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Abstract 

La diffusione del Covid-19 sta causando da quasi due anni inevitabili modificazioni nello stile 

di vita e nelle abitudini della popolazione con forti ripercussioni a livello sociale economico ed 

individuale. Questo breve studio longitudinale on line valuta la fattibilità della tecnica 

immaginativa VIC nel contesto pandemico causato dal Covid-19. 

Sono stati reclutati su base volontaria 55 partecipanti privi di psicopatologie di età compresa tra 

15 e 16 anni, suddivisi poi in tre gruppi: ragazzi 15-20 anni; operatori sanitari e popolazione 

generale 21- 65 anni.  La ricerca longitudinale durata 5 mesi (Febbraio – Giugno 2021) ha 

valutato lo stato di salute generale (BSI), l’alessitimia (TAS-20), le strategie di coping (COPE 

NIV), la sintomatologia post-traumatica (IES-R), le emozioni (Termometro emozioni) ed 

eventuali aspetti dissociativi (DES). Dall’analisi dei dati sono emersi: la fattibilità dello studio 

online che ha riportato alti livelli di accettazione, gradimento, sostegno reciproco e 

rafforzamento durante l’esperienza di gruppo, e gli alti livelli di sintomatologia post-traumatica 

negli operatori sanitari. In un’ottica di prevenzione della salute trauma-oriented è fondamentale 

ideare progetti di intervento che garantiscano il trattamento e la prevenzione del disturbo post-

traumatico nelle categorie sociali più esposte. 

 





 
 





 
 

Introduzione 

 

“Prevenire è meglio che curare” è l'insegnamento che questo lavoro vuole trasmettere alla 

nostra società e a quelle future. Troppo spesso i nostri malesseri fisici o psichici si intensificano 

e si cronicizzano perché curati troppo tardi o in stadi già troppo avanzati per permettere una 

loro remissione. La pandemia di SARS-CoV-2 continua a colpire indiscriminatamente l'intera 

popolazione mondiale da più di un anno costituendo un'importante fattore di rischio per la salute 

biopsicosociale dell'individuo. L’assistenzialismo che da sempre caratterizza le politiche di 

intervento sociale in contesti di emergenza sappiamo essere sterili e passive. Perché non cercare 

di agire preventivamente per incrementare le capacità individuali e sociali di resilienza, 

tutelando la salute individuale e collettiva dell’intera umanità? Il progetto di ricerca e di 

intervento oggetto dell’elaborato si propone come un breve intervento online non invasivo volto 

a valutare la fattibilità della tecnica immaginativa con il Vissuto Immaginativo Catatimico nel 

contesto della pandemia da Covid-19. Nella prima parte dello scritto vengono descritte alcune 

tra le principali tecniche immaginative più conosciute mentre nella seconda viene illustrato nel 

dettaglio la tecnica operativa del VIC, l’utilizzo del simbolo e del setting online; nella terza 

parte sono approfondite le tematiche dello stress e della resilienza e l’utilizzo del VIC nella cura 

del trauma e la sua applicazione come strumento di empowerment per l’individuo; la parte 

finale, interamente dedicata alla ricerca, delinea obiettivi, metodi, procedure, strumenti e analisi 

dei dati. 
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Capitolo 1 – Le terapie immaginative       

“La psiche è immagine” 

                Carl Gustav Jung 

1. Origini delle terapie immaginative 

Le terapie immaginative hanno radici molto antiche. Si narra che nella Grecia preistorica il 

culto di Esculapio, venerato come dio della medicina e delle guarigioni, fosse fiorente fin dal 

quarto secolo avanti Cristo. Il primo tempio in onore del dio fu edificato nel 293 a.C. sull’isola 

Tiberina a Roma e fu utilizzato da sempre come luogo per pratiche sia religiose che mediche. 

Nel mondo antico questo centro di culto e di guarigione erano meta di pellegrinaggi per molti 

fedeli che volevano fare un’esperienza ravvicinata con il divino e raggiungere quella condizione 

di salute fisica che fino ad allora non era stato possibile raggiungere attraverso i metodi 

tradizionali della medica del tempo. All’interno del tempio venivano praticate delle vere e 

proprie attività di purificazione attraverso rituali di bagni idroterapici, lavacri e purificazioni 

fisiche come atto preparatorio al cosiddetto momento di “incubazione del sogno” in cui il fedele 

veniva introdotto in luogo remoto del tempio, sdraiato all’oscuro e invitato al silenzio e al 

sonno. Pur non sapendo con precisione in che modo il fedele venisse condotto allo stato di 

sonno è stata avanzata l'ipotesi che si trattasse di forme arcaiche di induzione ipnotica 

(Widmann, 2015). Nel corso di questa seduta i fedeli avevano delle visioni a cui veniva 

riconosciuto un aspetto centrale per il raggiungimento di uno stato benessere e di guarigione. 

Spesso si trattava di sogni notturni o di sogni ad occhi aperti, in cui compariva lo stesso dio a 

dare consigli sulle cure da svolgere o sui doni e sacrifici da effettuare per ottenere la tanto 

ricercata guarigione. La permanenza dei pellegrini nel tempio si concludeva con 

l’interpretazione dei sogni da parte dei sacerdoti e con attività di drammatizzazione del sogno 

ritenute utili per dare maggiore sviluppo ed elaborazione ai contenuti emersi dalle 

interpretazioni dei sogni. La pratica di drammatizzazione, infatti, consentiva di mettere in 
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scena: in prima persona quanto sognato, rappresentandolo attraverso l’uso dei gesti e della 

narrazione. Già nell'antichità, infatti, si credeva che le immagini avessero un grande valore 

simbolico e che il loro significato nascosto potesse essere trasposto nella realtà. È interessante 

notare, nonostante la scarsa letteratura e le poche testimonianze, il ruolo fondamentale rivestito 

dal particolare stato di ridotta vigilanza e coscienza necessario per la realizzazione di questa 

pratica. 

 

 2. Gli esordi della psicoterapia immaginativa 

In campo filosofico il concetto di immaginazione ha da sempre suscitato un grande interesse. 

Aristotele è stato il primo a tracciare una relazione tra immaginazione e percezione definendo 

l'immaginazione una "sensazione senza materia". Egli riteneva possibile esperire un oggetto 

nonostante la sua assenza. Hobbes, a metà del ‘600 definisce le immagini come combinazioni 

di percezioni conservate separatamente nella memoria, capaci di originare un fenomeno 

creativo. 

Nel 1781 Kant nella "critica della ragion pura"(Kant 2005) parla di immaginazione come atto 

riproduttivo basato sull'esperienza dell'individuo e sulle sue capacità di associazione. Alla fine, 

dell’800 ad Husserl è attribuita la teorizzazione del primato dell'immaginazione rispetto alla 

percezione. Per l’autore la capacità di immaginare consente di muoversi liberamente nel proprio 

campo dell'intuizione, senza quindi necessariamente dipendere dalla percezione. 

L'immaginazione non è più ancorata alla percezione della realtà ma costituisce il dominio della 

possibilità e della libertà e quindi un possibile oggetto di esperienza. 

Bachelard (2009) a metà del ventesimo secolo, sostiene che il ruolo dell'immaginazione è quello 

di essere una forza creativa che consente di costruire degli schemi di riferimento interpretativi. 

Egli riconosce all'immagine una funzione creativa e considera l'immaginazione una funzione 

psichica attiva diversa dalla percezione che è passiva. 
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Parallelamente, a partire dalla seconda metà dell’800, in campo psicologico si delinea la 

convinzione che la mente umana è in larga misura dipendente dai processi immaginativi e molto 

meno da quelli verbali, ragion per cui si verifica un grande interesse verso la facoltà 

immaginativa. Da questa intuizione, divenuta poi un’acquisizione scientifica si sviluppano 

diversi filoni di tecniche immaginative. Il primo a parlare di immaginazione fu l’antropologo 

Galton (1883) che la definì imagerie mentale, mentre il docente di psicologia sperimentale Janet 

(1898) parla di “metodo di sostituzione dell’immagine” come azione necessaria nel trattamento 

del disturbo mentale che secondo lo studioso era causato da idee e immaginazioni distorte. 

Ribot (1908), l’ideatore del principio ideomotore, sostiene che le immagini mentali hanno la 

capacità di suscitare emozioni e condizioni fisiche ad esse corrispondenti e racchiudono in sé 

una spinta all’azione (impulso motore). 

Negli ultimi decenni dell'Ottocento fioriscono una serie di studi e ricerche terapeutiche fondate 

sull’ ipnosi. In quel periodo venivano codificate delle procedure specifiche di induzione che 

consentivano un abbassamento del livello di coscienza funzionale all'impiego terapeutico delle 

immagini. Si stava verificando uno spostamento dell’interesse clinico verso gli stati ipnotici e 

le immagini mentali. 

Agli inizi del ventesimo secolo si registra un grande fermento ed interesse verso le tematiche 

dell'immaginazione mentale ed un tale proliferare di impieghi terapeutici volti a verificare e 

percepire le potenzialità di tali tecniche immaginative tanto da poter parlare di “un clima 

collettivo sensibilizzato ai temi dell’immaginazione” (Widmann, 2015). 

 

3. Le terapie immaginative direttive 

3.1 L'ipnoterapia 

L'ipnoterapia è un metodo terapeutico efficace nel trattamento di disturbi fisici e psicologici 

che si avvale dell'ipnosi per fini terapeutici, sfruttando quello stato intermedio tra sonno e 
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coscienza, una sorta di sonno a occhi aperti in cui il paziente si rilassa e sperimenta emozioni, 

visualizzazioni e sensazioni specifiche indotte dal terapeuta. 

L’ipnoterapia si compone principalmente di due fasi una induttiva, in cui si realizza un 

abbassamento della soglia di coscienza e una fase terapeutica in cui vengono indotte nel 

paziente una serie di esperienze immaginative volte al rinforzo suggestivo di sensazioni di 

benessere e al ricondizionamento di atteggiamenti disfunzionali. L’induzione di scenari 

naturalistici (prato, giardino, mare) viene usata per approfondire lo stato di trance ipnotica e per 

rinforzare e provocare sensazioni di distensione, quiete, e serenità (Guantieri, 1973). La tecnica 

con cui vengono proposte le immagini fa leva sulla suggestione che in questo specifico caso va 

intesa come” processo inconscio di natura affettiva determinato da un distacco dalla realtà 

obiettiva [...] con la conseguenza della sospensione della facoltà critica” (Perrotti, 1954). Le 

immagini mentali suggerite al paziente sono immagini reali e vivide in grado di generare 

un’esperienza cinestetica completa nel soggetto. L’esperienza immaginativa condotta dal 

terapeuta consente al soggetto di sperimentare nuove esperienze percettive, nuove sensazioni, 

nuovi pensieri e comportamenti che possono essere appresi a livello inconscio e poi integrati 

alla propria personalità come in un processo rieducativo. 

Il rapporto dell'ipnotista verso il soggetto è piuttosto direttivo e non si basa sullo scambio 

verbale tra le parti; il terapeuta, infatti, si rivolge al paziente, in forma di ordini. In questa 

relazione di tipo autoritario le tecniche di induzione immaginativa e le suggestioni vengono 

impartite con un tono di voce e atteggiamenti impositivi. Nell’ipnoterapia attuale di stampo 

psicodinamico si parla, tuttavia, di “ipnosi dolce” (Widmann, 2015) perché è leggermente 

cambiato il rapporto tra paziente e terapeuta e sono venute meno l'autorità e la direttività tipiche 

della tecnica tradizionale.  

Nonostante la molteplicità di tecniche di induzione ipnotica ciò che le accomuna è la capacità 

di indurre uno stato di vigilanza e di coscienza definito "trance ipnotica", definibile a livello 
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fenomenologico come uno stato caratterizzato:  

-dall'attenzione del soggetto circoscritta esclusivamente alle parole e agli stimoli dati 

dall'ipnotizzatore; 

- dallo stato di coscienza sonnambolica che porta il soggetto a vivere uno stato di sonnolenza, 

percepito come sonno;  

-una ridotta mobilità o talvolta immobilità totale;  

-amnesia per quanto accaduto durante l'ipnosi. 

In generale le tecniche di induzione ipnotica posso essere delle visualizzazioni relativamente 

libere in cui i dettagli immaginativi non sono interamente determinati dall’ipnotista (approccio 

più moderno), oppure essere suggerite dal terapeuta in modo più direttivo e specifico. 

Successivamente alla fase di ipnosi, troviamo la fase immaginativa che in ipnoterapia fa uso di 

suggestioni sia di tipo immaginativo (“immagini ora di vedere una casa”) che di tipo verbale (" 

lei diventa sempre più sicuro di sé") al fine di apportare modifiche e quindi ristrutturare a livello 

inconscio determinati comportamenti, emozioni, pensieri (Widmann, 2015). Nello specifico, 

nella prima fase dell'ipnoterapia lo stato di rilassamento e trance ipnotica vengono raggiunti 

grazie alla suggestione di determinate immagini simboliche (quali il mare o il prato) che si 

ritiene possano determinare nel soggetto sensazioni di quiete, distensione, serenità e uno stato 

di benessere generale. 

La seconda parte della terapia invece utilizza specifiche immagini indotte dal terapeuta come, 

ad esempio, l’utilizzo dell’immagine dell’albero per evocare uno stato di sicurezza e fiducia in 

sé stessi. Tutti i rinforzi suggestivi si distinguono per il carattere direttivo con cui il terapeuta 

impartisce in maniera dettagliata le immagini da visualizzare, le sensazioni ed emozioni da 

provare e per la forte partecipazione emotiva vissuta dal soggetto. In generale, l'utilizzo del 

rinforzo tramite suggestione ipnotica può essere finalizzato non solo alla modificazione di stati 

emotivi ma anche fisici e comportamentali. 
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Oltre alla modalità di rinforzo suggestivo, la tecnica prevede una fase di ricondizionamento che 

si basa sui principi fondanti il condizionamento classico. I comportamenti e gli stati d’animo 

ricercati, indotti e sperimentati durante lo stato ipnotico, vengono associati a immagini, suoni e 

movimenti così da consolidare il legame esistente ad es. tra l’immagine e lo stato emotivo e 

potere essere attivati ogniqualvolta il paziente ne avesse bisogno attraverso un comando 

ipnotico analogo a questo: “ogni volta lei viene illuminato da un raggio di sole riproverà quelle 

stesse sensazioni di benessere” o “semplicemente chiudendo gli occhi lei ritroverà quella 

sensazione di calma interiore” (Guantieri, 1973). Durante lo stato di trance l’individuo può 

ricevere suggestioni intra-ipnotiche, con lo scopo di indurre uno stato di benessere e sostegno 

oppure dopo il risveglio, può ricevere suggestioni post-ipnotiche (come nell’esempio sopra 

riportato), che hanno l’obiettivo di influire sulla psiche nel lungo termine ed essere utilizzate 

per affrontare le difficoltà della vita reale. In analogia con i principi del comportamentismo lo 

scopo è di “istituire dei riflessi condizionati” utili per il benessere (Granone, 1983). Alla sola 

comparsa dello stimolo è possibile attivare quella gamma di sensazioni ed emozioni ad esso 

associate durante lo stato di trance ipnotica. Secondo il condizionamento con autoipnosi è 

possibile riattivare tale stato di benessere e distensione ogniqualvolta il paziente ne abbia 

bisogno semplicemente attraverso la ripetizione del gesto a cui era stato associato (L’unione tra 

pollice e indice consente la riattivazione di questo specifico momento tutte le volte che vorrai”) 

(Granone, 1983). 

Il colloquio nell’ipnoterapia ha un ruolo marginale rispetto alla fase di ipnosi vera e propria e 

può essere utilizzato per verificare l’efficacia dei comandi impartiti e l’efficacia del 

condizionamento ottenuto (orientamento cognitivista), oppure può essere impiegato per 

commentare immagini e promuovere delle chiarificazioni (orientamento psicodinamico). 

Ciò che stupisce maggiormente dell’ipnoterapia afferma Widmann (2015) è “il realismo 

emotivo e percettivo delle immagini che mostrano il momento di contatto con l’inconscio 
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mediante uno stato di coscienza modificato”.   

L’ipnosi è largamente impiegata in ambito medico nella gestione e riduzione del dolore 

percepito in seguito a patologie croniche o decorsi post-operatori; la tecnica trova larga 

diffusione di impiego anche nel trattamento di disturbi alimentari, in caso di ansia, depressione, 

trauma e come trattamento integrato all’intervento psicoterapeutico. 

 

3.2 Le visualizzazioni guidate 

Le visualizzazioni guidate nascono nel contesto della Psicosintesi di Assagioli. La Psicosintesi 

è una corrente psicologica che si ispira ai principi della psicologia umanistica, tesa allo sviluppo 

armonico della personalità, come totalità bio-psico-spirituale e volta a favorire un contatto con 

i livelli superiori della psiche. È un metodo di lavoro concreto per la conoscenza, la crescita, la 

trasformazione personale, in cui ciascuno, partendo da ciò che è, ha il potere di attuare le sue 

potenzialità individuali, attraverso un lavoro essenzialmente autoformativo. Sin dagli anni ‘20 

Assagioli utilizza le visualizzazioni guidate come tecnica immaginativa in psicoterapia, 

denominandole dapprima esercizi immaginativi e poi tecniche di visualizzazione per essere 

successivamente introdotte in letteratura con il nome di “visualizzazioni guidate” da Widmann 

(2015). 

La tecnica delle visualizzazioni guidate si fonda su due pilastri teorici: la visualizzazione di 

immagini ed il potere dinamico del simbolo (Assagioli, 1973). All'interno di questo contesto 

teorico i simboli per Assagioli, assolvono tre funzioni psicodinamiche essenziali quali: una 

funzione dinamica di accumulatori di carica energetica psichica; una funzione di trasformatori 

di energia psichica; infine, una funzione di canalizzatori di energia e mezzi attraverso cui passa 

l'energia psichica. Postulata la dinamicità del simbolo Assagioli (1973) ritiene che 

l’osservazione di immagini simboliche, la realizzazione delle stesse in forma di sogno o forma 

creativa, e la loro visualizzazione (come nel caso delle visualizzazioni guidate) costituiscano 
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differenti modalità utili a sfruttare il potere dinamico dei simboli. Le tecniche di visualizzazione 

guidata presuppongono una buona capacità immaginativa, che tuttavia può essere allenata 

attraverso degli specifici esercizi in grado di sviluppare le capacità cenestesiche, tattili e 

olfattive del soggetto. È inoltre necessario una forte partecipazione emotiva grazie al processo 

di identificazione con il simbolo che permette di “addentrarsi realisticamente nella narrazione 

simbolica del viaggio immaginativo” (Assagioli, 1973). Tuttavia, prima di procedere con 

l'esperienza immaginativa guidata è fondamentale poter sperimentare uno stato di rilassamento 

ottenibile attraverso la cosiddetta tecnica del “rilassamento frazionato”; assunta una posizione 

comoda e piacevole il paziente gradualmente rilassa ogni parte del proprio corpo attraverso 

l’uso del respiro con lo scopo di allontanare il paziente dalle proprie preoccupazioni e dai propri 

pensieri. Successivamente, il metodo prevede un’immaginazione guidata, e poi a seguire una 

fase graduale di ripresa di contatto con l'ambiente circostante e con il proprio corpo. 

La fase immaginativa propone delle immagini guidate dal terapeuta scelte con lo scopo di 

promuovere un'esperienza affettiva compensatoria in grado di riparare sul piano simbolico le 

ferite del passato. In una prima fase il paziente è invitato ad assistere come spettatore all’evento 

immaginativo in trasformazione descritto dal terapeuta (es. un seme che germoglia e diventa 

pianta, un cielo che si rasserena) e identificarsi con esso alla fine della trasformazione. 

Successivamente il paziente può essere invitato ad intervenire in prima persona come 

protagonista della vicenda immaginativa (attraversare un ponte, piantare un albero o anche altri 

cicli simbolici più complessi). Entrambe le tipologie di visualizzazione si basano sull’assunto 

che la somministrazione di immagini simboliche in uno stato di rilassamento agisce sulla psiche 

con la forza del simbolo e nella direzione del significato del simbolo. 

Partendo da questo assunto, la psicoterapia con le visualizzazioni guidate mira ad attivare un 

processo di trasformazione della personalità attraverso l’utilizzo simbolico delle immagini 

prima di tipo rasserenante, in modo da preparare l’Io al confronto con l'inconscio, poi attraverso 
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immagini simboliche ad azione catartica così da stimolare l’emotività ed infine attraverso 

immagini ad azione ristrutturante per stimolare le funzioni guida e di sintesi dell’Io. 

All'inizio della terapia vengono utilizzati specifici temi simbolici che facilitano l’introversione 

e consentono di realizzare un temporaneo distanziamento dalla propria sofferenza. Tra questi 

troviamo il mare in quiete (simbolo di tranquillità e serenità), l’oasi, simbolo di vitalità e 

prosperità) e il fiume (simbolo di flusso vitale ed energia). Questi primi simboli assolvono alla 

funzione di rinforzare l’Io. Le funzioni guida dell’Io, invece, possono essere esplorate 

attraverso la visualizzazione di una nave in mare aperto che gradualmente il soggetto dovrà 

guidare e dirigere. 

Le funzioni di sintesi e di coordinamento dei comportamenti possono essere sviluppate 

attraverso l’immagine simbolica del tiro con l'arco. Le immagini di discesa verso il fondo del 

mare sono utilizzate per favorire l’incontro con l'inconscio e con i suoi contenuti più 

angoscianti. In questo “viaggio” il paziente ha la possibilità di sconfiggere nell’immaginario le 

figure simboliche, minacciose ed ostili ed uscirne libero e rinforzato attraverso l'integrazione 

degli elementi dell'inconscio. Fanno parte di questo scenario le lotte con un 

serpente/ragno/drago. Infine, nel processo terapeutico delle visualizzazioni guidate è 

importante proporre temi simbolici quali la luce e il calore, fortemente connessi con vissuti di 

espansione, di integrazione e di armonia (visualizzazioni del cielo stellato ed altre esperienze 

di luce). È fondamentale lungo questo processo terapeutico che vengano sviluppati temi 

simbolici funzionali alla situazione psicodinamica del soggetto. 

Assagioli (1973) afferma che l’identificazione con il simbolo consente di compiere un percorso 

esistenziale evolutivo di accrescimento e trasformazione della personalità. L’orientamento 

terapeutico è quello di un’accettazione incondizionata della produzione immaginativa fornita 

dal paziente anche qualora questa differisca molto dalle immagini evocate dal terapeuta. 

Il paziente può intervenire attivamente attraverso una manipolazione attiva ed intenzionale delle 
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immagini visualizzate o semplicemente plasmare le immagini spontanee nella direzione 

suggerita dal terapeuta.  

Pur appartenendo allo stesso filone di terapie immaginative a strutturazione totale, le 

visualizzazioni guidate si caratterizzano per una maggior dinamicità del simbolo mentre 

l’immaginazione ipnotica fonda il suo valore di efficacia nel particolare stato di trance ipnotica 

e sull'esperienza quasi-reale delle visualizzazioni condotte con l’ipnosi (Widmann, 2015). Lo 

stato ipnoide raggiunto grazie alle visualizzazioni guidate viene ricercato principalmente come 

stato psicofisico necessario per dare concretezza alle immagini e far sì che l'immaginazione si 

sviluppi in modo polisensoriale. Grazie alla dimensione simbolica delle immagini, il terapeuta 

è nella condizione di instaurare un dialogo con l'inconscio con il quale comunica per mezzo 

delle immagini o simboli. Sfruttando così l'intrinseca capacità di azione dinamica del simbolo, 

l'obiettivo terapeutico è quello di agire sull'inconscio attraverso l'utilizzo dei simboli. 

L'obiettivo delle visualizzazioni guidate infatti è quello di promuovere un “processo 

trasmutativo che investe i vari livelli della personalità, da quelli biologici istintuali fino a quelli 

transpersonali e sovra-individuali dell'inconscio Superiore” (Widmann, 2015). 

Uno degli ambiti applicativi più moderni delle visualizzazioni guidate è lo sport ed in 

particolare l'utilizzo di visualizzazione mirate a obiettivi specifici come la preparazione mentale 

nello sport. È risaputo infatti che per poter eccellere nello sport non è sufficiente avere una 

buona preparazione tecnica e fisica sulla disciplina di appartenenza ma è fondamentale anche 

avere degli obiettivi chiari, saper gestire l'ansia nelle competizioni, e saper controllare il proprio 

grado di arousal e di pensieri negativi. 

L'uso di immagini mentali entra quindi all'interno di pratiche di allenamento, tra cui il Mental 

training e l'allenamento ideomotorio (Widmann, 2015). L'immagine mentale in questo contesto 

è una forma di autorappresentazione mentale di un compito, di un'abilità o di un movimento. Il 

soggetto, identificandosi con l'azione immaginata è come se potesse agire il movimento in 
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prima persona ed esperisse forme di movimento quasi- reale anche da un punto di vista 

sensoriale. Tali immagini mentali, infatti hanno caratteristiche di vividezza, controllabilità, 

polisensorialità e correttezza che conferiscono loro un carattere di forte realtà. Le pratiche di 

visualizzazione guidata possono essere sfruttate sia come esercizio mirato di concentrazione 

mentale funzionale alla corretta esecuzione del movimento/i sia come esercizio mentale 

correttivo utile per individuare l’errore e riprogrammare la corretta esecuzione dell’azione. 

L’insieme di questi elementi può portare alla realizzazione di un allenamento ideomotorio che 

prevede innanzitutto l'osservazione di sequenze fotografiche, filmati o gesti da compiere; poi 

l’immergersi in uno stato di rilassamento per ripercorrere attraverso l'immaginazione l'esatta 

sequenza motoria appena osservata durante lo stato di veglia; ed infine prevede l'esecuzione 

pratica di quella stessa azione che è stata osservata attraverso dei fotogrammi o video e poi 

realizzata all'interno del proprio spazio immaginativo.  

Al termine della competizione, invece l’immaginazione può essere utilizzata per riesaminare 

da un punto di vista tecnico la prestazione appena svolta o rivivere le emozioni provate durante 

la competizione. 

 

4. La terapia autogena: il training autogeno analitico. 

Il Training Autogeno (TA) è una tecnica di rilassamento sistematizzata da J.H. Schultz negli 

anni ’30 del secolo scorso, basata sulla correlazione tra stati psichici (in particolare le emozioni) 

e aspetti somatici dell'individuo. Secondo l’autore ogni esperienza viene mediata, infatti, dal 

soma e attraverso questo si può accedere, all'origine dell'esperienza stessa. Attraverso 

l’applicazione della tecnica è possibile indurre volontariamente, a livello corporeo quelle 

risposte fisiologiche tipiche degli stati di quiete, che si ripercuotono, a livello cognitivo, con 

l’autopercezione della propria condizione emozionale di tranquillità e pace. In pratica, la 

modifica dell'assetto psicofisiologico del soggetto si inserisce in un processo che si 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica_di_rilassamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Soma_(biologia)
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autodetermina ('autogeno' appunto) partendo dal soma per arrivare alla psiche fino a ritornare 

al soma e così via. 

Il training autogeno analitico è una psicoterapia analitica breve volta alla risoluzione 

sintomatica di tutti quei casi in cui un disagio interno, un conflitto psichico, un blocco emotivo 

si esprime attraverso un disturbo fisico. Attraverso la pratica di rilassamento su cui si basa tale 

tecnica è possibile leggere ed ascoltare il dolore somatico cercando di attribuire un significato 

proprio, ad esempio, al mal di pancia o al mal di testa. 

L’obiettivo della tecnica è ascoltare il linguaggio del corpo come fosse una voce della mente, e 

interrompere così la sensazione di “sottostare agli attacchi dolorosi di un nemico 

incontrollabile” (Torriano ed al., 2019). 

Schultz (2001) parla così del Training Autogeno: «Il principio fondamentale del metodo 

consiste nel determinare, per mezzo di particolari esercizi fisiologico-razionali, una 

deconnessione globale dell’organismo che, in analogia con le metodologie eteroipnotiche, 

permette di raggiungere le realizzazioni proprie degli stati suggestivi». Il TA è, infatti, un 

metodo nato in ambiente ipnotico, ma, a differenza dell’ipnosi, la suggestione non viene indotta 

da una persona esterna ma dal soggetto stesso, mediante una serie di esercizi. Questo implica 

l’indipendenza del soggetto dal conduttore, la possibilità di far proprio lo strumento e poterlo 

applicare quando e dove si vuole. TA significa infatti «allenamento che si genera da sé (dal 

greco autos=da sé, genos= che si genera). 

La tecnica del TA si svolge all'interno di un setting particolare in cui il soggetto, realizza in 

maniera del tutto autonoma il proprio rilassamento psicofisico e sviluppa delle immagini 

mentali in maniera indipendente, senza suggerimenti da parte del terapeuta. Nel corso della sua 

immaginazione non descrive ciò che visualizza e di conseguenza il corso dell'immaginazione 

non è influenzata in alcun modo dal terapeuta. Ciò che semplicemente fa il paziente è ripetere 

alcuni esercizi immaginativi in maniera autonoma e nel proprio comfort di casa, riferendo nel 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psiche
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successivo incontro con il terapeuta i contenuti delle proprie fantasie, così da elaborarli insieme. 

Tale metodo immaginativo presuppone necessariamente l'apprendimento specifico della 

tecnica di rilassamento di Training Autogeno che costituisce il momento iniziale della 

cosiddetta psicoterapia autogena o psicoterapia bionomica (letteralmente bios: vita, nomos: 

legge) di Johannes Heinrich Schultz, dove con il termine bionomia, si intendono i principi che 

presiedono lo sviluppo vitale. Secondo la psicoterapia di Schulz (2001) l'adesione alla bionomia 

è autogena, una sorta di “coartazione insita nel concetto stesso di vita” che porta ogni individuo 

verso il proprio personale piano di vita che permette l’autorealizzazione. La psicoterapia di 

Schulz è autogena in quanto si fonda su funzioni dell'organismo che si sviluppano da sole per 

adesione spontanea ai principi bionomici di ordine, senso, coerenza sistemica ed organizzazione 

nella concezione di organismo come totalità unitaria. Secondo la logica del TA l’organismo e 

tutte le parti che lo compongono hanno la caratteristica innata di organizzare le proprie attività 

e di integrarle in un sistema ordinato, organizzato e coerente a livello sistemico. L’autore 

sostiene che lungo la scala evolutiva l’uomo conosce un progressivo distacco dalla 

programmazione biologica verso un’adesione spontanea ai principi bionomici. 

La psicoterapia bionomica mira ad individuare eventi a-bionomici, cioè eventi dissonanti 

rispetto allo sviluppo del proprio piano esistenziale, per ripristinare l'integrazione fra le varie 

parti dell’organismo e aderire alla bionomia e al funzionamento autogeno delle funzioni psiche 

e fisiche, nel pieno rispetto del proprio piano di sviluppo individuale (ibidem). 

 La psicoterapia autogena viene definita come una psicoterapia psicodinamica ad orientamento 

analitico che consente, attraverso il raggiungimento dello stato autogeno, un processo di 

cambiamento conforme al proprio piano di vita (Widmann, 2015). 

Nella tecnica del training autogeno esiste un ciclo inferiore ed uno superiore, dove il primo è 

una tecnica di rilassamento che, attraverso una progressività di esercizi immaginativi, consente 

al soggetto di sperimentare gli stessi vissuti somatici del rilassamento. Dopo avere appreso il 
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procedimento da attuare, il paziente svolge in tutta autonomia tale esercizio di rilassamento sia 

nello studio del terapeuta che da solo a casa. Nel totale rispetto del “principio di autogeneticità” 

non è il terapeuta a dettare all'organismo le linee di condotta ma è l'organismo stesso che si 

rimette in sintonia con i suoi principi bionomici interni. Il principio della terapia è riconsegnare 

“l'autogenicità delle sue funzioni e l'organizzazione autogena del suo organismo” (Schultz, 

2001). 

I due principi base della tecnica sono: il silenzio del terapeuta e l’accettazione incondizionata 

da parte sia del paziente che del terapeuta di tutto quello che accade nell’organismo, senza 

interferire in alcun modo (non c'è interferenza dell'Io); ne deriva che qualsiasi tipo di 

modificazione avviene spontaneamente senza alcuna suggestione terapeutica o particolare 

intenzione da parte del soggetto. 

L'atteggiamento di concentrazione passiva con cui vengono svolti gli esercizi di training 

autogeno consentono alle modificazioni corporee di avvenire spontaneamente e lasciare che 

accadano. Tali modificazioni, dunque, accadono autonomamente dopo avere assunto un 

atteggiamento di concentrazione passiva che consente di ripristinare ad esempio, la sensazione 

di pesantezza attraverso la sola ripetizione mentale di una frase standard come “il braccio destro 

è pesante”.  Tuttavia, senza ottenere nell’immediato la specifica sensazione di pesantezza al 

braccio, la formula vuole essere uno stimolo per l’organismo a risintonizzarsi con i principi 

bionomici che regolano in questo caso la tensione muscolare.  La terapia si compone di una 

serie di esercizi riferiti al respiro, al cuore, alla fronte ecc. Questo training specifico viene 

imparato nelle prime sedute della terapia nello studio del terapeuta per poi essere eseguito e 

ripetuto per 2-3 volte al giorno in autonomia del paziente, senza tuttavia tralasciare i vissuti 

esperiti durante l’esecuzione degli esercizi che vengono annotati e poi discussi in sede di 

terapia. 

Contrariamente a quanto può apparire, l'obiettivo di Schulz non è ottenere una percezione o 
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un'immagine aderente alla formula pronunciata, bensì ripristinare “l'assetto bionomico del 

soggetto che produce autogenamente percezioni ed immagini rispondenti alla formula” 

(Widmann, 2015). L’allenamento ripetitivo su una stessa formula porta l’organismo a 

rispondere in maniera sempre più coerente con il contenuto tematico della stessa e a realizzare 

“vissuti d’organo” congruenti con essa, modificando di conseguenza le relative funzioni 

dell’organismo (Schultz, 2001). 

Widmann (2015) suggerisce che è possibile utilizzare il training autogeno, ossia la fase di 

rilassamento della psicoterapia bionomica, come base per le terapie immaginative. Ogni volta 

che Schultz invita la persona ad una attività mentale di immaginazione per esempio "immagini 

che il braccio destro sia pesante", si rileva che la fase del training autogeno inferiore costituisce 

“un'esperienza immaginativa propriamente immaginale” (Widmann, 2015), dove ciò che viene 

immaginato acquista carattere di realtà e non è percettivamente distinguibile dal reale. La 

differenza sostanziale tra training autogeno e la terapia immaginativa dialogata (tecnica 

psicoterapica che usa il rilassamento psicofisico per produrre un’immaginazione che viene 

verbalizzata dal paziente durante il momento stesso dell’immaginazione) si riscontra proprio 

durante la fase immaginativa: infatti nel training autogeno il terapeuta assume una posizione di 

astinenza ed è fisicamente assente (eccetto per le sedute iniziali) mentre il paziente rimane in 

rigoroso silenzio senza verbalizzare ciò che egli immagina.  

Il ciclo superiore del training autogeno invece procede per esercizi progressivi pur non avendo 

come scopo quello di migliorare il rilassamento e le percezioni somatiche. Nel corso degli 

esercizi non compaiono unicamente vissuti “organo” (somatici) (Shultz, 2001) ma anche vissuti 

affettivi e immaginativi. Per poter operare attraverso il ciclo superiore Schultz ritiene necessario 

aver completato l'apprendimento del ciclo inferiore e di essere in grado di entrare nello stato 

autogeno in pochi minuti, indice della capacità acquisita di modificare il proprio stato abituale 

di coscienza e vigilanza da parte dell'Io e di rimanervi per almeno 30 minuti. Il lavoro nel ciclo 



16 
 
 

 

superiore è caratterizzato dall’elaborazione di formule che non riguardano più i soli vissuti 

somatici, ma la tecnica si rivolge ai “vissuti psichici e specificatamente immaginativi” connessi 

agli stessi vissuti somatici sperimentati precedentemente nel ciclo inferiore (Widmann, 2015).  

In questa seconda parte la pratica terapeutica si traduce in un atteggiamento di astinenza e non 

interferenza che consente un rispetto profondo per gli accadimenti spontanei che avvengono in 

questo stato di concentrazione passiva. Il paziente assume un atteggiamento contemplativo e da 

spettatore che lo porterà ad accettare qualunque immagine e vissuto si presenti alla sua 

immaginazione, senza in alcun modo forzare la propria esperienza immaginativa. Wallnofer 

(1978) parla di" lasciar accadere", Luthe (1969) parla invece di atteggiamento “a carte blanche” 

per riferirsi a quell’atteggiamento di concentrazione passiva che porta il soggetto ad aspettare 

che qualcosa accada senza aspettarsi che avvenga una determinata cosa. 

Durante il colloquio, l’atteggiamento poco direttivo del terapeuta permette di fornire le 

indicazioni (in termini di durata, frequenza e atteggiamento mentale) sugli esercizi di 

rilassamento e di immaginazione e dedicarsi poi all'elaborazione del materiale immaginativo 

come avviene in un trattamento analitico. 

Un'esposizione dettagliata delle tecniche di colloquio utilizzate nel training analitico sono date 

da Wallnofer (1978): il silenzio, non è mai inteso come momento di vuoto o di impasse ma 

costituisce uno strumento tecnico comune sia alla fase immaginativa che a quella di colloquio, 

utile a favorire le libere associazioni, la rievocazione di ricordi e l'ascolto delle risonanze 

emotive del paziente. Il silenzio costituisce di per sé uno strumento terapeutico che lascia spazio 

all’introversione e consente di rispettare le risposte spontanee soggettive della psiche evitando 

di interferire con la libera espressione dell'inconscio; la tecnica di confrontazione, invece, 

consente al terapeuta di sottolineare una parola o frase riferita dal soggetto stesso, lasciandolo 

confrontarsi su quanto ha pronunciato. Lo scopo, quindi, è di renderlo consapevole delle proprie 

affermazioni e di quanto sta vivendo e accadendo nella propria immaginazione; il terapeuta, 
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pur assumendo un atteggiamento poco direttivo all'interno del setting, ha il compito di 

consentire il dipanarsi fluido della seduta. Nella psicoterapia autogena, infatti, si pone molta 

attenzione ad evitare che il terapeuta influenzi attraverso i suoi interventi. Viene così mantenuto 

un atteggiamento globale di astinenza e di non interferenza da parte del terapeuta in modo che 

venga rispettata la soggettività dell'individuo, il suo piano esistenziale e di sviluppo senza 

influenzare i meccanismi di trasformazione e di “riequilibrio bionomico biopsichico” (ibidem). 

Talvolta il terapeuta può intervenire attraverso l'utilizzo di domande dirette che possono 

favorire l'elaborazione di contenuti latenti. La richiesta di delucidazioni attraverso domande 

dirette può avviare una serie di descrizioni che portano progressi nell’insight e nel progressivo 

processo di ricostruzione psicologica delle vicende interiori. 

L’attività di interpretazione non viene mai svolta attraverso un processo univoco paziente-

terapeuta bensì all'interno di una relazione biunivoca che consente ad entrambi di operare 

congiuntamente all'obiettivo bionomico di ricostruzione del proprio piano di sviluppo 

individuale; essa consente di rivelare contenuti e saperi che al soggetto sono estranei in quanto 

inconsci e collocare tali nuove acquisizioni l'interno del quadro psichico ed esperienziale 

dell'individuo. La psicoterapia autogena è dunque una psicoterapia di stampo analitico il cui 

obiettivo è quello di consentire una ricostruzione del proprio percorso di vita e conferire 

significato e coerenza ad eventi ed impulsi che erano prima slegati e apparentemente 

contradditori. Tali obiettivi infatti sono coerenti con i principi bionomici del training autogeno 

analitico che consentono, nel rispetto della soggettività dell'individuo, la realizzazione del 

proprio percorso di individuazione all'interno del quale è possibile esprimere la propria 

individualità e conferire senso e coerenza al proprio progetto di vita.  

L'intero processo terapeutico viene letto da De Bounsinger (1978) come “una nevrosi da 

transfert che evolve dal ciclo inferiore a quello superiore attraverso un progressivo 

sganciamento dalla dipendenza transferale verso una maggiore autonomia” che consente al 
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paziente di intraprendere e di sviluppare il proprio percorso di individuazione che gli consenta 

di conferire ordine alle proprie esperienze di vita. 

Con l’intento di apportare un contributo esemplificativo alla spiegazione della tecnica del 

training autogeno, Widmann (2005) ipotizza una possibile convergenza tra Shultz e il mondo 

di Jung. 

L'idea fondante di Schultz è che l'organismo sia una totalità unitaria costituita da conscio, 

inconscio, biologico e psichico in un rapporto di reciproca influenza e connessione che spiega 

il principio di coerenza sistemica interna all'organismo in grado di conferire ordine e senso 

all'esperienza psichica. Jung molto similmente considera l'organismo come una totalità 

all'interno della quale vi è una funzione organizzatrice e di coordinamento del Sé. Inoltre, 

Schultz sostiene che il principio bionomico consente lo sviluppo del vivente secondo i principi 

di coerenza sistemica, senso di ordine e di organizzazione interna, in modo autogeno e quindi 

innato. In Jung similmente, vi è la convinzione che nell'inconscio giacciano “ab initio” spinte 

archetipiche all'evoluzione, alla soggettività e all'individuazione.  Entrambi gli autori sono 

concordi nell'individuare dei fattori a-bionomici in grado di interferire con lo sviluppo del 

processo individuativo. Per questo Schultz individua il rimedio proprio nel recupero 

dell'autogenia, ossia nel ripristino della saggezza biologica intrinseca all'organismo che 

consente la riorganizzazione della coerenza sistemica fra le parti della personalità, mentre Jung 

si appella alla saggezza dell'inconscio che riconsegna l'individuo al progetto del Sé. 

 L'obiettivo è identico per entrambi: "ricomporre la coerenza sistemica della personalità, 

riscoprire la saggezza bionomica del Sé e affidarsi al progetto autogeno dell'individuazione” 

(Widmann, 2015). 

Sono sostenitori delle potenzialità insite nell’inconscio verso il quale si rapportano con grande 

rispetto e fiducia lasciando quindi ad esso la possibilità di esprimersi in maniera libera e 

assumono di conseguenza un atteggiamento di accettazione passiva, di non interferenza e di 
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rispetto per tutto ciò che compare nello scenario immaginativo. 

Il Training Autogeno ha conosciuto negli ultimi decenni una grande diffusione per la sua 

versatilità di impiego in interventi pragmatici volti al raggiungimento di obiettivi specifici 

come: la preparazione agli esami o la gestione dell’ansia. Il Training Autogeno inoltre viene 

impiegato, a livello agonistico, nel tennis, nel calcio, nel nuoto e in altre discipline per 

migliorare le capacità di concentrazione e di rilassamento durante una gara ad esempio. 

L'efficacia della tecnica ha trovato impiego anche in campo artistico, soprattutto per migliorare 

l’attenzione e la sicurezza d’esecuzione dei musicisti. In campo scolastico e universitario, può 

essere usato per migliorare la memoria e la tranquillità necessari a sostenere gli esami e 

applicato prima della prova o, nel caso di ansia anticipatoria, anche nei giorni precedenti. Infine, 

in campo lavorativo, può essere impiegato per migliorare la capacità di prendere decisioni, di 

sopportare le pressioni ambientali o per gestire l’ansia da prestazione quando si deve, per 

esempio, parlare davanti a un pubblico o sottoporre ai colleghi o ai superiori i risultati del 

proprio lavoro. 

 

5. Le terapie immaginative integrate e l’immaginazione attiva 

5.1 L'art therapy 

L’Arteterapia può essere intesa come l’insieme dei trattamenti terapeutici che utilizzano come 

principale strumento il ricorso all’espressione artistica (in forma di disegno, danza, musica, 

recitazione) allo scopo di promuovere la salute e favorire la guarigione. 

Già gli uomini preistorici utilizzavano i simboli e il disegno come mezzo di comunicazione e 

di espressione delle loro idee (incisioni e graffiti rupestri), quando ancora non esisteva un mezzo 

comunicativo linguistico basato sull’utilizzo della parola mentre usavano il movimento e le 

danze per riti propiziatori e di iniziazione. In età ellenica, i greci sfruttavano le potenzialità 

espressive di forme d’arte come il teatro e la musica per favorire la catarsi e liberare le emozioni. 
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Nell'800 in Europa si registra un importante evento nella storia della psichiatria con 

l'introduzione di attività a carattere artistico nel manicomio di Charenton in Francia. In quegli 

anni cresceva l'interesse scientifico per le forme che i malati mentali davano alle loro immagini 

interne tramite l’uso di strumenti espressivi e creativi come il disegno, la pittura, la scultura, la 

musica, la danza, la recitazione. Per la prima volta nella storia, queste forme espressive vennero 

impiegate con una finalità diversa da quella estetica e progressivamente utilizzate come parte 

integrante dei programmi di cura rivolti ai pazienti psichiatrici. Sempre in quegli anni anche 

Anna Freud introdusse il disegno nella relazione analitica, mentre Melanie Klein sostituì il 

gioco alle libere associazioni nella psicoanalisi infantile (Mangini, 2003). Agli inizi del ‘900 

per Freud il prodotto artistico si rivela uno specchio del mondo interno del soggetto, delle sue 

strutture e dei suoi processi psichici e la creazione artistica diventa quindi materiale di 

interpretazione per l’analista.  In modo similare, Jung parla di arte come un mezzo per contattare 

ed esprimere le immagini appartenenti all’inconscio. 

Lorenzetti (1994) definisce l'arteterapia come una particolare forma terapeutica che si colloca 

accanto alle psicoterapie a mediazione verbale e corporea, mediata da un'attività espressiva 

comune a varie forme d'arte come la pittura, la poesia, la musica, la danza e la recitazione. 

Margaret Naumburg, psicoanalista e seguace di Freud, è considerata la fondatrice 

dell’Arteterapia in America, e scrive “il processo dell’arte terapia si basa sul riconoscere che i 

sentimenti e i pensieri più profondi dell’uomo, derivati dall’inconscio, raggiungono 

l’espressione di immagini, piuttosto che di parole”. 

Rispetto all'arte basata sulla creatività artistica il cui fine è puramente estetico, l'arteterapia ha 

come scopo assoluto l'espressione e la comunicazione di contenuti inconsci. L'arteterapia è stata 

definita come un supporto per pensare i pensieri, ossia un supporto che consenta di 

concretizzare le immagini mentali attraverso l'utilizzo di un canale di comunicazione di tipo 

non verbale. La vera forza di questa tecnica risiede proprio nell'utilizzo di un canale di 
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comunicazione che consente anche a tutti coloro che non utilizzano facilmente il linguaggio 

verbale a causa di disturbi specifici dell'apprendimento o altri problemi cognitivi, di esprimere 

la propria personalità e i loro disagi attraverso delle immagini realizzate con differenti mezzi 

espressivi (danza, disegno, musica, recitazione) (Sudres, 1998). 

Il setting terapeutico assomiglia più a quello di un laboratorio d'arte che a quello di uno studio 

di psicoterapia, in quanto sono necessariamente previsti ampi spazi sia per la libera espressione 

del corpo sia per la realizzazione di grandi oggetti. È necessario che lo spazio fisico sia 

manipolabile e come afferma Widmann (2015), “violentabile” (intenso come possibilità di 

sfruttare lo spazio senza avere il rispetto per le regole di pulizia ed ordine) e che il luogo possa 

ospitare gli strumenti più disparati necessari alla realizzazione delle diverse forme di 

espressione artistica. Nell'arteterapia, all'interno del dominio delle arti visive e plastiche, gli 

artefatti modellabili permettono un’attivazione sensomotoria profonda grazie al contatto 

sensoriale con la materia manipolata; l'esperienza espressiva del collage consente invece, 

attraverso l’attività manuale di frammentazione e ricostruzione, un'esperienza di 

destrutturazione, di immersione nell'inconscio e poi di riordino e ricomposizione dello stesso. 

Non dimentichiamo il principio dell'arteterapia che è l'invito alla libera espressione e quindi 

l'incoraggiamento a realizzare tutto ciò che è spontaneo immaginare, realizzare o muovere. 

Widmann (2015) ritiene che nel disegno vi sia un interessante “dialogo tra forma e colore” in 

quanto la forma coglie i contenuti mnestici, autobiografici e le istanze di auto rappresentazione, 

mentre il colore riempie i contenuti di emozioni, stati d'animo e risonanze affettive. Esistono 

alcuni meccanismi psicodinamici sottesi al processo terapeutico dell'arteterapia tra cui il 

meccanismo di sublimazione che secondo la psicoanalisi consente alle pulsioni energetiche di 

incanalarsi verso mete socialmente condivise e apprezzate (McWilliams, 2012); e il 

meccanismo della catarsi, un'esperienza in grado di predisporre l'Io ad un'operazione di 

rielaborazione del materiale rimosso (Valmori, 2016); il meccanismo di proiezione che 
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consente l'espulsione delle parti scisse del proprio Io verso altri oggetti che vengono investiti 

da nuovi contenuti e processi inconsci (McWilliams, 2012). 

Mentre gli strumenti terapeutici basati sull'utilizzo del logos richiedono una maggior 

consapevolezza dei propri pensieri, emozioni, comportamenti e vissuti, il linguaggio delle 

immagini invece “consente un accesso diretto ai contenuti psichici inconsci che vengono 

mobilitati e attivano una partecipazione emotiva consistente, dando spazio al processo di 

individuazione dell'inconscio” (Widmann, 2015). 

 

5.2 La danzaterapia (Il Movimento Autentico) 

Verso la metà del ‘900 nacque la pratica terapeutica del Movimento Autentico. L’elemento 

fondate di questa disciplina è la relazione biunivoca tra emozione e corpo: da un lato le 

emozioni muovono e plasmano il corpo, dall'altro i vissuti corporei smuovono e fanno affiorare 

emozioni strettamente legate alle immagini interiori (Whitehouse, 1972). Nella formazione del 

Movimento Autentico vi sono tre elementi che interagiscono reciprocamente e sono l'emozione, 

l'immagine corrispondente e la qualità del movimento attivata da quella esperienza (Adorisio, 

2002). L'esperienza del Movimento Autentico può nascere da un'emozione o immagine che può 

essere esperita direttamente o espressa da terzi, lasciando che questa si traduca in posizioni, 

movimenti e suoni. Talvolta il Movimento Autentico si origina a partire da una percezione 

fisica, o da un impulso che si trasforma in movimento. Nel prendere spunto da un'emozione o 

prestando attenzione al proprio corpo, alla propria emotività o alla propria immaginazione, il 

mover, percepisce l’esigenza di assumere un atteggiamento, un comportamento oppure una 

posizione, una semplice espressione o atteggiamento fisico ad esso coerente.  Questa è 

l'esperienza che Mary Stark Whitehouse chiama “movimento inevitabile” (1972). Il mover 

sperimenta la possibilità di poter essere lui a muovere il corpo o di essere mosso da una forza 

interna a lui. C'è una differenza sostanziale tra l'Io che muove il corpo e il corpo che smuove 
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l’Io; sono infatti due esperienze differenti che contrappongono il muoversi al lasciarsi muovere. 

La possibilità di lasciarsi muovere consente un'esperienza diretta dell'immagine che prende 

forma dall’interazione tra conscio ed il conscio. L’atteggiamento del mover è di piena 

accettazione e di non interferenza verso quegli impulsi al movimento dettati dall'interno e 

asseconda il movimento inevitabile che nasce come impulso del corpo e non come scelta 

operata dall' Io.  

Adorisio (2002) offre una testimonianza esemplificativa del Movimento Inevitabile: “mi trovo 

in una situazione di attesa attiva e ricettiva. Non so cosa succederà. Il mio corpo comincia a 

oscillare lentamente avanti e indietro, qualcosa mi sta chiamando. Le mie mani, da sole, 

cominciano a sollevarsi... Non sono io che ho scelto di muovermi ma è qualcos'altro che ha 

mosso le mie braccia, sento che si sollevano da sole... […]. Provo a distendere la schiena, 

vorrei sentire tanta energia, ma la mia testa è pesante. Devo nascondere il volto tra le mani e 

sorreggere il peso...” (2002, p.219). Da questa testimonianza possiamo selezionare alcuni 

aspetti salienti, tra cui il Movimento Inevitabile come esigenza ed impulso che parte da dentro 

e muove il corpo e non come operazione volontaria di scelta dell'Io; e la capacità dell'Io di 

assecondare l’esigenza del corpo di assumere una postura chiusa. Infatti, il tentativo di 

contrastare l'impulso del movimento si rivela inutile per l’individuo che si trova inevitabilmente 

ad assumere una posizione chiusa. Il momento di abreazione provoca pianto che non deve essere 

inteso come una catarsi ma come l'inizio di un processo di evoluzione e di individuazione che 

porta al Movimento Autentico stesso.  

Esperienze similari si possono riscontrare anche nella relazione duale mover- witness in cui, in 

seguito all' esperienza di Movimento Autentico, avviene un momento di condivisione in cui il 

mover (che sperimenta il movimento) racconta il proprio vissuto al testimone-terapeuta 

(witness) e quest’ultimo narra come ha vissuto il movimento e l’espressione del soggetto da una 

posizione esterna (ibidem). La funzione del testimone è quella di partecipare come osservatore 
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all’esperienza corporeo-immaginativa del mover, al fine di registrare sensazioni, emozioni, 

immagini e movimenti evocati tramite il Movimento Autentico del soggetto stesso. 

Successivamente al racconto del testimone, il mover confronta il suo vissuto con quello del 

testimone. Si rivela altresì importante l'esperienza di gruppo del “Long Circle” in cui un gruppo 

di una decina di persone si riunisce in cerchio lasciando nel mezzo il vuoto (analogia del vuoto 

mentale da cui ognuno si aspetta che nasca qualcosa) (Ibidem). 

Come accade nell'esperienza individuale ci si aspetta che sia la visione di un'immagine mentale 

o di un impulso a muovere il corpo oppure che sia la necessità di un movimento a spingere il 

soggetto ad alzarsi nello spazio centrale del cerchio dove può lasciarsi muovere e compiere il 

proprio Movimento Autentico. Tutti gli altri partecipanti seduti fungono da testimoni e possono 

essere direttamente coinvolti nel movimento del singolo soggetto che può così intrecciarsi e 

creare la dimensione di “un'esperienza di corpo collettivo” afferma Plevin (2002). 

Successivamente è possibile l'alternanza tra la posizione di mover e di witness. L'aspetto 

saliente dell’interazione di gruppo consente lo sviluppo di un intenso scambio di percezioni, 

personificazioni e simbolizzazioni dove l'altro è testimone attivo dell'esperienza che il singolo 

sta vivendo. Alla base dell’esperienza si possono distinguere meccanismi di proiezione che 

consentono a ciascuno di riconoscersi nell'altro e di essere testimone della sua stessa esperienza 

esistenziale.  

Al termine di questo breve excursus sulle varie forme di arteterapia emergono alcune 

caratteristiche comuni, tra cui la spontaneità e libertà di espressione con cui vengono 

rappresentate le immagini mentali; l’utilizzo di un canale di comunicazione non verbale; le 

immagini interiori che anziché essere solo pensate vengono agite ed infine un ultimo elemento 

comune è il ruolo del corpo che viene sempre chiamato in causa in tutte queste forme di terapia, 

rivelandosi al contempo oggetto e soggetto dell’esperienza creativa (Widmann, 2015). 

Uno degli ambiti applicativi più frequenti dell’arteterapia è la riabilitazione di soggetti con 
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danni neurologici e con handicap fisici. La possibilità di esprimersi in attività creative aiuta 

queste persone a ridurre la negazione della disabilità e a sviluppare maggiore autonomia 

personale e relazioni sociali soddisfacenti. Tuttavia, negli ultimi anni si è diffuso l’impiego 

dell’arteterapia anche con persone non portatrici di disagi specifici, come forma di educazione, 

alla sensibilità, alla creatività, all’autoconsapevolezza e alla accettazione di sé. 

Tutte le varie forme di arteterapia aiutano le persone a contattare, esprimere ed elaborare le 

proprie emozioni, ad affrontare i propri conflitti, e a ritrovare la fiducia in sé. Inoltre, in una 

società frenetica e iperstimolata che dà sempre meno spazio ed importanza alla creatività e alla 

fantasia, l’arte-terapia può costituire un valido strumento per esprimere le emozioni, per 

contattare e conoscere sé stessi e per relazionarsi con il mondo in maniera sempre nuova ed 

originale (nel senso di flessibilità e capacità di adattamento) (Caputi et al., 2012). 

 

5.3 L'immaginazione attiva 

L'immaginazione attiva è un metodo riscoperto da Jung e proveniente dalle grandi tradizioni 

ermetiche in uso presso gli alchimisti. È poco diffusa principalmente per la mancanza di una 

sistematizzazione organica e di una descrizione completa per quanto riguarda la pratica. 

Infatti, pur non essendoci opere didascaliche complete in grado di offrire una dettagliata 

descrizione del metodo applicativo, è stato possibile estrapolare alcuni aspetti salienti della 

tecnica dalle testimonianze di immaginazione attiva svolte dallo stesso Jung.  

L’immaginazione attiva non è una tecnica direttiva né dialogata poiché il soggetto esegue 

l’azione immaginativa in piena autonomia, al di fuori della seduta di analisi. Non esistono 

immagini somministrate e prefissate di partenza. Durante la fase immaginativa la persona 

intrattiene con le figure interne un dialogo e un'interazione attiva al cui termine il contenuto 

viene fissato attraverso trascrizioni e disegni che possono essere portati in analisi 

successivamente, tuttavia senza essere interpretati e discussi. La pratica dell'immaginazione 
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attiva prevede delle controindicazioni per quanto riguarda le psicosi acute e latenti, 

l’organizzazione borderline di personalità, le strutture isteriche ed ogni altra situazione in cui 

manchi" l'obiettività dell’Io necessaria per l'immaginazione attiva" (Von Franz, 1978). Sono 

richiesti infatti alcuni requisiti preliminari per poter praticare l'immaginazione attiva. È 

necessario avere alle spalle un accurato lavoro di analisi che consenta una soddisfacente 

familiarità dell'Io con l'inconscio ed essere predisposti a relazionarsi con i propri contenuti 

inconsci. 

 Forham, afferma che Von Franz (1978) istituisce un significativo parallelo tra l'immaginazione 

attiva e l'oggetto transizionale, affermando che così come l'oggetto transizionale consente al 

bambino di concretizzare l'emancipazione dalla madre, l'immaginazione rende il soggetto 

indipendente dall'analista e lo avvia sulla strada dell'individuazione. 

Von Franz (1978) fu la prima a compiere un'opera didascalica di strutturazione della tecnica di 

immaginazione attiva articolata in 4 fasi: svuotare la mente è la prima condizione necessaria 

per il verificarsi dell’immaginazione attiva.  In analogia con quanto riferiva Schulz nella terapia 

autogena, il paziente deve porsi in un atteggiamento mentale di concentrazione passiva che 

permette, dopo avere svuotato la mente da tutti i pensieri, di aspettare senza aspettarsi che 

accada nulla. Nel paziente, si verificherà "un'inclinazione da parte dell'atteggiamento cosciente 

ad accogliere le tracce o di frammenti di connessioni inconsce relativamente poco accentuate" 

(Jung, 1980). A differenza di tutte le altre terapie immaginative la messa in condizione di tale 

pratica non prevede la prescrizione di posizioni posturali precise, o particolari stati di calma ed 

esercizi respiratori, eccetto per un atteggiamento introversivo raggiungibile attraverso la 

solitudine, il silenzio e l'attesa. L'atteggiamento mentale propedeutico all'immaginazione attiva 

prevede dunque la sospensione dei processi dell'Io di ragione, critica e giudizio ed il ritiro nella 

solitudine e nell'ascolto del silenzio. Si tratta quindi di un'attesa recettiva e accogliente verso 

ciò che emerge in analogia con il principio autogeno di Schultz del lasciare accadere, della carte 



27 
 
 

 

blanche di Luthe o dell'attività meditativa degli alchimisti basata sull’aspettare senza aspettarsi 

nulla. 

All'atteggiamento psicologico di concentrazione passiva e di attesa recettiva verso i contenuti 

che dall'inconscio cominciano ad emergere e a prendere forma segue un atteggiamento mentale 

di accettazione incondizionata e acritica di qualunque cosa emerga. A differenza delle altre 

tecniche, l'immaginazione attiva non ha come punto di partenza un'immagine o uno stimolo 

poiché Jung afferma che un'immagine qualsiasi può scaturire in modo del tutto spontaneo e 

crearsi da sé nel vuoto meditativo (Jung, 1980). In assenza di immagini, tuttavia, l'ascolto di 

uno stato d'animo costituisce un avvio ricorrente nell'immaginazione attiva come accade per le 

esperienze di arteterapia, gioco spontaneo e danza-movimento terapia dove semplicemente 

l'impulso e la sensazione possono trovare espressione attraverso immagini realizzate con il 

disegno o con il movimento. 

In questa fase l’individuo lascia che qualcosa accada e contempla senza giudizi né pregiudizi 

l'oggettivarsi delle proiezioni inconsce della propria anima. “La psiche è immagine” afferma 

Jung e tutta la ricchezza dell'anima è fatta di immagini (ibidem). L'immaginazione attiva non 

comporta un innalzarsi nel regno del pensiero astratto bensì uno sprofondare nel pensiero 

attraverso le immagini. Il pensiero per immagini si definisce come uno spazio protettivo in cui 

il contenuto delle proiezioni assume un aspetto figurato e oggettivo. Quando le immagini 

cominciano ad affluire dall'inconscio entro lo spazio della coscienza è necessario assumere e 

mantenere un corretto atteggiamento mentale di accettazione passiva verso quello che accade. 

La sostanziale differenza di atteggiamento rispetto alle terapie autogene in cui le immagini 

venivano lasciate libere di fluire in maniera ininterrotta, nell'immaginazione attiva l'immagine 

che si forma deve essere osservata, fissata e trattenuta all'interno del proprio campo di 

attenzione. Mentre il potenziale terapeutico di molte altre terapie immaginative risiede proprio 

nella metamorfosi continua delle immagini (possibilità di passare all’immagine della foresta a 
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quella del mare in pochi secondi), nell'immaginazione attiva esse devono svilupparsi prima di 

trasformarsi. La precoce trasformazione delle immagini, infatti, ne disperde il contenuto, 

mentre la possibilità di fissarle, svilupparle e contemplarle consente di vivere l’esperienza 

immaginativa produttiva e quasi-reale (Humbert, 1978). Solo così tra immagine ed Io si instaura 

un'interazione fruttuosa che consente allo stesso di divenire cosciente delle immagini. 

In quasi tutte le terapie immaginative vi è l'invito e la necessità di vivere la dimensione 

immaginativa come un'esperienza quasi-reale (questo concetto lo troviamo nel RED di 

Desoille, nel VIC di Leuner, e nelle Visualizzaioni Guidate di Assagioli). Tuttavia, 

nell’immaginazione attiva non viene ricercato quell'effetto catartico e liberatorio proprio di una 

scarica emozionale vissuta come reale, ma rimane comunque necessario che la partecipazione 

del paziente alla realtà psichica ed emotiva dell'immaginario sia totale e venga trattata e vissuta 

come reale. 

Finora all’Io è stato attribuito un ruolo di spettatore; aspettando che l'immagine inconscia si 

formasse in maniera autonoma senza interferire in alcun modo l’Io ha assunto un atteggiamento 

di accettazione passiva che ha permesso di accogliere integralmente quell'immagine e guardare 

ad essa come ad un'oggettivazione proiettiva e reale. Il paziente a questo punto deve oggettivare 

la fantasia psichica, strutturarla, plasmarla e darle una forma tangibile. È questa l'essenza stessa 

dell'immaginazione attiva poiché i contenuti inconsci che si manifestano attraverso le immagini 

possono prendere una forma plastica come nel caso dell’arteterapia in cui è possibile disegnare, 

dipingere e muoversi per dar forma ai propri contenuti inconsci. 

Il vero momento di oggettivazione delle immagini consiste nella rappresentazione concreta 

delle stesse. Per questo, conclusa la fase immaginativa, nell’immaginazione attiva vi è 

l'importante momento di dare forma attraverso il disegno, la danza o anche minime 

verbalizzazioni a quanto è stato immaginato. 

Abbiamo potuto constatare fin qui somiglianze con le altre forme di terapia immaginativa come, 
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ad esempio, lo stato di coscienza ipovigile, l'accettazione passiva e il rispetto delle immagini, 

ma la specificità della tecnica dell’immaginazione attiva risiede proprio nel rapporto tra l'Io e 

le immagini interne. 

Provando a tracciare delle differenze con le altre terapie immaginative emerge nell’ipnoterapia 

un approccio strumentale dell'Io verso le immagini poiché esse vengono intese come strumento 

utile a plasmare il comportamento; nelle tecniche immaginative di stampo analitico come il 

Vissuto Immaginativo Catatimico e il Rêve Éveillé Dirigé invece, le immagini vengono usate 

come la "via regia" per sottrarre materiale all'inconscio; nelle scuole umanistico-esistenziali 

(training autogeno) invece sono utilizzate come strumento attraverso cui l'Io compie singolari 

esperienze di tipo estetico-meditativo e di trascendenza. Nell’uso strumentale delle immagini 

mentali vi è l’intento di imporre all’inconscio i dettami dell’Io, poiché attraverso le immagini 

l'Io accede all'inconscio e le modifica nei contenuti, nelle strutture e nel loro funzionamento 

(Widmann, 2015). In questo modo le immagini mentali sono usate come strumento per 

interpretare e modificare l’inconscio.  

Diversi autori come, ad esempio, Schulz hanno concepito l'idea di una saggezza biologica 

iscritta nelle dimensioni non conosce dell'organismo in grado di determinare il percorso di vita 

di una persona. L'inconscio esercita un'indubbia influenza sul nostro sviluppo e per tale ragione 

l'Io cerca di estendere sempre di più il proprio controllo e la propria coscienza sull’intera 

persona, quando in realtà dovrebbe trovare una relazione dialettica con la sapienza e la 

conoscenza dell'inconscio e con la potenza della sua volontà. Poiché non è possibile che l’Io sia 

in grado di controllare l'intera personalità è necessario che esso, considerato da Jung una parte 

della personalità, “partecipi con coscienza e coerenza ai disegni del più grande” (personalità 

totale) (Jung, 1980). L'Io, pertanto, non assume più una funzione strumentale, bensì funzionale 

allo sviluppo delle immagini in quanto l'Io dapprima si fa da parte lasciando affiorare le 

immagini che emergono dall'inconscio (quando si svuota la mente) e lì “sul terreno 
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dell'immaginazione avvia una relazione paritetica con l'inconscio, con i suoi processi e con le 

sue immagini che cerca di comprendere all'interno di una relazione basata su reciprocità e 

rispetto” (Widmann, 2015). Il confronto etico con le proprie immagini inconsce è il momento 

che più contraddistingue l'immaginazione attiva. Il paziente durante l’immaginazione compie 

esperienze effettivamente reali attraverso una partecipazione autentica all'immaginazione e 

prende sul serio quanto accade e tratta le figure inconsce come elementi reali e non fittizi, 

immaginandosi di essere operativo ed interattivo nelle situazioni immaginate. Si attribuisce 

quindi realtà ed azione all'inconscio. Una volta terminata l'immaginazione l'Io che si è 

confrontato con le immagini dell'inconscio comincia un lavoro di meditazione e di riflessione 

sulle stesse, paragonando quelli che sono i disegni dell'inconscio con quelli della coscienza a 

cui spetta agire condotte coerenti con quelli che sono i contenuti acquisiti. L'etica 

dell'immaginazione attiva non si basa tuttavia su canoni e codici esterni bensì sulla “coerenza 

delle proprie voci consce e inconsce della propria individualità e sulla responsabilità di 

un'attuazione congruente delle stesse” affinché possa essere vissuta una vita quanto più 

autentica possibile (De Luca et al., 2002). 

Sulle tracce di Whitehouse (1979), che concepiva il Movimento Autentico come una forma di 

immaginazione attiva, Chodorow, pioniera della danza-movimento terapia, introdusse il 

Movimento Autentico all'interno del setting junghiano e lo propose come forma di 

immaginazione attiva. 

Adorisio (2013), individua una precisa corrispondenza tra le sequenze del Movimento 

Autentico e le fasi dell'immaginazione attiva descritte dalla Von Franz. Alla prima fase che 

coincide con l'atteggiamento mentale di lasciare accadere fa corrispondere nel movimento 

autentico l'ascolto del proprio corpo. Alla seconda fase che consiste nell'accogliere e 

contemplare le immagini che nascono dall'inconscio, fa corrispondere l'impulso che porta al 

movimento inevitabile; alla terza fase dell’immaginazione attiva che corrisponde alla 
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strutturazione di ciò che affiora dall'inconscio fa corrispondere la realizzazione del movimento 

dettato dall’impulso mentre paragona il momento del confronto etico dell’immaginazione attiva 

con il momento del confronto relazionale tra mover e witness del Movimento Autentico. 

Movimento Autentico ed immaginazione attiva condividono anche lo stesso obiettivo comune 

di promuovere una forma di coscienza che non sia esclusivamente frutto della predominanza 

dell’Io ma sia fondata sull'interazione tra l'Io e l'inconscio. 

Con l'immaginazione attiva la persona mira all'integrazione della propria totalità psichica fatta 

di immagini e di archetipi dove è riposto il significato e il senso del proprio destino. È 

un'esperienza che conduce al Sé afferma Widmann (2015). 

Prima di procedere con l’immaginazione attiva è necessario, tuttavia, che il paziente abbia 

maturato una buona strutturazione dell'Io e sia capace di gestire prontamente le personificazioni 

inconsce in modo autonomo e per tali ragioni viene sempre introdotta verso la fase finale del 

percorso di analisi. All’analista, infine, spetta verificare la corretta esecuzione della tecnica e 

fornire indicazioni operative precise riguardo l'immaginazione attiva, rimanendo in un 

atteggiamento di osservatore partecipante.  

 

6. La terapia immaginativa dialogata: Il Rêve Eveillé Dirigé (RED). 

Il Rêve Eveillé Dirigé (RED), letteralmente sogno ad occhi aperti, è una tecnica psicoterapica 

messa a punto intorno negli anni ‘30 da Robert Desoille basata sull’utilizzo dell’immaginazione 

come strumento per ottenere cambiamenti intrapsichici. Il metodo si struttura attorno a tre 

momenti fondamentali: il rilassamento, l’immaginazione, e il dialogo. 

La nuova tecnica immaginativa (1974) interrompe la "somministrazione di immagini" (come 

avviene nell’ipnosi e nelle visualizzazioni guidate), da parte del terapeuta, per lasciare spazio 

alle immagini che emergono direttamente dal soggetto (Widmann, 2015). 

Egli elabora un metodo in cui il terapeuta non suggerisce ciò che deve essere visualizzato ma 
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permette al paziente stesso di descrivere ciò che visualizza. Si struttura, quindi, un nuovo filone 

di tecniche immaginative dette “dialogate”, caratterizzate dalla figura del paziente che descrive 

le immagini visualizzate e dalla figura del terapeuta che si limita a dare delucidazioni e fornire 

indicazioni su come procedere all'interno dell'immaginario. 

All'interno di questo scenario il RED non vuole essere una forma di terapia comportamentale, 

né analitica, per collocandosi come psicoterapia autonoma a carattere psicodinamico fondata su 

tre momenti distinti: il rilassamento psicofisico che trae ispirazione dal training autogeno; le 

sedute immaginative (rêve) in cui il soggetto produce del materiale immaginativo- simbolico 

che comunica al terapeuta; le sedute di colloquio in cui vengono elaborati i messaggi 

immaginativi. 

Per poter applicare la tecnica Desoille ritiene necessario il verificarsi di alcune condizioni di 

rilassamento che devono essere raggiunte attraverso una generica riduzione delle afferenze 

sensoriali (stanza buia, silenzio, assenza di interferenze esterne, posizione distesa e occhi chiusi, 

terapeuta al di fuori del campo visivo), oppure attraverso la pratica di training autogeno. 

Raggiunto lo stato di distensione, il terapeuta propone delle scene da immaginare e al paziente 

viene richiesto di accettare le immagini che compaiono, di astenersi dalla valutazione critica, 

da giudizi morali e di valore e di verbalizzare quanto immaginato senza alcuna censura. 

Il particolare stato di coscienza acquisito viene denominato "stato di RED" dallo stesso 

fondatore; un particolare stato di coscienza intermedio tra la veglia e il sonno ma più prossimo 

alla veglia. Infatti, il paziente mantiene costantemente uno stato di consapevolezza che gli 

consente di essere vigile rispetto a quanto accade e di sentire ciò che il terapeuta suggerisce. 

 Durante la fase immaginativa il paziente disteso sul letto o su una poltrona con gli occhi chiusi 

assume un atteggiamento mentale acritico e viene invitato ad immaginare un oggetto a lui 

familiare come ad esempio un libro, un paesaggio eccetera. 

Il vero carattere distintivo del RED consiste nel costante dialogo tra paziente e terapeuta durante 
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lo sviluppo della fase immaginativa; il terapeuta suggerisce delle immagini, proponendo delle 

direttrici di sviluppo mentre il paziente le descrive e racconta quale forma prendono nel proprio 

immaginario. La visualizzazione dettagliata delle immagini fornita al terapeuta continua poi 

con un invito diretto del terapeuta al paziente di entrare nello scenario e a parteciparvi 

attivamente. È fondamentale che il paziente entri in prima persona nello scenario immaginativo 

e interagisca con le figure, verbalizzando costantemente i vissuti immaginativi ed emozionali. 

Il RED attraverso questo duplice scambio tra le parti si fonda sul dialogo e si identifica come 

terapia immaginativa dialogata (Widmann, 2015). 

La scelta delle immagini di partenza nel RED costituisce un momento saliente. Esemplificando 

possiamo affermare che è possibile somministrare specifiche figure di partenza a seconda 

dell'area di indagine che si vuole investigare. Ad esempio, per l'indagine dell'identità sessuale 

maschile la tecnica usa l'immagine della spada mentre per le femmine il vaso, per indagare 

l’identità personale usa tra le altre immagini lo specchio e il riflesso nell’acqua. 

Una volta fornito lo stimolo immaginativo si lascia che il paziente si rappresenti l’immagine di 

partenza e lasci poi la propria fantasia libera di creare immagini e nuovi scenari che vengono 

verbalizzati dal paziente durante l’immaginazione stessa, a mano a mano che si sviluppano 

davanti agli occhi della propria mente. 

La terapia del RED è caratterizzata per un duplice dinamismo delle immagini che troviamo sia 

all'interno di una singola seduta, dove le immagini di partenza si strutturano lungo un percorso 

narrativo a cui il paziente partecipa in prima persona, sia all'interno del percorso terapeutico. 

Desoille (1974) riconosce in questa dinamica evolutiva delle immagini, la potenzialità 

ricostruttiva del RED. 

Contrariamente a quanto riferisce il termine stesso, il RED è poco direttivo tanto che Desoille 

parla di "direttività neutra” nel senso che il terapeuta non propone suggestioni e non introduce 

forzature nello scenario del paziente ma si limita a offrire stimoli che possono consentire lo 
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sviluppo delle scene già presenti. Solitamente gli interventi del terapeuta sono volti ad 

indirizzare l'attenzione del paziente su aspetti figurativi che tendono ad essere ignorati o 

trascurati dallo stesso, ad esplorare maggiormente alcuni livelli dello scenario e a dinamizzare 

le scene, senza però forzare la produzione immaginativa cosicché possa emergere il loro 

contenuto simbolico spontaneamente. Così le caratteristiche di direttività del terapeuta si 

limitano alla scelta e dell'immagine di partenza e alla proposta di immagini ed elementi che 

consentono l'evoluzione spontanea della scena simbolica; a dinamizzare la scena facendo 

assumere un ruolo di partecipazione attiva al soggetto dentro l’immaginazione. 

Il RED è un metodo che mobilita e dinamizza gli stati affettivi attraverso le immagini grazie ad 

una costante verbalizzazione dei vissuti affettivi del paziente verso i quali è continuamente 

chiamato a prestare attenzione. La conseguente trasformazione dell'affettività attraverso la 

trasformazione delle immagini comporta spesso catarsi e liberazione di cariche affettive legate 

alla comparsa di figure provenienti dal mondo dell'inconscio “capaci di offrire le più vere e 

profonde informazioni sugli atteggiamenti del soggetto nella vita reale, sui suoi schematismi 

comportamentali e sulle coazioni a ripetere” (Passerini, 2010). 

La chiusura dell'immaginazione va realizzata quando la "Gestalt immaginativa" (Widmann, 

2015) appare chiusa o quando è appurata la completezza del fenomeno immaginativo. IN 

seguito, il paziente è invitato a tornare alla realtà e a riprendere contatto con essa “ripercorrendo 

successivamente con la mente le tappe della rêverie, memorizzando e rivivendo le risonanze 

emotive” (ibidem). 

Per i teorici del RED il processo terapeutico si svolge attorno alla rieducazione mediante 

immagini e all'acquisizione di senso mediante la riflessione sulle stesse. 

Sia paziente che terapeuta compiono un resoconto scritto della rêverie e sulla base di questi si 

sviluppa il colloquio. 

Le sedute si svolgono vis-à-vis e non sul lettino analitico, mentre i contenuti degli interventi 
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sono costituiti da commenti psicagogici utili ad esprimere la relazione esistente tra le difficoltà 

esperite nell'immaginario e le difficoltà presenti nella vita di tutti i giorni. L'altra direzione su 

cui vertono le sedute è tipicamente analitica e prevede frequenti interventi di chiarificazione per 

promuovere la consapevolezza di quanto accaduto nell’immaginazione. Nella fase di analisi dei 

contenuti la tecnica RED fa ricorso anche alle libere associazioni che possono essere sollecitate 

attraverso semplici interventi del terapeuta: "Cosa significa questo per lei?", e presta attenzione 

anche alle interpretazioni che il paziente dà alle proprie immagini. 

Viene attribuita grande importanza anche al valore dell'insight che Desoille ricerca in maniera 

più attiva e direttiva rispetto alla psicoanalisi invitando il paziente a dimenticare il sogno e a 

ricercare nei suoi ricordi quelle circostanze che hanno provocato nella realtà un sentimento 

simile (1974). 

Alla base della relazione terapeutica vi è un rapporto di alleanza tra paziente e terapeuta basato 

su fiducia, confidenza ed empatia, sia durante il colloquio, sia nella fase di rêverie. 

Desoille sostiene che all'interno della sua terapia non si sviluppa un rapporto transferale analogo 

a quello psicoanalitico poiché ritiene che gli investimenti transferali vengano espressi sul piano 

delle immagini e non su quello della relazione. Il paziente quindi riattiva, rivive, ricostruisce e 

rielabora le proprie cariche affettive trasferendole all'interno dello scenario immaginativo più 

che sulla figura del terapeuta stesso. Desoille (1974) sintetizza così la fase analitica del RED: 

“proiezione delle cariche affettive sulle immagini piuttosto che sul terapeuta e risoluzione dei 

conflitti attraverso l'elaborazione delle immagini anziché mediante l'interpretazione del 

transfert”. L'identità del RED all'interno dello scenario delle terapie immaginative è chiara: in 

esso convivono atteggiamenti direttivi e neutrali, interventi educativi prossimi a quelli 

comportamentali e chiarificazioni psicodinamiche ispirate alla psicoanalisi.  

Nel panorama storico delle terapie immaginative il RED “segna l'abbandono dello 

spontaneismo e del concretismo spiritico nel senso che le immagini vengono ricondotte alla 
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loro sede naturale del mondo altro dell'inconscio” (Widmann, 2015); inoltre, a differenza delle 

tecniche immaginative a strutturazione totale, le immagini non sono somministrate ma vengono 

esplorate. 

Si assiste anche ad un capovolgimento delle posizioni tra terapeuta e paziente: il terapeuta non 

è più il possessore di immagini buone e salutari da somministrare ad una psiche malata mentre 

il paziente diventa creatore di immagini che condensano significato ed efficacia. Questo 

mutamento di posizione prelude ad un mutamento nei rapporti tra conscio ed inconscio 

l'inconscio pur essendo sede di processi oscuri ed elementi sofferenti non è solo un terreno da 

bonificare ma è anch'esso sede e agente di trasformazione (Desoille, 1974). 

Il dialogo che si sviluppa tra paziente e terapeuta fa intravedere il dialogo esistente tra conscio 

ed inconscio. La figura del terapeuta diventa quindi vicaria dell’Io, in grado di dialogare e di 

interagire attivamente con l'inconscio all’interno di una relazione interattiva che non avviene 

mai in piena coscienza ma si realizza nello stato intermedio chiamato "Stato di Red " (Widmann, 

2015). 
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Capitolo 2 - La terapia con il vissuto immaginativo 

catatimico. 

“L’immaginazione costituisce uno spazio  

potenziale in cui tutto è possibile” 

Marisa Martinelli 

 

 

1. Il VIC (Vissuto Immaginativo Catatimico) 

Negli stessi anni in cui Desoille sviluppa il Rêve Éveillé Dirigé (RED), il tedesco Hanscarl 

Leuner fonda un nuovo metodo immaginativo che presenta molte analogie con il RED al punto 

da essere stato accusato di emulazione, un’accusa da cui l’autore si difende affermando che al 

tempo delle sue ricerche non gli erano note le opere di Desoille. Leuner pubblica nel ’55 il 

proprio libro sui fondamenti teorici e sul metodo immaginativo denominato Katathymes 

Bilderleben (KB) il cui termine si traduce come “Vissuto Immaginativo Catatimico" che è stato 

introdotto nel 1988 in Italia con l’acronimo (VIC), mentre è conosciuto in Scandinavia come 

“Symboldrama", e nella cultura anglofona come “Guided Affective Imagery” (GAI). Il metodo 

catatimico di Leuner, definito con l’appellativo di “Katathym Imaginative Psychotherapie” 

(KIP) e traducibile in italiano in Psicoterapia con il Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC). 

Il termine Catatimico deriva dal greco Katà, ovvero conforme o dipendente da e Thymos, 

ovvero anima, affettività e fu introdotto in psichiatria già dal 1912 da Maier per indicare la 

dipendenza da emozioni ed affetti. 

Il metodo VIC è una psicoterapia psicodinamica basata sull’utilizzo congiunto 

dell’immaginazione guidata, del dialogo e del disegno che deriva dall’ipnosi, dalla psicoanalisi 

di Freud, dalla psicologia analitica di Jung (Ulmann, 2012) e si basa sul caposaldo teorico che 

le immagini inducono e stimolano l’emergere degli affetti cui essi si legano. Il presupposto di 
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base del metodo sostiene che le immagini mentali sono strettamente connesse con lo stato 

affettivo del soggetto e proprio per questo, come in una relazione circolare, il modificarsi delle 

immagini comporterebbe una modificazione dello stato d'animo e viceversa. Nasce così il 

concetto di "autosimbolismo", per indicare come le fantasie immaginative rappresentano ed 

esprimono il proprio stato soggettivo attraverso “l'autosimbolizzazione” dei propri contenuti 

psichici (Leuner, 1988). Leuner ritiene che le immagini mentali non siano esclusivamente 

connesse con il mondo affettivo relazionale ma rappresentino proprio l'organizzazione psichica 

del soggetto tanto che l'immaginario del soggetto può essere definito come 

"autorappresentazione immaginativa della psiche" (ibidem). L’immaginazione è una facoltà che 

tutti gli uomini possiedono sin da piccoli e ne sono un esempio il sogno notturno e il sogno ad 

occhi aperti usato spesso dai bambini per esprimere la loro fantasia e creatività. 

Il metodo VIC parte proprio dall’immaginazione come strumento capace di fare vivere delle 

immagini simboliche intrise di significato ed emozione che vengono interpretate come 

manifestazione delle relazioni oggettuali interne. Infatti, gli stati psichici sono trasferiti 

nell'immaginario grazie al meccanismo psicodinamico della proiezione: i contenuti affettivi e 

le relazioni oggettuali interne, infatti, vengono proiettate nelle immagini e al variare di questi 

contenuti varia anche lo stato affettivo. A questo procedimento dinamico e flessibile Leuner ha 

dato il nome di "proiezione mobile" volendo sottolineare come il cambiamento degli stati 

d'animo modifica le immagini e viceversa. L’immaginario del soggetto, dunque, esprime gli 

stati affettivi che vengono proiettati in esso in forma simbolica. 

Le caratteristiche simboliche delle immagini catatimiche portano l'autore a riconoscere la 

coesistenza di significati simbolici universali e collettivi accanto a significati personali e 

soggettivi. Pertanto, il processo di interpretazione del simbolo (inteso come mezzo attraverso 

cui si esprime l’inconscio) si struttura sia sulle qualità dell’oggetto (esso può avere delle qualità 

formali ossia un'intrinseca connotazione universalmente riconosciuta), sia sulle personali 
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interpretazioni e valutazioni che il soggetto stesso esprime riguardo il proprio vissuto 

immaginativo. 

L'induzione al rilassamento viene attuata all'interno del setting terapeutico in un ambiente di 

penombra e poco disturbato, talvolta svolto sulla poltrona oppure distesi sul divano, ad occhi 

chiusi.  

Il terapeuta, prima di procedere con lo sviluppo dell’immaginazione, invita il paziente a 

prendere una posizione comoda sulla poltrona in cui si trova, a chiudere gli occhi e lasciarsi 

guidare ad un rilassamento psicofisico utile per introdurre meglio il motivo simbolico da cui 

avrà inizio l’immaginazione. Dopo avere fornito lo stimolo immaginativo, il terapeuta richiede 

al paziente di collocare spazialmente nella sua fantasia il motivo simbolico e di descrivere 

dettagliatamente quanto vede, suggerendogli successivamente di interagire con esso e di riferire 

azioni, sensazioni ed emozioni che nascono da questa interazione dinamica. In seguito allo 

sviluppo della scena immaginativa il terapeuta conduce lentamente il paziente a riprendere lo 

stato di coscienza vigile ed attiva nel qui ed ora della seduta, sollecitandolo a concludere 

l'immaginazione attraverso l'uso del respiro profondo e di qualche piccolo movimento del corpo 

per riprendere contatto con il luogo in cui si trova fisicamente. 

La tecnica utilizzata deriva principalmente dall’ipnosi e dal Training Autogeno di Shultz e ne 

mantiene alcune caratteristiche procedurali, tra cui il tono di voce naturale e pacato, monotono, 

l’utilizzo di pause per produrre un rilassamento progressivo che coinvolge mente e corpo e 

favorisce una lieve decompressione neuropsichica sufficiente a far emergere delle immagini 

mentali. Lo scopo non è quello di condurre ad un rilassamento profondo e completo ma di creare 

una condizione ottimale di semi-veglia (chiamato anche stato ipnoide) che consente lo sviluppo 

dell'immaginazione attraverso uno stimolo verbale del terapeuta che viene udito e trasformato 

dal paziente in elemento mentale. Durante lo svolgimento di un trattamento psicoterapeutico, il 

primo motivo proposto è il “test del fiore” attraverso il quale viene richiesto al paziente di 
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immaginarsi un fiore (o qualsiasi altra cosa è comunque accettata) e sulla base di questa prima 

esperienza immaginativa viene confermata o meno l’idoneità ad avviare una vera e propria 

terapia con il metodo catatimico. Nella fase iniziale della terapia il terapeuta può decidere di 

utilizzare al posto del fiore il motivo albero, che applicato in fase iniziale di terapia può fungere 

anch’esso da indicatore diagnostico. 

 

Il setting 

Il setting all'interno del quale viene svolta la psicoterapia immaginativa catatimica è lo studio 

del terapeuta dove il paziente viene invitato a trovare una posizione comoda per favorire 

l'emergere di uno stato di rilassamento psico-fisico detto stato “ipnoide”. Il paziente è seduto 

sulla sedia mentre il terapeuta si posiziona accanto a lui rivolgendo il proprio sguardo nella 

stessa direzione dello sguardo del paziente, quasi a sottolineare il suo ruolo di spettatore ed 

osservatore dinanzi ai contenuti e agli avvenimenti che prendono forma nell'immaginario del 

paziente. Il momento di dialogo che precede la fase immaginativa (dialogo pre-immaginazione) 

e quello immediatamente successivo alla stessa (fase di risonanza) consentono una netta 

diversificazione del setting distinguendo la fase del dialogo da quella di rêverie.  

 

Fig.1 schema delle fasi della terapia VIC (estratto dal modulo di formazione base, docente Marisa Martinelli). 
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Il ruolo del terapeuta è quello di un osservatore partecipante e non giudicante in grado di 

accogliere senza censura né giudizio tutto ciò che il paziente riferisce. Nonostante il ruolo poco 

direttivo assunto dal terapeuta, egli svolge un ruolo di accompagnatore che ha lo scopo di 

introdurre il soggetto nell'attività immaginativa. Gli interventi del terapeuta spaziano dalla 

presentazione del motivo a semplici indicazioni operative (es. "va bene anche se le vengono in 

mente immagini diverse dal fiore"), a espressioni di partecipazione ("davvero?), fino ad 

interventi di incentivazione volti a intensificare l’esperienza immaginativa (come, ad esempio, 

la richiesta di descrizioni più dettagliate). L'insieme di questi interventi non hanno solo valore 

operativo ma di sviluppare un dialogo transferale e controtransferale tra i due protagonisti.  

 

Fasi della seduta 

Il metodo VIC è articolato, ordinato e ben strutturato grazie alle numerose opere in cui Harald 

Ullmann presenta precise indicazioni operative. 

La struttura operativa della psicoterapia con il metodo VIC è composta fondamentalmente da 

tre elementi: il rilassamento, l’immaginazione e il dialogo. Nel setting individuale la 

valutazione psicodinamica del soggetto e la possibilità di utilizzo di tale tecnica vengono 

effettuate durante il corso di tre o quattro sedute antecedenti l’applicazione del metodo stesso. 

Dopo questa valutazione, è possibile l’applicazione del metodo. Il colloquio introduttivo, che 

conduce poi all'immaginazione guidata, consente alle parti di conoscersi e di focalizzarsi in 

particolar modo sullo stato emotivo e sulla situazione nel qui ed ora della terapia.  La funzione 

di questo breve dialogo ha lo scopo di introdurre il soggetto all'esperienza immaginativa e 

permettere di fornire indicazioni sullo svolgimento di questa esperienza.  Il dialogo che segue 

è un estratto relativo al colloquio introduttivo nel gruppo operatori sanitari del primo incontro 

della ricerca oggetto di questo studio (trascrizione seduta): 

“l'incontro prevede infatti una prima parte in cui ci sarà un rilassamento, una parte centrale 
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con il “sogno” guidato in cui io vi suggerirò di immaginare un qualcosa, poi quello che arriva 

alla propria immaginazione va bene lo stesso, non siamo fiscali e lasciamo che sia la nostra 

mente a vedere quello di cui abbiamo bisogno di vedere. Il VIC è uno strumento molto versatile 

e lascia veramente la possibilità di utilizzare quell'immagine e quel simbolo proprio nel modo 

in cui la persona ne ha bisogno in questo momento. Dopodiché, nella fase successiva vi verrà 

chiesto di fare un disegno rispetto al “sogno” che avete appena fatto. L'indicazione è che la 

mano sia direttamente in collegamento con il cuore e che quindi vada a disegnare da solo senza 

mettere troppa razionalità. Non verrà chiesto un disegno tecnico ma il vostro disegno è il 

benvenuto, qualunque cosa voi disegnate, e come la disegnate. Sentitevi liberi di dare spazio 

alla vostra creatività oggi. Questo è quello che andremo a fare un po' oggi”. 

Dopo una breve presentazione del metodo segue la fase di rilassamento guidata dal terapeuta 

che consente al soggetto di sperimentare una condizione di progressivo rilassamento 

psicofisico, necessaria a raggiungere lo stato ipnoide di semi-veglia utile allo svolgimento 

dell’immaginazione. Il protocollo ideato dal gruppo di ricerca ha tenuto conto del setting on 

line integrando la fase di rilassamento con alcuni accorgimenti operativi tratti dalla psicoterapia 

sensomotoria e piccoli esercizi di grounding per favorire un’adeguata stabilizzazione dei 

pazienti al fine di mantenere un assetto  psicofisico stabile anche in un contesto telematico. 

Come esemplificazione della fase di rilassamento riporto la conduzione del rilassamento in 

gruppo da parte del terapeuta durante la prima seduta del progetto di ricerca oggetto di 

quest’elaborato (tutti gli incontri sono stati svolti online): 

“Trovate la posizione comoda, in un posto tranquillo dove rimanere per qualche minuto senza 

essere disturbati. Il respiro si rilassa ancora di più e potete percepire come i muscoli del volto 

si rilassano, e anche lo spazio intorno agli occhi e gli occhi che riposano intorno alle loro 

orbite allentano le tensioni. Sentite e percepite questo spazio ampio intorno agli occhi. Gli 

occhi sono liberi di vedere, di muoversi, e di esplorare lo spazio interno e quando siete pronte 
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potete fare arrivare l'immagine di un PAESAGGIO”. 

Come possiamo evincere, successivamente alla fase di rilassamento guidata, il terapeuta 

propone un motivo simbolico (in questo caso il paesaggio). La trascrizione riportata sulla 

conduzione dell’immaginazione guidata in gruppo da parte del terapeuta durante la prima 

seduta del progetto di ricerca oggetto di quest’elaborato, ha lo scopo di esemplificare 

l’importanza relativa al momento dell’immaginazione catatimica: 

“Lascia che l'immagine arrivi davanti ai tuoi occhi, lascia arrivare l'immagine di un paesaggio 

o di qualsiasi altra cosa va bene lo stesso. Può darsi che a questo punto sia arrivato il 

paesaggio oppure un prato, quello di cui la tua mente ha bisogno in questo momento. Appena 

arriva prova un po' ad osservarne i dettagli. Prova ad osservare i dettagli che ci sono intorno, 

come è fatta quest'immagine, prova un po' a vedere che momento della giornata è, che cosa c'è 

intorno e lascia che gli occhi siano liberi di vedere, di muoversi e di esplorare lo spazio intorno. 

Nota che stagione è, il tempo, dove va il vostro sguardo, se c'è qualcosa che attira la tua 

attenzione; prenditi tutto il tempo necessario per esplorare. Cercate anche la distanza giusta 

da cui osservare tutti i particolari, lasciate così liberi gli occhi della mente di osservare quello 

che c'è, notate se accade qualcosa, se notate dei rumori, degli odori e se volete toccare, 

assaggiare, gustare qualcosa, se volete avvicinarvi, se volete andare a sentire le sensazioni che 

si provano. Siate curiosi di vedere se c'è qualche movimento che ha bisogno di accadere. Da 

qui a breve ma non ancora arriverà il momento di concludere questa immaginazione, ma prima 

di farlo, vi invito a cercare un posto buono dove fermarsi. Potrebbe essere il posto in cui vi 

trovate adesso, o anche un altro; trovate una scena che vi piace e quando la avrete trovata, 

concedetevi un momento per assaporare questa scena, per sentirne il benessere, per vedere 

quello che vi piace e quello che c'è. Poi prendete degli appunti mentali su questo momento e 

ricordate che tra poco faremo ritorno da questa immaginazione e l'invito è quello di aprire gli 

occhi una volta che siete pronte. Così lentamente iniziate a pensare alla stanza in cui vi trovate, 
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iniziate a sgranchirvi i piedi, aprite e chiudete le mani, muovete un po' il corpo, il collo e solo 

alla fine aprite gli occhi. E per fare questo, prendete tutto il tempo di cui avete bisogno.  

E quando avrete riaperto gli occhi, sciogliamo un po' le spalle e prendiamo contatto con il 

resto del gruppo attraverso lo sguardo e vediamo com’è ritornare e rivedere tutti i nostri bei 

volti”. 

Conclusa l'immaginazione guidata, il setting prevede nuovamente un colloquio, detto fase di 

risonanza, in cui il soggetto ancora prossimo allo stato ipnoide, con i propri processi mentali 

ancora improntati al processo primario riferisce i contenuti mnestici relativi all’immaginazione 

appena terminata, in modo fluido e svincolato da possibili forme di censura attuate dalla 

coscienza.  

Come esemplificazione dell’importanza attribuita al dialogo all’interno della tecnica VIC 

riporto la trascrizione della fase di risonanza di una partecipante, relativa alla prima seduta 

(motivo paesaggio) del progetto di ricerca in esame. Alla richiesta da parte del terapeuta di 

condividere quando appena vissuto nell’immaginazione, la partecipante esordisce così: 

“Io sono finita sulla pista da sci. In un punto preciso dove andavo con i miei genitori tantissimi 

anni fa, ma ero da sola e loro non c'erano. Ho sciato fino alla baita da sola, (sorride), e me la 

sono goduta”. (La partecipante mima con le mani l’azione della discesa con gli sci e sorride): 

poi l'immagine mi è scesa dall'alto, come se mi guardassi dall’alto e mi vedessi gli sci; li ho 

proprio avuto il sorriso. Era gioia. Poi sono scese le lacrime, non ho pianto, ma non so perché 

non c’era né dolore né tristezza, ma era proprio gioia, ancora adesso ho la pelle d'oca (fa 

vedere agli altri la pelle d'oca) proprio bello, bello, bello e le lacrime sono scese”. 

Il terapeuta in questa fase non entra espressamente nel merito dei contenuti e non avanza 

interpretazioni ma si limita a chiedere come è andata l’esperienza; lo scopo di tale fase è creare 

uno spazio di risonanza emotiva che consenta di rivivere le emozioni di quel determinato 

vissuto immaginativo catatimico appena sperimentato. Al termine dell’immaginazione, il 
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terapeuta invita a disegnare ciò che è stato immaginato.  Attraverso la richiesta di dare una 

forma concreta ai contenuti immaginati, la psicoterapia immaginativa catatimica assume un 

carattere più sistemico rispetto alle altre psicoterapie immaginative. Spesso accade che durante 

un percorso psicoterapeutico, la seduta successiva all’immaginazione guidata inizi proprio 

collocando il disegno nello “spazio fisico-simbolico" intermedio che c'è tra la posizione fisica 

del terapeuta e quella del paziente; le immagini, di conseguenza, non appartengono più allo 

spazio astratto della fantasia ma entrano nello spazio fisico della relazione (Ulmann, 2012). 

Dopo il disegno, a mano a mano che il soggetto riemerge dal proprio stato ipnoide, si 

ripristinano di conseguenza gli assetti caratteristici della coscienza e il processo secondario 

prima interrotto, attraverso la modificazione allo stato vigile di coscienza. 

Si attivano, quindi, le funzioni cognitive razionali e quelle di memoria semantica, ossia quella 

parte della memoria mediata dalle strutture verbali e accessibili all'intenzionalità (Martinelli, 

2009).  

In generale gli interventi terapeutici condotti fino a qui hanno lo scopo di approfondire più che 

comprendere i contenuti (Stigler, Pokorni, 2012). 

Successivamente, nel dialogo post- immaginazione, il conduttore chiede di raccontare nel 

dettaglio la propria esperienza immaginativa e dalla trascrizione relativa alla stessa partecipante 

prima citata, emerge questo suo racconto: 

“La prossima volta userò le matite anziché i pennarelli perché io adoro sfumare, avrei voluto 

dare bene il colore al disegno riempiendo bene gli spazi, dando colore alla neve al ghiaccio e 

il senso della luce che illuminava la pista da sci. La sensazione che ho avuto è stata quella di 

vedermi dall'alto gli sci. Siamo a Cervinia, la pista si chiama pista del Ventina, sono su a quasi 

3800 metri dove a un terzo della pista c'è una baita e la pista è lunga 12 km. Solitamente ci 

fermavamo in questa baia a magiare le torte, a bere la cioccolata e devo dire che la prima 

sensazione che ho avuto, oltre all'estrema sensazione di luce e di questo sole pazzesco è stato 
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il rumore degli sci sulla neve. È stata la prima sensazione che ho avuto. È un rumore che a me 

piace molto, che mi rilassa e mi dà senso di libertà”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: disegno di un paesaggio durante il primo incontro della ricerca (gruppo operatori sanitari) 

 

È molto interessante notare la vividezza con cui la partecipante racconta la propria esperienza 

immaginativa, caratterizzata da suoni, gesti, sensazioni specifiche e dettagliate che 

conferiscono al racconto un aspetto di realtà. Nonostante la strutturazione precisa del metodo, 

le sedute di psicoterapia immaginativa catatimica assumono ciascuna un carattere specifico in 

relazione alla soggettività del paziente.  

 

Il lavoro con i simboli 

L’articolazione dettagliata della tecnica prevede diversi motivi immaginativi in relazione al 

livello di sviluppo dell’Io del soggetto e della fase della terapia in atto. Nel cosiddetto “ciclo 

Inferiore” i motivi standard che possono essere proposti durante la fase immaginativa sono i 

seguenti: l’albero, simbolo del radicamento a terra; il prato, che simboleggia la situazione 

attuale del paziente; il ruscello, invece, è l’immagine del fluire dell'energia psichica; il simbolo 

della montagna come elemento attraverso cui il paziente simbolizza aspettative e ambizioni; la 

casa invece, come elemento di espressione della propria persona; ed infine il margine del bosco, 
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immagine attraverso cui possono emergere aspetti più nascosti ed inconsci che facilita 

l’emergere del processo immaginativo. 

 

Motivi simbolici del ciclo inferiore 

Paesaggio 

o Prato 

Albero Ruscello Montagna Casa Margine Del 

Bosco 

Situazione 

attuale 

Radicamento 

al terreno e 

relazione 

l’ambiente 

Fluire 

energia 

psichica 

Aspettative 

e ambizioni 

Espressione 

personalità 

Aspetti 

nascosti ed 

inconsci 

  

All'interno del cosiddetto “ciclo medio” i motivi standard sono l'incontro con una persona 

(spesso la madre o il padre), che permette di chiarire le relazioni oggettuali del paziente; la 

visualizzazione di un roseto per gli uomini e di un viale dove si vede arrivare una carrozza  per 

le donne al fine di indagare l'atteggiamento verso la sessualità; la visualizzazione di un leone, 

considerata l’immagine autosimbolica dell’aggressività ed infine l’immaginazione del nome di 

una persona dello stesso sesso, spesso identificabile con il proprio alter-ego e come immagine 

autosimbolica della propria identità ideale. 

 

Motivi simbolici del ciclo medio 

Incontro con padre o 

madre 

Roseto o viale con 

carrozza 

Leone 

 

Nome persona 

stesso sesso 

Relazioni oggettuali 

interne 

Atteggiamento verso 

la sessualità 

Aggressività 

 

Identità ideale 

  

Con il “ciclo superiore” invece entriamo in una dimensione prettamente analitica in cui 
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vengono usati strumenti propri della psicoterapia psicoanalitica. I motivi standard del ciclo 

superiore sono: la grotta, che rappresenta simbolicamente la madre e il rapporto con essa ed 

assume un significato anche di luogo di regressione e di topos dell'inconscio da cui possono 

essere evocate figure inconsce; la palude invece, è un’immagine autosimbolica evocativa di 

vissuti arcaici di angoscia e depressione profonda; l'immagine del vulcano, infine, allude a forze 

distruttive e pericolose, con chiari riferimenti l'aggressività del soggetto.  

 

Motivi simbolici ciclo superiore 

Grotta 

  

Palude 

  

Vulcano 

Rapporto con madre Vissuti angosciosi Erompenza virile ed impulsi 

sadico-anali 

  

L’utilizzo di questi motivi simbolici specifici consente di fare un’esperienza incarnata 

dell’immaginazione, grazie alla peculiarità delle immagini catatimiche contraddistinte da 

aspetti di tridimensionalità, vividezza, plasticità e forte valenza emotiva (Tschacher e al., 2012). 

Durante le prime sedute può accadere che il paziente non riesca immediatamente a visualizzare 

i motivi simbolici a causa della scarsa capacità di rilassamento e di lasciarsi guidare 

nell’immaginazione. Tuttavia, le capacità immaginative del soggetto possono essere affinate 

attraverso semplici esercizi proposti dal terapeuta; qualora vi sia un'assoluta incapacità ad 

immaginare quanto proposto o a sviluppare immagini catatimiche, questo costituisce una 

controindicazione all'applicazione del metodo che è fortemente sconsigliato anche in casi di 

struttura istrionica, psicosi acuta, stati depressivi gravi e in casi di bassa integrazione della 

struttura dell’Io (Martinelli, 2009). 

Qualora questo non si realizzi, l'applicazione del metodo catatimico consente una percezione 

quasi-reale delle immagini mentali (ricche di colori, particolari, emozioni, percezioni, ricordi) 
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e permette la mobilizzazione degli stati d'animo concomitanti con l’emergere delle immagini. 

 

Le tecniche terapeutiche 

Le procedure tecniche usate dal terapeuta nel ciclo inferiore possono essere così illustrate: 

l'allenamento così definito dallo stesso Leuner (1988), attraverso la presentazione di un motivo 

immaginativo in modo da consentire al paziente di creare immagini simboliche 

progressivamente sempre più coordinate e vivide a livello sensoriale. La funzione del terapeuta 

è di stimolare una descrizione dettagliata delle immagini favorendo il coinvolgimento di tutti i 

sensi. Un altro intervento possibile prevede l’“avvicinamento” graduale del paziente alle figure 

visualizzate così da consentirgli una descrizione più dettagliata, un contatto e confronto diretto 

con esse; questo modo di operare del terapeuta, intende promuovere il libero sviluppo della 

creatività personale.  

L'incremento della creatività costituisce pertanto un ulteriore elemento tecnico del ciclo 

inferiore che si esprime attraverso l'arricchimento creativo dello scenario immaginativo e la 

capacità di trovare soluzioni originali laddove esistono situazioni difficili e di impedimento. 

Gli interventi del terapeuta non costituiscono mai “forme di aiuto autoritarie” e permettono al 

soggetto in diretto contatto con le proprie immagini più nascoste ed angoscianti, lavorando 

progressivamente ad una trasformazione dall'interno dello scenario. Non è il terapeuta 

attraverso un atteggiamento direttivo a suggerire una soluzione interpretativa ma è la fantasia 

stessa del paziente a fornire nuovi scenari possibili, comportamenti innovativi e nuove possibili 

interpretazioni della situazione emersa (Leuner, 1988).  
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Le tecniche terapeutiche del ciclo inferiore 

Allenamento Ripresentazione dello stesso motivo simbolico per favorire 

l’emergere di un’immagine più armoniosa e dettagliata 

Avvicinamento o 

procedimento graduale 

Avvicinarsi alle figure per avere un coinvolgimento diretto con 

esse 

Incremento creatività Si esprime con la ricchezza dell’immaginazione e si riflette nella 

capacità di trovare soluzioni originali. 

  

All’interno del “ciclo medio” sono previste delle operazioni sul simbolo, tra cui la 

continuazione di un sogno notturno, la focalizzazione sui conflitti attuali e il rimodellamento 

delle relazioni oggettuali per esempio attraverso la regressione a scene dell’infanzia conflittuali. 

Le tecniche terapeutiche applicate all'interno del ciclo medio differiscono da quelle appartenenti 

al ciclo inferiore per un maggior livello di “elaborazione” e per il maggior spazio lasciato alle 

libere associazioni. Infatti, nel ciclo medio del metodo catatimico, una delle tecniche usate è 

quella delle libere associazioni sia nella fase di colloquio verbale sia durante la fase di 

immaginazione. Un'altra strategia è l’elaborazione che comprende un’azione multimodale per 

prendere contatto con un contenuto problematico attraverso la descrizione minuziosa 

dell'immagine; un’azione di confrontazione tra il punto di vista dell’inconscio e quello della 

coscienza; e un momento di abreazione per l’espressione delle cariche emotive e porre così fine 

“al persistere di nuclei psicodinamici fissi, coattivi e ripetitivi” (Leuner, 1988). Grazie 

all’operazione di elaborazione viene attuata una riparazione oggettuale dei contenuti inconsci 

che ora diventano accessibili alla coscienza e quindi elaborabili a livello verbale. 

Rispetto al livello inferiore, nel colloquio del ciclo medio viene lasciato maggior spazio alle 

libere associazioni che mettono in rilievo le connessioni fra ricordi, stati d'animo, immagini e 

dati biografici. Le interpretazioni dirette del terapeuta in questa fase sono molto dosate e oculate 

in quanto viene privilegiata l'autointerpretazione che il soggetto stesso attribuisce al proprio 
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materiale immaginativo. 

 

Le tecniche terapeutiche del ciclo medio 

Libere associazioni Vengono sollecitate le libere associazioni tra ricordi, vissuti, 

esperienze passate e riferimenti alla vita presente 

Elaborazione Chiarificazione, confrontazione e abreazione pongono fine al 

persistere dei nuclei coattivi e ripetitivi 

 

Con il ciclo superiore del metodo catatimico si entra dichiaratamente in una dimensione più 

analitica con l'intenzione di andare a conoscere la parte più nascosta ed intima del soggetto.   

Nel ciclo superiore, il soggetto viene invitato dal terapeuta a confrontarsi con figure ostili del 

proprio immaginario (animali, oggetti, persone) e a combattere fisicamente contro di esse così 

da consentire la scarica e la neutralizzazione della carica affettiva. Le possibili operazioni da 

eseguire sulle immagini nel ciclo superiore sono di azione, di estenuazione e di uccisione della 

figura che compare nello scenario immaginativo. 

 

Le tecniche terapeutiche del ciclo superiore 

Sogno e sogno a occhi aperti Con scopo diagnostico, conoscitivo e terapeutico 

Associazioni verbali Vengono incentivate le associazioni libere 

all’inizio della seduta successiva 

Lavoro sul transfert e controtransfert Secondo i principi psicodinamici 

  

La psicoterapia con il Vissuto Immaginativo Catatimico  

In seguito all’efficacia riscontrata, il metodo concepito si propone oggi come una sistema 

integrato e completo nel quadro delle psicoterapie ad orientamento psicodinamico e propone 

un percorso di psicoterapia vera e propria. I modelli teorici di riferimento sono interdisciplinari 

poiché fanno riferimento sia alla psicologia del profondo che alla psicologia analitica con alcuni 
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punti di contatto con l’ipnosi, lo psicodramma. 

La psicologia del profondo cui si ispira la psicoterapia immaginativa catatimica è di impronta 

freudiana; esistono tuttavia delle peculiarità che contraddistinguono la psicoterapia catatimica 

dalla psicoterapia psicoanalitica. La prima riguarda il ricorso intenzionale a stati di regressione 

controllata attraverso la pratica di rilassamento che consente di entrare in uno stato di modificata 

funzionalità cerebrale utile alla riorganizzazione dei dati cognitivi e all'assimilazione di 

rappresentazioni mnestiche e di nuove strategie emotive (Ulmann, 2012). La seconda riguarda 

il fatto che nella psicoterapia catatimica i contenuti psichici possono essere agiti sullo scenario 

immaginativo e cioè possono essere rappresentati attraverso una forma di acting-in, ma al 

contempo è possibile trasferire dalla dimensione immaginativa a quella reale quei pattern 

comportamentali sperimentati nel corso dell’esperienza immaginativa catatimica; questa azione 

presenta molte affinità con l'acting-out. Tuttavia, ciò che accomuna la psicoterapia analitica e 

la psicoterapia con metodo catatimico è l’agire dichiaratamente analitico. 

 

Gli interventi terapeutici 

Ogni percorso quindi risulta essere unico, singolare e non standardizzato. Anche la scelta dei 

motivi immaginativi proposti al paziente si fonda su criteri personalizzati, sulla valutazione 

delle circostanze contingenti, sulle risorse psicologiche del paziente, sui suoi disturbi patologici 

e sulla sua situazione attuale. La scelta di effettuare percorsi immaginativi personalizzati, nel 

pieno rispetto della soggettività del paziente, definisce la caratteristica più importante del 

metodo catatimico, la flessibilità. L'abbandono di un percorso standardizzato lascia 

inevitabilmente maggiore libertà nella proposta degli stimoli immaginativi non seguendo delle 

regole rigide, vengono modellati in relazione al quadro psicodinamico che va delineandosi. Per 

questa ragione oltre ai motivi standard, possono essere proposti gli stessi stimoli immaginativi, 

oppure possono esserne ideati di nuovi, oppure possono essere utilizzate delle immagini 
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destrutturate che facilitino l’estrinsecazione di aspetti soggettivi attraverso semplici inviti ad 

"immaginare qualcosa che corrisponda a questo sentimento" (Widmann, 2015). 

La vera funzione delle immagini catatimiche è quella di poter articolare un “discorso 

psicodinamico” (ibidem) costituito da intrecci liberi, creativi e senza alcuna forma di censura, 

attraverso differenti stimoli immaginativi. 

Vi è quindi l'esigenza di fondo di fornire un carattere di specificità terapeutica dinanzi 

all’unicità soggettiva del paziente che non viene dettata solamente dalla scelta dello stimolo 

immaginativo di partenza, ma anche dagli interventi che il terapeuta mette in atto nel corso delle 

sessioni immaginative. 

Gli interventi accompagnatori del terapeuta sono finalizzati ad accompagnare il soggetto 

all'interno del proprio spazio immaginativo e si costituiscono per espressioni di consonanza 

emotiva e di partecipazione autentica del terapeuta attraverso esclamazioni come: "Ah sì? Oh!", 

oppure attraverso indicazioni che facilitino l'ingresso nello stato catatimico come ad esempio: 

"è così vicino da poterlo toccare? Che consistenza ha?" (Leuner, 1988). In aggiunta a questi 

interventi accompagnatori il terapeuta può introdurre interventi intensificatori che consentono 

l'approfondimento dell'esperienza immaginativa attraverso degli inviti diretti ad 

un'osservazione più dettagliata dell'immagine: "Di che albero si tratta? Di che colore è?”, 

oppure attraverso domande mirate alla focalizzazione affettiva e all’intento ad agire: “Che 

effetto le fa toccarlo? Che cosa le verrebbe da fare?” (ibidem). Gli interventi di supporto hanno 

la funzione di sostenere emotivamente ed operativamente lo sviluppo dell'immaginario del 

paziente nei momenti di difficoltà immaginativa. L'obiettivo di questi interventi è attivare le 

risorse personali del soggetto, stimolare le sue capacità creative e in particolar modo sostenere 

l'Io rendendolo capace di maggior consapevolezza e autonomia. 

Gli interventi trasformativi invece, sono finalizzati alla trasformazione dello scenario 

catatimico mediante la modificazione sincrona di conflitti inconsci. Interventi come: " riesce a 
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vedere meglio? C'è dell'altro lì intorno?" possono essere utili a sviluppare una consapevolezza 

più precisa dello spazio in cui il soggetto si muove, oppure domande come: “Che possibilità ci 

sono? Quali sono i pro e i contro?" possono essere utili a sviluppare una percezione più 

consapevole delle proprie potenzialità. Rientrano negli interventi di trasformazione anche gli 

inviti diretti ad avvicinarsi alle figure catatimiche entrando in contatto con esse attraverso delle 

azioni per nutrirle, ammansirle e pacificarle. Appartengono a questa categoria di interventi volti 

a provocare una liberazione catartica di cariche emotive anche gli interventi di focusing su aree 

psichiche specifiche: le tecniche di regressione dell’età, le associazioni immaginative, lo 

scambio di ruoli sullo   

scenario immaginativo e la rimodulazione di schemi comportamentali. 

La finalità degli interventi trasformativi è rendere evidente al paziente le analogie esistenti tra 

esperienze catatimiche attuali ed esperienze biografiche passate. Esiste infatti una relazione 

consolidata tra le modalità di relazione con le figure dell'immaginario e le modalità di relazione 

con le figure arcaiche. La psicoterapia immaginativa con il VIC, attraverso un nuovo modo di 

relazionarsi con l'immaginario, cerca di comprendere e trasformare gli schemi relazionali 

passati e strutturare le nuove relazioni attuali su nuovi pattern comportamentali e su nuovi 

meccanismi interpretativi. I vissuti emotivi, le libere associazioni consentono di risalire ai 

contenuti inconsci depositati nelle immagini catatimiche e di individuare dinamiche, funzioni e 

modelli che le sorreggono e le plasmano. Per questo è fondamentale cogliere le analogie tra 

esperienze immaginative ed esperienze biografiche. Esiste un continuum tra le matrici 

comportamentali attuali e i modelli operativi interni (MOI) sviluppati nell’infanzia che vengono 

riattivati nella relazione terapeutica transferale (Martinelli, 2009). La tecnica VIC consente, 

attraverso la sua triplice valenza di terapia dialogata, immaginativa ed espressiva di cogliere i 

modelli operativi interni disfunzionali responsabili del disagio, ricostruendo il modo in cui 

questi si manifestano nelle esperienze passate e tornano a ripresentarsi nelle esperienze 
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immaginative, in quelle transferali e nelle esperienze di vita ordinaria. 

 

Benefici 

Nello scenario terapeutico attuale il VIC si pone come tecnica add-on facilmente integrabile 

con altre forme psicoterapeutiche sia in fase di diagnosi, che di trattamento grazie al suo metodo 

flessibile. L'utilizzo dell’immaginazione catatimica come canale comunicativo alternativo a 

quello verbale, costituisce una via di accesso facilitata all’inconscio che consente di esprimere 

a livello implicito (simbolico) gli elementi che procurano sofferenza consentendo una 

desensibilizzazione progressiva dei contenuti angosciosi, mentre l’aspetto di rappresentazione 

permesso dalla manipolazione delle immagini e dall’utilizzo del disegno permettono di 

ridimensionare la sofferenza e l'ansia ad esse  associate avviando un processo di regolazione 

emotiva. L’emergere di questi elementi disfunzionali consente l’individuazione delle nostre 

mappe rappresentazionali disfunzionali interne di cui ci serviamo per comprendere noi stessi, 

il mondo esterno e strutturare le nostre relazioni sociali (Martinelli, 2009). 

La psicoterapia con il VIC afferma Widmann (2015) si articola su un doppio registro: quello 

dell'esperire, attraverso la partecipazione affettiva all'immaginario e quella dell'elaborare 

durante le sedute di colloquio.  

Il processo di confrontazione tra modelli comportamentali immaginativi e modelli 

comportamentali attuali riveste un aspetto fondamentale all'interno della psicoterapia 

immaginativa catatimica. 

Lo stesso Leuner (1988) afferma l'importanza di trasferire all’interno della vita pratica quelle 

matrici comportamentali innovative immaginate e sperimentate nella dimensione catatimica 

dell'esperienza immaginativa. Questa forma di trasposizione dal piano immaginativo al piano 

reale può essere metaforicamente assimilata a una forma terapeutica di acting out afferma 

Widmann (2015), non interpretabile tuttavia, come tradizionale meccanismo di difesa ma 



56 
 
 

 

piuttosto, come semplice realizzazione di un comportamento appreso. L'originalità del metodo 

di Leuner risiede nell'organizzazione minuziosa e dettagliatamente pianificata dell'esperienza 

immaginativa e soprattutto nella flessibilità del metodo (pluralità di stimoli immaginativi e di 

operazioni sulle immagini). A diversificare il VIC dalle altre terapie immaginative è anche il 

modo di procedere con cui il terapeuta si approccia alle immagini dell'inconscio, che anziché 

essere solamente combattute, dominate e annientate, con il metodo VIC esse vengono integrate.  

L'impostazione di Leuner privilegia un atteggiamento di integrazione piuttosto che di 

esclusione e sopraffazione del materiale inconscio; questa lo porta ad essere in sintonia con le 

esigenze del “processo individuativo” del soggetto che per natura, non è un processo di 

esclusione, ma di inclusione, in grado di permettere l’integrazione di impreviste compatibilità, 

anziché di eliminazione dell’incompatibile (1988). L’atteggiamento è quindi, di avvaloramento 

dell'inconscio e di quelle che sono le sue potenzialità trasmutative che consentono 

"modificazioni sincrone" (Widmann, 2015) cioè cambiamenti nella percezione e 

nell'immaginazione di un determinato elemento in seguito alla messa in scena di una 

specificazione (“dopo aver superato alcuni ostacoli per salire alla vetta di una montagna, il prato 

da cui ero partito mi appare meno angusto”) (Passerini, 2009). 

 

2. Il simbolo nel VIC   

Il simbolo è fondamentalmente un’immagine in grado di fornire in modo complessivo, sintetico 

e diretto grandi quantità di informazioni altrimenti difficili da integrare e comunicare. La 

definizione di simbolo può essere così espressa”: segno che corrisponde a particolari contenuti 

o valori di carattere universale” (con la parola segno si intende anche il significato di 

immagine). 

 L'immagine, infatti, è un insieme complesso di elementi e relazioni che consentono di 

preservarne l'organizzazione strutturale e la molteplicità di significati in essa racchiusi; al 
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contempo, infatti, essa è un “qualcosa di più della semplice somma delle sue parti, poiché se si 

cerca di smantellarla, per cercare di descriverla nei dettagli, relazioni, colori, forme perde tutto 

il suo incanto e il suo significato specifico che invece mantiene preservando la sua interezza” 

(Passerini, 2009). 

La capacità di creare simboli è definita come capacità di simbolizzazione, ossia l’abilità di 

costruire immagini mentali tramite l’utilizzo dei simboli. Questo processo porta allo sviluppo 

di immagini interne che possono essere liberamente richiamate, portate alla luce e alle quali 

può essere conferito un significato. I simboli, dunque, sono elementi in cui sono condensati 

sentimenti ed emozioni che trovano libera espressione nello scenario simbolico-immaginativo 

sviluppato dall’individuo attraverso la propria facoltà di immaginare. L’importanza del simbolo 

risiede nella sua capacità di collegare le immagini interne al loro significato e stabilire così un 

contatto tra conscio e inconscio; i simboli e le immagini simboliche, infatti, favoriscono 

l’emergere di contenuti inconsci incomprensibili, che possono trovare una loro espressione 

manifesta ed essere finalmente integrabili e psichicamente comprensibili. Assagioli (1973) 

identifica i simboli come degli strumenti di eccezionale importanza ai fini della trasformazione 

delle energie psichiche perché agiscono come integratori delle energie biologiche e psichiche 

in grado di produrre coordinazione e organizzazione. 

Il significato che oggi viene conferito al simbolo e al processo di simbolizzazione nel VIC trova 

le proprie origini all’interno della psicologia dello sviluppo, in particolar modo nelle teorie di 

Bion e Winnicott (Cavallo et al., 2000). 

In Bion il neonato, infatti, grazie alla funzione di rêverie della madre, sviluppa la capacità di 

sopportare l'assenza della stessa attraverso la creazione di un nuovo spazio immaginativo in cui 

è tollerata l'assenza dell'oggetto desiderato (Mangini, 2003). 

Secondo Winnicott (Mangini, 2003), nel periodo tra i quattro e i dodici mesi il bimbo percepisce 

la differenza tra Sé e Non-Sé, quindi tra mondo psichico e realtà e in questo momento viene 
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scoperto l'oggetto transizionale, quell’oggetto sostitutivo del seno della madre che avvia il 

processo di separazione e di simbolizzazione. 

La funzione dell'oggetto transizionale di rappresentare qualcosa che non è più disponibile come 

il seno della madre dopo lo svezzamento, preannuncia poi quello che sarà il futuro processo di 

simbolizzazione, che rimpiazzerà lo stesso oggetto transizionale attraverso la possibilità di 

immaginare l’oggetto non più disponibile. 

Nel VIC, l'aspetto comunicativo del simbolo può essere sfruttato particolarmente bene, in 

quanto il sogno guidato viene raccontato al terapeuta, con il quale è instaurata una relazione di 

fiducia all'interno di uno spazio sicuro e protetto in cui l’immaginazione e gli aspetti simbolici 

da essa derivanti possono essere vissuti con la protezione del terapeuta. I motivi simbolici nel 

VIC sono usati come strumenti analitici per stimolare la creatività e l’emergere dei contenuti 

inconsci del paziente. Questi motivi altro non sono che delle idee (dal greco eidos significa 

immagine) a carattere simbolico che stimolano l’attività immaginativa del soggetto e 

permettono la comunicazione con l‘inconscio. 

Il terapeuta quindi, durante la fase immaginativa comunica per simboli e il paziente risponde 

alla stimolazione con la costruzione di altri simboli che vengono inseriti nell’immaginazione; 

si avvia una co-costruzione di uno spazio immaginativo di transizione in cui ogni cosa può 

essere messa in gioco (Martinelli, 2009); questo nuovo spazio potenziale diviene uno spazio in 

cui tutto è possibile e rappresentabile. L'etimologia della parola immagine (imago, cioè fantasia, 

inventiva) significa portare a rappresentazione. 

L'immaginazione, quindi, non è più ancorata alla percezione della realtà come accadeva in 

passato ma costituisce il dominio della possibilità e della libertà divenendo quindi un possibile 

oggetto di esperienza ; l’esperienza immaginativa, indipendentemente dalla forma che essa 

assume, sia essa di disegno, gioco o danza, muove a partire dall'interiorità del soggetto che 

viene rappresentata all’interno di questo scenario in cui il paziente stesso è attivo e creativo 
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attraverso un canale comunicativo non più verbale ma di tipo “figurativo-immaginativo 

“(Martinelli, 2009). 

A livello analitico il processo di costruzione del simbolo riflette i meccanismi di difesa, le 

strategie di coping, i vissuti, gli affetti e le emozioni personali del soggetto. La capacità di 

simbolizzazione e di costruire significati attraverso le immagini infatti non è innata, ma è 

qualcosa di appreso che può essere imparato e acquisito secondo la teoria psicodinamica, nelle 

prime fasi della vita (Ullmann, 2020). Come la mentalizzazione degli affetti, anche la capacità 

di simbolizzazione dipende dalle qualità relazionali della madre con il suo piccolo, la quale 

deve sapere garantire una diluizione delle sue ansie e preoccupazioni e rispondere con prontezza 

al soddisfacimento dei suoi bisogni. A differenza della psicoterapia analitica classica il cui 

scopo è l'esplorazione del passato, la psicoterapia con il vissuto immaginativo catatimico si 

focalizza non solo sul riemergere e rielaborazione  del passato  ma anche sulla liberazione delle 

forze creative del soggetto, che consentono di entrare in contatto con i propri vissuti, le proprie 

emozioni, i propri bisogni, così da rielaborarli all’interno di uno spazio immaginativo sicuro e 

controllato, che dà origine ad un nuovo scenario di possibilità in cui trovare delle soluzioni 

spontanee ai propri problemi attuali di vita. Le immagini, i sentimenti, i vissuti e le esperienze 

passate del soggetto possono essere così rimaneggiati, rinnovati, rielaborati, trasformati e 

portati a rappresentazione all'interno di questo nuovo ed attuale scenario immaginativo 

(Passerini, 2009). 

La scoperta neurofisiologica dei "neuroni specchio" ha rivelato, tramite la tomografia assiale 

computerizzata, come le aree parieto-frontali deputate alle azioni visuo-motorie si attivano non 

solo quando una persona sta eseguendo una determinata azione, ma anche quando vede, pensa 

o immagina di eseguire quel movimento. 

Tale correlato neurobiologico costituisce un'importante base scientifica a sostegno della validità 

della psicoterapia immaginativa, in quanto conferma il presupposto teorico che le immagini 
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contengono un impulso motore che predispone all’azione. Ne consegue che la possibilità di 

azione data dalle immagini determina la possibilità di esperire nuove situazioni attraverso l’uso 

della propria immaginazione. Ogni nuova forma di esperienza si traduce a livello 

neurofisiologico nell’attivazione di nuovi schemi neuronali, “ogni schema un elemento, una 

relazione, un aspetto della realtà” afferma Fesce (2009) che contribuiscono a sviluppare i 

meccanismi di plasticità sinaptica. L’esperienza immaginativa che può essere attuata tramite 

l’utilizzo della tecnica VIC può costituire una nuova esperienza emozionale correttiva da cui è 

possibile apprendere e imparare. 

 

3. Il VIC in gruppo 

La versatilità del metodo VIC consente a questa tecnica di poter essere applicata anche in una 

dimensione gruppale oltre che individuale. 

L'utilizzo del VIC in un contesto gruppale si basa sulla psicoterapia ad orientamento analitico 

e si struttura intorno alle regole fondamentali e ai fattori terapeutici del piccolo gruppo 

(McKenzie, 2002). 

Nella tecnica VIC esiste una sostanziale differenza tra immaginazione “in gruppo” ed 

immaginazione “di gruppo”. Nell’immaginazione “di gruppo”, i partecipanti coinvolti sono 

distesi supini sul pavimento a formare un cerchio con il capo rivolto verso il centro, e tramite 

la voce guida del terapeuta immaginano tutti insieme uno stesso simbolo. Ciascun membro in 

maniera del tutto libera partecipa alla costruzione dell'immagine collettiva del motivo simbolico 

assegnato, contribuendo con il proprio vissuto e la propria fantasia ad arricchire 

l’immaginazione di gruppo. Ne deriva un’operazione di co-costruzione dell’immagine 

collettiva, in cui ciascun partecipante può divenire fonte di stimolo per l’altro attraverso il suo 

racconto immaginativo. L’interazione emozionale che si sviluppa è molto intima ed esprime i 

desideri, le paure e i meccanismi di difesa dei partecipanti che consentono di creare un lavoro 
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molto prezioso, utile a rafforzare la coesione di gruppo. Nell’immaginazione “in gruppo” 

invece, ciascun partecipante svolge in piena autonomia la propria immaginazione e solo ad 

immaginazione conclusa può condividere la propria esperienza immaginativa con il resto del 

gruppo. In questo caso, l’esperienza immaginativa non è influenzata da quella degli altri 

membri del gruppo di lavoro e consente comunque di lavorare sia a livello individuale che 

gruppale (Martinelli, 2009). In questo elaborato ci occuperemo nello specifico 

dell’immaginazione “in gruppo”. 

La flessibilità del metodo VIC ha consentito di potere operare attraverso un approccio integrato 

anche nel contesto del piccolo gruppo, permettendo di unire i benefici della psicoterapia 

immaginativa con il VIC ai benefici della psicoterapia breve di gruppo. Riconosciamo, infatti, 

nel piccolo gruppo molteplici fattori di sostegno che promuovono, attraverso la condivisione di 

esperienze similari e l'accettazione dell’altro, il senso di coinvolgimento e di appartenenza al 

gruppo. I partecipanti, infatti, nel narrare le loro esperienze di immaginazione possono 

rispecchiarsi e riconoscersi nelle esperienze di altri partecipanti e rafforzare il sentimento di 

vicinanza, coesione e di appartenenza al gruppo. Inoltre, nella fase di condivisione durante la 

terapia, i partecipanti attraverso i propri interventi, hanno l'opportunità di offrire un aiuto verso 

un altro componente del gruppo. La possibilità di sentirsi accettati e di appartenere ad un gruppo 

migliora il senso dell'autostima e riaccende la speranza di miglioramento personale. 

I fattori di autorivelazione costituiscono, invece, una caratteristica del gruppo che consente 

attraverso l'apertura di sé, di autorivelarsi al gruppo attraverso informazioni di carattere 

personale. Infine, un altro elemento costitutivo del piccolo gruppo è evidenziato dai fattori di 

apprendimento attraverso cui ciascun membro può apprendere dalle dinamiche di gruppo. Tra 

questi troviamo il modeling, una strategia d'imitazione del comportamento altrui che permette 

una forma di apprendimento indiretto; attraverso i propri consigli i partecipanti offrono 

continuamente nuove indicazioni e nuove interpretazioni riguardo la situazione avviando un 
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importante processo di ristrutturazione cognitiva e quindi di apprendimento. Questa forma di 

apprendimento interpersonale è un'esperienza emozionale correttiva fondamentale per il 

cambiamento psicologico.  

Per comprendere meglio le dinamiche gruppali che possono instaurarsi all’interno di un gruppo 

MacKenzie (2002) distingue 4 fasi del gruppo: la fase di coinvolgimento è fondamentalmente 

gestita dal terapeuta con l'intento di fornire le indicazioni operative necessarie allo svolgimento 

della seduta e alla descrizione del setting. All'interno di questa fase i pazienti vengono accolti 

per creare un senso di coesione e di inclusione, sono delineati i confini del gruppo, le relative 

norme e il ruolo del conduttore. 

La seconda fase dello sviluppo del gruppo è la differenziazione caratterizzata dal confronto e 

da possibili conflitti tra partecipanti dovuti alla diversa visione del mondo e delle cose. Il lavoro 

interpersonale costituisce la terza fase nel processo di evoluzione di un gruppo in cui 

riconosciamo la possibilità di forme di apprendimento interpersonale tra i partecipanti. Questo 

è uno degli elementi basilari sia della psicoterapia “in gruppo” sia “di gruppo” che consente il 

confronto tra membri dello stesso livello attraverso lo scambio di consigli, commenti e 

reinterpretazioni della problematica in questione. Infatti, i feedback ed i messaggi interpretativi 

e di confronto solitamente vengono accettati molto più facilmente se provengono dagli altri 

partecipanti del gruppo piuttosto che dal terapeuta. Alla base di questo meccanismo di 

apprendimento vi è la teoria del condizionamento operante secondo cui un feedback positivo 

rinforza un comportamento mentre un feedback negativo ne riduce la frequenza. Così i 

partecipanti attraverso i loro interventi, i loro consigli e le loro interpretazioni forniscono dei 

feedback che contribuiscono alla realizzazione di un processo altruistico di aiuto da cui ogni 

partecipante può trarre beneficio. L'ultima fase di evoluzione del gruppo è la conclusione, un 

momento difficile per l'operato del terapeuta in quanto, con molta probabilità egli dovrà 

affrontare l’emergere di alcuni temi e comportamenti legati a sentimenti di rifiuto, collera, lutto 
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o perdita da parte dei membri del gruppo in seguito all’avvicinarci della fine degli incontri di 

gruppi. Accade spesso che questa fase possa essere vissuta come una forma di rifiuto o 

abbandono improvviso che fa sentire i partecipanti soli ed in preda ai loro problemi. Il compito 

del terapeuta in questa fase è direttivo poiché a lui spetta ribadire i confini temporali stabiliti 

della terapia, ripercorrere i progressi raggiunti, affrontare le tematiche connesse alla 

conclusione del percorso di gruppo e pianificare eventuali incontri di follow-up utili a 

monitorare e sottolineare i miglioramenti del gruppo. 

L’approccio terapeutico nella conduzione del gruppo è simile ad un osservatore partecipante ed 

empatico capace di stabilire un legame terapeutico con l'intero gruppo basato su elementi di 

fiducia incondizionata, empatia attiva, rispetto e autenticità. Il ruolo del terapeuta è quello di 

consentire l'evolvere del gruppo e stimolare la partecipazione di tutti al fine di avviare un 

processo di reinterpretazione spontanea del materiale emerso, invece della formulazione di 

giudizi personali sugli stessi. 

 

4. Il Setting on line con il VIC 

Il termine “terapia on-line” include ogni tipologia d’interazione terapeutica professionale e 

qualificata che utilizza il mezzo di internet per connettere i professionisti della salute mentale 

con i destinatari del servizio (Bloom 1998; Rochlen et al. 2004). 

Sempre di più, nel corso degli ultimi anni si è sentito parlare di “sanità mobile” o di “e-mental 

heath”, intesa come pratica clinica e di salute pubblica supportata dai dispositivi elettronici 

mobili. Grazie ai recenti sviluppi tecnologici internet, infatti, ha consentito l’avvio di una nuova 

strada di comunicazione che consente a persone vicine e lontane di rapportarsi attraverso la rete. 

Oggi esistono servizi di telemedicina specialistica, visite, attività di consulto, assistenza e forme 

di terapia on-line, dove quest'ultima è definita come una nuova modalità terapeutica improntata 

all'assistenza e alla cura della sofferenza psichica attraverso l’uso della rete virtuale. 
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Vi sono numerose evidenze scientifiche che testimoniano l'efficacia della terapia on-line. In 

uno studio condotto da Wagner ed altri (2014) 32 partecipanti sono stati affidati alla terapia 

face-to-face e 32 alla modalità on-line, entrambi sottoposti ad otto settimane di trattamento 

cognitivo comportamentale per la depressione. I risultati sono stati incoraggianti con un 

miglioramento evidente sia a livello sintomatico che di benessere psichico in entrambi i gruppi.  

Hanley (2008) ha condotto delle analisi quantitative e qualitative su un gruppo di soggetti 

impegnati nella psicoterapia on-line ed è emerso che su 200 partecipanti tre quarti hanno 

riportato una qualità media o alta di alleanza terapeutica, dimostrando che l’alleanza terapeutica 

e la relazione empatica possono svilupparsi anche in contesto telematico. 

Ad oggi non emergono controindicazioni nell'utilizzo della terapia on-line eccetto per gravi 

disturbi di personalità, problematiche legate all'esame di realtà, casi di ideazione suicidaria e 

vittime di violenza. 

L'avvento delle psicoterapie “a distanza” ha comportato una destrutturazione del setting 

classico in favore di un nuovo spazio relazionale e di nuove modalità di interazione.  Il 

presupposto di base per la terapia on-line è una buona padronanza delle nuove tecnologie sia 

da parte del paziente sia del terapeuta.  Rochlen et al. (2004) individuano una serie di benefici 

e svantaggi connessi alla terapia on-line. Tra i vantaggi riconosciamo la possibilità di un accesso 

facilitato da qualsiasi luogo in cui possa essere presente una connessione internet; l'effetto di 

disinibizione on-line (Suler, 2004) che porta il soggetto ad accettare molto più facilmente di 

parlare dei propri problemi ad un esperto sul web piuttosto che ad un esperto in presenza; i costi 

che talvolta sono inferiori rispetto alle sedute in presenza. Tra gli svantaggi, invece, 

riconosciamo l'impossibilità di accesso ad Internet per tutta la popolazione e il rischio di 

violazione della privacy delle sedute da parte di hacker informatici. Inoltre, uno dei maggiori 

limiti legati all'utilizzo delle terapie on-line riguarda lo scarso utilizzo della comunicazione non 

verbale, poiché il linguaggio del corpo e i segnali non verbali sono poco evidenti e fruibili dal 
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terapeuta; questo può essere determinare un incremento delle incomprensioni e delle difficoltà 

di comunicazione. Nell'ambito della terapia on-line, purtroppo, la questione legislativa è ancora 

molto ambigua e le associazioni quale l'International Society for Mental Health Online 

(ISMHO), (www.ismho.org) e l’American Psychological Association (APA) (2014) stanno 

cercando di stabilire un codice etico che la regolamenti.  Ad oggi valgono tutti i principi della 

terapia tradizionale. In Italia il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP ) (www.psy.it) 

riconosce la prestazione psicologica on-line al pari di quella in presenza e fa riferimento ad una 

serie di norme specifiche di riservatezza e di privacy, sui limiti e rischi connessi all'utilizzo di 

questa tecnologia, che ribadiscono la necessità di possedere competenze informatiche nel 

terapeuta al fine di consentire un corretto svolgimento della seduta nel pieno rispetto della 

privacy e dei contenuti sensibili che possono emergere. 
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Capitolo 3 - Il VIC in contesti di cura e 

prevenzione del trauma 

“L’elaborazione dell’immaginario  

addestra alla resilienza” 

Riccardo Fesce 

1. Stress e trauma 

Lo stress è una risposta psicofisica che l’organismo mette in atto quando dei compiti vengono 

valutati dall’individuo come eccessivi. La sperimentazione di una condizione di stress porta 

l’individuo all’attivazione di una serie di risorse psicofisiche necessarie per il fronteggiamento 

della situazione percepita come stressante. 

 In presenza di stressors, ossia fattori generatori di stress, lo stress costituisce una risposta 

dell’organismo volta a ristabilire un nuovo equilibrio interno. Alla base della condizione di 

stress c’è la percezione di una minaccia alla propria integrità psico-fisica che attiva 

immediatamente una risposta di difesa. In queste condizioni lo stress costituisce una risposta 

adattiva dell’organismo. Il primo a parlare di stress è stato Selye (1976) che lo definisce come 

una “sindrome generale dell'adattamento” (SGA), articolata nelle seguenti tre fasi: la fase di 

allarme, che attiva il sistema simpatico e l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e porta la persona in 

uno stato di attivazione e di allarme; la seconda fase, detta di resistenza, in cui l’organismo 

fronteggia l’agente stressante; la terza fase, detta di esaurimento, in cui iniziano a manifestarsi 

le conseguenze negative dello stress dovute all’esposizione prolungata agli stressors. 

Può accadere, infatti, qualora i fattori stressanti si protraggano per molto tempo, che l'organismo 

non riesca ad adattarsi alla condizione di stress. La possibilità di sviluppare una reazione di 

stress acuta non è solo dovuta all’entità ed intensità dello stimolo stressante, ma dipende molto 

dalle risorse utilizzate dall’interazione dell’individuo e dalla sua interazione con l’ambiente. 

La teoria ecologica di Brofenbrenner sottolinea l’importanza dell’influenza del contesto 

ambientale nel processo di sviluppo dell’individuo (Hamwey e al., 2019). Si è scoperto che 
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individui vissuti all’interno di uno stesso ambiente negativo, fatto di deprivazioni ed eventi 

potenzialmente stressanti, manifestavano esiti diversi nel loro percorso di sviluppo 

(Brofenbrenner, 2002). Infatti, non tutti i fattori di rischio ambientali portano con certezza ad 

una condizione di stress nell’individuo poiché questa dipende dall’interazione tra fattori 

individuali e ambientali (Auxéméry , 2012). 

Non esistono, quindi, dei fattori stressanti assoluti in grado di determinare le stesse risposte allo 

stress; tuttavia, è possibile identificare una serie di fattori particolarmente stressanti quali il lutto 

o la morte di una persona cara, la separazione da persone significative o altri fattori ambientali 

come, ad esempio, carestie e pandemie.   

I sintomi dello stress possono essere identificati a livello fisico con mal di testa, mal di schiena, 

dolore allo stomaco, tachicardia, stanchezza, perdita di appetito e di sonno, con problemi 

comportamentali e alimentari, con l’assunzione di alcolici; a livello emozionale con 

depressione, rabbia, nervosismo, ansia e agitazione; a livello cognitivo invece con distrazione, 

preoccupazione costante, perdita dell'umorismo. 

Un qualsiasi evento stressante, quindi se prolungato o non fronteggiato opportunatamente, può 

trasformarsi in trauma (dal greco τραῦμα significa ferita). Lutti improvvisi, incidenti, diagnosi 

di malattie, aggressioni, abusi, catastrofi naturali e pandemie come quella in corso scatenata dal 

virus Covid-19 sono tutti potenziali fattori di rischio per l’insorgenza di un trauma. 

L'esperienza stressante esperita diventa traumatica se non viene rielaborato il ricordo ad essa 

associato (Passerini, 2009). Non potendo essere simbolizzato, l’evento traumatico viene 

dissociato in un’area della mente, assumendo una propria esistenza, completamente scollegata 

dalle altre esperienze (Passerini, 2015).  

A causa di eventi stressanti e traumatici come l’attuale pandemia, vi è il rischio di insorgenza 

di disturbi psichiatrici quali fobia specifica, disturbo di panico, depressione, ansia generalizzata, 

disturbo acuto da stress anche se si riscontra con maggiore frequenza la comparsa del disturbo 
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post traumatico da stress (PTSD) (Temgoua et al., 2020) (Ahmed et al., 2020). 

Nel corso degli anni il trauma ha assunto un interesse sempre crescente tanto che nel DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders quinta edizione) il Post-Traumatic 

Stress Disorder (PTSD) non è più incluso all’interno dei disturbi d’ansia ma costituisce una 

categoria diagnostica a parte. Secondo il DSM-5 (2013) i criteri diagnostici per la diagnosi del 

PTSD sono: 

Criterio A: Esposizione a morte reale o minaccia di morte, grave lesione, oppure violenza 

sessuale in uno (o più) dei seguenti modi:  

1. Fare esperienza diretta dell’evento/i traumatico/i. 2. Assistere direttamente a un evento/i 

traumatico/i accaduto ad altri. 3. Venire a conoscenza di un evento/i traumatico/i accaduto 

a un membro della famiglia o a un amico stretto. In caso di morte reale o minaccia di morte 

di un membro della famiglia o di un amico, l’evento/i deve essere stato violento o 

accidentale. 4. Fare esperienza di una ripetuta o estrema esposizione a dettagli crudi 

dell’evento/i traumatico/i (per es., i soccorritori; agenti di polizia)  

Criterio B: Presenza di uno (o più) dei seguenti sintomi intrusivi associati all’evento/i 

traumatico/i, che hanno inizio successivamente all’evento/i traumatico/i:  

1. Ricorrenti, involontari e intrusivi ricordi spiacevoli dell’evento/i traumatico/i.  (nei bambini 

di età superiore ai 6 anni può verificarsi un gioco ripetitivo in cui vengono espressi temi o 

aspetti riguardanti l’evento/i traumatico/i).  

2. Reazioni dissociative (per es., flashback) in cui il soggetto sente o agisce come se l’evento/i 

traumatico/i si stesse ripresentando (nei bambini, la riattualizzazione specifica del trauma 

può verificarsi nel gioco).  

3. Intensa o prolungata sofferenza psicologica all’esposizione di fattori scatenanti interni o 

esterni che simboleggiano o assomigliano a qualche aspetto dell’evento/i traumatico/i.  

4. Marcate reazioni fisiologiche a fattori scatenanti interni o esterni che simboleggiano o 
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assomigliano a qualche aspetto dell’evento/i traumatico/i 

Criterio C: Evitamento persistente degli stimoli associati all’evento/i traumatico/i, iniziato dopo 

l’evento/i traumatico/i, come evidenziato da uno o entrambi i seguenti criteri:  

1. Evitamento o tentativi di evitare ricordi spiacevoli, pensieri o sentimenti relativi o 

strettamente associati all’evento/i traumatico/i.  

2. Evitamento o tentativi di evitare fattori esterni (persone, luoghi, conversazioni, attività, 

oggetti, situazioni) che suscitano ricordi spiacevoli, pensieri o sentimenti relativi o 

strettamente associati all’evento/i traumatico/i.  

Criterio D. Alterazioni negative di pensieri ed emozioni associati all’evento/i traumatico/i, 

iniziate o peggiorate dopo l’evento/i traumatico/i, come evidenziato da due (o più) dei seguenti 

criteri:  

1. Incapacità di ricordare qualche aspetto importante dell’evento/i traumatico/i (dovuta 

tipicamente ad amnesia dissociativa e non ad altri fattori come trauma cranico, alcol, o 

droghe).  

2. Persistenti ed esagerate convinzioni o aspettative negative relative a sé stessi, ad altri, o al 

mondo (per es., “io sono cattivo”, “non ci si può fidare di nessuno”, “il mondo è 

assolutamente pericoloso”, “il mio intero sistema nervoso è definitivamente rovinato”).  

3. Persistenti, distorti pensieri relativi alla causa o alle conseguenze dell’evento/i traumatico/i 

che portano l’individuo a dare la colpa a sé stesso oppure agli altri.  

4. Persistente stato emotivo negativo (per es., paura, orrore, rabbia, colpa o vergogna).  

5. Marcata riduzione di interesse o partecipazione ad attività significative.  

6. Sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri.  

7. Persistente incapacità di provare emozioni positive (per es., incapacità di provare felicità, 

soddisfazione o sentimenti d’amore). 

Criterio E. Marcate alterazioni dell’arousal e della reattività associati all’evento/i traumatico/i, 
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iniziate o peggiorate dopo l’evento/i traumatico/i, come evidenziato da due (o più) dei seguenti 

criteri:  

1. Comportamento irritabile ed esplosioni di rabbia (con minima o nessuna provocazione) 

tipicamente espressi nella forma di aggressione verbale o fisica nei confronti di persone o 

oggetti.  

2. Comportamento spericolato o autodistruttivo.  

3. Ipervigilanza.  

4. Esagerate risposte di allarme.  

5. Problemi di concentrazione.  

6. Difficoltà relative al sonno (per es., difficoltà nell’addormentarsi o nel rimanere 

addormentati, oppure sonno non ristoratore). 

Criterio F. La durata delle alterazioni (Criteri B, C, D, E) è superiore a 1 mese. 

Criterio G. L’alterazione provoca disagio clinicamente significativo o compromissione del 

funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. 

Criterio H. L’alterazione non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza (per es., 

farmaci, alcol) o a un’altra condizione medica. 

Specificazione: Con sintomi dissociativi: I sintomi dell’individuo soddisfano i criteri per un 

disturbo da stress post-traumatico e, inoltre, in risposta all’evento stressante, l’individuo fa 

esperienza di sintomi persistenti o ricorrenti di uno dei due seguenti criteri:  

1. Depersonalizzazione: Persistenti o ricorrenti esperienze di sentirsi distaccato dai e come se 

si fosse un osservatore esterno dei propri processi mentali o dal proprio corpo (per es., 

sensazione di essere in un sogno; sensazione di irrealtà di sé stessi o del proprio corpo o del 

lento scorrere del tempo).  

2. Derealizzazione: Persistenti o ricorrenti esperienze di irrealtà dell’ambiente circostante (per 

es., il mondo intorno viene vissuto come irreale, onirico, distante o distorto). 
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Il PTSD non è l’unico disturbo che si può verificare in seguito ad un evento traumatico, ma 

sicuramente il più diffuso. Possono insorgere, infatti, altri disturbi come il disturbo depressivo, 

il disturbo dell’adattamento, il disturbo acuto da stress (Ahmed et al., 2020). 

2. L’approccio del VIC nella cura del trauma 

La matrice psicodinamica del VIC riconosce l’influenza delle esperienze passate nelle relazioni 

e nelle esperienze attuali e consente l’esplorazione del passato del paziente, alla ricerca di quegli 

schemi ripetitivi ormai consolidati che tendono a ripresentarsi nelle relazioni attuali e nella 

quotidianità. Le psicoterapie orientate al trattamento del trauma come il VIC, incoraggiano non 

solo l'elaborazione di eventi e ricordi traumatici ma anche di desideri, paure fantasie e sogni, 

permettendo al terapeuta di conoscere l’inconscio del paziente e il suo modo di relazionarsi con 

il mondo. Tutto questo emerge all'interno del transfert della relazione terapeutica che consente 

al terapeuta di esplorare quanto riportato all'interno di un contesto protettivo ed empatico in cui 

i pazienti sono incoraggiati a tollerare emozioni soverchianti, ricordi drammatici e pensieri 

negativi. Nella terapia con il VIC tutto ciò è reso possibile grazie alle facoltà immaginativa del 

paziente che costituisce un canale privilegiato di comunicazione con l'inconscio. 

Nel VIC, il lavoro con l’immaginazione, i simboli e le metafore permette di avere diretto 

accesso all’inconscio e di operare un trasferimento di significato tra domini differenti, facendo 

da tramite tra l’esperienza conscia e la memoria traumatica che talvolta può essere rimossa 

(Passerini, 2009). Attraverso il lavoro con l'immaginario del paziente è possibile stabilire dei 

legami e delle associazioni intorno all'immagine traumatica, ricostruendo così la possibilità di 

ristabilire delle connessioni tra evento, memoria e la struttura di personalità. La riattivazione 

del ricordo del trauma attraverso il contesto immaginativo rende il ricordo traumatico labile e 

passibile di modificazione tanto da poter essere ritrascritto e integrato nella storia personale del 

paziente. Questa metodologia permette di lavorare a molteplici livelli, dal livello inconscio, al 

livello esperienziale, al livello di rielaborazione cognitiva dell’esperienza, permettendo 
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un’integrazione tra emozione, cognizione e comportamento (Passerini, 2015). La continua 

integrazione tra i livelli conscio ed inconscio, emotivo, simbolico e razionale, consente di 

acquisire una maggiore flessibilità cognitiva e capacità di integrare le esperienze (Kirchlechner, 

B. 2008), contribuendo alla flessibilità dell’Io e all’incremento della resilienza. 

Quando la psicoterapia porta ad una riduzione dei sintomi o ad un cambiamento esperienziale 

significa che in qualche modo il cervello è cambiato (Kandel, 1999): a livello neurofisiologico 

circuiti neuronali prima inattivati ora vengono riattivati, a livello cognitivo sono possibili nuovi 

pensieri e associazioni (ristrutturazione cognitiva), a livello emotivo, le emozioni prima 

soverchianti possono essere controllate e ridotte (regolazione delle emozioni e dello stato di 

arousal) mentre possono essere introdotti nuovi pattern di condotta a livello comportamentale. 

La terapia VIC è una terapia che accomuna i vantaggi di una terapia basata sull'esposizione e 

sulla ristrutturazione cognitiva a quelli di una terapia basata sulla regolazione degli affetti; 

permette un'esposizione graduale e rispettosa del paziente verso emozioni e ricordi traumatici, 

operando una ristrutturazione cognitiva nelle fasi di analisi, di funzionamento interpersonale e 

di regolazione degli affetti (Passerini, 2015). L’insieme di questi processi porta a cambiamenti 

profondi e duraturi nell'organizzazione psichica del soggetto incrementandone la resilienza 

(ibidem). 

 

3. Il concetto di resilienza 

Il termine resilienza deriva dal latino resiliens, cioè colui che salta indietro, che rimbalza; nel 

campo della tecnologia dei materiali indica la proprietà di un materiale di resistere ad una prova 

d’urto mentre in campo psicologico si riferisce alla capacità di reagire a traumi e difficoltà, 

recuperando l’equilibrio psicologico attraverso la mobilitazione delle risorse interiori e la 

riorganizzazione in chiave positiva della struttura della personalità. 

Lo studio e lo sviluppo della resilienza nascono in ambito della psicopatologia dello sviluppo. 
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Infatti, da numerosi studi tra cui quelli condotti da René Spitz nel 1965 sui bambini 

sopravvissuti ai bombardamenti di Londra e di John Bowlby nel 1969 sulle conseguenze della 

deprivazione infantile, emerge che molti tra bambini erano in grado di progredire nello sviluppo 

in maniera pressoché normale, nonostante fossero cresciuti in situazioni ambientali sfavorevoli 

ed esposti a situazioni traumatiche. Un altro studio longitudinale durato vent'anni condotto da 

Beckett e colleghi (2006) ha preso in esame lo sviluppo di 700 bambini cresciuti senza famiglia 

né scolarizzazione e ha constatato che, nonostante più della metà dei bambini una volta diventati 

adulti presentasse gravi disturbi psichiatrici e disadattamento sociale, il 30% era stato capace di 

costruirsi una vita sociale e relazionale soddisfacente senza gravi patologie. I risultati emersi da 

queste teorie hanno permesso di sfatare la teoria deterministica secondo cui l'esposizione 

precoce a circostanze avverse e a situazioni traumatiche comporta inevitabilmente lo sviluppo 

di psicopatologie.  

La letteratura scientifica riconosce che lo stato di salute di un individuo è multideterminato da 

fattori individuali, sociali ed ambientabili, per cui la sola presenza di una condizione ambientale 

stressante come può essere una deprivazione affettiva, un lutto o una pandemia eccetera, non 

determina inevitabilmente le stesse risposte in tutti gli individui. La variabilità interindividuale 

nella risposta allo stress ha suscitato l’interesse degli studiosi nella comprensione della 

molteplicità di fattori di tipo biologico-individuale (legati alla genetica e alle strategie di coping 

usate), ambientale (calamità, guerre, carestie, pandemie ecc.), sociale (legate alla presenza di 

sostegno sociale nella comunità) e culturale (la cultura determina i fattori di rischio e protezione 

della salute, i parametri stessi di salute e di patologia arrivando a legittimare anche le strategie 

di coping) che determinano il funzionamento resiliente dell’individuo.  

Secondo un primo filone di ricerca la resilienza è definita come un tratto stabile della 

personalità, rappresentato dalla capacità individuale di adattarsi a circostanze variabili 

utilizzando un repertorio non rigido di possibilità comportamentali per giungere alla risoluzione 
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dei problemi (Block et al., 1980). Studi più recenti, fanno corrispondere il costrutto della 

resilienza ad un processo dinamico e interattivo, tra fattori di rischio e fattori protettivi genetici 

(es. le predisposizioni), personali (es. le interazioni familiari) e ambientali (es. i sistemi di 

supporto sociale) (Rutter, 1999; Bennet, 2018). Da questi studi emerge la caratteristica di 

dinamicità del costrutto di resilienza che passa dall’essere una caratteristica immutabile del 

temperamento di un individuo ad un processo attivo e multideterminato e multidimensionale in 

grado di generare una grande varietà individuale nella risposta allo stress e ad eventi traumatici 

(Ninotti, 2015). 

La multifattorialità del fenomeno prende in considerazione l’interazione dinamica dei processi 

psicologici, sociali e biologici, e consente di parlare non più solo di resilienza ma più 

specificatamente di funzionamento resiliente dell’individuo, dell’ambiente e della società 

(ibidem). Nonostante la grande variabilità dei fattori protettivi individuali in grado di 

contribuire allo sviluppo della resilienza, Rutter (1990) evidenzia: la capacità di adattamento 

positivo ad una situazione, l’elevata flessibilità cognitiva e la conseguente capacità di 

ristrutturazione cognitiva delle esperienze, la regolazione delle emozioni, l’elevato livello di 

autostima e di autoefficacia, l’assenza di patologie e un locus of control interno, mentre Wilson 

(1995) aggiunge la presenza di un Io maturo in grado di operare attraverso strategie di 

sublimazione e altruismo; tra i fattori di protezione sociale, Rutter (1990) riporta elementi di 

coesione familiare, un ambiente sociale supportivo, la presenza di connessioni e legami forti e 

supportivi all'interno di gruppi e comunità significative. In uno studio riportato da Kocjan et al. 

(2021) sulle dimensioni della personalità che predicono un buon funzionamento psicologico 

durante la pandemic Covid-19 e in un altro studio condotto da Fredrikson, nel 2001, è emerso 

rispettivamente che la resilienza è positivamente correlata alla dimensione dell’estroversione e 

alla capacità di sperimentare emozioni positive. Un altro studio cinese condotto da Ye et al. 

(2020) su un campione di 7800 studenti universitari ha dimostrato che i fattori di sostegno 
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sociale e di coping adattivo moderavano gli effetti del disturbo acuto da stress legati alla 

pandemia causata dal virus Covid-19, confermando la multifattorialità del fenomeno. 

La letteretura moderna è concorde nell’affermare che la risposta dell'individuo a una situazione 

di stress è il risultato complesso dell'interazione tra vari fattori, tra cui le caratteristiche 

personali, le risorse disponibili, il supporto sociale e le caratteristiche culturali (Biggs et al., 

2017). 

Una meta-analisi (Tianqiang et al., 2015) comprendente 60 studi ha riportato che la resilienza 

era negativamente associata a indicatori negativi del funzionamento psicologico come 

depressione, ansia ed esperienza emotiva negativa (dimensione media dell'effetto r = -0,36) e 

positivamente correlata a indicatori positivi del funzionamento psicologico come la salute 

mentale, la soddisfazione della vita e l'esperienza emotiva positiva (dimensione media 

dell'effetto r = 0,50). 

Gli elementi costitutivi della resilienza psicologica non sono dunque predeterminati né 

immutabili, bensì multideterminati e dinamici, tanto che, intervenendo sulla multifattorialità 

che la costituisce attraverso interventi di promozione ecologici multilivello, è possibile 

incrementare il funzionamento resiliente dell’individuo e anche della società. 

 

4. L’approccio VIC come possibile strumento promotore di resilienza 

La pandemia di COVID-19 ha colpito e colpisce tutt’ora sia gli individui che la società in molti 

settori, tra cui la salute fisica e psicologica, l'economia e il benessere generale (Rossi et al., 

2020). Le misure adottate per contrastare la pandemia continuano ad alterare significativamente 

la vita quotidiana e, insieme alla minaccia di contrarre il virus e alle incertezze che circondano 

gli sviluppi futuri, hanno creato un complesso sistema di agenti stressanti, nonché fattori di 

rischio per l’insorgenza di disturbi psichici, che stanno mettendo a dura prova la salute fisica e 

il benessere psicologico dell’intera umanità. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1697260020300661?via%3Dihub#bib0020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1697260020300661?via%3Dihub#bib0020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1697260020300661?via%3Dihub#bib0135
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Tra i principali fattori di stress generati dalla pandemia si riconoscono: i bruschi cambiamenti 

nelle circostanze della vita dovuti alla limitazione dei contatti sociali, alla quarantena imposta, 

e al cambiamento delle abitudini lavorative e scolastiche; l’incertezza sul futuro; il 

deterioramento dei mezzi di sussistenza; la stigmatizzazione, la discriminazione e 

frammentazione delle comunità; la perdita dei propri cari; la privazione dei rituali di lutto 

culturalmente appropriati e altri rituali collettivi come il matrimonio e le feste (Borgialli et al., 

2020); e infine, la minaccia di contrarre il virus Covid-19 (Rossi et al, 2020). In seguito ad 

alcuni studi sulle pandemie mondiali passate, è emerso che le problematiche psicosociali ed 

economiche imputabili a questa pandemia da Covid-19 siano sovrapponibili a quanto osservato 

in seguito ad altre condizioni pandemiche come la SARS, MERS ed Ebola (Brooks et al., 2020; 

Shah et al., 2020). Può accadere tuttavia, che in caso di catastrofi e pandemie, la maggior parte 

degli individui, delle famiglie e delle comunità colpite dimostrino resilienza e affrontino 

l'esposizione a questi eventi stressanti e potenzialmente traumatici, senza gravi conseguenze 

per la salute mentale; tuttavia, questo non sempre accade; infatti, nell’attuale situazione e in 

contesti similari passati, è stata riscontrato un aumento della morbilità psichiatrica (PTSD, ansia 

e depressione) (McFarlane et al. 2012; Rossi et al., 2020). 

La pandemia mondiale in atto costituisce un rischio per lo sviluppo di “traumi culturali e 

sociali" (Alexsander, 2003), che devono essere affrontati attraverso una “risposta psico-socio-

politica" specifica per la tutela della salute globale degli individui. Qualora non si agisca 

tempestivamente in campo politico attraverso l’attuazione di un sistema di assistenza collettivo 

capace di prendersi cura della persona nella sua dimensione fisica, psichica e sociale, c’è il 

rischio che questa pandemia si trasformi in un trauma collettivo mondiale trasmissibile anche a 

livello intergenerazionale (Yehuda et al. 2018).  

Infatti, la pandemia di COVID-19 rischia di diventare non solo una catastrofe per la salute fisica 

ma soprattutto per la salute mentale, data la sua rapidità di diffusione, il bilancio delle vittime 
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e per il rischio correlato alla sua potenzialità di agente traumatico. Ad oggi, secondo la ESTSS- 

European Society for Traumatic Stress Studies è fondamentale intervenire precocemente 

attraverso l'attuazione di strategie appropriate per tutelare la salute mentale della popolazione e 

prevenire le conseguenze psicologiche legate alla pandemia da Covid-19 come l’ansia, la 

depressione, la disregolazione delle emozioni, il PTSD e l’uso pericoloso e dannoso di alcol 

(Rossi, R., 2020). 

L'adozione di politiche, strategie ed interventi mirati alla prevenzione del trauma (Giordano, 

2020) e alla gestione dell’ansia con tecniche di Training Autogeno ad esempio (Gerardi et al., 

2020) sono azioni importanti non solo in contesti di emergenza, ma anche in assenza di agenti 

stressanti, al fine di potere sostenere la resilienza degli individui, delle famiglie, delle comunità 

e delle società. Pertanto, nel contesto potenzialmente traumatico attuale, è di vitale importanza 

mettere in atto politiche informative sul trauma ed interventi specifici di prevenzione al trauma 

su larga scala (Ardino et al., 2020). A tal fine tutte le professioni operanti nel contesto della 

salute (politici, medici, psicologici e altri) devono operare in un contesto di multidisciplinarietà 

e di collaborazione al fine di garantire una gestione funzionale dei contesti di emergenza 

sanitaria e di salute pubblica attraverso interventi efficaci di psicoeducazione, prevenzione e 

trattamento del trauma (Denckla et al., 2020). Lo studio oggetto di questo elaborato si propone 

di verificare la fattibilità dell’applicazione della tecnica immaginativa VIC nel contesto 

pandemico attuale ritenuta un possibile strumento di resilienza utile a promuovere uno stato di 

benessere psicofisico. 
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Capitolo 4 – La ricerca  

 

1 Obiettivo 

Il lavoro di tesi qui presentato nasce da un progetto di ricerca dal titolo “Il Vissuto Immaginativo 

Catatimico (VIC) in gruppo come possibile risorsa nella gestione dello stress in tempo di 

COVID-19" svolto in collaborazione con il Centro Studi Internazionale VIC- Italia e con il 

patrocinio dell’Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Neuroscienze, con lo scopo 

di indagare la “feasibility” di un intervento VIC telematico in gruppo. Il focus dell’interesse è 

rivolto a comprendere l’impatto che può avere un simile intervento a distanza non solo a livello 

sociale ma anche a livello intrapsichico e quindi individuale. L'interesse verso lo scenario 

complessivo che stiamo vivendo ha portato la ricerca a valutare, attraverso un approccio 

orientato al trauma (trauma-oriented): i fattori di stress correlati alla pandemia; l’indice di 

gradimento dell’intervento con il Vissuto Immaginativo Catatimico; l’impatto che un intervento 

ecologico e non invasivo come il VIC può avere a livello individuale e gruppale; il possibile 

potenziamento delle risorse innate e delle capacità di coping dell'individuo nell'intento di 

contrastare e ridurre l'insorgenza di possibili sintomi ascrivibili al disturbo post- traumatico da 

stress. 

L’obiettivo principale di questo studio si prefigge di individuare quei fattori protettivi che 

possono concorre all’incremento della resilienza individuale attraverso l’uso del gruppo e della 

facoltà immaginativa, nell’idea che questo particolare approccio terapeutico possa costituire un 

primo passo nella costruzione di progetti di intervento comunitario, implementabile come 

strategia collettiva utile per arginare il rischio di trasformazione della pandemia in un trauma 

collettivo.  
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2 Materiali e metodi 

 Il protocollo di ricerca elaborato appositamente per questo intervento prevede l’uso di 

questionari per la valutazione anamnestica e di test per la caratterizzazione psicologica dei 

partecipanti. Tutti i questionari e i test sono stati somministrati attraverso l’utilizzo di Google 

Moduli e consentono una misurazione di tipo quantitativo. La conduzione dell’immaginazione 

in gruppo è stata realizzata anch’essa on line attraverso l’uso della piattaforma Zoom che ha 

permesso una comunicazione sincrona con tutti i partecipanti. La ricerca ha previsto dunque, 

una metodologia mista che comprendeva sia una valutazione di tipo quantitativa dei questionari 

e test (inizio e follow-up della ricerca) sia un’analisi qualitativa (dialogo, disegno, 

immaginazione e protocollo a casa). Il metodo applicato nella conduzione dell’immaginazione 

è un metodo immaginativo dialogato che si basa sulla metodologia del Vissuto Immaginativo 

Catatimico descritta Leuner. La sua strutturazione è composita, infatti, prevede l’utilizzo del 

rilassamento, dell’immaginazione, del dialogo e del disegno. Tutte le sedute sono state 

videoregistrate e trascritte. 

 

3 Procedura 

Lo studio qui presentato è una ricerca longitudinale iniziata il 20 Febbraio 2021 e conclusasi il 

30 Giugno 2021. Il protocollo VIC utilizzato ha previsto: 

- Fase 1: Presentazione del progetto in gruppo on line. Dopo una settimana raccolta dei 

consensi informati ai fini di ricerca e dei consensi informativi per la privacy e 

somministrazione dell’intervista semistrutturata, e dei test (durata 2 ore circa); 

- Fase 2: Svolgimento degli incontri di gruppo con cadenza quindicinale per ciascun gruppo 

della durata di 90 minuti circa con inizio il 26 febbraio 2021 e fine il 2 aprile 2021; 

- Fase 3: Re-test dopo tre mesi circa dalla fine dei gruppi (15 giugno 2021). 

- Fase 4: Restituzione dei risultati. Partecipazione facoltativa all’incontro di restituzione. 
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I partecipanti alla ricerca sono stati divisi in tre gruppi sulla base dell’età e della professione 

svolta e ciascuno ha partecipato a tre incontri immaginativi in gruppo. Ogni partecipante della 

ricerca è stato valutato attraverso la somministrazione di una serie di questionari e test che sono 

stati somministrati sia prima degli incontri di gruppo previsti, sia dopo due mesi circa (metà 

giugno) dalla fine degli incontri di gruppo. Per la compilazione dei test e dei questionari è stata 

messa a disposizione una forma di assistenza guidata on line che ha permesso di supportare 

chiunque riscontrasse difficoltà nella comprensione delle domande o nella compilazione. Il 

protocollo di ricerca messo a punto ha previsto l’assegnazione di una terapeuta affiancata da 

un'assistente per ciascun gruppo così da permettere una regolare conduzione del gruppo stesso. 

Nel primo incontro è stato proposto il motivo del paesaggio, con lo scopo di comprendere la 

situazione psichica interna del partecipante al momento dell’incontro di gruppo (Leuner, 1988); 

nel secondo incontro invece è stato proposto il motivo dell'albero, che nella tecnica VIC è 

utilizzato come simbolo in grado definire elementi del passato e la struttura della propria 

personalità (in molte situazioni è utile iniziare proponendo un’immaginazione con il motivo 

albero come test per comprendere il tipo di struttura che caratterizza la personalità di quel 

paziente). La rappresentazione del proprio mondo interiore, i “vissuti catatimici” provenienti 

dall’interno svelano e rivelano la struttura della personalità in questione (Martinelli, 2021). Nel 

terzo incontro, invece, è stato proposto il motivo dei tre doni, che nella tecnica VIC non 

costituisce un motivo base, ma può essere utilizzato per comprendere le aspettative sul futuro 

(ibidem). Qui i partecipanti sono liberi di immaginare tre doni tanto desiderati che possono 

essere ricevuti, comprati o trovati. Il percorso immaginativo è stato strutturato pensando di fare 

compiere al soggetto un viaggio immaginativo capace di cogliere la realtà del presente, le radici 

del passato e le aspettative del futuro. 

Le fasi dell’intervento immaginativo proposto si articolano in: 

1. Grounding e rilassamento 
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In questa prima fase, il rilassamento psicofisico viene strutturato attraverso tecniche di 

grounding e di radicamento a terra al fine di aumentare la consapevolezza emotiva e le 

percezioni somato-sensoriali del qui ed ora della seduta. Si promuove così la stabilizzazione 

emotiva che consente di assumere la consapevolezza del proprio stato psicofisico in questo 

specifico momento consentendo maggior controllo delle proprie emozioni e del proprio 

corpo. 

2. Fase di immaginazione 

I motivi simbolici proposti consentono la stimolazione dell'immaginario e permettono di 

entrare in contatto con i propri contenuti più intimi e con la propria capacità immaginativa 

che può esprimersi all'interno di un nuovo spazio potenziale sotto la “protezione” del 

simbolo e della relazione terapeutica.  

3. Fase di verbalizzazione e dialogo 

Attraverso le fasi di dialogo il paziente ha la possibilità di verbalizzare quanto emerge dall’ 

immaginazione in termini di emozioni, pensieri e comportamenti. Durante il suo racconto 

si attiva sia implicitamente che esplicitamente un processo di ristrutturazione cognitiva ed 

emotiva che consente l’emergere di nuovi pensieri, associazioni e l’attribuzione di nuovi 

significati alle immagini e alle emozioni (flessibilità cognitiva ed emotiva).  

4. Disegno 

Il disegno permette di dare concretezza all'esperienza immaginativa che diviene tangibile e 

visibile anche a tutti gli altri partecipanti del gruppo.  

 

4 Campionamento e criteri di inclusione  

Il reclutamento dei partecipanti è avvenuto attraverso la tecnica di reclutamento “a valanga” 

servendosi sia di conoscenze dirette che indirette tramite la diffusione di volantini informativi 

(cartacei, digitali) sul progetto di ricerca in questione a cui i partecipanti erano liberi di aderire 
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in maniera spontanea e volontaria.  

Sono stati definiti due criteri di inclusione:  

- l’età anagrafica compresa tra 15 e 65 anni di età; 

- assenza di gravi patologie sistematiche, neurologiche o psichiatriche in atto. 

I partecipanti sono stati così suddivisi in tre gruppi di circa dieci partecipanti ciascuno: 

1. adulti appartenenti alla popolazione generale che svolgono una qualsiasi professione 

lavorativa diversa dall’attività sanitaria di età superiore ai 20 anni (POPOLAZIONE 

GENERALE); 

2.  adulti impegnati in attività sanitaria di qualsiasi tipo (medici, infermieri, psicologi ecc.) 

(OPERATORI SANITARI); 

3. adolescenti di età compresa tra i 15 e 20 anni (ADOLESCENTI).  

A seconda dell’età anagrafica e della professione svolta i partecipanti sono stati assegnati ad 

uno dei tre gruppi. Si sono tenuti due gruppi paralleli di operatori sanitari, tre gruppi paralleli 

di popolazione generale ed un solo gruppo di adolescenti. In tutto hanno partecipato alla ricerca 

55 persone di cui 21 appartenevano agli operatori sanitari, 27 alla popolazione generale e 7 

erano adolescenti. Dei 55 partecipanti iniziali, 5 persone (11%) hanno abbandonato la ricerca 

dopo avere compilato i questionari e i test senza tuttavia aver preso parte ad alcun incontro di 

gruppo; 44 persone, cioè l’80%, hanno concluso il protocollo di ricerca rispondendo solo ai test 

iniziali e partecipando a tutti e tre gli incontri mentre 34 partecipanti su 55 hanno concluso 

l’intero percorso compilando entrambe le fasi dei test con un tasso di response rate del 62. Il 

campione iniziale analizzato è stato di 45 femmine e 10 maschi, mentre in seguito 

all’abbandono precoce di 5 partecipanti dopo la prima fase di test e questionari (drop out 

precoce) il campione è composto dal 18% da maschi e dall’ 82% da femmine. Per lo studio 

longitudinale dei dati sono stati eliminati 9 partecipanti appartenenti al gruppo degli operatori 
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sanitari, 6 appartenenti al gruppo della popolazione generale e l’intero gruppo di adolescenti in 

quanto non hanno completato la seconda valutazione (follow up). 

 

5 Strumenti 

I test somministrati sono stati gli stessi per i tre diversi campioni ad eccezione del Dissociative 

Experiences Scale (DES), che per gli adolescenti è stato sostituito dal test Adolesent 

Dissociative Experiences Scale (A-DES). La batteria di questionari somministrati risulta così 

composta: 

- Intervista semistrutturata ugualmente composta sia per gli adulti che per gli adolescenti, è 

strutturata da una prima parte anamnestica in cui il partecipante fornisce informazioni 

anagrafiche (come il nome e cognome oppure codice identificativo, la città in cui vive, il 

proprio titolo di studio e la professione, genere ed età), ed una seconda parte in cui si 

chiedeva brevemente di descrivere la loro attuale situazione lavorativa, emotiva e 

relazionale e le loro aspettative per il futuro. 

- il Brief Symptom Inventory (BSI, Derogatis et al., 1983): è una scala di autovalutazione 

dello stress psicologico e della sintomatologia psichiatrica generale validata sulla 

popolazione italiana. Il BSI valuta una vasta gamma di sintomi di disagio psichico attraverso 

53 item suddivisibili in 9 sottoscale: Somatizzazione (item 2, 7, 23, 29, 30, 33, 37), 

Ossessività- compulsività (item 5, 15, 26, 27, 32, 36), Sensibilità interpersonale (item 20, 

21, 20, 42), Depressione (item 9, 16, 17, 18, 35, 50), Ansia (item 1, 12, 19, 38, 45, 49), 

Collera-ostilità (item 6, 13, 40, 41, 46), Ansia fobica (item 8, 28, 31, 43, 47), Ideazione 

paranoidea (item 4, 10, 24, 48, 51) e Psicoticismo (item 3, 14, 34, 44, 53). 

- Gli item 11, 25, 39, 52 pur non appartenendo a nessuna delle precedenti dimensioni vengono 

comunque inclusi in quanto clinicamente significativi. Lo strumento consente di ottenere 

quattro diversi indici globali di psicopatologia: il Global Severity Index GSI (la media del 
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punteggio totale), l'indice Totale BSI (la somma del punteggio dei 53 item di cui è composta 

la scala), il Positive Symptom Total PST (la somma di tutti gli item che ricevono risposte 

diverse da zero), il Positive Symptom Distress Index PSDI (la somma dei valori degli item 

che ricevono risposte diverse da zero divisi per il PST). Il GSI è l'indicatore più sensibile 

della sofferenza psichiatrica in grado di combinare informazioni tra il numero di sintomi 

presenti e la gravità del sintomo. Il t- score è il GSI normalizzato. Il cut-off stabilito a 63 

rappresenta il valore soglia che evidenzia la presenza di una sofferenza psicologica in atto. 

Lo strumento chiede al partecipante di valutare qual è l'intensità di ciascun disturbo elencato 

riferito all’ultimo periodo su una scala Likert a 5 punti (0 = per niente; 4 = uguale 

moltissimo). 

- La Toronto Alexitimia Scale (TAS – 20, Bagby et al., 1994): è uno strumento impiegato per 

la valutazione dell’alessitimia. L’alessitimia è definibile come un disturbo dell’elaborazione 

degli affetti che interferisce con i processi di auto-regolazione e riorganizzazione delle 

emozioni, impedendo sia di riconoscere sia di descrivere verbalmente le proprie emozioni. 

La TAS-20 è una scala auto-compilativa composta da 20 affermazioni che utilizza una scala 

Likert a 5 punti (1 = non sono per niente d’accordo; 5 = sono completamente d’accordo). I 

20 item costitutivi della scala sono stati formulati sulla base delle tre dimensioni costitutive 

del costrutto dell’alessitimia: la difficoltà nell’identificare i propri sentimenti (item 1, 3, 6, 

3, 7, 9, 13, 14), il pensiero orientato all’esterno (item 5, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 20), la 

difficoltà nel comunicarli agli altri (item 2, 4, 11, 12, 17). La TAS- totale definita come 

somma di tutti i punteggi ottenuti nei vari items, può variare da 20 a 100 e nello specifico 

un punteggio < a 51 indica un'alessitimia assente, un punteggio totale compreso tra 52 e 60 

può segnalare una possibile alessitimia in atto mentre un punteggio superiore o uguale a 61 

è indice della presenza di alessitimia. 
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- Il Coping Orientation to Problems Experienced – New Italian version (COPE- NIV, Sica 

et al., 2008): è uno strumento di misura degli stili di coping. La scala di autovalutazione è 

strutturata su cinque grandi dimensioni indipendenti: Sostegno sociale (item 3, 4, 11, 14, 

17, 23, 28, 30, 34, 45, 46, 52), Strategie di evitamento (item 2, 6, 9, 12, 16, 24, 26, 27, 31, 

35, 37, 40, 43, 51, 53, 57), Attitudine positiva (item 1, 10, 13, 21, 22, 29, 38, 41, 44, 49, 54, 

59), Orientamento al problema (item 5, 15, 19, 25, 32, 33, 39, 42, 47, 55, 56, 58), 

Orientamento trascendente (item 7, 8, 18, 20, 36, 48, 50, 60). Il questionario autovalutativo 

chiede di esprimere la frequenza con cui abitualmente ci si comporta nelle situazioni 

stressanti o difficili attraverso quattro possibili risposte che vanno da “di solito non lo 

faccio” a “lo faccio quasi sempre”. Il questionario evidenzia 15 possibili meccanismi di 

coping: Contenimento, Ricerca di comprensione, Attività, Pianificazione, Soppressione di 

attività competitive, Sfogo emotivo, Accettazione, Dedicarsi alla religione, 

Reinterpretazione positiva e crescita, Negazione, Distacco comportamentale, Umorismo, 

Uso di droghe e alcol; Distacco mentale, Contenimento. 

- L’Impact of Event Scale Revised (IES-R, Daniel S. Weiss e Charled R. Marmar, 1996, 

traduzione italiana e adattamento di Michele Giannantonio) è una scala di autovalutazione, 

che pur non potendo essere usata per fare diagnosi è comunque usata per il riconoscimento 

della sintomatologia del PTSD in quanto costruita sulla base dei criteri identificati dal DSM-

IV. Essa valuta la gravità della sintomatologia psicofisica vissuta in seguito ad un evento 

traumatico ed è la versione rivista della IES originale. La scala si compone di 22 items che 

sono riconducibili a tre sottodimensioni: l’Intrusione, che rileva la tendenza a rivivere 

l’evento traumatico attraverso pensieri intrusive (media degli item 1, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 20); 

l’Evitamento, che esprime la propensione del soggetto a esprimersi verso i sintomi associati 

all’evento traumatico con condotte di evitamento (media degli item 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 

22); l’Iperattivazione, è la nuova dimensione aggiunta rispetto alla IES originale, che rileva 
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sintomi di iperattivazione e tensione (come ad es. difficoltà ad addormentarsi, irritabilità 

esperire sensazioni di distacco o di estraniazione verso gli altri) (media degli item 4,10, 

15,18, 19,21). Viene richiesto di esprimere l'intensità delle proprie reazioni psicofisiche su 

una scala Likert (0= per niente; 4= estremamente) contestualizzato all’ultimo periodo. Il 

punteggio medio totale IES- R è pari alla somma delle medie delle tre sub-scale; il punteggio 

medio massimo che ogni sottoscala può raggiungere è quattro; pertanto, il punteggio medio 

totale massimo della scala IES-R è 12. I punteggi medi elevati sono indicativi di sofferenza, 

mentre punteggi medi bassi vengono considerati positivamente. Qualora la somma totale 

della IES-R sia uguale o maggiore a 33, può indicare la probabile presenza di PTSD, mentre 

un punteggio medio totale uguale o maggiore a 4,5 è stato reputato dal team della ricerca 

indicativo della presenza di una sintomatologia tipica del PTSD. La scala IES- R costituisce 

uno strumento molto utile per quantificare le reazioni allo stress secondario e a più eventi 

traumatici. All'interno della ricerca sono stati considerati separatamente altri tre item che 

indagano la qualità del sonno e questi sono difficoltà ad addormentarsi, difficoltà a restare 

addormentati e difficoltà nel fare sogni in quanto sintomi rilevanti e caratteristici nel PTSD. 

- La Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) (Gratz et al., 2004): è un breve 

questionario self-report costituito da 36 item a cui rispondere attraverso una scala Likert a 

5 valori (da 1 = quasi mai a 5 = quasi sempre) in grado di valutare le difficoltà nella 

regolazione delle emozioni. L’analisi fattoriale ha messo in evidenza 6 fattori: Non 

accettazione, ossia la non accettazione delle emozioni negative (item 11, 12, 21, 23, 25, 29); 

Obiettivi, ovvero l’incapacità a impegnarsi in un comportamento diretto ad un obiettivo 

quando si sperimentano emozioni negative (item 13, 18, 20, 26, 33); Impulsività, la 

difficoltà nel controllare gli impulsi quando si sperimentano emozioni negative (item 3, 14, 

19, 24, 27, 32); Strategie, capacità di accedere limitatamente a strategie di regolazione delle 

emozioni (item 15, 16, 22, 28, 30, 31, 35, 36); Consapevolezza, ossia la mancanza di 
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consapevolezza delle proprie emozioni (item 2, 6, 8, 10, 17, 34); Chiarezza, intesa come 

mancanza di chiarezza emotiva nella comprensione della natura delle proprie risposte 

emotive (item 1, 4, 5, 7, 9). Il punteggio totale viene calcolato sommando tutti i punteggi 

delle sottoscale: a punteggi più elevati corrispondono maggiori problemi e difficoltà nella 

regolazione delle emozioni. 

- La Dissociative Experiences Scale (DES, Carlson et al., 1993): è un questionario self-report 

che valuta la quantità e la qualità delle esperienze dissociative. È composto da 28 item a cui 

si chiede di rispondere esprimendo in percentuale (da 0% a 100%) la frequenza con cui si 

esperiscono determinate situazioni dissociative. Un valore cut-off superiore o uguale a 20 

indica la presenza di sintomatologia dissociativa. È sempre consigliabile effettuare la 

diagnosi anche attraverso un'intervista clinica come la Dissociative Disorders Interview 

Schedule. L’analisi fattoriale di Bombi (1996) ha confermato un modello a tre fattori: 

Amnesia dissociativa, che riguarda le azioni non ricordate dal soggetto (item 3, 4, 5, 8, 11); 

assorbimento e coinvolgimento immaginativo, estraneità alle vicende circostanti in seguito 

al troppo coinvolgimento (item 2, 14, 15, 17, 18, 20, 24); depersonalizzazione –

derealizzazione, ossia l’avere delle percezioni alterate del Sé e dell’ambiente, ad esempio il 

sentirsi distaccati dalla propria mente, dal proprio corpo, dai propri pensieri e sentimenti e 

sensazioni di irrealtà (item 7, 12, 13, 21, 22, 23, 27, 28). Sulla media degli item 3, 5, 7, 8, 

12, 13, 22, 27 è stata calcolata la sottoscale DES-T che per punteggi medi maggiori o uguali 

a 15 indica la presenza di dissociazione patologica (Mazzotti et al., 2016). 

- La Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES, Armstrong et al., 1997): è un 

questionario self- report specifico per gli adolescenti, capace di valutare le esperienze 

dissociative; strutturato su 30 items, indaga il grado di assorbimento, l’influenza passiva, i 

disturbi dell’identità e le disfunzioni della memoria. L’A-DES presenta 4 sottoscale: 

amnesia dissociativa (item 2, 5, 8, 12, 15, 22, 27); depersonalizzazione e derealizzazione 
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(item 3, 6, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30); assorbimento e coinvolgimento 

immaginativo (item 1, 7, 10, 18, 24, 28); influenza passiva (item 4, 6, 9, 14, 23). Agli 

adolescenti viene richiesto di esprimere la frequenza (da 0 = mai a 10 = sempre) di queste 

esperienze. Il totale dei punteggi A-DES è uguale alla media delle risposte a ogni item, dove 

con punteggi compresi tra 4 e 7 emerge la presenza di un possibile disturbo dissociativo 

dell’identità. A punteggi elevati corrisponde un’elevata sintomatologia dissociative. 

- Il Termometro delle emozioni: creato da Mitchell e tradotto in italiano da Acquati è uno 

strumento per il monitoraggio dei disturbi emotivi nella pratica clinica.  Esso è strutturato 

su 5 item: stress, ansia, depressione, rabbia, bisogno d’aiuto. Al soggetto si chiede di 

esprimere con un numero da 0 a 10 (dove 0 = nessuno e 10 = estremo) il proprio stato 

d’animo nelle ultime due settimane, incluso il giorno di compilazione del test. Nell’ultimo 

item viene richiesto, invece, di indicare il bisogno di aiuto desiderato per gestire queste 

emozioni (0 = posso farcela da solo e 10 = disperato bisogno di aiuto). Data la sua 

rappresentazione grafica è facilmente comprensibile e veloce da somministrare. 

- Il Questionario sul clima di gruppo (MacKenzie, 2002, adattamento di Tenconi Elena e 

Martinelli Marisa) è uno strumento self- report per la valutazione del clima di gruppo. In 

questo lavoro il questionario è utilizzato dai terapeuti e dagli assistenti per avere un 

feedback subito dopo la conclusione dell’incontro di gruppo in termini di empatia, sostegno, 

partecipazione, confrontazione, apertura e ansia dei partecipanti. 

-  Il Protocollo a casa è uno strumento qualitativo da compilare a casa somministrato ai 

pazienti dopo la seduta con il terapeuta. Il questionario autovalutativo chiede di descrivere 

brevemente la scena, di esprimere le emozioni, sensazioni, pensieri esperiti e di valutare 

con un punteggio da 1 a 5 come è stata vissuta l’interazione di gruppo in termini di ostacolo, 

rafforzamento, sostegno, fastidio e distrazione. 
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6 Analisi statistica 

L’analisi dei dati è stata condotta utilizzando il software statistico SPSS 27 (2019). I dati sono 

stati analizzati in modo longitudinale con il test non parametrico di Wilcoxon condotto sui 

ranghi percentili per campioni appaiati. L’utilizzo di una statistica di tipo non parametrico è 

motivato dalla bassa numerosità del campione esaminato e dal fatto che non tutte le variabili 

hanno una distribuzione normale. La soglia di significatività assunta è pari ad un valore di 

≤0,05. Per la stima della dimensione dell’effetto è stato utilizzata la D di Cohen che come 

suggerito dalla letteratura, definisce piccoli gli effetti ≤0,2, medi i valori ≤ 0,5 e grandi i valori 

≥0,8. È stato impiegato il test non parametrico di Friedmann per i confronti multipli dipendenti 

mentre le frequenze sono state analizzate con il test del chi-quadrato. 

 

7 Risultati 

Lo studio ha indagato in due tempi (T0 e T1) le frequenze e le tipologie di eventi dichiarati 

stressanti all’IES-R sia suddividendo i partecipanti nei due gruppi sia unendoli. 

In tabella 1.a sono riassunte le caratteristiche generali del campione indagato che presenta 

un’età media pari a 46,93 (ds 12,12) e una scolarità media pari a 15,91 (ds3,20). 

Tabella 1.a Caratteristiche generali dei campioni indagati 

 POPOLAZIONE 

GENERALE 

OPERATORI 

SANITARI 

GENERE 
Maschio 5 (18,5%) 1 (4,8%) 

Femmina 22 (81,5%) 20 (95,2%) 

RESIDENZA 

Centro 4 (14,8%) 3 (14,3%) 

Nord 23 (85,2%) 16 (76,2%) 

Sud - 2 (9,5%) 

SCOLARITA’ 

Scuola media 3 (11,1%) 1 (4,8%) 

Laurea/Master 15 (55,5%) 19 (90,4%) 

Maturità 9 (33,3%) 1 (4,8%) 

PROFESSIONE 

Dipendente 13 (48,1%) 10 (47,6%) 

Lavoro autonomo 12 (44,4%) 10 (47,6%) 

Disoccupato 2 (7,4%) 1 (4,8%) 

STATO SOCIALE 

Coniugato/convivente 14 (51,9%) 13 (61,9%) 

Fidanzato 4 (14,8%) 2 (9,5%) 

Separato/single 9 (33,3%) 6 (28,6%) 
 



91 
 
 

 

Considerando il gruppo degli operatori sanitari e della popolazione generale come un unico 

gruppo, si nota che, al T0, tra gli eventi percepiti come più stressanti c’è la relazione e subito 

dopo la pandemia. Con una frequenza inferiore alla metà rispetto a quelle dei precedenti eventi 

emerge che il lavoro, la malattia e il lutto costuiscono altre tre tipologie di eventi considerati 

altamente stressanti dai partecipanti al progetto. Al T1, sempre considerando un unico gruppo, 

si può notare una lieve diminuzione delle frequenze relative alla pandemia e al lutto, seguite 

subito dopo dalla malattia. È stato registrato, invece, un aumento consistente delle frequenze 

relative all’evento lavoro, forse spiegabile dalle crescenti preoccupazioni economiche dovute 

alla diminuzione o alla perdita del lavoro a causa del regime di lockdown in atto al momento 

del progetto. 

Suddividendo il campione invece notiamo che nel gruppo della popolazione generale l’evento 

considerato maggiormente stressante al T0 è la relazione, seguita subito dopo dalla pandemia. 

Sempre nel gruppo della popolazione generale al T1 notiamo che l’evento relazione mantiene 

frequenze pressoché inalterate rispetto al T0, mentre aumenta la preoccupazione e lo stress 

legato alla dimensione lavorativa. Questi risultati potrebbero essere spiegati dalle conseguenze 

socio-economiche dettate dalla pandemia in atto, che causa e continua a causare nuove difficoltà 

e ostacoli nelle relazioni sociali e nell’ambito lavorativo. 
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Eventi stressanti popolazione generale 

 

 

Nel gruppo degli operatori sanitari l’evento stressante di relazione, di lutto, di malattia a sè o a 

terzi e di pandemia mostrano un’equa distribuzione delle frequenze.  

Al T1, nel gruppo degli operatori sanitari gli eventi stressanti di relazione e di malattia sembrano 

mantenere le stesse frequenze rispetto al T0, mentre diminuiscono significativamente le 

frequenze relative all’evento pandemia e al lutto. Emergono tuttavia due nuove tipologie di 

eventi dichiarati stressanti rispetto al T1: l’infortunio e il lavoro. 
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Eventi stressanti operatori sanitari

 

 

I dati di seguito riportati verranno presentati considerando prima di tutto il gruppo degli 

operatori sanitari e il gruppo della popolazione generale come un’unica unità statistica e 

successivamente come due unità statistiche differenti. 

Come riassunto in tabella 1 e 2, considerando il gruppo degli operatori sanitari e della 

popolazione generale come un’unica popolazione, l’analisi longitudinale relativa al BSI non 

mostra alcuna differenza significativa tra T0 (test prima degli incontri di gruppo) e T1 (test 

dopo gli incontri di gruppo). Analizzando i due gruppi separatamente sono emerse, invece, delle 

differenze significative. 
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Tabella 1.b: Confronto longitudinale relativo alla sintomatologia psichiatrica/disagio psicologico 

prima e dopo gli incontri VIC nel gruppo della popolazione generale. 

 

Tabella 2: Confronto longitudinali relativo alla sintomatologia psichiatrica/ disagio psicologico prima 

e dopo gli incontri VIC nel gruppo degli operatori sanitari. 

 
T0 

Operatori 

sanitari N=12; 

Media (ds) 

T1 

Operatori 

sanitari 

(N12) 

Media (ds) 

 

Statistica 

 

D Cohen 

BSI  

Ideazione 

paranoica 

0,91 (0,93) 1,23 (1,03) Z -1,15  0,022 -0,7 

BSI 

Psicoticismo 
0,54 (0,61) 0,78 (0,82) Z -1,79  0,039 -0,6 

BSI 

GSI 
0,21 (0,17) 0,25 (0,21) Z -2,51  0,071 -1 

 

Sulla base dei dati sopra riportati, dopo i tre incontri di gruppo, il gruppo della popolazione 

generale sembra stare significativamente meglio mentre il gruppo degli operatori sanitari 

sembra stare significativamente peggio, oltre a riportare un’acutizzazione della sintomatologia 

psicotica.  

 
T0 

Popolazione 

generale N=21 

Media (ds) 

T1 

Popolazione 

generale 

N =21 

Media (ds) 

 

Statistica 
D Cohen 

BSI 

depressione 
0,97 (0,84) 0,61 (0,61) 

Z -2,64  

0,008 
0,7 

BSI  

collera/ ostilità 
0,67 (0,5) 0,48 (0,5) 

Z -2,20 

0,028 
0,5 

BSI  

ansia fobica 
0,39 (0,47) 0,26 (0,34) 

Z -1,91 

0,056 
0,04 

BSI PSDI 

(positive 

symptom distress 

index) 

1,50 (0,56) 1,30 (0,31) 
Z -2,37 

0,018 
0,6 

BSI GSI (global 

symptom index) 
1,56 (0,11) 0,24 (0,21) 

Z -2,51 

0,012 
0,6 
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Le analisi relative alla TAS sono state condotte anche in questo caso considerando prima tutti i 

partecipanti come un unico campione, e successivamente invece, come due unità statistiche 

separate. I dati relativi alle analisi su tutto il campione riportano solo i dati significativi. 

Analizzando i dati relativi alla TAS-20 si osserva un generale peggioramento dell’alessitimia. 

In particolare sembra emergere una maggiore difficoltà nel dare un nome alle emozioni. È 

importante notare che i partecipanti al nostro studio non presentano livelli di alessitimia degni 

di nota e, pur riscontrando un incremento longitudinale dell’alessitimia, non raggiungono mai 

punteggi degni di attenzione superiori al cut-off di 62 considerato patologico. 

 

Tabella 3: Confronto longitudinale relativo all’alessitimia prima e dopo gli incontri VIC senza 

suddividere il campione in due gruppi. 

 
T0 

Gr unico N=33 

Media (ds) 

T1 

Gr unico N =33 

Media (ds) 

Statistica D Cohen 

TAS totale 38,38 (13,3) 42,39 (12,0) Z -2,67  0,008 -0,4 

TAS  

pensiero 

orientato 

all’esterno* 

 

14,91 (5,1) 

 

18,97 (6,5) 

 

Z -2,64  0,008 

 

-0,6 

        

* Costrutto che fa riferimento ad un Pensiero Operatorio, concreto, orientato all’esterno e povero di 

immaginazione.      

                                          

Suddividendo il campione analizzato in due unità statistiche differenti emergono i seguenti dati: 

 

Tabella 4: Confronti longitudinali relativi all’alessitimia prima e dopo gli incontri VIC suddividendo il 

campione analizzato nei due gruppi. 

 T0 

Media (ds) 

T1 

Media (ds) 
Statistica D Cohen 

TAS totale 

(operatori sanitari)  

N=12 

38,86 

(13,2) 

43,48 

(13,9) 
Z -1,83  0,067 -0,4 

TAS totale 

(popolazione generale) 

N=21 

37,62 

(14,1) 

40,50 

(16,0) 
Z -1,94  0,052 -0,6 
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La sottoscala della TAS-20 pensiero orientato all’esterno non mostra differenze nei due tempi 

nel gruppo degli operatori sanitari mentre dal confronto longitudinale nel campione della 

popolazione generale relativo alla stessa sottoscala emerge una certa significatività statistica tra 

T0 e T1. 

 

Tabella 5: Confronto longitudinale relativo all’alessitimia prima e dopo gli incontri VIC nella 

popolazione generale 

 T0 

Media (ds) 

T1 

Media (ds) 
Statistica D Cohen 

TAS (pop. gen) 

Pensiero orientato 

all’esterno 

15,29 (5,5) 20,9 (6,2) Z -2,66  0,010 -0,7 

 

L’analisi longitudinale alla DERS non mostra nessun cambiamento dopo l’intervento con il 

VIC, né considerando tutti i partecipanti come un unico gruppo, né suddividendoli in due 

gruppi. Sembrerebbe pertanto che la DERS valuti aspetti di regolazione delle emozioni che non 

sono stati influenzati dall’intervento VIC. Questo risultato potrebbe essere spiegato dal numero 

forse troppo esiguo di incontri (solo 3) e dalla necessità di operare attraverso un lavoro più 

diretto sulla regolazione emotiva. 

Dall’analisi longitudinale condotta sulla scala IES -R, considerando tutti i partecipanti come 

unico gruppo, si riscontra una riduzione significativa del punteggio medio relativo alla 

sottoscala dell’intrusività al T1. 

 

Tabella 6: Confronto longitudinale IES-R prima e dopo gli incontri VIC senza suddividere il campione 

in due gruppi. 

IES-R 

T0 

Gr unico N=33 

Media (ds) 

T1 

Gr unico N=33 

Media (ds) 

Statistica D Cohen 

Intrusione 2,33 (1,18) 2,03 (1,15) Z -2,25  0,025 0,4 

Totale medio 5,82 (2,82) 5,11 (2,93) Z -1,80  ns 0,3 

Totale somma 42,56 (20,43) 37,45 (21,16) Z -1,78  ns 0,6 
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Analizzando invece i due gruppi separatamente, nel gruppo degli operatori sanitari si osserva 

una condizione invariata, mentre nella popolazione generale tutti i parametri appaiono 

significativamente migliorati. Come evidenziato in tabella la somma totale della IES-R 

diminuisce da 40,05 a 32,14, abbassandosi al di sotto del cut off patologico di 33. 

 

Tabella 7: Confronto longitudinale sulla sintomatologia psicofisica prima e dopo gli incontri VIC nella 

popolazione generale. 

 

IES-R 

T0 

Popolazione 

generale N=21 

Media (ds) 

T1 

Popolazione 

generale N=21 

Media (ds) 

 

Statistica 

 

D Cohen 

Evitamento 1,48 (0,80) 1,11 (0,81) Z -2,48  0,013 0,5 

Intrusione 2,18 (1,28) 1,80 (1,22) Z -2,81  0,029 0,5 

Iperarousal 1,78 (1,13) 1,47 (1,18) Z -1,99  0,047 0,5 

Totale medio 5,45 (3,03) 4,38 (3,00) Z -2,43  0,015 0,6 

Totale somma 40,05 (22,05) 32,14 (21,62) Z -2,48  0,013 0,6 

 

 

Sulla base dei punteggi alla IES-R al T0 si è analizzata la distribuzione di frequenza dei 

partecipanti con sintomi post traumatici (IES-R > 33) e si è osservato come 3 partecipanti della 

popolazione generale al T1 non riportano più sintomi post traumatici mentre solo 1 degli 

operatori sanitari non presenta più sintomatologia post traumatica al T1. 

Successivamente è stato effettuato il Test del chi-quadrato per valutare il cut off PTSD. 
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Confronto longitudinale sulla sintomatologia PTSD prima e dopo gli incontri VIC nelle due popolazioni 

considerate separatamente.  

 

I risultati esprimono un miglioramento significativo per 3 persone della popolazione generale 

dopo gli incontri VIC, mentre sembra migliorare 1 sola persona nel gruppo degli operatori 

sanitari. 

Poichè la qualità del sonno è considerata un importante indicatore diagnostico della salute 

psicofisica, all’interno della scala IES-R sono stati valutati tre item relativi alla difficoltà ad 

addormentarsi, difficoltà a restare addormentati e ho fatto sogni su di esso in quanto sintomi 

rilevanti e caratteristici nel PTSD. 

 

Tabella 8: Confronto longitudinale relativo alla scala di valutazione IES-R dimensione sonno prima e 

dopo gli incontri VIC nella popolazione generale. 

IES-R 
T0 

Media (ds) 

T1 

Media (ds) 
Statistica D Cohen 

Difficoltà a restare 

addormentati 

 

1,86 (1,35) 1,38 (1,53) -1,85 p 0,064 0,4 

Difficoltà ad 

addormentarsi 
1,48 (1,57) 1,14 (1,42) -1,93 p 0,05 0,4 

Ho fatto sogni su di esso 

 
1,19 (1,70) 0,86 (1,42) ns - 

0

2

4

6

8

10

12

14

16
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Dall’analisi dei dati relativa alla scala IES-R nella valutazione della qualità del sonno, 

prendendo in considerazione tutto il campione non si osservano differenze significative tra T0 

e T1. Considerando invece i due gruppi separatamente ancora una volta la popolazione generale 

si dimostra suscettibile di cambiamento, mentre il gruppo degli operatori sanitari non mostra 

differenze statisticamente significative. 

Lo studio dei dati relativo alle strategie di coping utilizzate non mostra al COPE-NV alcuna 

differenza statisticamente significative tra T0 e T1 nè se consideriamo il gruppo nell’insieme 

né suddividendoli nei due sottogruppi. 

Analogamente, non sembrano emergere differenze longitudinali statisticamente significative 

tra popolazione generale e operatori sanitari per quanto riguarda la dissociazione patologica 

rilevata con la DES (scala somministrata solo al T0), anche calcolando la sottoscala DES-T 

(indicativa di psicopatologia dissociative con punteggi maggiori o uguali a 15). 

Lo studio dell’intensità e della tipologia di emozioni avvenuta attraverso il termometro delle 

emozioni non rileva differenze statisticamente significative tra il T0 e il T1, né considerando i 

due gruppi insieme, né considerandoli separatamente. Tuttavia, considerando il campione intero 

e suddividendolo in base ai punteggi > a 6, si riscontrano dei cambiamenti significativi nei due 

tempi.  

Le tabelle sotto riportate sono relative alla frequenza con cui compaiono punteggi sopra il cut 

off (stabilito a 6) nella scala Termometro delle emozioni. Le diff significative sono relative a 

quanti mostrano l’emotività e quanti no e se questa dimensione cambia tra T0 e T1. Dall’analisi 

dei dati emergono differenze significative in quanto la popolazione generale mostra una 

tendenza a presentare ansia, soprattutto al T0 mentre gli operatori sanitari sembrano mantenere 

lo stress anche al T1. 
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Tabella 9: Confronto longitudinale relativo al vissuto emotivo prima e dopo gli incontri VIC nel gruppo 

della popolazione generale 

Popolazione 

generale (N=21) 
T0 T1 Chi quadrato (p) 

Stress 12 9 0,016 ns 

Ansia 9 7 3,50 (0,061) 

Depressione 7 5 2,10 ns 

Rabbia 7 5 1,31 ns 

Bisogno di aiuto 6 14 1,67ns 

 
 

 

Tabella 10: Confronto longitudinale relativo al vissuto emotivo prima e dopo gli incontri VIC nel 

gruppo degli operatori sanitari 

Operatori sanitari 

(N=12) 
T0 T1 Chi quadrato (p) 

Stress 10 10 12,00 (<0,001) 

Ansia 6 10 2,40       ns 

Depressione 2 4 0,30       ns 

Rabbia 8 9 2,00       ns 

Bisogno di aiuto 4 7 0,69       ns 

 

 

È stata condotta un’analisi relativamente a quanto i partecipanti abbiano percepito l’intervento 

VIC come un elemento di rafforzamento, sostegno, fastidio e distrazione. Nel protocollo a casa 

si chiedeva di assegnare a tali dimensioni un valore da 1 a 5 in relazione all’intensità percepita. 

Questi fattori sono stati esaminati attraverso il test non parametrico di Friedmann per i confronti 

multipli dipendenti. È stato comparato ogni tipo di feedback con se stesso relativamente al 

primo, secondo e terzo incontro ed è emerso che: 
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-il rafforzamento percepito aumenta progressivamente nel corso degli incontri ma non in modo 

significativo; 

-il sostegno decresce per poi aumentare in modo non significativo;  

-il feedback sul fastidio sembra rimanere stabile nel corso dei tre incontri, pur presentando un 

lieve aumento nel secondo incontro anche se non statisticamente significativo;  

-la distrazione percepita, questa sembra diminuire in modo significativo (chi quadrato 6,42, p-

value 0,04). 

Successivamente, mantenendo tutti i partecipanti in un unico gruppo, attraverso il test di 

Friedmann è stato studiato se tutti e 5 i livelli (rafforzamento, sostegno, fastidio e distrazione 

ostacolo) mostrassero indipendentemente delle differenze statisticamente significative nei tre 

tempi. Durante il primo incontro tutti e 5 i livelli analizzati mostrano una differenza 

statisticamente significativa, in quanto i livelli di rafforzamento e sostegno sono più elevati, e 

dunque dopo il primo incontro VIC i partecipanti hanno espresso in modo significativo il 

massimo senso di rafforzamento e sostegno rispetto alle altre variabili considerate. Nel secondo 

e nel terzo incontro è stato rilevato lo stesso trend del primo incontro, indicando pertanto una 

certa stabilità di risposta emotive ai gruppi VIC.  
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Dividendo il campione analizzato in popolazione generale e operatori sanitari si è voluto 

indagare se al procedere degli incontri di gruppo cambiasse il feedback specifico ed è emerso 

che:  

-il livello di ostacolo percepito aumenta in modo non significativo in entrambi i gruppi al 

secondo incontro per poi decrescere;  
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-il rafforzamento aumenta in modo non significativo in entrambi i gruppi al terzo incontro;  

 

- il sostegno, nel gruppo della popolazione generale aumenta nel corso dei tre incontri mentre 

negli operatori sanitari diminuisce al secondo incontro per poi aumentare al terzo incontro, 

sempre in modo non significativo;  
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-il fastidio nella popolazione generale registra un aumento non significativo nel gruppo della 

popolazione generale per poi mantenersi pressoché stabile, mentre decresce lievemente negli 

operatori sanitari nel corso dei tre incontri sempre in modo non significativo. 

 

-la distrazione aumenta al secondo incontro e poi decresce al terzo in entrambi i gruppi in modo 

non significativo.  
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Analizzando i 5 livelli in base ai tre incontri di gruppo, invece emerge che: 

nel primo incontro VIC sia la popolazione generale che gli operatori sanitari esprimono livelli 

di rafforzamento e sostegno massimo rispetto agli altri livelli, tanto da poterli considerare 

statisticamente significativi (test chi quadrato 63,79; p < 0,0001); sono risultati statisticamente 

significativi anche il secondo e terzo incontro di gruppo in termini di rafforzamento e sostegno 

percepito 

 

Successivamente è stato suddiviso il campione in due sottogruppi: un gruppo senza evidente 

sintomatologia PTSD e un altro gruppo con probabile PTSD al primo assessment sulla base 

della somma totale degli item alla scala IES-R maggiore o uguale al cut off di 33. Sulla base di 

questa suddivisione è stato studiato se la presenza di sintomatologia post traumatica potesse 

influire sulle risposte ai vari test. Sono stati considerati i seguenti test al follow up: DERS, IES-

R con item sonno, COPE NV, Termometro e Feedback relativi ai 3 gruppi VIC. Dall’analisi dei 

dati sono emerse differenze significative al T1 relativamente alla scala: 

-DERS (e nello specifico nelle sottoscale: DERS totale, DERS non accettazione emozioni 

negative, DERS incapacità ad avere obiettivi, DERS discontrollo impulsi, DERS mancanza 

consapevolezza), che ha rilevato una maggiore difficoltà nella regolazione delle emozioni nei 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1° Incontro 2° Incontro 3° Incontro

Differenza tra i feedback durante i tre incontri

Ostacolo Rafforzamento Sostegno Fastidio Distrazione



106 
 
 

 

soggetti che al T0 presentavano un probabile PTSD rispetto a coloro che non lo presentavano; 

-IES-R e nelle sottoscale: evitamento, intrusione, iperarousal, difficoltà a restare addormentato, 

difficoltà a addormentarsi, sogni, che ha rilevato un’acutizzazione della sintomatologia 

caratteristica del PTSD in coloro che al T0 presentavano un probabile PTSD. 

-COPE NV: solo nella scala strategie di evitamento. Al T1 emerge un punteggio medio 

superiore nel gruppo con probabile PTSD, indice che chi al T0 presenta un probabile PTSD ha 

attivato con maggior frequenza strategie di evitamento del trauma. 

-TERMOMETRO DELLE EMOZIONI: che rileva un’acutizzazione del punteggio nelle 

dimensioni depressione, rabbia e bisogno di aiuto nei soggetti con probabile PTSD al T0 rispetto 

a chi non lo presentava. 

Non sono state riscontrate differenze significative nel questionario sui FEEDBACK relativi 

all’esperienza di gruppo. Questo significa che chi al T0 presenta sintomatologia post-traumatica 

non percepisce differentemente l’esperienza di gruppo con il VIC, rispetto a coloro che al T0 

non presentano tale sintomatologia. Questo può essere letto come un risultato positivo, in 

termini di fattibilità dell’intervento in quanto l’esperienza immaginativa e gli incontri di gruppo 

non sono stati vissuti male nemmeno da chi presenta sintomatologia traumatica prima degli 

incontri di gruppo. 

 

Tabella 11: punteggi medi, ds, Z e p-value significativi nei soggetti con e senza sintomatologia PTSD al 

T0 nei questionari riportati. 

 NO PTSD 

Media 

(ds) 

PROBABILE PTSD 

Media 

(ds) 

Z (p) 

DERS punteggio 

totale 55,78 (10,47) 95,08 (23,19) -3,93  (0,00) 

DERS non 

accetazione 

emoz. negative 
6,56 (1,01) 16,29 (7,33) -3,63  (0,00) 
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DERS incapacità 

ad avere obiettivi 8,44 (3,05) 15,83 (4,47) -3,57  (0,00) 

DERS 

discontrollo 

impulsi 
13,11 (3,33) 21,29 (5,40) -3,57  (0,00) 

DERS mancanza 

di 

consapevolezza 
7,11 (2,97) 15,17 (5,37) -3,72  (0,00) 

IES-R 

evitamento 0,84 (0,99) 1,54 (0,73) -2,09  (0,04) 

IES-R intrusione 
0,88 (0,87) 2,45 (0,94) -3,40  (0,00) 

IES-R 

iperarousal 0,44 (0,40) 2,22 (1,06) -3,75  (0,00) 

IES-R restare 

addormentati 0,56 (1,33) 2,17 (1,60) -2,38  (0,00) 

IES-R diff. a 

addormentarsi 0,22 (0,44) 2,08 (1,64) -2,82  (0,01) 

IES-R 

sogno 0,11 (0,33) 1,67 (1,66) -2,66  (0,01) 

COPE strategie di 

evitamento 20,00 (2,91) 25,42 (6,02) -2,68  (0,07) 

Termometro 

depressione 1,89 (1,36) 4,09 (2,91) -2,20  (0,00) 

Termometro 

rabbia 2,89 (2,57) 5,59 (2,38) -2,47  (0,01) 

Termometro 

bisogno aiuto 2,78 (1,20) 4,81 (2,44) -2,12  (0,00) 

 

In seguito è stata analizzata la media dei risultati nei soggetti che al T1 presentavano una 

possibile sintomatologia post-traumatica anche dopo gli incontri di gruppo VIC (follow-up). 

Per le analisi statistiche, il campione è stato diviso in due gruppi considerando come variabile 

indipendente la presenza o meno di sintomatologia post-traumatica sulla base del cut off 
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maggiore o uguale a 33, indicativo di sintomi post- traumatici nella IES-R. Analizzando il 

termometro delle emozioni sono emerse delle differenze significative per quanto riguarda la 

dimensione dell’ansia, della depressione, della rabbia e bisogno di aiuto, riscontrando un 

aumento del punteggio medio relativo a tali dimensioni, nei soggetti che al T1 presentavano un 

probabile PTSD. 

 

Tabella 12: punteggi medi e ds significative relative al termometro delle emozioni nei soggetti con e 

senza sintomatologia PTSD al T1. 

 NO PTSD 

Media (ds) 

PROBABILE  PTSD 

Media (ds) 
Z (p) 

TERMOMETRO 

stress 
5,38 (2,36) 6,28 (2,21) -1,09 ns 

TERMOMETRO 

ansia 
4,08 (2,44) 6,22 (2,51) -2,20 (0,03) 

TERMOMETRO 

depresione 
2,00 (1,15) 4,50 (3,07) -2,21 (0,03) 

TERMOMETRO 

rabbia 
3,31 (2,25) 5,89 (2,51) -2,58 (0,01) 

TERMOMETRO 

Bisogno di aiuto 
3,15 (1,72) 5,00 (2,44) -2,13 (0,04) 

 

Analizzando, invece, i dati relativi al questionario sui feedback dell’esperienza di gruppo non 

sono emerse differenze significative nelle risposte date dai partecipanti che al T1 presentavano 

possibile PTSD rispetto a coloro che al T1 non presentavano un evidente sintomatologia post- 

traumatica. 

Poichè la dissociazione è strettamente collegata al trauma sono state analizzate le risposte date 

alla DES al T0 sia dai partecipanti che al T1 presentavano sintomatologia post-traumatica, sia 

da coloro che al T0, non presentavano sintomatologia post-traumatica. Sulla base del cut off 

maggiore o uguale a 15 relativo alla sottoscala DES-T, il campione analizzato è stato suddiviso 

in due sottogruppi: gruppo di soggetti con probabile PTSD al T0 e gruppo di soggetti senza 

sintomatologia post-traumtica al T0. 
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L’analisi dei dati ha riportato che al T0, 9 partecipanti non presentavano una sintomatologia 

post-traumatica mentre 24 sì. Questi ultimi si differenziano significativamente nella sottoscala 

DES assorbimento e immaginazione (p- value 0,04) e DES totale (p-value 0,03) dagli altri nove 

partecipanti senza sintomatologia post-traumatica per punteggi medi più elevati, indicativi di 

una maggiore frequenza nell’adozione di strategie dissociative. 

 

Tabella 13: Confronto nella sottoscala DES assorbimento e immaginazione e DES totale tra soggetti 

senza sintomi PTSD e soggetti con probabile PTSD al T0. 

IES-R 
NO PTSD 

Media (ds) 

PROB. PTSD 

Media (ds) 
Z (p) 

DES- amnesia 

dissociativa 
3,33 (4,35) 6,50 (6,49) -1,52 ns 

DES assorbimento-

immaginazione 
12,85 (9,20) 26,72 (18,98) -2,06 (0,04) 

DES derealizzazione 8,19 (5,69) 16,01 (15,22) -1,27 ns 

DES totale 7,97 (5,90) 16,85 (13,82) -2,16 (0,03) 

DES psicopatologia 12,04 (14,76) 12,63 (7,37) -1,37 ns 

  

Successivamente, sempre sulla base del cut off della IES-R ≥33, il campione esaminato è stato 

suddiviso in 20 soggetti con probabile PTSD al T1 e 13 soggetti senza sintomatologia post-

traumatica al T1. Da queste analisi è emerso che i 20 partecipanti che al T1 presentano 

sintomatologia post- traumatica si differenziano significativamente dagli altri 13 solo alla 

sottoscala DES-T che riporta un punteggio medio superiore rispetto ai soggetti senza 

sintomatologia post-traumatica, indice che la psicopatologia dissociativa riscontrata al T0 nella 

DES-T, può anticipare in qualche modo l’esito di un futuro PTSD. 
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Tabella 14: Confronto della scala DES-T al T0  tra soggetti senza sintomi PTSD e soggetti con probabile 

PTSD al T1 

IES-R 
NO PTSD  

Media (ds) 

PROB. PTSD  

Media (ds) 
Z (p) 

DES amnesia 

dissociativa 
3,54 (3,57) 7 (7,03) -1,16 ns 

DES 

assorbimento- 

immaginazione 

15,49 (9,05) 22,78 (20,58) -1,62 ns 

DES 

derealizzazione 
8,65 (4,66) 17,28 (16,45) -1,10 ns 

DES totale 9,17 (5,05) 17,85 (15,02) -1,49 ns 

DES 

psicopatologia 
10,79 (12,81) 13,52 (7,54) -2,0 (0,04) 

 

8 Discussione 

Il presente elaborato ha proposto di studiare la fattibilità di un intervento immaginativo VIC 

online in un contesto di emergenza, al fine di comprendere l’implementabilità della tecnica a 

distanza anche in condizioni stressanti e traumatiche come quelle vigenti determinate dal 

dilagare della pandemia da Covid-19.  L’idea su cui si fonda il progetto è di costruire delle basi 

da cui poi poter strutturare futuri interventi di prevenzione e promozione della salute più 

articolati attraverso l’uso dell’immaginario come strumento volto alla promozione delle risorse 

personali e all’incremento della resilienza. 

L’emergenza sanitaria in atto continua ininterrottamente da più di un anno e mezzo a 

ripercuotersi nelle vite di tutta la popolazione mondiale non sono a livello fisico, ma anche a 

livello psicosociale. Lo studio longitudinale di questa ricerca ha constatato attraverso 

un'indagine qualitativa sulle situazioni stressanti al momento della ricerca che gli eventi 

percepiti come altamente stressanti erano le relazioni, seguite dalla pandemia e dal lavoro o 
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malattia verso sé o terzi. La stessa indagine è stata effettuata durante la fase di re-test 

constatando che al primo posto rimaneva sempre la relazione mentre al secondo vi era il lavoro 

ed infine la malattia verso sè o terzi. Questi risultati lasciano presupporre che le relazioni sociali 

siano state l'elemento più colpito dall’emergenza sanitaria mentre lo stress legato all’evento 

pandemia in sé sia stato superato dallo stress relativo alle conseguenze ad essa correlate come 

il lavoro. Recenti studi hanno constatato che elementi come le misure restrittive di lock 

lockdown adottate per limitare la diffusione del virus, i lutti improvvisi, la perdita del lavoro, 

le limitazioni negli spostamenti, le restrizioni sociali e gli improvvisi cambiamenti delle 

abitudini, costituiscono importanti fattori di stress che possono avere un importante impatto 

sulla salute psichica dell’uomo (Rossi et al., 2020; Lotzin et al., 2020). Una revisione 

sistematica di 24 articoli condotta da Brooks et al. (2020) sostiene che la quarantena come 

misura preventiva adottata contro la diffusione di malattie infettive come la SARS, l’Ebola, 

l’influenza equina e l’N1H1 ha da un lato permesso la diminuzione dei contagi, mentre 

dall’altro determinato la comparsa di disturbi post-traumatici, sentimenti di paura, rabbia e 

frustrazione. Con questa ricerca si è voluto focalizzare l’attenzione sulla possibilità di attivare 

e promuovere fattori di protezione individuale e sociale come possibili strumenti in grado di 

attivare il processo di resilienza in un contesto stressante e potenzialmente traumatico, partendo 

proprio da quegli elementi che, a causa delle restrizioni sociali dovuti alla pandemia in atto, 

sono stati negati: il gruppo e le relazioni interpersonali. 

Ad oggi la letteratura non riporta alcuno studio sull'efficacia della tecnica immaginativa VIC in 

un contesto gruppale online. Tuttavia, esistono altri studi molto recenti che analizzano la 

fattibilità e l'efficacia di interventi con altre forme di terapia immaginativa come la 

visualizzazione di immagini guidate e il training autogeno applicato nel periodo di pandemia di 

Covid-19 (Gerardi et al., 2020). Alcuni studi svolti nell'ambito professionale sanitario hanno 

rilevato l'efficacia delle immagini guidate nella riduzione dello stress, nella promozione di stati 
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di rilassamento e di benessere psicofisiologico del personale sanitario (Watanabe et al.,2005; 

Rao et al., 2017; Touissant et al., 2021). Uno studio online sta testando invece, l'efficacia della 

terapia cognitivo comportamentale (CBT) a distanza nella riduzione dello stress, dell'umore 

negativo e della depressione nel personale sanitario (Weiner et a., 2020). Questi studi condotti 

sull’efficacia delle terapie psicologiche a distanza dimostrano il crescente interesse della ricerca 

scientifica verso l'avvento delle terapie e delle consulenze psicologiche online, sostenendone la 

fattibilità e avvalorando il progetto di questa ricerca online. Riva et al. in uno studio del 2012 

sulle tecnologie positive online sostengono e promuovono l’uso delle “Positive Technologies” 

come possibile elemento in grado di migliorare la qualità della vita, introducendo nello 

specifico il concetto di cyberpsicologia. Una ricerca di Lenferink et al. (2020) ha confermato 

l'efficacia del setting on line nel trattamento del disturbo post-traumatico da stress con la terapia 

EMDR (Eyes Movement Desensibilization Procedure) rafforzando la fattibilità e 

l'implementazione di interventi di supporto psicologico a distanza anche in caso di circostanze 

traumatiche. Pur non esistendo ad oggi studi ed evidenze scientifiche specifiche che constatano 

l'efficacia delle tecniche immaginative in un contesto di gruppo virtuale, la letteratura è 

concorde nel riconoscere l'efficacia distinta del setting online e delle tecniche immaginative 

nella riduzione dello stress e nell’attivazione di stati psicofisici positivi, e riconosce altresì 

l'efficacia della terapia di gruppo per il sostegno psicologico. Mancando quindi di una ricerca 

completa in cui viene studiato insieme l’elemento dello stress, del trauma, del gruppo, 

dell'immaginazione e dell’e-health, il nostro studio propone di esaminare la fattibilità, 

l'implementazione e il livello di gradimento della tecnica VIC in contesto virtuale di gruppo. 

La fattibilità della tecnica VIC in un contesto gruppale è sostenuta dai fattori di sostegno, 

appartenenza, rispecchiamento, empatia e rafforzamento che emergono nel piccolo gruppo 

(McKenzie, 2002). Data la flessibilità del metodo, l’intervento VIC si è dimostrato applicabile 

anche in un contesto on line mostrando alti livelli di gradimento dell'esperienza che sono stati 
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espressi dai partecipanti attraverso punteggi medio-alti ai fattori di sostegno e di rafforzamento 

in ciascuno dei tre incontri. L’accettazione e il gradimento dell’esperienza immaginativa 

gruppale è avvenuta anche nei soggetti che presentavano sintomatologia post-traumatica sia 

prima che dopo gli incontri gruppo. Questo dato costituisce un importante feedback per 

l'esperienza immaginativa VIC di gruppo online, in quanto dimostra la fattibilità e l'accettazione 

di un breve intervento psicologico nonostante lo stress, l’isolamento e la distanza interposta tra 

i partecipanti e il conduttore del gruppo. Non si sono riscontrati, infatti, impedimenti o difficoltà 

né nella conduzione del gruppo né durante lo svolgimento degli incontri, grazie al clima di 

gruppo instaurato caratterizzato da fattori di sostegno reciproco, inclusione e accettazione. 

Questo studio longitudinale ha evidenziato come la popolazione generale sia stata 

maggiormente suscettibile di cambiamenti, mentre la popolazione degli operatori sanitari non 

sia stata soggetta a cambiamenti significativi dopo gli incontri di gruppo né in termini di 

sintomatologia psichiatrica né in termini di evitamento, iperattivazione o intrusione, registrando 

all’indice GSI della BSI punteggi più elevati rispetto al T0 (p ≤0,07). Tuttavia, in letteratura 

viene riportato uno studio sull'efficacia della scrittura espressiva in grado di ridurre la 

sintomatologia post traumatica, i livelli di angoscia, depressione e psicopatologia globale nella 

popolazione degli operatori sanitari durante il Covid (Procaccia et al., 2021), testimoniando 

l’esistenza di interventi capaci di miglioramenti nella condizione psicofisiologica di questa 

categoria professionale. Nella popolazione generale di questo studio, sono stati registrati invece, 

significativi miglioramenti sia nella scala BSI (GSI p≤0,01) che nella scala IES-R (p≤0,01) 

evidenziando un miglioramento per quanto riguarda la sintomatologia post traumatica e la 

presenza di sintomatologia psichiatrica generale dopo gli incontri di gruppo. Inoltre, sono stati 

registrati dei miglioramenti nella qualità del sonno dopo gli incontri, riscontrando minori 

difficoltà a restare addormentati (p ≤0,06) e ad addormentarsi (p ≤0,05). Tuttavia, in entrambe 

le popolazioni, si riscontra un aumento del punteggio medio all’indice di alessitimia totale (p ≤ 
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0,008) e un aumento significativo del pensiero orientato all’esterno nella popolazione generale 

(p≤0,008), senza però raggiungere mai punteggi superiori al cut-off di 62 considerato 

patologico. 

In accordo con la letteratura, (Muller et al., 2020; Pappa et al., 2020) l’esposizione in prima 

linea ai fattori di rischio legati all’emergenza sanitaria in atto negli operatori sanitari, viene 

confermata anche dai risultati della nostra ricerca che evidenzia punteggi medi elevati nella 

regolazione delle emozioni, una bassa qualità del sonno, ed elevati sintomi intrusivi, depressivi, 

e condizioni di iperattivazione, ansia ed evitamento anche dopo gli interventi di gruppo con il 

VIC, in particolar modo nel personale sanitario e in tutti i partecipanti che presentavano 

sintomatologia post-traumatica già al T0. 

Nonostante i dati suggeriscano la possibilità di trarre beneficio dall'impiego di tale tecnica come 

nel caso della popolazione generale, sembrerebbe emerge una certa reticenza al cambiamento 

nella popolazione degli operatori sanitari, ragion per cui è plausibile pensare che questa 

categoria necessiti di interventi più specifici ed ampi di cui poter fruire non solo in condizioni 

di emergenza ma anche in contesti di normalità laddove appare fondamentale garantire la 

prevenzione della loro salute psicofisica. La letteratura (Muller et al., 2020; Pappa et al., 2020) 

conferma l’esposizione delle professioni sanitarie allo stress causato dal sovraccarico lavorativo 

a cui sono costantemente sottoposte, specie in occasioni di emergenza sanitaria. Una revisione 

sistematica comprendente 12 studi ha analizzato 33.062 operatori sanitari constatando che, a 

causa della pandemia COVID-19, essi riportavano alti livelli di ansia, depressione ed insonnia 

(Pappa et al. 2020) mentre un'altra revisione sistematica su 59 studi, analizza 54.707 lavoratori 

operanti nell'ambito delle professioni sanitarie (Muller et al., 2020) riscontrando, similmente 

allo precedente studio, che in seguito alla pandemia COVID-19 il 46% presentava ansia, il 30% 

disturbi nel sonno, il 37% depressione e il 41 % angoscia. In accordo con questi studi, il nostro 

lavoro corrobora la tesi che tutti i professionisti operanti nel mondo della salute (ma non solo), 
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siano maggiormente esposti ai fattori di rischio correlati all’insorgenza del PTSD. Per questo 

motivo la ricerca è sempre più interessata a comprendere e ad identificare quali possono essere 

gli interventi di prevenzione utili a ridurre al minimo il rischio di sviluppare psicopatologie e 

disturbi post traumatici da stress. Un buon modo per contribuire alla riduzione di tali 

psicopatologie può essere dato dalla promozione di interventi di salute pubblica volti a 

rafforzare la resilienza individuale intesa come capacità di affrontare le avversità e riprendersi 

da esse. 

La caratteristica di resilienza che può contraddistinguere un individuo è un processo dinamico 

e continuo, determinato dalla compresenza e interazione di fattori individuali (genetici, 

temperamentali, emotivi), fattori sociali (sostegno reciproco e protezione) e fattori ambientali 

(condizioni economiche ed eventi naturali) (Dantzer et al, 2018). La resilienza non può essere 

semplicisticamente interpretata come un tratto della personalità come è avvenuto in passato, 

bensì può essere definita come un costrutto complesso e multideterminato. Alla luce di queste 

considerazioni, il nostro studio di ricerca ha voluto inoltre osservare se attraverso la promozione 

di un intervento di ricerca immaginativa con il VIC di gruppo fosse possibile promuovere ed 

attivare processi di resilienza individuale a partire da due elementi che la letteratura ha 

dimostrato essere promotori di resilienza: il sostegno sociale e le emozioni positive. Attraverso 

l'utilizzo dell’intervento in gruppo si sono unite le potenzialità del piccolo gruppo in termini di 

sostegno reciproco e senso di appartenenza a quelle del VIC come strumento in grado di 

promuovere stati di rilassamento e stati interni positivi. La psicologia dei gruppi ha dimostrato, 

infatti, che in un gruppo limitato di persone (5 o 10) in cui è presente un clima di gruppo 

positivo, è possibile osservare fenomeni di inclusione, rispecchiamento, rispetto e sostegno 

reciproco (MacKenzie, 2002).  

La letteratura contemporanea riporta un recente studio condotto da Killgore et al. (2020) durante 

la pandemia è stato rilevato che la resilienza è predetta dal sostegno sociale e ad alti livelli di 
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resilienza corrispondeva un alto sostegno sociale percepito; è stato osservato, inoltre, che gli 

individui più resilienti si riprendevano molto più velocemente da questa esperienza stressante, 

percepivano maggiore supporto sociale dalla famiglia, amici, dormivano meglio e pregavano 

molto di più. Queste constatazioni avvalorano il concetto di resilienza come elemento protettivo 

per la salute psicofisica dell’individuo. La sperimentazione di emozioni positive come 

strumento in grado di attivare il processo di resilienza è un concetto della psicologia positiva di 

Fredrikson (2001) che con la sua “teoria dell’ampliamento e della costruzione” sostiene che gli 

effetti a lungo termine della sperimentazione di emozioni positive possono incrementare la 

resilienza psicologica degli individui, consentendo loro di riprendersi più facilmente dalle 

esperienze stressanti. Un importante studio condotto sugli effetti delle emozioni positive da 

Tugade (2004) dimostra l’esistenza di correlazioni positive tra la sperimentazione di emozioni 

positive quali gioia, interesse, contentezza e l’ampliamento del repertorio pensiero-azione. Alla 

base di questo repertorio cognitivo-comportamentale allargato vi è il concetto di pensiero 

divergente, che, attraverso l’attivazione di entrambi gli emisferi celebrali (Runco et al., 2014) 

costruisce idee originali e permette di trovare soluzioni alternative a sfide e ostacoli, 

promuovendo l'adattamento all’ambiente (Yang et al, 2021). La tecnica immaginativa con il 

VIC, attiva sia l'emisfero destro durante il lavoro con l’immaginazione, sia l’emisfero sinistro 

nella fase di dialogo e verbalizzazione (Beaty et al., 2016), prestandosi alla strutturazione di 

pensieri e comportamenti creativi, dinamici e flessibili. Tuttavia, i dati emersi dal COPE-NIV 

non hanno mostrato differenze significative nelle strategie di coping utilizzate prima e dopo gli 

incontri di gruppo, dimostrando la necessità di un intervento più mirato e specifico. 

 Nonostante i dati qualitativi della ricerca abbiano confermato che l’attivazione di stati positivi 

interni in tutti i partecipanti (benessere, gioia, felicità) ha permesso di sperimentare condizioni 

di rilassamento, di regolazione emotiva, di attivazione di pensieri e comportamenti innovativi 

e funzionali, a livello quantitativo non sono emerse considerazioni significative in merito ad un 
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possibile incremento della resilienza individuale dopo l’intervento immaginativo, 

presumibilmente per la breve durata del ciclo di incontri o per l’impiego del test COPE forse 

troppo generico per la rilevazione del costrutto. Una revisione metodologica sulle scale di 

resilienza riporta che la Resilience Scale for Adults, la Connor Davidson Resilience Scale e la 

Bref Resilience Scale costituiscono ad oggi le migliori scale di valutazione psicometrica per il 

costrutto della resilienza (Windle et al., 2011).  

 Tra i vantaggi che si possono riconoscere in questo studio vi è sicuramente la capacità di avere 

adattato il setting tradizionale della tecnica VIC al contesto online grazie alla flessibilità della 

tecnica. L’intervento ha promosso un uso positivo e responsabile della tecnologia in materia di 

E-Health permettendo a persone provenienti da tutta Italia di partecipare, oltrepassando così 

eventuali difficoltà in termini economici, di tempo e di spostamento. Sulla base dei risultati è 

possibile dunque affermare che l'intervento di gruppo con il VIC costituisce un intervento 

implementabile e fattibile anche in un contesto virtuale, capace di attivare stati affettivi positivi, 

promuovere sostegno, empatia e rispecchiamento attraverso l’esperienza di gruppo. Nonostante 

si necessiti di altri studi per avvalorare tale tesi, l'immaginario e le tecniche immaginative 

possono costituire un potenziale elemento coadiuvante nel processo di costruzione di resilienza 

dell'individuo e nella tutela della salute psicofisica.  

In questo studio, tuttavia, manca un gruppo di controllo che non ha reso possibile confrontare i 

dati dei gruppi che hanno partecipato all’intervento immaginativo con quelli di altri gruppi 

neutri che non hanno partecipato all’intervento. La scarsa numerosità degli incontri e dei 

partecipanti, l’incompletezza dei dati al re-test e il tasso di abbandono, anche se non così 

elevato, costituiscono un altro importante limite, poiché attraverso un campione più ampio e 

variegato e un maggior numero di incontri sarebbero potuti emergere risultati più consistenti. Il 

protocollo applicato, inoltre, non costituisce un vero e proprio intervento psicologico in quanto 

lo scopo primario era quello di verificare la fattibilità dell’intervento e non l'efficacia, ragion 
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per cui il protocollo “sperimentale” applicato necessita di essere rivisto e modificato, al fine di 

renderlo più completo ed efficace. In vista di eventuali studi futuri potrebbe essere consigliato 

utilizzare ad esempio l’RSA (Resilience Scale for Adult) per la misura specifica della resilienza, 

mentre per quanto riguarda la misurazione dello stress degli operatori sanitari il Maslach 

Burnout Inventory (MBI) per poter conoscere con maggior precisione la sintomatologia e 

l’intensità dello stress percepito da questa categoria. Nella speranza che questo intervento possa 

fungere da stimolo per altri studi futuri in cui viene verificata l'efficacia della tecnica 

immaginativa VIC come possibile strumento di resilienza individuale, potrebbe essere 

necessario a questo scopo aumentare la numerosità e l’eterogeneità campionaria, introdurre un 

gruppo di controllo ed applicare al protocollo di ricerca uno o più interventi di follow up ad 

intervalli di tempo più lunghi (6 e 12 mesi).  
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Appendice  

Cambiamenti ottenibili mediante l’impiego della tecnica VIC (Martinelli, 2021) 

FATTORI 

INDIVIDUALI 

 

Senso di autoefficacia 

locus of control interno 

percezione del controllo della situazione 

FATTORI SOCIALI 

Sostegno, senso di inclusione 

Empatia 

Rispecchiamento 

Apprendimento interpersonale 

Confronto 

Senso di appartenenza 

 

FATTORI 

COGNITIVI 

Strategie di coping flessibile, 

Pensiero creativo e innovativo, 

Ricerca di nuove soluzioni, 

Attribuzione di nuovi significati, 

Reasoning 

FATTORI EMOTIVI 
Controllo delle emozioni, 

Stati positivi interni 

FATTORI 

COMPORTAMENTA

LI 

Comportamento flessibile, 

Comportamento funzionale alla situazione, 

 

 

 

A titolo esemplificativo si riportano i percorsi più significativi di due partecipanti (uno della 

popolazione generale e uno degli operatori sanitari) che possono essere considerati 

rappresentativi della potenzialità della tecnica VIC come strumento in grado di attivare e 

promuovere il processo di resilienza. 
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“Vasti orizzonti colorati” 
 

Figura 1: gruppo popolazione generale 1° incontro motivo “paesaggio” 

 

 
 

Protocollo gruppo popolazione generale 1° incontro motivo “paesaggio” 
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Da questo disegno di una partecipante appartenente alla popolazione generale e dal suo relativo 

protocollo a casa emerge un’importante testimonianza. La partecipante stessa afferma che nel 

disegnare si è sentita immersa nel panorama e assorta nella sua immaginazione riferendo 

sensazioni e vissuti di bellezza libertà, serenità, forza, energia tutti insieme; afferma di volare e 

di avere una visione aperta e allargata che le permette di andare dove vuole godendo del 

panorama. Nel disegnare, afferma di essere riuscita a sentirsi libera di esprimersi e attraverso i 

colori di essere riuscita a rappresentare ancora meglio ciò che aveva immaginato provando 

sensazioni di libertà e forza.  

Emerge inoltre la capacità di immaginare ed esperire al contempo un contesto piacevole capace 

di suscitare emozioni positive e di benessere. Grazie alla capacità del VIC di attivare stati interni 

positivi, la partecipante ha potuto conoscere una condizione di felicità e benessere che non 

rimane fantasiosa e irreale, ma si trasforma in vere sensazioni di benessere e gioia che vengono 

vissute direttamente in prima persona. È interessante notare la percezione di controllo sulla 

situazione che la partecipante riferisce di avere quando afferma di “poter andare dove vuole”; 

l’azione del volo le consente di avere una veduta allargata e più ampia dall’alto, Vedremo nel 

seguito del suo percorso che l’elemento simbolico del volo e della visione dall’alto lo 

interpreterà come una sua capacità creativa proprio alla fine del terzo incontro. 
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“Il gigante buono” 

Figura 2: gruppo popolazione generale 2° incontro motivo “albero” 

 

Protocollo gruppo popolazione generale 2° incontro motivo “albero” 
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In queso secondo incontro la stessa partecipante si mostra nuovamente capace di attivare stati 

emotivi interni positivi, riferendo benessere, tranquillità e sensazioni piacevoli. Dimostra 

capacità di reasoning, di azione e capacità di trovare soluzioni adattive per il benessere 

dell’albero. Afferma di sentirsi rafforzata dall’esperienza di gruppo e di provare sensazioni di 

compimento e realizzazione attraverso il disegno. 
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“La grande piazza della vita e dei doni” 

Figura 3: gruppo popolazione generale 3° incontro motivo i tre doni 

 

Protocollo popolazione generale terzo incontro “I Doni” 

Nel terzo incontro la stessa partecipante completa il suo percorso immaginativo riuscendo 

ancora una volta a visualizzare una scena piacevole e tranquilla, in cui fa da sfondo un clima 

disteso e piacevole. Non c’è nulla che la turba. I tre doni ricevuti le fanno provare un senso di 
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arricchimento che le permette di intravedere un futuro radioso. La partecipante interpreta tutto 

questo come un segno di riconoscimento verso se stessa, una ricompensa che le fa provare un 

senso di gratitudine. L’aspetto creativo in lei è molto forte tanto da riferire di sentirsi “fortificata 

e completata” grazie all’uso espressivo del disegno e dei colori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 
 

 

“Possibilità” 
 

Figura 4: gruppo operatori sanitari 1° incontro motivo “paesaggio” 

 

Protocollo gruppo operatori sanitari 1° incontro motivo “paesaggio” 
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Nel protocollo di questa partecipante appartenente al gruppo degli operatori sanitari emerge 

chiaramente la capacità del VIC di attivare stati affettivi positivi interni e sensazioni di relax in 

seguito alla fase di rilassamento posta prima dell’immaginazione guidata. La sensazione di 

benessere sperimentata consente alla partecipante di oltrepassare l’ostacolo del bosco che le si 

presentava davanti e poter godere così dell’alba simbolo di nascita e di vita. La libertà di azione 

sperimentata si riflette anche nel disegno che risulta naturale e fluido. La sensazione di trasporto 

percepita in questa fase è permessa dallo stato di ipovigilanza che rimane anche dopo il termine 

dell’immaginazione poiché le funzioni coscienti dell’Io ancora ridotte, permettono l’emergere 

dell’incoscio e la riduzione delle funzioni razionali. La partecipante riconosce tra gli aspetti 

creativi proprio la forza dell’inconscio che lo considera quindi una risorsa di ricchezza e 

possibilità, come evidenziato dal titolo “Possibilità”. Durante l’immaginazione si osserva 

pertanto la capacità di andare oltre l’impedimento e il riconoscimento di qualità personali.  
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“Intrecci” 

Figura 5: gruppo operatori sanitari 2° incontro motivo “albero” 

 

Protocollo gruppo operatori sanitari 2° incontro motivo “albero” 

 

In questo disegno la stessa partecipante del precedente disegno vede ancora una volta il bosco 

che rappresenta in colore nero e senza prestargli troppa attenzione viene catturata dalla forte 
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luce proveniente davanti a lei e dal grosso tronco di albero che lei scherzosamente chiama 

“broccolo”. Notiamo in questo, l’aspetto ludico-creativo del VIC che lascia all’inconscio la 

possibilità di creare scenari dinamici ed elementi fantastici. Tutto sembra in collegamento, tutto 

è connesso, albero, luce, sole, cielo come in un “intreccio”. Ancora un volta identifica la propria 

creatività con il proprio aspetto inconscio che definisce come una parte saggia capace di 

ordinare le cose. Emerge in questo caso la capacità di vedere ed andare oltre e il riconoscimento 

delle proprie capacità. 
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“Ricchezza” 

Figura 6: operatori sanitari 3° incontro motivo “I tre doni”. 
 

 
 
Protocollo operatori sanitari 3° incontro motivo “I tre doni”. 
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Sulla base del protocollo a casa e del disegno possiamo affermare che nel vedere il mercato 

orientale immaginato (qui rappresentato dalla varietà di colori in basso) la partecipante 

sperimenta una moltitudine di sensazioni tattili, sonore, olfattive e percettive. Mentre procede 

con l’esplorazione di questo mercato colorato e vivace, la partecipante riporta vissuti di 

arricchimento, curiosità,e libertà. L’incontro in questo luogo con tre figure per lei importanti le 

conferiscono un senso di sicurezza e protezione che le permette di attraversare il mare che la 

divide dalla sua terra in tutta sicurezza. Dai vissuti di questa partecipante emerge l’importanza 

nell'uso dell'immaginazione guidata che consente, in generale, la stimolazione e l'attivazione di 

un processo di reasoning che permette l'elaborazione delle informazioni immaginative 

attraverso l'uso concomitante di tutti e cinque i sensi, della facoltà creativa, della logica e 

dell'ideazione (Ardino et al. 2020). È una sorta di ragionamento che scaturisce 

dall’immaginazione e che “porta a sfruttare tutte queste capacità del soggetto permettendogli di 

trovare nuovi significati, nuove interpretazioni e attribuire una diversa importanza a ciò che 

emerge” (Martinelli, 2021). Dopo questo viaggio esplorativo la partecipante afferma di sentirsi 

più arricchita, più completa e più forte, sottolineando la possibilità di poter apprendere, quei 

comportamenti, quei pensieri e quelle emozioni positive sperimentate nel contesto 

immaginativo ed essere poi trasposte in altre realtà come quella quotidiana. Secondo Malaguti, 

infatti (2005) la resilienza è un processo che può essere appreso e questi “viaggi immaginativi” 

possono essere dei validi metodi per conoscere e riscoprire risorse e capacità insite in ciascuno 

di noi che possono rafforzarci. 
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Analisi qualitativa dei simboli elicitati nel primo incontro. Popolazione generale e Operatori 

sanitari a confronto. 

 

POPOLAZIONE GENERALE    OPERATORI SANITARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Analisi qualitativa dei simboli elicitati nei tre incontri. Popolazione generale e Operatori sanitari a 

confronto. 
 

POPOLAZIONE GENERALE       OPERATORI SANITARI 
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