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Comunicato di Margret 
D’Arcais-Strotmann

Cari colleghi, 
con gran piacere ho sentito di questa iniziativa

per incontrarvi via Zoom per discutere e progettare
un futuro per il VIC.  Di questi tempi un passo
coraggioso e positivo che riunisce e ispira. 
Vi auguro con tutto il cuore un’allegra e proficua
serata.
Cordiali saluti
Margret     

Psicologa clinica e Psicoterapeuta. Si forma sul 
metodo VIC con il prof. H.Leuner presso l’Istituto 
AGKB in Germania e con il Dott. G.Lange in Olanda. 
Ex presidente della Stitching Ter Bevondering
Symbooldrama (Olanda). Docente VIC a livello 
internazionale, pioniera in Italia.

Marisa Martinelli



Un contesto emergenziale e di crisi

• In questa videoconferenza cercheremo di comprendere, dal nostro punto
di vista professionale, cioè in qualità di psicologi e psicoterapeuti, la
difficile situazione causata dalla pandemia attuale da covid-19 e l’utilità
del Vissuto Immaginativo Catatimico in terapia per comunicare emozioni,
affetti e sensazioni, per poter così esplorare i significati correlati
all’esperienza catatimica, per promuovere risorse adattive in questo
particolare momento di incertezza, angoscia, disorientamento e continui
cambiamenti in corso.

• I nostri pazienti afferiscono da diverse categorie della popolazione
(pazienti, medici, operatori sanitari, soccorritori, in prima, seconda, terza
linea.) e molti altri sono impegnati con ruoli diversi: hanno bisogno del
nostro aiuto, ma non possiamo intervenire in presenza per ragioni di
sicurezza, loro e nostra.

Marisa Martinelli



• Essere esposti a scene terrificanti costituisce un fattore di
rischio grave per la salute mentale non solo di medici,
sanitari o soccorritori coinvolti in prima linea, ma anche per
tutti noi, adulti e bambini.

• La pandemia in atto, che ha coinvolto l’intera umanità, ha
messo a dura prova anche noi psicologi, psicoterapeuti e le
altre professioni di aiuto e di sostegno all’altro.

• Fare gruppo-fare rete: anche on-line è un’azione di
supporto tra professionisti.

Marisa Martinelli

Psicologi e psicoterapeuti in prima linea



Essere
collaborativi
per essere
creativi

Attraverso esperienze estreme 
sviluppiamo capacità sorprendenti!

Marisa Martinelli



La complessità del trauma 
e i vissuti soggettivi 

• Il prolungarsi della situazione di emergenza, assolutamente nuova, sconosciuta e
globale, ci ha sconvolti non solo negli ambiti della salute e della sicurezza, ma sta
pesantemente danneggiando e condizionando tutti gli aspetti fondamentali della
nostra esistenza: i rapporti affettivi e le relazioni sociali, il lavoro e l’economia,
persino le modalità per praticare il proprio culto.

• Le conseguenze  si ripercuotono su diversi aspetti della personalità di ciascun 
individuo, incidendo sensibilmente sul nostro vissuto, non solo per la sofferenza 
che comporta ogni esperienza traumatica, ma perché vanno a sommarsi alle 
situazioni del passato irrisolte che avevano già indotto i nostri pazienti a 
intraprendere un percorso psicoterapico allo scopo di affrontarle.

• Il contesto emergenziale e di crisi globale in molti agisce come trigger per vecchi
agglomerati di esperienze non sufficientemente elaborate e…

• mette ulteriormente a repentaglio e alla prova il livello di  resilienza.
• In molti casi ci troviamo di fronte a dei “traumi complessi”.



• Quando il cervello è in difficoltà attiva delle risorse che 
diventano parte del nostro corredo filgenetico come abilità 
di fronteggiare la realtà.

• I vari strati evolutivi del cervello sono stati progettati 
per lavorare insieme” (Panksepp J.).

• Le immagini ci aiutano a percorrere i sentieri per 
raggiungere gli angoli reconditi del nostro cervello, dove 
secondo Panksepp, sono celati lo scrigno e i tesori per 
comprendere, educare e curare la mente umana. 

Marisa Martinelli



Immaginazione simbolica e sviluppo della mente 

Freud e Jung avevano constatato che la natura
dell’essere umano fa si che egli produca dei Simboli
inconsciamente e spontaneamente sotto forma di
sogni. Quello che noi cerchiamo di fare con le tecniche
immaginative è l'uso consapevole dei simboli, che
mette in combinazione l’espressione artistica con un
elemento educazionale psicagogico, quindi sosteniamo
una psicologia delle immagini che si fa promotrice del
nuovo.

Marisa Martinelli



www.marisamartinelli.it 

Risorse creative e simboliche

• Assagioli, riprendendo le tesi di Jung disse: «I simboli 
costituiscono uno strumento di eccezionale importanza ai 
fini della trasformazione delle energie psichiche. Agiscono 
come integratori delle energie biologiche e psichiche che 
producono coordinazione e organizzazione».

• L’informazione intuitiva filtra nell’emisfero destro passando 
poi al sinistro dove viene analizzata ed espressa 
verbalmente.

• Il simbolo è quel ‘bottone’ che ti fa accedere alle risorse, 
innesca i contatti neuronali a livello implicito.

Marisa Martinelli



Scenario interno/spaziale
potenziale

L’immaginazione è un’attività

della mente che permette di 

rappresentare una realtà che non c’è.

Utilizza i prodotti della mente, 

le informazioni che provengono dai sensi, 

tiene conto degli stati fisiologici, 

delle esperienze affettive, 

di schemi e credenze, coordina il risultato

delle rappresentazioni interne 

che si affacciano 

nello scenario rappresentativo interno.

Marisa Martinelli



Meccanismi di rispecchiamento
negli esseri umani: i neuroni specchio

Le stesse regioni corticali si
attivano durante l’esecuzione, 
l’osservazione, l’immaginazione
di: 

• azioni su oggetti,

• azioni comunicative,

• movimenti corporei.

(Gallese, Rizzolati)

www.marisamartinelli.it 



La zattera

Simona, 43 anni

Marisa Martinelli



Marisa Martinelli



Esperienza estetica
e neuroscienze

Neuroni 
specchio 
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Il processo terapeutico nel VIC
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Dialogo post-
immaginazione

VIC-Italia 



Ripensare al setting



La psicoterapia on-line -
Sipsiol

• Il terapeuta ha lui stesso
confidenza con i mezzi virtuali, 
la comunicazione a distanza, 
ed è pronto a mettersi in gioco
per migliorare l’efficacia del 
suo intervento a distanza?



Creare connessione: farsi amica la tecnologia  

• Essere soli e disregolati in un mondo pericoloso non è
soltanto fonte di angoscia, ma per alcuni può essere un
trigger, venendo a mancare il contatto da persona a
persona.

• Il setting virtuale può comportare problemi tecnici (scarsa 
dimestichezza con la tecnologia), può aumentare il senso di 
inadeguatezza e di deprivazione.

• Come nella conduzione VIC, il paziente non va mai lasciato 
solo… lo si aiuta ad orientarsi, oppure lo si invita a chiedere 
supporto.



“Il folto bosco
di sguardi”… 

Quali vissuti di fronte alla 
frontalità dell’altro?! 



Il setting a distanza  

La piattaforma per videoconferenze

diventerà uno “strumento”  

al servizio della psicoterapia, 

farà parte del setting

Il terapeuta dovrebbe: 

• favorire la comunicazione interattiva 
bidirezionale: il cliente viene invitato a 
partecipare attivamente all’esperienza 
nel fornire informazioni sul suo stato di 
comfort psicofisico, l’ambiente, e i 
vissuti; 

• ottenere la massima partecipazione del 
cliente nel setting inter-relazionale, un 
migliore coinvolgimento nella terapia e 
senso di empowerment.



Il setting con le tecniche 
Immaginative VIC a distanza

• Preparazione del setting a casa, sia 
quello  del terapeuta che quello del 
paziente.

• Valutazione dei bisogni del paziente 
e la stabilizzazione in tempo 
d’emergenza.

• I «motivi»  di Leuner e gli sviluppi del 
VIC nel tempo.

• Quali altri motivi sono adatti a 
questo periodo?

Marisa Martinelli



Il cervello cooperativo: 
co-creare e sintonizzarci

• Verificare il setting di ogni 
paziente insieme a lui.

• Materiali a disposizione.

• Ambiente silenzioso senza 
distrazioni.

• Regole dello svolgimento 
della sessione  individuale, di 
coppia, famiglia o di gruppo. 

Marisa Martinelli



1. Creare connessione

L’ALLEANZA 
TERAPEUTA È FATTA 

NON SOLO DI 
PAROLE, MA 

COINVOLGE LA 
COMUNICAZIONE 

ESPLICITA E 
IMPLICITA CON IL 

CORPO DELL’ALTRO

NEL SETTING A 
DISTANZA IL 

TERAPEUTA DEVE 
ESSERE CAPACE DI 

ENTRARE IN 
RISONANZA 

EMOTIVA CON 
L’ALTRO IN ASSENZA 

DELLA PRESENZA 
FISICA

AD ESEMPIO, PER 
MEGLIO VEDERE ED 
ESSERE VISTI USARE 

UNO SCHERMO 
GRANDE



2. Creare connessione 

• Neuroni specchio e 
comunicazione implicita.

• Uso consapevole della voce 
e dello sguardo “right-brain 
to right-brain prosodic 
communications... act as an 
essential vehicle of implicit 
communications…The right 
hemisphere is important in 
the processing of the ‘music’ 
behind our words” (Schore
& Schore, 2008, p. 14).

• Verbalizzazione di quello
che si sta facendo.



Preparazione del setting:
Fase di rilassamento

• Interventi che migliorano l’espressività affettiva, la 
prosodia, l’interazione facciale sono in grado di stimolare 
le aree del coinvolgimento sociale che producono segnali 
di sicurezza e di calma sociale

Marisa Martinelli



Fase immaginativa

Marisa Martinelli



Condivisione delle immagini:
dialogo simbolico metaforico con 
l’immaginazione, il disegno e il protocollo

Disegno e Protocollo-paziente



Possibilità di condividere 
le proprie immagini con gli altri partecipanti 

Marisa Martinelli



Il potere delle 
immagini
in terapia  

• Attivazione dei processi di autoguarigione

• Fiducia nella capacità del cervello di curare 
le ferite e di elaborare strategie di 
adattamento che permettono un buon 
funzionamento

• Stimolare l’inventiva e la creatività 

• Accedere ai contenuti emotivi senza esserne 
sopraffatti

• Comunicazione implicita di immagini 
catatimiche e disegni evitando l’esposizione 
diretta alla situazione dolorosa o traumatica

• Condivisione delle sensazioni e delle 
emozioni comporta la regolazione emotiva

• …………………………..



Il VIC come risorsa psicologica nell’emergenza 

• Arricchire la fase diagnostica, di assessment, tramite la 
rappresentazione delle situazioni avverse a livello 
immaginario e simbolico nel disegno.

• Fare prevenzione primaria di sintomi di PTSD a causa 
delle possibili conseguenze dello stress traumatico  
accumulato in questa situazione di emergenza che ha 
un impatto negativo su tutti gli aspetti vitali delle 
persone.

Marisa Martinelli



Immagini, affetti e 
soluzioni creative

• Esprimere contenuti inaccessibili alla
coscienza attraverso l’espressione artistica;

• Stimolare il pensiero creativo per aprire la 
mente a nuove soluzioni.

Marisa Martinelli
Giorgio Bellingardo  



Simboli di trasformazione

• Il linguaggio simbolico - metaforico
consente una trasposizione della rinascita
dentro una tecnica immaginativa che apre
a nuovi significati del cambiamento e a 
possibili trasformazioni dell’identità in 
essere. 

• Si creano delle regressioni, ma anche
nuovi spazi di possibilità, nuovi significati
e una visione del futuro.

Marisa Martinelli



IL VIC integrato con altre 
Tecniche di stabilizzazione

Rilassamento/Training autogeno

• Rilassamento progressivo di 
VOGT

• Rilassamento per contatti 

• Rilassamento breve

• Respirazione  

• Autodistensione parziale

Mindfulness orientata al corpo/psicoterapia 
sensomotoria/EMDR/IPNOSI, ecc…

• Radicarsi

• Grounding 

• Allineamento 

• Postura, movimento 
‘buono’

• Massaggiare gambe e piedi

Marisa Martinelli



Didattica a spirale .1 

“Apprendere facendo”: 
I webinar seguono la struttura formativa della “didattica a 
spirale”: costituiscono le sessioni pratiche in cui i 
partecipanti si esercitano a sperimentare la tecnica su se 
stessi (anche a distanza, per chi non ha fruito di questa 
esperienza terapeutica).
La piattaforma telematica ci consente di sperimentare  il 
metodo nei tre ruoli paziente/terapeuta/osservatore; fare 
discussioni e riflessioni collettive sulle esercitazioni. 

Marisa Martinelli



Webinar gratuito

• Se volete conoscere il potere
dell’immaginario creativo potete
collegarvi al sito dell'Istituto di Psicologia
Applicata di Torino per vedere
gratuitamente il webinar: Marisa 
Martinelli - Tecniche Immaginative VIC 
www.istitutopsicologia.com/webinar-
mentre-restiamo-a-casa

Marisa Martinelli

https://www.istitutopsicologia.com/webinar-mentre-restiamo-a-casa


Seminario specifico
TECNICHE IMMAGINATIVE e VIC

nella terapia a distanza

30 /31 Maggio                                          13/14 Giugno 

Marisa Martinelli



Seminario specifico
TECNICHE IMMAGINATIVE VIC

nella terapia a distanza

30 /31 maggio e 13/14 giugno 2020

FAD + Webinar + Laboratori

Richiesti crediti ECM

Marisa Martinelli



Didattica a spirale .2 

• La parte teorica verrà ampliata 
e trasferita su una piattaforma 
FAD;

• accreditata ECM; 
• questionario con Domande 

ECM;
• Attestato di partecipazione.

• Slide della lezione,
• schede didattiche, 
• protocolli di lavoro, 
• dispense, articoli, contributi 

teorici sui vari argomenti in PDF
• video, 
• ed esercitazioni scritte. 

Marisa Martinelli



Grazie dell’attenzione!

Marisa Martinelli


