia,  ma

soprattutto  all’estero,  in  particolare:  Germania  (Wurzburg),  Russia  (San

Pietroburgo, Mosca) , Australia (Adelaide, Brisbane-Gold Coast, Sydney) e USA

(Baltimora).

Ho partecipato come supervisore alla stesura di varie tesi relative allo sviluppo

della mia ricerca ed insegnato Psicologia per 9 anni,  3 corsi per 3 anni,  alla

scuola Infermieri dell’Ospedale di Lecco.

4) Pratica Professionale

Dall’ottobre  1975  al  maggio  1985  ho  lavorato  come  psicologo  del  Servizio

Sanitario Nazionale nel distretto di Lecco occupandomi di Consultorio familiare,

infanzia  abbandonata  ed  istituzionalizzata.  Dal  1977  al  1985  sono  stato

consulente presso la Comunità per Minori San Gerolamo di Somasca ed ho dato

vita  ad  un servizio  di  psicoterapia  interno.  Durante  gli  anni  1985-1986 sono

stato inoltre Giudice Onorario al Tribunale dei Minori di Brescia.

Dal  1°  maggio  del  1985  al  31  marzo  2006  ho  lavorato  come  psicologo

psicoterapeuta presso U.O. di Psichiatria dell’Ospedale di Lecco nell’ambito del

CPS e come consulente presso il Centro Residenziale di Terapie Psichiatriche. In

questi  anni,  oltre  alla  normale  attività  di  psicologia  clinico-diagnostica  e

psicoterapia individuale:

- ho svolto molta attività di formazione con il personale non medico;

- sono stato il responsabile dei tirocini sia post-laurea che di specializzazione;
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- ho dato vita all’attività degli  psicologi  nei  reparti  di Rianimazione e Pronto

Soccorso,  Malattie  infettive,  Oncologia  e Neuro-rianimazione dell’Ospedale di

Lecco, Dialisi e Cardiologia all’Ospedale di Merate;

- ho iniziato l’attività di psicoterapia psicoanalitica di gruppo con diversi gruppi 

attivi ogni settimana:

- Giovani ad esordio psicotico (18-25 anni)

- Pazienti depressi

- Giovani donne con disturbi ansioso-depressivi

- Pazienti psicotici (25-45 anni)

- Pazienti con disturbi somatici

- Gruppo misto Psicotici cronici (5) e persone normali (5, di cui tre

specializzandi in psicoterapia e due volontari).

Ho condotto analisi per 15 ore settimanali in media presso il mio studio.

Da oltre un anno con Marta Badoni abbiamo dato vita ad un gruppo di forma-

zione per giovani psicoterapeuti lecchesi provenienti da diverse scuole: Psiche &

Realtà.

5) Partecipazioni alle attività della SPI

Nel ’96 ho presentato all’Ist. Milanese il prof. Alan Stein di NY che ha illustrato il

tema  del  rapporto  tra  Psicoanalisi  e  Nuove  scienze  e  sempre  presso  l’Ist.

Milanese  ho  partecipato  al  gruppo  sulla  ricerca.  Nel  2007  ho  presentato  ai

seminari multipli di Bologna il nuovo software di ricerca.

Ad agosto 2007, con Angelo Battistini, ho fatto parte del team che ha condotto

tre giorni di formazione ad Irkutsk, presso la nascente Società Psicoanalitica del

lago Baikal, per conto della PIEE (vedi rapporto in pubblicazione sulla R di P).

7) Membership

Ordine degli psicologi della Regione Lombardia.

Membro Associato della SPI e dell’ International Psychoanalytic Association.

Guest Member of the British Psychoanalytic Society, London.

Ass. of Psychoanalytic Psychotherapy, London.

Society for Chaos Theory in Psychology and Life Sciences, Boston, USA.

International Board of The American Journal of Psychotherapy. USA.

Synergetic Society, San Pietroburgo. Russia.
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Associazione per lo Studio dei Sistemi Dinamici Non-Lineari, Università

dell’Insubria - Como.

Royal Anthropological Society, London.

Pubblicazioni

1995: Un colpo d’ali di Freud. Can Psychoanalysis meet the 
Dynamic System Theory? Conferenza tenuta 
all’Istituto di Psicologia dell’Università di Milano.

Le difficoltà di team multidisciplinare.
Lecture in Varenna Conference.

1996: The bounded space: Psychotherapy with a chronic schizo-
phrenic patient. In: Die Klinik der Psychose. Wurzburg.

Note sulla teoria del Caos e alcuni stati della mente.
Lettura introduttiva - Lecco Scientific Meetings.

Chaos and Mind. Co-ordinator of the Mind Session.
International Conference on Chaos, Fractals & Models.
Proceedings. University of Pavia.

Supervisione della edizione italiana per RED di Como della nuova
Serie della Tavistock: “Comprendere il vostro bambino”

1997: Do you perceive my pain? The psychoanalytic approach
to schizophrenia. The Bulletin of the American 

Society of Psychoanalytic Physicians.
Part One: May Issue.
Part Two: December Issue.

1998: Per una nuova visione della conoscenza.
In: New frontiers of science.
Edited by M. Pigazzini & P. Terni. Lecco.

1999: Le psicosi affettive (con Mina Arrigoni).
In Psichiatria e Psiconalisi. Cortina Editore. Milano.

2000:Totem and sacrifice.
Looking outward: Culture, Creativity & Psychiatry
Adelaide International Conference Proceedings.

A dynamic system model for the measurement 
of psychotherapeutic process.
Looking outward: Culture, Creativity & Psychiatry
Adelaide International Conference Proceedings

The interpreter in the therapeutic relationship:
therapist or client?
Australian Psychologists’ National Conference 
Proceedings Melbourne.

2002: Shaping Mind : A dynamic system model for the measurement 
of psychotherapeutic process. CD-Rom. Copyright. 
Sydney.
In collaborazione con il Centro Studi Non-Lineari dell’ Università
dell’Insubria, Como.
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Supervisore per tesi di laurea:
- La Psicologia Sinergetica: un nuovo 

approccio Università di Torino - Psicologia
2003: Measurement in psychoanalysis, in Review of Mathematical 

Psychology. A cura dell’Istituto di Psicologia dell’Accademia delle
Scienze. Mosca (pubblicazione in lingua russa)

2004: Changing Boundaries. A new software for the analysis of the rehabili-
tation process in a residential care. Lettura alla Conferenza Nazionale
di “Mito e Realtà”in Milano, 16 Novembre 2004.

2005: Supervisore per tesi di laurea:
- Università Bicocca – Milano - Psicologia
La misurazione dei cambiamenti delle dimensioni della 
personalità negli ospiti di un CRT Lombardo;
- Università dell’Insubria - Como: Information Technology
Applicazione WEB per la gestione di un’applicazione medico-
psichiatrica. Il caso Shaping Mind.
- Università dell’Insubria - Como: Information Technology 
Progettazione ed implementazione di un’applicazione 
medico-psichiatrica. Shaping Mind

2006: Leader project. Lecture at the SCTPLS International Congress, 
John Hopkins University, Baltimore USA, 5 -8 August 2006.

Walking together. Il processo riabilitativo come dimensione frattale.
Lettura alla Conferenza nazionale “Mito e Realtà” Milano,
18 Novembre 2006.

2007: Shaping Mind: http://dscpi.uninsubria.it/shapingmind/
New software now available on the web from the 17th of May,
Insubria University, Como, Italy. Supervisione del testo:

Counseling e HIV – Una sfida possibile, Ed. Lingomed
The bathtub. Psychoanalytical seminar on Transference (PIEE) – Irkutsk,

26-28 Agosto 2007
2008: L’attività dello psicologo nel reparto di rianimazione. Pro manuscripto
2009: Per una geometria dell’anima.

Università dell’Insubria – Pubblicazione in rete, febbraio 2009
http://www.dfm.uninsubria.it/PIGAZZINI/a-prefazione-insubria.pdf
La fisica della mente tra Neuroscienze e Psicoanalisi

Bologna, 30 maggio 2009, Seminari della Società Ps-A Italiana.
2010: Edipo e il Minotauro: Human security e Psicoanalisi

Quaderni degli Argonauti, n. 20, 20 dicembre 2010, pg. 71 e segg.

2011: Complessità e Psicoanalisi (Ciclo di Sei conferenze Gennaio/Giugno) 

Seminari Aperti del Centro Milanese di Psicoanalisi

2011/2012: L’inconscio… http://lemadeleines.altervista.org/
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L’inconscio e altre presentazioni, riguardanti soprattutto il tema della psicoterapia, 
tenute a partire dal 2012 e fino a tutto il 2017 all’interno del gruppo di studio multi-
disciplinare lemadeleines si trovano nel sito http://lemadeleines.altervista.org/.

Sono tutte tendenti alla ricerca della comprensione del funzionamento mentale basata 
sulle relazioni tra la fenomenologia e semeiotica del comportamento umano e animale, 
i circuiti neurali soggiacenti e le teorie dei sistemi dinamici complessi e non lineari e 
dell’informazione che regolano il funzionamento della rete neurale di una persona nel 
suo rapporto con se stesso (io) l’altro (tu) e il mondo (egli).

2012 – 20/21 Ottobre a Roma, al Meeting with Allan Schore, presentazione in PP: 
Which Science for the Unconscious Processes?

2013 – Prima edizione in sei volumi di Freud va all’inferno. Il viaggio 
dell’uomo da Dante a oggi passando per Freud edito da emuse  
http://www.emusebooks.com/ . Nel 2017 viene pubblicata, sempre da emuse, la 
seconda edizione in unico volume.

2013 – Il 30 settembre rassegno dimissioni dalla SPI-IPA, confermate definitivamente 
un anno dopo, a causa del rifiuto a prendere in seria considerazione (e posizione) la 
plateali violazioni etiche – e di conseguenza scientifiche, visto che il rapporto duale è la 
base di ogni conoscenza psicoanalitica – da parte della stragrande maggioranza degli 
psicoanalisti americani (USA) che passavano, dietro compenso, informazioni sui loro 
pazienti alla CIA. Tutti i documenti sono stati pubblicati da Knuth Müller in Im 
Auftrag der Firma 2017 Psychosozial-Verlag. 

2014 – 22 febbraio, nella giornata di studio allo Psiba di Milano, presento: I sistemi 
dinamici complessi e non-lineari in psicoterapia: principi per la ricerca clinica 
applicata, poi pubblicato sulla rivista del centro.

2014 – 21 Marzo, Relazione su Il bisogno al Convegno Dal Welfare al Benessere 
sociale a cura della Croce Verde di Bosio Parini nell’ambito del progetto Verdesalute.

2014 – 23 marzo a Roma, all’ Assemblea straordinaria della SPI sul tema Etica e 
Psicoanalisi, presento un  breve report su Etica e Scienza in Psicoanalisi.
 
2015 – 10 Marzo: tengo una conferenza su Dante il poeta della soggettività, 
presso l’Istituto di Italianistica della Flinders University, in Adelaide, SA.

2015 - 11 Marzo: propongo un dialogo in PP su Psychotherapy needs 
Neuroscience to become a science, presso l’istituto di Neuroscienze della Flinders 
University, Adelaide, SA.

2015 – 21 marzo a Lecco, nella sala del Consiglio Comunale, coordino una giornata di 
studi su Ambrogio Valsecchi e leggo: Ambrogio, un caro amico … e altro. 

2015 – 7/11 Settembre, seguo presso l’Università dell’Insubria in Como, partecipo al 
Convegno Internazionale su Neuroscienze e sistemi dinamici non lineari 
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organizzato dal Centro studi sistemi dinamici complessi e non-lineari di cui sono 
membro associato.

Anno accademico 2015/16 – presso l’Università di Torino, Istituto di Neuroscienze 
frequento il Corso di Perfezionamento in Psichiatria Forense ed il 17 giugno 
conseguo il diploma.

2016 – Per il libro in via di pubblicazione Il bacio tradito, preparo: La bocca. La 
carne si fa parola. 

2016 – Scrivo il Preface al libro di Ahmed Setti: Naissance de la psyonique, 
Introduction à la psychologie du non-équilibre, Atramenta, 2106.

2016/17 – Morbegno, Coordinamento per l’Associazione Amici del bambino di un 
Corso di formazione per genitori ed insegnanti e presentazione in PP : Come 
prendere per mano i nostri bambini; le neuroscienze e la vita quotidiana. 
Riproposta il 5 Maggio 2017 nella Biblioteca di Morbegno.

2017/18 – Nel Comune di Esino Lario coordino corso di formazione per genitori ed 
insegnati sul tema Tradizione e innovazione tecnologica. L’11 ottobre 2017, quale 
introduzione al corso, ho presentato: Come funziona il cervello. Nuove 
prospettive nella scienza e nell’educazione.

Mario Pigazzini

Lecco, il 30 dicembre 2017
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