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Lettera ai Soci 

 

Caro socio ti scrivo... 

è usanza utilizzare la Newsletter invernale 

di fine anno per “tirare le somme” 

dell'anno che si chiude e anticipare i 

progetti dell’“anno che verrà”... e quindi 

anche quest’anno non voglio cambiare le 

usanze, consapevole che questo modo di 

fare rientra nel nostro essere nel “now-

for-next”. 

Tirare le somme... 

La cosa più importante che ha caratterizzato il lavoro del Direttivo SIPG nel 2022 è stata la 

creazione del nuovo Statuto: un strumento che - anche grazie al confronto avuto con i soci - 

ci permetterà di essere più rappresentativi nel mondo delle associazioni italiane e 

internazionali; uno strumento che permetterà di collocarci come società scientifica con una 

impostazione più rigorosa e trarne molti benefici; uno strumento che permette di avere dei 

regolamenti interni (si vedano più avanti, per esempio, le nuove procedure di iscrizione alla 

SIPG) a favore degli associati; uno strumento che ci porterà, già dal 2023, ad avere delle 

Commissioni alle quali tutti saremo chiamati a dare il nostro contributo (Commissione Etica, 

Commissione Ricerca, ecc.). 

Il sito è stato aggiornato, è molto più semplice nel suo utilizzo, accattivante, aperto a 

continue modifiche a seconda delle nostre necessità e dovrebbe - assieme alla pubblicità 

che farà ciascuno di noi - incoraggiare nuove iscrizioni. Non dimentico che proprio il numero 

di iscritti determina la qualità di ogni associazione... quindi chiedo a tutti i soci di essere fonte 

pubblicitaria di “passa parola” per portare nuovi iscritti (!!!): avere più soci significa 

incrementare le risorse economiche e quindi aumentare le occasioni di aggiornamento, 

convegni, borse di studio e quindi rappresentatività.  



 

 

 

Sempre a proposito dei media, abbiamo intenzione di investire nuove risorse 

sull'aggiornamento del motore di ricerca del "trovapeuta" e di lavorare in modo più specifico 

negli altri canali social (Facebook, Instagram). 

Abbiamo organizzato dei momenti/congressi di confronto, abbiamo continuato il nostro 

impegno nelle Intervisioni, con sempre più partecipanti e nuove stimoli provenienti dal 

lavoro clinico quotidiano di ognuno dei partecipanti. 

Continua anche la collaborazione della SIPG con la SIP (Società Italiana di Pediatria), per la 

creazione di un nuovo modello di “bilancio di salute 0-14 anni”, che comprenda anche la 

valutazione di aspetti relazionali (che si rifanno a una ermeneutica e teoria tipicamente 

gestaltica). A partire dal prossimo mese di gennaio inizieremo ad elaborare statisticamente 

i primi dati raccolti con l’obiettivo, anche, di aprire nuove opportunità di lavoro per i soci 

SIPG. 

Oltre alle diverse occasioni aperte con la SIP, abbiamo iniziato un dialogo con l'AEPEA 

(Association Européen de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent) e sarà nostra 

intenzione coinvolgere ed essere sempre più coinvolti da altre realtà associative italiane ed 

estere. 

È con orgoglio che comunichiamo a tutti che la nostra Past-President Rosanna Biasi avrà un 

ruolo importante all'interno della EAGT: coordinerà la Commissione Ricerca 

dell’Associazione europea. Questo nuovo incarico non consentirà a Rosanna, per motivi di 

tempo, di continuare a essere membro del Direttivo. Durante l’Assemblea dei soci del 2 

dicembre u.s. si sono svolte le elezioni di un nuovo membro del Direttivo SIPG. La candidata, 

Alessandra Merizzi, è stata eletta a pieni voti. Siamo contenti di questo nuovo ingresso nel 

Direttivo: grazie alla sua esperienza internazionale, ci darà grosse soddisfazioni, anche a 

livello europeo. 

L'anno che verrà... 

 

 

 



 

 

 

Oltre a continuare e portare avanti le diverse iniziative nate in passato e sopra elencate, il 

2023 sarà ricco di nuovi confronti ed expert meetings. Chiediamo ai soci di farci presente 

curiosità e interessi per i temi che potranno essere argomento di questi incontri. In questa 

Newsletter trovate le idee emerse nell’Assemblea dei soci, alcune delle quali saranno le 

tematiche oggetto degli incontri del 2023: il rischio suicidario e sua prevenzione, la 

procreazione medicalmente assistita, le dipendenze affettive, i disturbi e le cure 

psichiatriche in adolescenza, i disturbi alimentari, i protocolli di ricerca in PdG, il narcisismo, 

l’essere psicoterapeuti in tempo di guerra. 

Ovviamente, visto il grande successo, continueranno le Intervisioni. 

Poiché il nostro modo di essere si muove spinto dalla creatività, a seconda di ciò che il 

quotidiano ci suggerisce e la ricerca scientifica ci propone, di volta in volta faremo delle 

proposte con l'obiettivo di arricchire il nostro bagaglio culturale e la nostra “cassetta degli 

attrezzi” clinici. 

Il grande obiettivo che come SIPG abbiamo cercato di raggiungere e che rappresenterà 

anche nel futuro la nostra principale spinta è quello di avere una Società che sia 

rappresentativa e di sostegno ai nostri associati. 

Immaginandovi al caldo delle vostre case, con un bell’albero di Natale illuminato, o di corsa 

per l'ultimo regalo...auguriamo a tutte/i un sereno Natale e un 2023 ricco di pace e di tutto 

il bene che vi meritate. 

 

 

Il Presidente, Pier Luigi Righetti,  

e il Direttivo SIPG 

 

 

 

 

 



 

 

 
Agenda SIPG 2023 

 
Intervisioni  
 
Anche per tutto il 2023 proseguiranno gli incontri di intervisione con i 
consueti due appuntamenti previsti per ogni primo lunedì del mese rivolti 
ai Soci SIPG.  
Gli incontri di intervisione si svolgono on line sulla piattaforma Zoom e 
hanno cadenza mensile, della durata di 2 ore. Ogni partecipante ha a 

disposizione un tempo, definito in base al numero dei presenti, per parlare dei propri casi. Ad ogni 
incontro è possibile sviluppare un massimo di 4 intervisioni; è previsto che ogni partecipante anticipi 
via mail la propria richiesta per l’incontro successivo, in modo da permettere alla coordinatrice 
(membro del direttivo presente) di favorire la partecipazione attiva di tutti i membri del gruppo. 
Ogni partecipante anche quando non sta vivendo la propria intervisione, nel partecipare a quella 
dei colleghi, sarà comunque parte attiva di un processo di crescita. 
 
      
 
                                      

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Due appuntamenti:  

 
Lunedì mattina dalle 8:00 

alle 10:00 con Maria 
Grazia Fiorini 

 
 

Lunedì sera dalle 18:00 
alle 20:00 con Rosanna 

Biasi 

COME ISCRIVERSI  
ALLE INTERVISIONI 

 
 

Contattare Rosanna Biasi o 
Maria Grazia Fiorini a: 
 

rosannabiasi@libero.it 
mgfiorini@gmail.com 

 



 

 

 
Iniziative in programma per i soci  
 
Nel corso dei diversi confronti del Direttivo, così come nel partecipato 
dibattito avvenuto in Assemblea, è emersa la volontà per il 2023 - 
continuando una tradizione della SIPG - di organizzare gli expert 
meeting (decideremo se online o in presenza), con l'opportunità di 
invitare psicoterapeuti della Gestalt e esponenti di altre correnti 
psicoterapiche. Le tematiche richieste dai soci riguardano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante il nuovo anno avremo modo di confrontarci per poterne organizzare almeno 3.  
 
 

Ti terremo sempre aggiornato! 
 
 

Seguici sui Social: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

§ Il Rischio suicidario e la sua prevenzione 
§ I disturbi e le cure psichiatriche in adolescenza (presentazione del recente libro di 

Massimo Ammaniti) 
§ I Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione 
§ I Protocolli di ricerca in PDG 
§ La Procreazione Medicalmente Assistita 
§ L’essere psicoterapeuti in tempo di guerra (presentazione del numero 2022-2 dei 

Quaderni di Gestalt dedicato a questo tema) 
§ Il Narcisismo come psicopatologia e come fenomeno sociale 
§ Le Dipendenze Affettive 

 

SIPG: Società Italiana Psicoterapia Gestalt 
 

sipg_gestalt 
SIPG Società Italiana 
Psicoterapia della Gestalt 



 

 

 
NUOVE PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALLA SIPG  

In linea con lo scopo principale della nostra Associazione, ossia diffondere e sviluppare in Italia la 
conoscenza e la pratica della Psicoterapia della Gestalt e riunire i terapeuti della Gestalt che 
svolgono la loro attività in Italia nonché i futuri terapeuti ancora in formazione, abbiamo pensato di 
semplificare e snellire le procedure di accesso alla SIPG.  
 
Per questo abbiamo lavorato su due fronti. 
  
1. Abbiamo approvato un Regolamento di iscrizione che definisce le nuove procedure, garantendo 

tempi brevi per l’accettazione e la valutazione delle domande  
2. Abbiamo rinnovato il sito SIPG, creando una sezione da compilare online, chiamata Diventa 

socio, in modo da rendere l'iscrizione molto più immediata e semplice. 
  

 
Chi può iscriversi? 
 
È possibile fare domanda di iscrizione come Socio Ordinario o come Socio Affiliato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socio ordinario 
I soci Ordinari sono psicoterapeuti della Gestalt, 
riconosciuti dallo stato italiano secondo la legge 
56/89 e successivi decreti. Rientrano tra i soci 
ordinari anche psicoterapeuti specializzati in 
altri approcci che abbiano approfondito il 
metodo della psicoterapia della Gestalt e la sua 
applicazione attraverso corsi di formazione, 
ricerche, elaborazione di testi scritti. 

Tutti i soci ordinari devono essere iscritti presso 
l’albo degli psicologi o dei medici, nelle apposite 
liste di psicoterapeuti e aderire al codice 
etico della SIPG. 

 

Socio affiliato 
I soci Affiliati sono professionisti laureati in 
medicina o in psicologia, iscritti ai rispettivi albi, 
che stanno ancora frequentando Scuole di 
Specializzazione in Psicoterapia e, dunque, non 
ancora specializzati. 

Sono soci Affiliati anche i professionisti che 
stanno conseguendo titoli di formazione post-
lauream nel campo della Psicoterapia della 
Gestalt, specializzandi e dottorandi, oppure 
professionisti di chiara fama internazionale, 
docenti universitari e ricercatori, in possesso di 
requisiti validi presso altri Paesi.  

Tutti i soci affiliati aderiscono al codice 
etico della SIPG. 

 



 

 

 

 
 
L’iscrizione ti consentirà di acquistare l’abbonamento alla Rivista Quaderni di Gestalt a un 

prezzo agevolato! Per ulteriori chiarimenti sulle opzioni di iscrizione consulta 
https://www.sipg.it/site/rinnova-la-quota-associativa/ 

 



 

 

 

NEWS DALLA SIPG 
INIZIATIVE E CONVEGNI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 

EAGT - FISIG - FIAP 
 

 
 

 
EAGT 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR GESTALT THERAPY 
 

 
COMITATO DIRITTI UMANI E RESPONSABILITÀ SOCIALE  
Nell’ultimo meeting tenutosi a Barcellona il 5 marzo 2022 i rappresentanti delle 
associazioni nazionali e dei comitati presenti in EAGT, coordinati dal Comitato Diritti 

Umani e Responsabilità Sociale, hanno preparato una dichiarazione in merito alla guerra in Ucraina 
(che era iniziata da pochi giorni). La dichiarazione è stata firmata da molti membri, fra i quali anche 
quelli del direttivo della SIPG, a nome dell’Associazione che, come sapete, rappresenta in EAGT, gli 
psicoterapeuti della Gestalt italiana.   
 

Statement about the war in Ukraine  
To the world 
To all governments 
To all conflicting parties in the war in Ukraine 
To the press 
To all individual and institutional members of EAGT 
 
 
 



 

 

The Human Rights & Social Responsibility Committee of EAGT  and General Board of the European 
Association of Gestalt Therapy, representing 26 European countries, meeting in Barcelona March 5th 
2022, expresses their disgust at the war in Ukraine... Read full statement here  
 
Il Comitato “Diritti Umani e Responsabilità sociale” ha organizzato un workshop a Varsavia dal titolo 
"Helping the Helpers in a Collapsing Field", al fine di supportare tutti gli associati che si stanno 
prendendo cura dei rifugiati ucraini. Sono stati organizzati anche due webinar "Compassion in 
action" con la collaborazione dei colleghi ucraini, polacchi e tedeschi. 
 

COMMISSIONE RICERCA 
Per quanto riguarda la ricerca continuano i Webinar, coordinati dalla Commissione Ricerca 
per l’insegnamento della stessa nei programmi di formazione europei in Psicoterapia della 
Gestalt. Tale iniziativa è stata voluta fortemente dalla Commissione Ricerca, supportata dai 

comitati TIC (Training Institute Chamber), PC& QS (Professional Competencies and Qualitative 
Standards) e TSC (Training Standards Committee), nella convinzione che i training di formazione 
siano per gli allievi un’occasione importante in cui approcciarsi sin da subito alla ricerca in 
psicoterapia, in modo che nella loro futura attività clinica si tengano collegati a gruppi di ricerca, 
partecipando e/o diventando autori di nuovi progetti in questo ambito. Per maggiori informazioni 
scrivere a: info@eagt.org.  
La registrazione ai Webinar è disponibile presso il sito www.gestaltresearch.org, sito attivo da pochi 
mesi con l'obiettivo di collegare tutti gli psicoterapeuti della gestalt del mondo che vogliano 
collaborare o scambiarsi informazioni e idee in merito alla ricerca. 
 

La Commissione "Professional Competencies and Quality Standards" (PC&QS) sta realizzando una 
ricerca sull'acquisizione delle competenze di base nel processo di formazione in Psicoterapia della 
Gestalt, attraverso il QACP (Questionario per l'Autovalutazione delle Competenze dello 
Psicoterapeuta), già sviluppato attraverso la collaborazione tra la Federazione Italiana delle 
Associazioni di Psicoterapia (FIAP) e il Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia (CNSP). 
 

EAGT EVENT - “GESTALT FOR FUTURE – CREATING A NETWORK FOR RESEARCH” 
Si è tenuta ad Amburgo dal 2 al 4 settembre 2022 la quinta Conferenza Internazionale sulla 
Ricerca in Psicoterapia della Gestalt. La conferenza ha visto la partecipazione di numerosi 
colleghi da tutto il mondo e la conferma di un crescente interesse sulla ricerca in PdG. 

Diversi soci SIPG hanno presentato i loro lavori; una dei Keynote speaker è stata Margherita 
Spagnuolo Lobb. Riconoscimento scientifico, riconoscimento come metodo psicoterapeutico, 
integrazione nel sistema sanitario statale: queste sono le domande che ci si è posti e che hanno 
trovato risposte diverse nei vari Paesi del mondo. Di certo, ciò su cui risulta fondamentale investire 
per dare alla Psicoterapia della Gestalt un ulteriore riconoscimento nel campo delle psicoterapie è 
la ricerca sulla sua efficacia. Nella stessa occasione è stata firmata una “lettera di supporto per la 
ricerca in psicoterapia dalla Gestalt” da due ricercatori di fama mondiale nel campo della 
Psicoterapia, Bruce Wampold e Robert Elliott, fra i keynote speakers della Conferenza.  
La lettera è consultabile al seguente link: https://gestaltresearch.org/letter-support-gestalt-
therapy?fbclid=1wAR33GyaxW1iV_YoIWFqmt:GbEupA_STcYraxcBlaezJiWcIN2Qz3zWU92kQ 
Visualizza il Reel su facebook: https://www.facebook.com/reel/1165733024357269/    

Conference 2022: https://research-conference-hamburg2021.com/ 



 

 

 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
Il 24 settembre 2022 si è tenuta a Madrid l’Assemblea generale dei soci in modalità ibrida. In 
occasione di tale incontro sono stati eletti, per quanto riguarda l'Italia, Michele Settanni nella 

commissione PC&QS, Rosanna Biasi in qualità di chair della Research Committee (RC) e Silvia Alaimo rieletta 
nel Comitato Etico. 

 
CONFERENZA EAGT 2023 
Dal 21 al 24 settembre 2023 a 
Madrid si terrà la 14a Conferenza 
dell’EAGT dal titolo “Gestalt 

Therapy, an Engine of Change”, slogan che 
sottolinea la fiducia nel fatto che 
l'espansione della consapevolezza 
personale e sociale e la costruzione del 
dialogo possano favorire il benessere della 
nostra società. Si tratta di una conferenza 
unica e sperimentale sotto molti aspetti. 
Innanzitutto, per la prima volta, si terrà in due lingue, costituendo un ponte tra il mondo della Gestalt 
di lingua inglese e quello di lingua spagnola. In secondo luogo, la conferenza si svolgerà sia in 
presenza a Madrid che online, dando la possibilità ai partecipanti sia di incontrarsi di persona sia di 
prendere parte attivamente all'evento da remoto. 

Fino al 31 gennaio 2023, è ancora possibile iscriversi alla Conferenza alla tariffa agevolata. Per farlo, 
visita il sito web al link: https://gestaltconference2023.com 
 
EAGT NEWSLETTER 
Consulta le newsletter SPRING 2022 N. 41 e APRIL 2022 N. 42. dal seguente indirizzo: 
https://eagtoffice.sharepoint.com/owg/DOWNLOADS/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fowg%2FDOW
NLOADS%2FDownloads%2FEAGT%20Newsletters&p=true&ga=1 
 
NUOVO SITO EAGT 
In lavorazione il nuovo sito EAGT, la cui progettazione è affidata alla Commissione Comunicazione, 
che ha attivato un dialogo con i soci, tramite un’intervista, al fine di raccogliere idee e suggerimenti 
rispetto alla sua nuova impostazione e ai contenuti generali. 
 
COME DIVENTARE MEMBRI DELL’EAGT 
Scopri come, compilando il form di iscrizione al seguente link: 
https://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02-25-22-21-51/links 
Nella stessa pagina puoi trovare una serie di documenti e utilities per restare in contatto con 
l'EAGT. 
 
EAGT HEADOFFICE TEAM 
L’ufficio è diretto da Wilma Trip (office manager) 
Skulebakken 223760 Neslandsvatn Norwaym 
Tel: +47 958 39 146 Email: info (at) eagt.org - Email 2: eagt.wilma (at) gmail.com  



 

 

 
Visita la pagina dell’Associazione al link: http://www.eagt.org/joomla/ 
Trailer YouTube su: https://www.youtube.com/watch?v=ZomagOECqq8 
 
 

FISIG 
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE ISTITUTI GESTALT 

 
 

EVENTI FISIG - “PSICOTERAPIA 
DELLA GESTALT. L’ARTE DI 
COLLEGARE. Clinica, Società, 
Ricerca” 

Il 7° Convegno FISIG si terrà a Lecce presso 
il Chiostro dei Domenicani dal 27 al 30 
aprile 2023.  
Per info: https://www.fisig.it/  
E-mail Presidente FISIG: 
info@claudiamontanari.it 
 
 
 
 

FIAP 
FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI PSICOTERAPIA 

 
EVENTI FIAP – EXPERT MEETING 2022 
Si è tenuto il 22 settembre 2022 l’Expert Meeting FIAP 2022, organizzato da FIAP, CNSP e 
SIPSIC, con l’obiettivo di sensibilizzare al tema delle competenze di base, trasversali a tutti 

gli approcci della psicoterapia, e di formare in modo esperienziale all’utilizzo del QACP (Questionario 
di Autovalutazione delle Competenze dello Psicoterapeuta). 
Per info: https://www.fiap.info/expert-meeting-2022/ 
 

REGISTRO NAZIONALE DEGLI PSICOTERAPEUTI FIAP 
La FIAP ha avviato la pubblicazione di un Registro degli Psicoterapeuti a essa aderenti nel 
quale saranno inclusi, previo consenso esplicito dell’interessato e in accordo con quanto 
previsto dalle leggi vigenti, gli psicoterapeuti autorizzati all’esercizio della professione dai 

rispettivi Ordini Professionali, che siano associati alle Organizzazioni con qualifica di Membri 
Ordinari FIAP.  
Per conoscerne le modalità e scaricare i relativi form:  
http://www.fiap.info/registro-nazionale-degli-psicoterapeuti-fiap/ 



 

 

 
                 COMMISSIONE RIVISTE AFFERENTI ALLA FIAP 

Uno degli scopi fondamentali della FIAP è sostenere e creare luoghi di collaborazione e 
scambio tra le associazioni di metodo. Nel 2005 è stata creata la Commissione Riviste della 
FIAP, coordinata da Margherita Spagnuolo Lobb, Direttore di "Quaderni di Gestalt", Maria 
Luisa Manca, Past-President FIAP, e Paolo Migone, Direttore di "Psicoterapia e Scienze 

Umane", con lo scopo di favorire la conoscenza reciproca e la collaborazione tra le riviste che 
rappresentano le associazioni di metodo italiane. 
 

In queste pagine vengono pubblicati i dati delle principali riviste, le pubblicazioni e i video: 
https://www.fiap.info/category/pubblicazioni/riviste/ 
https://www.fiap.info/category/pubblicazioni/libri/ 
https://www.fiap.info/video/ 
 

La Commissione Riviste della FIAP ha prodotto, durante la pandemia, un articolo congiunto su un 
caso clinico di una psicoterapia online con una adolescente, affrontato da diversi approcci. 
Il caso è pubblicato in italiano in questa pagina del sito FIAP: 
http://www.fiap.info/download/FIAP-Riviste_CasoAnna-2020.pdf 
 

È stato pubblicato anche in inglese nella rivista della EAP, International Journal of Psychotherapy: 
First Online Session with an Adolescent Girl from 12 Different Perspectives. International Journal of 
Psychotherapy, 2021, 25, 2: 9-91 (con un editoriale di Courtenay Young e un commento di Dan 
Anders Palmquist). Edizione su Internet: www.ijp.org.uk/docs/IJP_2021_25_2_Full_Issue.pdf 
 

La FIAP, nel periodo di emergenza collegata alla pandemia da Covid 19, al fine di 
continuare a promuovere lo scambio e il dialogo scientifico e culturale tra le diverse 
Associazioni di Psicoterapia che ne fanno parte, ha voluto raccogliere i contributi di alcuni 
colleghi per offrire una lettura articolata e dinamica degli eventi critici e delle loro ricadute 

sul piano psicologo, relazionale e sociale: “Diversi orientamenti nel comune disorientamento: 
riflessioni e confronti. A cura di Giuseppe Ruggiero”. 
È possibile consultare tali contributi al seguente link: https://www.fiap.info/wp-
content/uploads/2020/05/Virus-Fiap.pdf 
 
CONTATTI 
FIAP – Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia 
Presidenza e Segreteria Via Fulcieri Paulucci de Calboli n.1 - 00195 Roma 
Tel: +39 351 8977344 - Orari della segreteria: lunedì/mercoledì/venerdì 10:00 - 13:00 
Email: fiapsegreteria@gmail.com         Sito:  https://www.fiap.info/ 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Alcune novità editoriali 2020 - 2022 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il metodo Oaklander 
La psicoterapia della Gestalt attraverso il gioco 
Peter Mortola 
Presentazione all’edizione italiana di Giuseppe 
Sampognaro e Margherita Spagnuolo Lobb 
 

Psicopatologia della situazione 
La psicoterapia della Gestalt nei campi clinici 
delle relazioni umane 
Margherita Spagnuolo Lobb e Pietro A. Cavaleri 
 (a cura di) 
Prefazione di Santo Di Nuovo 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Psicoterapia della Gestalt: terapia della 
situazione 
George Wollants 
Prologo di Mark McConville 
Epilogo di Malcom Parlett 
 

L’approccio gestaltico con le organizzazioni 
Margherita Spagnuolo Lobb e Frans Meulmeester  
(a cura di) 
Introduzione all’edizione italiana di Francesco Pace 
Prefazione di Raymond Saner 
Postfazione di Sabrina Deutsch Salamon 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

Psicoterapie della Gestalt 
Come la sensibilità percettiva modula il setting 
terapeutico 
Stefano Rossi 
Prefazione di Carmen Vazquez Bandin 
 

Psicologia buddhista e psicoterapia della 
Gestalt integrate 
Una via per la cura nel nuovo millennio 
Eva Gold, Stephen Zahm 
Prefazione di Erving Polster 
 



 

 

  

 
 

 
 

Fondamenti di psicopatologia fenomenologico-
gestaltica: una introduzione leggera  
Gianni Francesetti 

 

Psicopatologia e atmosfere 
Prima del soggetto e del mondo 
Gianni Francesetti e Tonino Griffero (a cura di) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sessuologia della Gestalt 
Manuale imperfetto per continuare la 
rivoluzione sessuale 
Mariano Pizzimenti e Barbara Bellini 

 

ABC Gestalt 
Manuale pratico per psicoterapeuti, 
counselor e chiunque voglia avvicinarsi 
a una seduta di terapia 
Luca Rivetti e Mariano Pizzimenti 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

La voce del sintomo. Dal discorso medico 
al discorso organismico  
Adriana Schnake 
 

The Therapistʼs Intuition and 
Responsiveness: What Makes the Difference 
between Expert and in Training Gestalt 
Psychotherapists 
Margherita Spagnuolo Lobb, Federica Sciacca, Serena 
Iacono Isidoro, Santo Di Nuovo (Eur. J. Investig. Health 
Psychol. Educ. 2022, Volume 12, Issue 12, 1842-1851) 
 
L’articolo, pubblicato nel mese di dicembre 2022 
sull’European Journal of Investigation in Health, 
Psychology and Education, è una ricerca sugli effetti 
del training di psicoterapia sull’intuito del terapeuta. 
 
È free access: 
https://www.mdpi.com/2254-9625/12/12/129/pdf 

 
Lo studio confronta il modo in cui il senso del campo fenomenologico intersoggettivo e la competenza estetica 
relazionale del terapeuta (altrove definita come aesthetic relational knowing-ARK, Spagnuolo Lobb et al., 2022) 
differiscono tra un gruppo di studenti e psicoterapeuti esperti e un gruppo di principianti. Differenze significative tra i 
due gruppi sono state riscontrate nella consapevolezza corporea e nella risonanza. La consapevolezza corporea è 
risultata essere la variabile che meglio discrimina i principianti dagli studenti e psicoterapeuti esperti. Lo studio mostra 
l'importanza della formazione per lo sviluppo dell'intuizione e della reattività del terapeuta, soprattutto nei fattori 
della consapevolezza corporea e della risonanza. I risultati indicano l'importanza di valutare e sostenere la risonanza 
estetica e di campo dei terapeuti in formazione, al fine di aumentare la qualità e la profondità della responsività del 
terapeuta. Questo studio è limitato da un disegno correlazionale che utilizza un self-report e da un campione limitato; 
tuttavia dimostra che l'Aesthetic Relational Knowledge Scale (ARKS) (un questionario composto da 58 item che 
riguardano tre fattori: empatia, consapevolezza corporea e risonanza) può monitorare l'efficacia della formazione 
relativa alle competenze terapeutiche della Gestalt. 
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l’Istituto di Gestalt HCC, ha dato voce al dia-
logo costante che questa scuola ha attuato con
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e clinici originali, tradotti poi all’estero.
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collaborazione scientifica con le Scuole italiane
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Basata sui valori estetici come etica delle
relazioni di cura e sui processi di adattamento
creativo come principio di sanità, la Rivista
ha l’obiettivo di mantenere la scienza vicina
alla vita, la ricerca vicina ai problemi clinici.
È rivolta a psicoterapeuti e a professionisti
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