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Rappresentazione

mentale

lessicale attività

immaginario



Immaginazione – Emozione – Simbolo

Il vissuto immaginativo catatimico integra
tutti e tre gli elementi

in un logico processo strutturato.
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Immaginazione

• Conduce direttamente ai sensi profondi,

• Collegando sensazioni fisiche ed emotive.

• Tutto ci appare sul momento molto reale

• Viene messa in scena in uno spazio
rappresentativo su una sorta di palcoscenico,

• Sul quale si può essere attore e osservatore
nello stesso momento. (Esperienza + 
Osservazione!)





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.





Che cosa va considerato prima di iniziare
un‘immaginazione guidata?

• Base della relazione: sostegno, „utile“ –

Precedenti esperienze con gli aiutanti?

• Anamnesi: con le risorse e le visioni sugli
obbiettivi – Miglioramenti? Eccezioni?

• Linguaggio: immaginoso, ricco di metafore, 
conciso

• Presentazione delle opzioni di 
rilassamento(„Isole“)  e opzioni immaginative
(„un breve esercizio introduttivo“)



Come si conduce un‘immaginazione
guidata?

• Mettersi in una posizione comoda, seduti o 
sdraiati

• Generalmente ad occhi chiusi

• Qualche breve suggerimento per il rilassamento

• L‘apertura al mondo delle immagini interiori
viene poi da sé (induzione visiva e ideomotoria
„autogena“)

• Immagine concettuale come aiuto per l‘avvio
verso il simbolico



Che cosa avviene durante
un‘immaginazione guidata?

• La consegna di un motivo avvia un feedback
positivo di rappresentazioni immaginifiche e
profondità di trance

• Il soggetto che immagina e il terapeuta sono fin
dall‘inizio in uno scambio dialogico su quanto
accade sul palcoscenico „virtuale“ 
dell‘immaginazione guidata

• L‘immaginazione guidata si svolge come una sorta
di „teatro improvvisato“ con ruoli alternati – il
narratore, il protagonista, il drammaturgo …



Il „Test del fiore“
- il primo dei „Motivo standard“

• Valuta la capacità immaginativa del cliente

• Testa e consolida la relazione

• Dice qualcosa del Sè

• Fornisce un primo sguardo sulla problematica

• Fornisce suggerimenti per le peculiarità future
nella comunicazione e nella formazione delle 
relazioni a livello di immagine (è quindi anche un
„test sulle relazioni“!)



Ill. 2

Motivo „Il fiore“ –
Adatto a diversi momenti della terapia

(Es. 1-B)

S. 18









Che cosa segue a un‘immaginazione
guidata?

• Fase di risonanza emotiva con lo spazio per i 
sentimenti e lo stupore…

• Compiti per casa: dipingere o fare un disegno
riguardo all‘immaginazione guidata e scrivere una
nuova versione della storia

• Colloquio a riguardo nella seduta successiva
(„Dialogo mediale“)

• Nella comunicazione i simboli diventano
metafore

• Dopo la scena è prima della scena



Ill. 4

Svilluppo delle componenti del VIC

S. 33





Ill. 5

Storie nel VIC

S. 35





Categorie tecniche del livello di base

Atteggiamento terapeutico Motivi Procedure 

Esercitato ad immaginare, 
guida empatica, 
vicino, 
protettivo, 
incentivante, 
incoraggiante, 
aperto al nuovo 

Fiore (Albero)
Prato
Ruscello
Monte
Casa
Margine del bosco 

Lasciar descrivere, 
coinvolgere tutti i sensi, 
verbalizzare le sensazioni, 
esplorare l’immaginario, 
provare il nuovo, 
intervenire a seconda della 
situazione 



Ill. 13

Il sistema terapeutico del VIC –

L‘asse verticale

S. 99



Livelli di competenza del VIC
per la terapia e la formazione

- aus: Ullmann et al. (2017) -



• Le categorie diagnostico-indicative (CDI)
• Categoria: struttura dell’Io stabile (“nevrosi con dinamica conflittuale 

nell’Io”).
• Strategia terapeutica: Insight, tecnica esplicita o interpretativa VIC
• Categoria: disturbo della struttura dell’Io,
• Strategia terapeutica: la maturazione, l’esperienza, tecnica implicita VIC
• Categoria: disturbo dovuto a trauma
• Strategia terapeutica: protezione fino all’integrazione, tecnica attiva e 

graduale



Caso clinico di Edith A.
- aus: Ullmann (2017) -

Lo sguardo che allontana
l‘orso



Prima tappa







Seconda Tappa











Terza Tappa







Quarta Tappa













Ill. 6 / 1

I dodici disegni che rappreseno
l‘immaginazione guidata – Parte 1

(Es. 2-A)

S. 38





Ill. 6 / 2

I dodici disegni che rappreseno
l‘immaginazione guidata – Parte 2

(Es. 2-A)

S. 39





Ill. 12

Tre palline per il giocoliere
Con la teoria alla pratica. Con quale iniziare?

„Psicanalisi“ = blu -
„Terapia sistemica“ = giallo -

„Ipnosi“ = rosso

S. 81





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




