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“… attestare il riconoscimento di avere a Milano questo evento internazionale… l’importanza di avere a Milano la 
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tecniche, i nostri metodi, i nostri modelli teorici… la presenza di tanti relatori di rilievo internazionale… un sicuro 
successo…” 
(Simone Vender - Direttore Scuola di Specializzazione in Psichiatria, Università degli Studi dell’Insubria) 
 
“… questo invito mi ha affascinato… porto il saluto del Corso di Laurea in Tecniche Riabilitative Psichiatriche e del 
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inceppata… quando le problematiche tendono a far richiudere la persona in sé… l’opera d’arte… è il passo più 
evoluto… traduce pensieri ed emozioni in immagini… il terapeuta deve essere capace di accogliere e restituire… il 
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“… i miei auguri… per un convegno stimolante e interessante… complimenti e auguro tanto successo…” 
(Christiane Sullivan - President MPPB, Ordine Psicologi di Malta) 
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imaginary being… it is necessary to study this dimension… the CLEPUL has associated itself with all interest to these 
Conference… best wishes for an excellent and productive meeting… a special greeting and congratulation to the 
organization…” 
(Annabela Rita - CLEPUL, Univesidad Fernando Pessoa, Oporto, Portugal) 
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SINTESI DELLA CONFERENZA 
(a cura di Alberto Passerini)* 

 
*Si ringraziano per la collaborazione alla stesura: Laner Cassar, Maurizio Talamoni e Manuela 
Sanguini. 

 
E’ possibile vedere la video-registrazione completa e gli scritti originali (nelle due lingue: quella madre 
del relatore ed in Inglese) della Conferenza, sul sito della SISPI chiedendo la pssw a sgreteria@sispi.eu 

 
1. La Conferenza Internazionale 

 
“The 2nd International Conference on Waking Dream Therapy” è stata introdotta dai 
saluti augurali in persona di Roberto Carlo Rossi (Presidente Ordine dei Medici di 
Milano), Riccardo Bettiga (Presidente Ordine degli Psicologi della Lombardia), Simone 
Vender (Università degli Studi dell’Insubria), Gabriella Ba (Università degli Studi di 
Milano) e si è sviluppata in due giorni di scambi di idee, impressioni, esperienze 
terapeutiche ed estetiche, tra i 31 Relatori, 14 dei quali Capiscuola o rappresentanti di 
Scuole, provenienti da 9 Paesi e superando la difficoltà di 7 lingue differenti, alla 
presenza volutamente circoscritta ad un pubblico di solo addetti ai lavori (quasi un 
centinaio).   
 
Si è discusso delle terapie derivate dal Rêve-Eveillé di Desoille, considerando 
l’immagine mentale su diversi piani: come predominanza del visuale, come idea, come 
strumento terapeutico, nella dimensione filosofica, come scambio tra corpo reale e 
corpo fantasmatico, come energia autonoma della forma, come potenziale 
dell’attività neurobiologica umana. I vari interventi sono stati caratterizzati da libertà 
scientifica e di modello nell’accostarsi all’uso più o meno terapeutico 
dell’Immaginario, riconoscendone, se mai ce ne fosse ancora bisogno, lo statuto di 
soggetto scientifico autonomo. 
 
Il presupposto sul quale era stata progettata la Conferenza è l’evidenza, emersa nella 
precedente edizione di Malta 2014, di tre tendenze: Scuole ed Autori che discendono 
in via diretta da Robert Desoille, coloro che su una impalcatura teorica di altro 
pensiero (freudiano, junghiano, bioniano, ecc.) utilizzano il Rêve-Eveillé, variamente 
ridefinito, come metodo clinico e coloro che lo usano come mera tecnica in un insieme 
di altre.  In questa seconda Conferenza si è selezionata una maggiore presenza delle 
prime due tendenze parallelamente all’ampliamento del ventaglio degli impieghi 
specialistici con adattamenti della tecnica e del setting.  Al centro è stato comunque 
sempre il perno del trattamento attraverso l’Immaginario e la sua derivazione da 
Robert Desoille anche con aperture pedagogiche, con aperture legate a temi 
d’attualità come il benessere (tra cui lo stress lavorativo), la migrazione piuttosto che 
quelle più strettamente sanitarie (tra le quali la cura e la prevenzione del Cancro).  Un 
punto di forza è stato l’approfondimento, da parte dei vari relatori, con curiosità 
scientifica ed intensità rinnovata, soprattutto del fatto che l’Immagine non è 
considerata come un “oggetto” a sé ma piuttosto come condizione necessaria alla 
costruzione della realtà interattiva paziente/terapeuta o utente/operatore.  Anche da 
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qui ha preso il via lo snodo tra estetica e terapia percorso soprattutto dalla SISPI, e 
basato sul passaggio “dall’atto linguistico all’atto iconico” (Bredekamp 2010).  
  

2. Paradigma di riferimento 

L’intervento di Nicole Fabre, ultima allieva vivente che ha lavorato direttamente con 
Desoille, ha aperto i lavori tracciando la mappa dei sentieri del Rêve-Eveillé con una 
retrospettiva che risale fino a prima del Fondatore, delineando l’inquadramento degli 
interventi della Conferenza: 
 

1) Lo «spettacolo interiore» di una «contemplazione intima», sviluppo 
immaginativo che apre alla poetica “trasfigurando la realtà”, “trasfigurazione 
luminosa” che richiama alla mente la sublimazione di Desoille: ciò che indirizza 
verso un genere di Rêve-Eveillé che permette di riprendere il cammino anche 
quando il paziente è bloccato.  E’ una peculiarità dell’analisi con il rêve-éveillé 
in cui la creazione dello spazio immaginativo, “spazio” che Poliakow ridefinisce 
“stato” ponendo l’accento sulla totalità del Sé e del Tra dei due soggetti 
coinvolti, è ricca di possibilità di sviluppo grazie alle strade che permette di 
percorrere.  Rispetto alla sublimazione, dice Nicole Fabre, abbiamo “tradito” 
Desoille abbandonando la direttività sull’asse verticale dello spostamento 
immaginativo, a favore del fatto che il paziente ci arriva, magari un po’ più 
tardi, ma da solo; 

2) Un secondo sentiero è quello del desiderio, che fa da motivazione alle 
potenzialità e al rimosso, in una dimensione winnicottiana del gioco 
immaginativo, condiviso tra paziente e terapeuta; 

3) Il terzo sentiero è quello della decodificazione dell’immaginato, che si discosta 
dalla classica interpretazione psicoanalitica a favore di una significazione, da 
parte del paziente, mai del tutto esauriente, basata su un linguaggio 
metaforico, simbolico, in cui le associazioni si sviluppano similmente al 
districarsi delle immagini che permettono di “dire senza dire tuttavia dicendo” 
(Fabre).   

4) Un altro sentiero ha portato ad abbandonare la direttività a favore della 
condivisione dello spazio immaginativo, ridefinito così rêver éveillé, rêve-éveillé 
in seduta o in presenza, introducendo la «posizione sognante» in cui si esplica 
il gioco del transfert e del contro-transfert. 

5) Il quinto sentiero è quello che va verso l’arcaico, l’immagine che precede la 
parola, in cui a volte solo il silenzio è l’unico linguaggio possibile, e in cui ci 
perdiamo nella regressione, quando le parole ci sono solo per tradurre il 
vissuto agli stessi occhi del paziente: il suo «spettacolo interiore», la sua 
«avventura intima» da cui si libera una «poetica che lo sorprenderà», là dove 
Nicole Fabre ipotizza che quest’ultima si possa raccordare agli stati mistici.   

 
Da ultimo ci sono i sentieri ancora da percorrere. 

 
 

3. Stato di avanzamento del metodo 
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L’Innovazione, forse più originale della Conferenza, è stata l’approdo alla Neuro-
estetica, a partire dall’Esperienza Immaginativa, presentato nella teoria da Alberto 
Passerini ed illustrato clinicamente da Manuela De Palma.  Un “tradimento fedele” lo 
ha definito Passerini, riprendendo ed ampliando il termine usato da Nicole Fabre, 
tradimento necessario per dispiegare la potenza dell’immaginario ma fedele alle 
origini in quanto finalizzato all’esplorazione dei vari livelli di coscienza.  Dall’immagine 
di partenza simbolica, archetipica (Desoille, Anni Venti-Sessanta) a quella libera (GIREP 
francese, dagli Anni Sessanta), a quella ricavata dal parlato del paziente (gruppo 
italiano del GIREP, Anni Ottanta-Novanta), l’ultima evoluzione (SISPI, Anni 
Duemiladieci) usa la stimolazione della sensorialità visiva (Immagine di partenza) 
attraverso i dipinti Espressionisti, per mobilizzare la matrice inconscia: tale pittura 
infatti ripropone la realtà destrutturandola in unità formali minime rappresentative, 
contattando unità psichiche isomorfiche ed evocando un processo che va dalla 
creatività all’estasi (Alberto Passerini, Manuela De Palma).  La sistematizzazione, 
grazie all’isomorfismo tra opera pittorica e psiche, ha permesso di codificare alcune 
correlazioni tra specifiche Opere e le aree psichiche che ci si prefigge di indagare.  
Questo innovativo ed originale approccio ha trovato ramificazioni nello studio 
sull’estetica esposto da Maurizio Talamoni e nella clinica, come nel caso riportato da 
Maria Rosa Parini.  Ha trovato eco anche nell’intervento di Valeria Chiore che ha 
trattato, dal punto di vista metapsicologico, il passaggio dalla concezione di un cervello 
fisso e cablato a quella del dinamismo di un cervello plastico ed olistico, 
corrispondente al passaggio da una mente topologica ad una tropologica.  Una 
funzione superiore, afferma l’Autrice, l’immaginazione, caratterizzata, forse più di 
ogni altra, da variazionalità, metamorfosi e che si esprime trasformandosi.  
 
Laner Cassar (Malta), Psicoterapeuta Junghiano appassionato di Rêve-Eveillé, da anni 
impegnato in una ricerca storiografica su Robert Desoille si è focalizzato su alcune 
tracce precorritrici dell’attuale sviluppo neuro-estetico, ritrovate in Eugene Caslant et 
Charles Henry le cui teorie sugli effetti psicologici della visione di linee e colori 
potrebbero avere influenzato l’idea del movimento sull’asse verticale di Desoille.  Le 
ricerche di Cassar hanno rintracciato anche un’altra area correlata alla teoria del 
movimento sull’asse verticale: il legame tra movimento di ascesa e piacere e quello 
tra movimento di discesa e dolore.  Cassar si è focalizzato sulla ricerca relativa alla 
prima parte dell’opera di Desoille e le possibili influenze di Desoille sul metodo attuale 
Waking Dream Therapy.  
 
Anche Maria Antonia Jardim (Portogallo) ha trattato il tema filosofico 
dell’ermeneutica del simbolo (P.Ricoeur, G.Durand, G.Bachelard) tuttavia in relazione 
alla psicoanalisi e all’enfasi sul senso e sulla comprensione.  I simboli sono definiti nella 
loro doppia natura ovvero caratterizzati da entrambe gli orientamenti archeologico ed 
escatologico. Il simbolismo esperito nel Rêve-Eveillé di Desoille ha queste qualità, che 
ne rappresentano la caratteristica essenziale.  La terapia desoilliana è considerata 
all’interno di una struttura filosofico-psicanalitica che valorizza, in particolare, il 
movimento lungo l’asse verticale. 
 
Il tema delle diverse transazioni esistenti tra la persona e la cultura è stato affrontato 
da Anastasia-Valentine Rigas (Grecia) in una prospettiva, sviluppata anche da Joanna-



 

6 

 

Stamatina Panagiotakopoulou, in cui l’identità è vista come un forma di coscienza 
ovvero come conglomerato rappresentazionale, affettivo e discorsivo negoziato in 
una continua transazione tra la persona ed un particolare contesto storico e culturale.  
Gli scambi tra cultura e persona sono mediati non solo attraverso il linguaggio, i 
significati visivi o le azioni ma anche, a livello subconscio, attraverso un conglomerato 
affettivamente carico di rappresentazioni, figure e memorie esperienziali che viene 
definito “pensiero di fondo”. La Relatrice ha presentato un metodo di ricerca di analisi 
qualitativa psicologica clinica e sociale, basato su una procedura che facilita 
l’emergere dell’esperienza affettiva del soggetto relativamente all’argomento 
indagato.  Si tratta di un processo che presenta delle analogie con il Rêve-Eveillé di 
Desoille dal momento che mette in evidenza le tematiche sottostanti la relazione 
verbale del soggetto. 
 
La base neuro-scientifica delle terapie immaginative è stata esposta dalla relazione 
di Riccardo Fesce (Italia), che a partire dal “riconoscimento” di pattner a cui attribuire 
un significato, nell’elaborazione sensoriale, ha evidenziato come i circuiti neuronali 
siano predisposti per il riconoscimento di relazioni e di schemi di relazioni. Ciò avviene 
secondo un processo attivo di confronto tra informazione in arrivo e schemi interiori 
(immaginazione).  Si può definire, pertanto, l’attività immaginativa come 
“ricostruzione attiva”, endogena, di una struttura geometrico-logica (insieme di 
relazioni) a cui viene attribuito un senso.   
 
L’efficacia del modello basato sul trattamento attraverso l’esperienza immaginativa, 
come prioritaria via di accesso al mondo psichico, è stata evidenziata da Flavia 
Valtorta (Italia) che ha sottolineato come tale tipo di approccio “unisca i vantaggi di 
una terapia basata sull’esposizione e/o la ristrutturazione cognitiva a quelli di una 
terapia basata sulla ristrutturazione della capacità di regolare gli affetti, tramite la 
relazione, reale e transferale, con il terapeuta.  Da un punto di vista neuro-fisiologico, 
afferma l’Autrice, la combinazione tra lo sviluppo di una trama di esperienza 
immaginativa con l’espressione di emozioni, attiva ed utilizza un processamento sia 
corticale che sotto-corticale in entrambe gli emisferi; attivazione che potrebbe essere 
esattamente quanto richiesto per massimizzare l’integrazione di un’ampia varietà di 
reti neurali. 
 
 

4. Tradizione 
 
La tradizione dei modelli derivati dal Rêve-Eveillé di Desoille è stata espressa 
soprattutto dagli Autori Francesi. 
 
Bénédicte Berruyer-Lamoine, Presidente del GIREP di Parigi, ha illustrato il 
trattamento di due “casi difficili”, resistenti, in cui la costruzione della scena 
immaginativa appartiene al registro dei “sogni non sognati” (Ogden), che si 
manifestano con l’agìto nella realtà, dove i traumi e le perdite reali s’intrecciano con 
quelli fantasmatici, con i movimenti transferali e contro-transferali. 
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Oleg Poliakow ha offerto una rilettura del metodo in chiave esistenziale 
puntualizzandolo attraverso raffinate sfumature come, per esempio, la differenza tra 
origine ed inizio del Rêve-Eveillé, tra stato e spazio immaginativo, tra la “tecnica” di 
Desoille e la sua base filosofica, tra il mistero dell’Essere e la sua manifestazione, tra il 
processo di svelamento e gli ostacoli che vi si frappongono. 
 
Jean-Marc Henriot considerando i fenomeni soggiacenti al Rêve-Eveillé, ha rivolto 
l’attenzione al parallelismo tra fenomeno immaginativo e fenomeno allucinatorio 
definendo, con Guy Lavallé, “un’esperienza fortemente vissuta, quasi allucinatoria, 
passibile di trasformazione profonda dei traumi infantili” ma che “deve tuttavia 
conservare i confini” “entro limiti utili al fine di evitare, da un lato, l’allucinazione 
psicotica e, dall’altro, il pensiero operatorio”. 
 
Una posizione peculiare è quella di Philippe Grosbois che ha proposto un approccio 
originale soprattutto nell’avvio e nello svolgimento della seduta di Rêve-Eveillé, 
prendendo inizio principalmente da un “silenzio” quasi meditativo e dalle 
sensazioni/percezioni provenienti dal corpo reale del paziente, che si 
manifesterebbero spontaneamente, per poi accedere gradualmente al registro del 
simbolico, del ricordo e della dinamica psichica.   
 
 

5. Sviluppi nella cultura Sud-Americana 
 
La declinazione Sud-Americana del metodo, variamente tradotto e ridefinito, ha 
trovato riscontro negli interventi dei gruppi: Argentino (Sueño Despierto Analitico de 
Desoille), Uruguayano (Ensueño Dirigido) e Brasiliano (che si rifà all’italiana 
“Esperienza Immaginativa”). 
 
L’esposizione di Hector Anastasia (Uruguay) mostra come il metodo di Desoille si 
presti facilmente ad essere integrato con altre impalcature teorico-metodologiche: 
uno dei discepoli di Desoille, Mario Berta, ha sviluppato il “metodo della 
psicoattivazione”, su un’impostazione psicologica Junghiana ed Esistenziale.  Esso 
conduce il paziente in una dimensione temporale del passato, del presente o del 
futuro oltre alla dimensione verticale che aveva evidenziato Desoille.  Di fatto ne 
sottolinea soprattutto la dimensione prospettica con il “test di anticipazione” che è 
costruito sulla teoria degli opposti di Desoille e serve per esplorare le angosce del 
paziente che bloccano il movimento progressivo. 
 
Ines Villamarin (Argentina) ha inviato un lavoro sulla rappresentazione del corpo 
immaginario nella terapia immaginativa, che può variare da una “rappresentazione 
descrittiva” ad una “rappresentazione dinamica” e ad una “immobilità-integrativa”.  
Nel lavoro si dà un conto dettagliatamente di come il corpo possa apparire nel corso 
della terapia.  E’ molto importante osservare non solo come il corpo venga 
rappresentato nella sua completezza ma anche quando lo è parzialmente o quando 
non riesce ad apparire.  Ulteriore importante rilievo è dato al senso delle azioni fisiche 
durante l’esplorazione di uno scenario immaginativo.  Una delle evidenze di questo 
lavoro è stata la “immobilità-integrativa”: l’assenza di movimento non è considerata 
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una posizione inattiva bensì un’esperienza del Sè, arricchente, integrativa e 
rigenerativa. Si collega con la nozione winnicottiana di essere da soli in presenza altrui, 
condizione vitale per lo sviluppo psichico del bambino. 
 
Un altro contributo sull’importanza della rappresentazione corporea nel protocollo 
immaginativo è quella di Bernadette Biaggi (Brasile) che ha esposto un caso clinico in 
cui si vede l’utilizzo dell’Esperienza Immaginativa, come metodo clinico, in una cornice 
teorica d’ispirazione Bioniana e Kleiniana con vari riferimenti ad Antonino Ferro.  
L’applicazione mostra come, a partire dalle rappresentazioni del tatuaggio, si possa 
risalire, attraverso l’immaginario, ai traumi e alle introiezioni arcaiche di un soggetto 
disadattato.  Molti e suggestivi i rimandi tra le teorie post-freudiane citate e l’uso 
dell’immagine mentale non senza collegamenti con le teorie neuro-scientifiche. 
 
 

6. Impiego in àmbito Pedagogico-Educativo 

L’applicazione in campo pedagogico-educativo del modello, oltre a trovare riscontri 
da almeno 40 anni nella ampia bibliografia del GIREP e gruppi affiliati, ha avuto 
particolare riscontro nella relazione delle discepole di Francesco Simeti, 
Neuropsichiatra Infantile italiano recentemente scomparso, che ha lasciato 
un’abbondante letteratura in merito. 
 
Carmen Sperandeo (Venezia), rifacendosi al modello del Laboratorio 
dell’Immaginario di Simeti, ha portato i risultati di un servizio offerto, ai bambini, ai 
genitori e ai docenti, in un’istituzione scolastica italiana con intento psicologico ed 
educativo volto alla prevenzione dell’insuccesso scolastico.  Il lavoro evidenzia come 
anche i genitori possano beneficiare di un intervento educativo effettuato nella 
scuola, in particolare in merito alla correlazione tra mondo interno e mondo esterno, 
là dove il mondo infantile reale contribuisce a costruire la fantasia inconscia che, a sua 
volta, eserciterà il suo effetto sulla fantasia dell’adulto.  
 
Anita Felisatti (Venezia) ha esposto un progetto di preparazione alla maternità 
attraverso il Laboratorio dell’Immaginario di Simeti, focalizzato sulla relazione 
madre-bambino al fine di favorire un clima affettivo idoneo all'accoglienza evolutiva 
del bambino attraverso: la percezione identitaria ed il ruolo materno interiorizzato, 
favorire la comunicazione nella coppia, indagare ed elaborare le proiezioni sul 
bambino immaginario.  Il Laboratorio dell'Immaginario, grazie alla comunicazione 
simbolica (disegni, metafore, narrazioni fantastiche e immagini d'arte), facilita 
l'integrazione del ruolo materno nell’identità personale della donna. 
 
Sempre nel campo scolastico-educativo, il lavoro esposto da Matilde Ventura e coll. 
(Torino), propone il monitoraggio attraverso il modello dell’Esperienza Immaginativa 
di studenti delle Scuole Superiori italiane che rientrano da un soggiorno di studio di 
un anno all’estero: supporto attraverso una relazione d’aiuto che può prevenire, in 
alcuni casi, il comparire di un Disturbo dell’Adattamento; tema reso attuale dalla 
tendenza alla globalizzazione e condiviso con la realtà sempre più diffusa della 
migrazione.   
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7. Nuove applicazioni 
 
Quest’ultimo tema, della Migrazione, è stato oggetto di un lavoro di Passerini e coll., 
svolto da alcuni anni attraverso la consulenza nell’àmbito di un ente europeo 
sovranazionale, che ha rilevato come il Disturbo dell’Adattamento si collochi in un 
rapporto concausale circolare con lo Stress Lavorativo e con le difficoltà psicologiche 
familiari e personali anche nella Migrazione di elevato livello socio-economico-
culturale.  All’impiego dell’Esperienza Immaginativa nel campo del disagio lavorativo, 
declinabile nel Burn Out, nel PTSD, nel Mobbing, nello Stress da Lavoro, si collega 
anche il lavoro esposto da Paulina Tzankova, effettuato presso il Centro dedicato del 
Policlinico di Milano.   
 
Questi lavori evidenziano anche un dato innovativo e sempre più attuale nella 
domanda dell’utenza: l’impiego della metodologia dell’Esperienza Immaginativa al di 
fuori del tradizionale setting psicodinamico/psicoanalitico dello studio professionale 
a favore di un impiego circoscritto nel tempo e nel numero delle sedute che possa 
raggiungere effetti risolutivi della domanda iniziale.   
 
In questa direzione si orientano i lavori, sviluppati talvolta all’interno di Progetti di 
Ricerca in collaborazione con enti ospedalieri o universitari come quello svolto da 
Flavia Barbagelata e coll., in collaborazione con l’Ospedale Sacco e l’Università degli 
Studi di Milano, sui pazienti affetti da Allergie, quello svolto da Manuela De Palma e 
coll., in collaborazione con l’Ospedale di Gallarate e con l’Università degli Studi 
dell’Insubria (Varese, Italia), sul sostegno ai pazienti oncologici, o il servizio di Terapia 
del Dolore svolto da Alessandra Pandolfi presso la ASST Sette Laghi (Varese, Italia), 
prevalentemente su pazienti affetti da Fibromialgia.  Si tratta di interventi effettuati 
secondo il modello psicodinamico dell’Esperienza Immaginativa, di durata limitata nel 
tempo che sortiscono effetti migliorativi o risolutivi in un’elevata percentuale di casi.  
Ma si tratta di modelli operativi che racchiudono spesso anche il punto di incontro tra 
validazione basata sul case report e la evidence based medecine ovvero tra la meta-
psicologia delle scienze umane e l’epistemologia delle scienze biologiche. 
 
Specificamente dedicata ad uno di questi temi è stata la relazione di Marina 
Monchenko (Russia), che ha presentato un modello di intervento psicoterapeutico sul 
corpo immaginario in corso di malattie somatiche gravi.  In un parallelismo tra il 
Simboldramma di Leuner ed il Rêve-Eveillé di Desoille, che ne ha evidenziato 
somiglianze teoriche e differenze metodologiche, la Relatrice ha enunciato procedure 
specifiche ed immagini di partenza per quando si lavora con pazienti psicosomatici, 
pazienti asmatici e pazienti oncologici.  Effetti ricercati sono, ad esempio: il 
potenziamento dell’Io, l’accesso ai significati psicologici della malattia attraverso la 
metafora immaginativa (come, per es., offrire lo Stimolo di una “Nuvola” a pazienti 
asmatici) o il supporto agli effetti psicologici negativi di una chemioterapia.  Tra gli 
strumenti usati: il disegno della malattia, l’evidenziazione della relazione che il 
paziente ha con essa, la preparazione a proteggere i propri organi vitali, lo sviluppo 
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della capacità di trovare soluzioni creative.  In una fase successiva si praticano anche 
attività immaginative in gruppo.   
Tra le modalità d’impiego non tradizionali, non poco ha fatto discutere il francese 
Michel Depeyrot, discepolo di George Romey, che ha presentato la Therapy by the 
Imaginary in Action (TIA) e la Therapy by Energy Balancing (TEB), ridefinizioni della 
terapia attraverso l’immaginario, che mirano ad un’integrazione tra qualità opposte 
portando alla soluzione dei conflitti psicologici interni.  Egli propone la chiave di lettura 
secondo la quale alcune malattie autoimmuni sarebbero tentativi falliti di soluzione 
interna per risolvere omeostasi fisiche perturbate.  Il modello specifico sviluppato si 
basa anche sull’applicazione della kinesiologia per aiutare il corpo in una ricerca 
naturale dell’equilibrio energetico.  
 
Un’applicazione innovativa, ha trovato riscontro nel modello d’intervento proposto 
da Olivia Ninotti e coll. su soggetti affetti da Sindrome di Asperger, fino ad oggi 
appannaggio delle terapie cognitive, a dimostrazione di quanto afferma Flavia Valtorta 
circa le possibilità dell’Esperienza Immaginativa di unire “i vantaggi di una terapia 
basata sulla ristrutturazione cognitiva a quelli di una terapia” che interviene “sulla 
capacità di regolare gli affetti”.  Sono infatti state evidenziate delle costanti, 
raggiungibili attraverso l’Esperienza Immaginativa, come: l’Io-pelle, il senso di 
estraneità, il senso di alienazione, la possibilità di trasformazione. 
 
 

8. Conclusioni 
 
La riunione conclusiva tra i Relatori ed il Comitato Scientifico della Conferenza ha 
deciso, all’unanimità, l’assegnazione del Premio per il miglior Poster a pari merito tra 
tutti i Posters presentati.  
 
 

LA SISPI: 
 
Formazione, divulgazione, servizi alla persona.  Attività: Corso Quadriennale di Specializzazione in 
Psicoterapia (aut. MIUR, L.56/89, art.3, D.M. 10/10/2008) con possibilità di abbreviazione per 
psicoterapeuti di altra formazione; Counseling biennale (per Psicologi) e triennale; Specializzazione in 
Counseling; Aggiornamenti E.C.M.  Presidente: Alberto Passerini.  Direttore Scientifico: Nicole Fabre.  
Contatti: affiliata al Groupe International du Rêve-Eveillé en Psychanalyse – GIREP di Parigi; Società 
Italiana di Neuroscienze – SINS; ACA – American Counseling Association. 
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