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Emozioni e affetti
- „catatimico“ = collegato agli affetti -

• Le immaginazioni mobilitano gli affetti

• Effetto emotivo teatrale: „Catarsi “

• Teoria degli affetti in musica

• Emojis nella comunicazione attraverso SMS

• Gli affetti giocano un ruolo in ogni psicoterapia
che sia efficace

• Gli affetti mobilitano l‘immaginazione
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Simbolo

• „Un segno a cui la mente attribuisce significato“ 
(Cassirer).

• È rappresentativo di qualcosa non espresso
direttamente

• Porta significati che vanno oltre il fenomeno

• È determinato molte volte nel suo significato

• Viene trasmesso in modo vivido e sensoriale

• È realmente presente o è immaginato

• Profondamente ancorato alle sensazioni legate a 
processi fisici ed emotivi



Motivo
- dal latino: movere = „in movimento“ 

• Un simbolo speciale, utilizzato per introdurre
all‘immaginazione guidata.

• Il motivo contiene significati e innesca processi
affettivi.

• Nel VIC sono disponibili per la fase iniziale dei motivi
convalidati: „Motivi standard“:

• Per la fase iniziale, per il livello di base, per il livello
avanzato

• Nel livello avanzato, praticamente non ci sono quasi 
limite d‘immaginazione rivolta all‘invenzioni dei
motivi.



Il tema del nucleo conflittuale delle 
relazioni (ZBKT) secondo Luborsky

• Un desiderio centrale (= W)

• Incontra un Oggetto e provoca la stessa
Reazione ripetuta molte volte (= RO),

• Alla quale il Soggetto si abitua e sviluppa
un‘abituale Reazione (= RS)



Das ZBKT-Schema
- aus: Ullmann (2015) -



Caso clinico di Bernd P.
- aus: Ullmann (2017) -

Il pendolare





Il tema del nucleo conflittule nelle
relazioni (ZBKT) del signor P.

• „Io desidero vicinanza e sicurezza.“ --
Desiderio (= W):

• „Temo però, di essere nuovamente
monopolizzato e abbandonato.“ – Reazione
dell‘Oggetto (= RO),

• „Per questo mantengo la distanza sotto 
controllo attraverso interruzioni continue.“ –
Reazione del Soggetto (= RS)



Il signor P.: „Le mie orme“
- aus: Ullmann (2015) -



Il signor P.: „Camminare rimanendo
sempre fermo nello stesso punto“

- aus: Ullmann (2012) -







Indicazioni per il VIC

• Reazioni a stress acute e croniche, crisi, sindromi da burn-out

• Disturbi nevrotici, ad es. fobie, nevrosi d’ansia, depressione reattiva

• Disturbi borderline e disturbo da stress post traumatico (DSPT)

• Disturbi psicosomatici e disturbi somatoformi, anoressia nervosa

• Disturbi somatopsichici, ad es. malattie oncologiche o post operatorie



Spettro di applicazione per l’immaginazione catatimica

• Terapia breve, terapia focale, terapia a lungo termine, analisi personale

• terapia individuale, di coppia, familiare, di gruppo

• terapia per la terza età, possibilmente ad orientamento sistemico

• terapia con bambini, adolescenti, possibilmente ad orientamento sistemico

• interventi di crisi, consulenza, coaching, supervisione




