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NUMERO SPECIALE
Cari,
questo numero “speciale” si propone di condividere alcune iniziative
nall’ambito delle attività culturali e di ricerca che il CSTG ha avviato nell’anno
in corso e di cui ha comunicato una sintesi nella Relazione annuale al
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca.
La finalità di questa scelta sta nell’offrire una panoramica delle iniziative in
corso che intendiamo offrire anche alla possibile condivisione con ex-allievi o
colleghi comunque interessati ai vari ambiti per poterne condividere
possibilmente i contenuti ed allargare la base partecipativa a progetti di più
ampio respiro.
Grazie dell’attenzione
Riccardo Zerbetto a nome dello staff del CSTG ed in particolare dei Colleghi che hanno contribuito più attivamente alla
condivisione delle attività riportate. Prima fra tutte la nostra segretaria Sara Mauri e a Cristina Tegon alle quali voglio
esprimere un particolare ringraziamento per l’impegno davvero rilevante ed io “cuidado” (termine in spagnolo che non è
facile tradurre) che hanno dedicato a questo compito.
Come corredo iconografico, riporto alcune immagini tratte dai Corsi residenziali che si stanno svolgendo in questi giorni
presso la nostra struttura di Noceto (www.nocetiamo.it).

INTEGRAZIONE RELATIVA ALL'INDIRIZZO SCIENTIFICO-CULTURALE
Qui di seguito si ripercorreranno ed integreranno gli sviluppi svolti delle traiettorie di ricerca epistemologica, clinica
e metodologica promosse dal CSTG negli scorsi anni aggiornato al programma previsto per il 2019.
1. L'approccio gestaltico nel contesto della terapia esistenziale
Per espressa dichiarazione di F. Perls, la Terapia della Gestalt deve considerarsi all'interno dell'orientamento che
si ispira al paradigma teorico esistenziale. Una appartenenza che è bene richiamare, specie di fronte alla
diffusione delle "tecniche gestaltiche" (monodramma, continuum di consapevolezza, emotional release, lavoro
sulle polarità etc.) che sempre più spesso vengono adottate anche all'interno di approcci diversi e spesso al di fuori di
una cornice teorica di riferimento coerente. Riccardo Zerbetto, già presidente nel biennio 1980-82 della Associazione
Italiana di terapia umanistica e transpersonale e che si è dedicato alla Da-sein analisi binswangeriana tramite un lavoro
personale con Giuseppe Longhi nel periodo 1978-78, ha coltivato questo orientamento attualizzando il tuo interesse
in tal senso nel partecipare al Il Congresso Mondiale di Existencial Therapy che si è tenuto a Buenos Aires con la
partecipazione di oltre 400 partecipanti da 50 diverse nazioni di 5 continenti nei giorni 8-11 maggio 2019.
In occasione dello stesso ha presentato due contributi, di cui qui sotto riportiamo gli abstract.
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• Orthos: Existential oriented program for treating gamblers and other behavioral addictions Abstract: In

the field of treatment for pathological gamblers only individuai, family and group psychotherapy or counseling is
generally offered. Traditional therapeutic communities and psychiatric institutions are not adequate to offer a
stimulating therapeutic opportunity. From these considerations a three weeks intensive psychotherapeutic program
has been developed. The criticai areas which are especially explored are: facing the horror vacui and the ability to stay
with one's emotions and inner world, alexithymia, internalization of focus o/ contro/ and respons-ability, re-owning the
body away /rom excessive virtualized dimension, exploring the way /rom narcissism to reciprocai care, genogram and /ife
history reconstruction, poetry and artisticexpression, creative game learning, check of the values constellations and meaning
of /ife, guilt and se/f-destructivity, the "Peter Pan syndrome" and the fear for growth, affective disregulation and
avoidance of interpersonal contact. Starting /rom the existencial collapse a new /ife can be explored and gradually
consolidate. This innovative program has been sponsored by the Regione Toscana and has been included in the recent guidelines
of the Ministry of health for treating gamblers. The promising outcomes ajter treating 340 gamblers in these ten years wi/1 be
presented. Keywords:Gambling.
•
The dream as an artistic piece of existential drama.
Abstract: "The gestalt is as primary phenomenon" asserts Perls in the
In and Out the Garbage Pail in which he defines its "enlightening". And
in fact ... is not "morphogenetic" this universe that in the mysterious
process of gestaltung produces forms-structures both ate inorganic,
biologica! and coherently psychological level? Both in the phylogenetic
and ontogenetic level the "archaic self' is primarily emotionalaffective according to the researches by J. Panksepp in "Archeology of
mind" since even before birth an imaginative dimension emerges which
meets with the Jungian theory on archetypal collective consciousness.
From here the surprising oneiric poiesis which integrates elements of the
past (Freud) future (Jung) in a present (Perls) time which drives the same to say "Every Dream is a piece of art".
Despite the fact that dreams might initially appear as absurd and chaotic a good experiential dream work generally
reveals that a dream has an inner meaning which, as a gestalt, is more than the sum of the parts which are not
chaotically interconnected. In this perspective an integration between a gestalt and archetypal approach will be
reconsidered.

Da questi incontri è nata la volontà di creare un network di colleghi interessati a questo modello di intervento pur
appartenenti a diversi orientamenti nella psicoterapia ma nella condivisione di un orientamento con più solidi
riferimenti di carattere filosofico-antropologici e non solo mirato ad interventi su aspetti sintomatici e di adattamento
sociale.
In che cosa si distingue infatti la terapia esistenziale?
Da un documento di sintesi emerso da un confronto pluriennale sul tema è emerso infatti come lo stesso orientamento
rappresenta un approccio, filosoficamente orientato, alla psicoterapia. Comprende un ricco spettro di teorie e pratiche.
A seguito in parte della sua diversità in evoluzione, la terapia esistenziale non è facilmente definita. Per esempio, alcuni
terapeuti esistenziali non considerano questo approccio come una "scuola" distinta e separata ma piuttosto un
atteggiamento, orientamento o atteggiamento verso la terapia in generale. Tuttavia, negli ultimi anni, la terapia
esistenziale viene sempre più considerata dagli altri come un approccio particolare e specifico a se st esso. In entrambi
i casi, si può affermare che sebbene sia difficile da formalizzare e definire, nella sua essenza, la terapia esistenziale è
un approccio profondamente filosofico caratterizzato in pratica da un'enfasi sulla relazione, la spontaneità, la
flessibilità e la libertà dalla rigida dottrina o dogma. In effetti, a causa di queste qualità fondamentali, per molti
terapeuti esistenziali, il tentativo di definirla sembra contraddittorio per la sua stessa natura.
Come con altri approcci terapeutici, la terapia esistenziale principalmente (ma non esclusivamente) si interessa alle
persone che soffrono e sono in crisi. Alcuni terapeuti esistenziali intervengono in modi intesi ad alleviare o mitigare
tale angoscia quando possibile e ad aiutare le persone a confrontarsi con le inevitabili sfide della vita in un modo più
significativo, appagante, autentico e costruttivo. Altri terapeuti esistenziali sono meno centrati sui sintomi o orientati
ai problemi, e impegnano i loro clienti in un'ampia esplorazione dell'esistenza senza presupporre particolari obiettivi
terapeutici o esiti orientati a correggere cognizioni e comportamenti, mitigare i sintomi o rimediare alle carenze.
Tuttavia, nonostante le loro significative differenze teoriche, ideologiche e pratiche, i terapeuti esistenziali
condividono una particolare visione del mondo derivata dalla filosofia che li distingue dalla maggior parte degli altri
praticanti contemporanei.
La terapia esistenziale mira a illuminare il modo in cui ogni persona unica - entro certi limiti e fattori costrittivi
inevitabili - arriva a scegliere, creare e perpetuare il proprio modo di essere nel mondo. Sia nell'orientamento teorico

CSTG-Newsletter n.130 maggio 2019
della learning community del Centro Studi di Terapia della Gestalt
www.cstg.it
____________________________________________________________________

che nell'approccio pratico, la terapia esistenziale enfatizza e onora la natura perennemente emergente, dispiegante
e paradossale dell'esperienza umana, e porta un'indescrivibile curiosità su ciò che significa veramente essere umani.
In ultima analisi, si può dire che la terapia esistenziale affronta alcune delle domande più fondamentali ed eterne
riguardanti l'esistenza umana: "Chi sono io?" "Qual è il mio scopo nella vita?"
"Sono libero o determinato?" "Come faccio a gestire la mia mortalità?" "La mia esistenza ha un senso o un significato?
Come potrò vivere la mia vita?
2. Approfondimento dell'approccio della West Coast Gestalt e recupero della figura di Solomon Perls e dei
suoi ultimi contributi in ambito epistemologico che si
, collegano più coerentemente alla Psicologia della Forma e ai
suoi teorici (Koffka, Koeler, Lewin, Goldstein, etc.). In occasione del
Congresso della FISIG tenutosi a Catania dal 27 al 30 aprile 2017, il dr.
Zerbetto ha tenuto una lecture sul tema "La gestalt come fenomeno
primario ... inerente alla natura" che Perls introduce nel suo testo In
and Out the Garbage Poi/ del 1969 (tr. lt. Come Qui ed Ora.
Psicoterapia autobiografica (trad. it. Sovera Ed.) in quella che definisce
la sua "illuminazione". Ed in effetti ... non è forse "morfogenetico"
questo universo che nel misterioso processo della gestaltung
produce forme-strutture, sia a livello di inorganico, che biologico e, coerentemente, psicologico? Come nella
filogenesi, anche a livello ontogenetico: il "sé arcaico" è primariamente emozionale-affettivo stando alle ricerche
di J. Panksepp sulla "Archeologia della mente" (R. Cortina ed.) per il quale già prima della nascita sembra
evidenziarsi una dimensione immaginale sulla quale Jung fonderà la sua teorizzazione sui fondamenti archetipici
della coscienza collettiva. Di qui la sorprendente poiesis onirica in cui si integrano elementi del passato (Freud)
anticipazioni sul futuro (Jung) in un presente che fa dire a Perls "Ogni sogno è un'opera d'arte". Questo tema
è stato anche oggetto di un contribut o di rivisitazione sulla epistemologia gestaltica ("Gestalt... qualcosa di
inerente alla natura" da In and Out the Garbage Pail di Fritz Perls dal n. 2 aprile 2017 ISSN 2531- 7318
Monografie di Gestalt Gestalt Monographies. Quadrimestrale di Psicoterapia fra Scienza e Arte dedicato a Le
competenze del terapeuta della Gestalt) nella monografia su: La competenza del terapeuta nella gestalt.
3. Come significativo momento evolutivo di ricerca si è tenuto un Expert Meeting, coordinato dal CSTG
in associazione con la fondazione Foundations of Mind e il Pari Center su SIAMO PARTE DI UN
UNIVERSO MORFOGENETICO? FISICA QUANTISTICA, GESTALTUNG E COSCIENZA tenutosi a Siena 20 - 22
Aprile 2017. L'esperienza è stata replicata nel settembre del 2018 una Summer School su "Natural
and Artificial lntelligence" a cui hanno dato il loro contributo autorevoli rappresentanti delle
discipline. Per il 2019 è previsto un seminario intensivo su ON NEUROSCIENCE, PHENOMENOLOGY AND PHYSICS
OF CONSCIOUSNESS AND MEDITATIVE STATES 26-29 AUGUST 2019 con la partecipazione di ricercatori stranieri
ed italiani (tra cui SEAN O NUALLÀIN the physics neuroscience and phenomenology of meditation and
consciousness, PHILIP SHINNICK meditation health and high performance, GABRIELE PENAZZI the neuroscience
of breathing SUNGCHUL JI the Cell Language Theory: connecting mind and matter, RICCARDO ZERBETTO
continuum of awareness, here and now and quantum physics, BRUNO NERI report from a Tibetan M
onastery: the phenomenology of non-ordinary states of consciousness induced by meditation DAVID BERNALCASAS TANIA RE PAUL WERBOS AND OTHERS esperti in diverse discipline inerenti gli stati di coscienza e le
pratiche meditative con particolare riferimento anche al tema gestaltico del "continuum di consapevolezza nella
dimensione del "qui ed ora".
4. Sul tema della Teoria del campo il CSTG aderisce ad un programma di ricerca che integra
anche altri istituti collegati alla FISIG (Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di Gestalt) con il
coordinamento del prof. Raffaele Sperandeo dal titolo " Wea/th of ltalian Gestalt Therapy: a semantic
analysis of the different declinations of the field concept". I partecipanti alla ricercarca sono: R. Sperandeo,
A. Acocella, E. Gigante, A lannazzo, M. N. Maldonato*, C. Montanari, M. Pizzimenti, A. Ravenna, S. Rossi, M.
Spagnuolo Lobb, G. Salonia, R. Zerbetto, A. Lommatzsch. Tale ricerca verrà pesentata in ocacsione di un
Congresso internazionale di Gestalt a Santiagon del Cile nel maggio del 2019.
5. Integrazione tra approccio gestaltico e l'approccio archetipico. Sul tema del sogno, in particolare, il CSTG
continua a portare avanti e sviluppare una metodologia molto definita di ricerca ed applicazione clinica che
viene definita del "Tripode delfico", echeggiando, con questo termine, la tridimensionalità del tempo che
viene preso elettivamente in esame. Vengono integrate, in altri termini, le dimensioni freudiana con
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l'attenzione al "passato" e alla storia anche remota dell'individuo,
l'attenzione al "presente" rispecchiando il richiamo di Perls a questa
dimensione dell'esser-ci, e infine l'attenzione al "futuro" nella
prospettiva entelechiale sottolineata da Jung. Segnaliamo che anche
nel 2018 si è tenuto a fine luglio l'annuale seminario su "Sogno e
archetipi" con la partecipazione di Riccardo Zerbetto e di Giorgio
Antonelli con la possibilità di confrontare il modello freudiano con quello
junghiano e gestaltico nell'approccio al sogno. Parte su questo ambito di
collaborazione ricordiamo che è stato pubblicato, a cura di Giorgio Antonelli e Angela Peduto, il volume li sogno,
crocevia di mondi per Alpes edizioni, nel quale compare un capitolo su L'approccio gestaltico al sogno a cura di
Riccardo Zerbetto. Su questo tema, Riccardo Zerbetto accompagnato dalla Didatta associato Anna Paletto ha
awiato un ciclo di Seminari teorico-esperienziali su L'approccio gestaltico-archetipico al sogno di cui si riporta la
presentazione e si rimanda all'allegato per il riferimento ai temi trattati. Il dreamwork, o lavoro sul sogno, rappresenta
sicuramente uno degli ambiti applicativi più originali dell'approccio gestaltico. Merito di Perls è di aver aggiunto alla
dimensione del passato (approfondita da Freud) e del futuro (approfondita da Jung) la focalizzazione sul presente che
facilita il raccordo con gli aspetti esistenziali che il soggetto sta vivendo, appunto, nella attuale fase della propria vita.
In sintesi possiamo dire che il lavoro sul sogno rappresenta un'utile opportunità di esplorazione del sé e delle sue
modalità di contatto e di cambiamento, specie se utilizzato con un'attitudine di ascolto partecipe che favorisca la
riappropriazione delle parti scisse, la presa di coscienza dei vissuti rimossi nonché l'apertura a quegli scenari immaginali
che il pensiero anticipativo del sogno ci propone. Contributi sul Dreamwork in ambito gestaltico-archetipico sono stati
portati dal dr. Zerbetto al Congresso FIAP dell'ottobre 2018 a Napoli ed in corso di stampa, come pure al Congresso di
Buenos Aires sulla terapia Esistenziale di cui si è riportato l'abstract.
6. Continua il lavoro inerente l'integrazione dell'approccio gestaltico con la Psicologia archetipica con
approfondimenti sul tema del mito (con particolare riferimento a quello greco) attraverso una serie di iniziative
congressuali, conferenze e pubblicazioni a cui si rimanda . I collegamenti tra Gestalt terapia, mitologia e approccio
junghiano-hillmaniano sono stati approfonditi attraverso una pluralità di traiettorie di ricerca che sono confluite in
conferenze (anche presso la casa della Psicologia tenuta dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia), seminari e nelle
pubblicazioni di art icoli, oltre che libri, come: "Arianna nel mito e nella clinica" curata da R. Zerbetto e P. Lorenzi che
sono anche curatori della Collana su "Mito e Psiche" della casa editrice Alpes che è stato presentato in più occasioni. A
seguito dello svolgimento a Siracusa, presso l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, delle Giornate di studi su //

complesso di Elettra e di Edipo: un doppio asimmetrico e il potere che
uccide a Siracusa il CSTG ha organizzato nel 2018 la Giornata su Da
Tebe a Colono: un percorso di trasformazione per Edipo ... e
non solo. Lo stesso tema è stato occasione di una comunicazione al

Congresso della FIAP di Napoli dell'ottobre 2018. Per il giorno 8 giugno è
prevista la Giornata di studi a Siracusa su Elena e il suo doppio. Dalla
presentazione leggiamo: "Elena ... quale? La regina di Sparta che
abbandona il marito Menelao per seguire Paride e causando la guerra
di Troia?. O forse questa è solo un "Un fantasma dotato di respiro,
fatto con un pezzo di cielo" (vv. 41) mentre la vera (...?) Elena viene
rapita da Ermes e può "tornare alle sue prime nozze, alla casa e col suo sposo vivere" come concludono i suoi
fratelli Dioscuri (anch'essi umano-divini) come "la più saggia e virtuosa donne che ci sia"? E non siamo noi tutti,
nella ontologica oscillazione tra figura e sfondo, motivo di piacere e di dolore per noi stessi e per chi ci circonda?
Un paradosso antinomico come lo è stato Edipo, causa della peste della sua città e fonte di benedizione per chi
ne avesse custodito le ossa".
Segnaliamo inoltre che nel periodo dal 30 agosto al 9 settembre, il Centro Studi di Terapia della Gestalt, in
collaborazione con l'Associazione Italiana di Cultura Classica e il Centro di Antropologia del Mondo antico
dell'Università degli studi di Siena promuove il viaggio di studio "Dove nascono gli dei. Itinerari in Grecia sulle
tracce di Pausania". Con la XIX Periegesi torneremo a Creta. Il labirinto è un topos del pensiero umano
che ha avuto la sua concretizzazione (almeno una delle più importanti) nei c.d. "palazzi" della Creta
minoica. In uno di questi (o in tutti) abitava il M inotauro. Il mitema del labirinto e l'archeologia palaziale minoica
saranno il cuore del nostro viaggio "intorno alla terra" dove la nostra identità si è definita. Ci perderemo nel
labirinto che sancì il passaggio cruento dal potere arcaico dall'Uomo-toro all'eroe ateniese fondatore della
democrazia.
Alle competenze storico-archeologiche si intrecceranno altri contributi (filologico-letterario, filosofico e miticoantropologico), nel desiderio di tessere insieme i fili di saperi contigui che, congiuntamente, ci aiutino a cogliere
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la suggestione espressa da Henry Miller: "In Grecia ... ogni sosta è un
tramite lungo un sentiero disegnato dagli dei. Sono stazioni di riposo, di
meditazione, d'azione, di sacrificio, di trasfigurazione". Ai contributi di
carattere antichistico, altri potranno affiancarsi, non ultimi quelli di
carattere psicologico, se è vero, come suggerisce James Hill man, che
"la Grecia permane come un paesaggio int eriore, piuttosto che come
un paesaggio geografico, come una metafora del mondo immaginale
che ospita gli archetipi sotto forma di Dei."
7. Approfondimento delle Affective Neuroscience secondo i contributi di Jaak Panksepp neuroscienziato e autore
del citato Archeologia della mente (che è stato ricordato nella nostra Scuola ad un anno dalla scomparsa), la cui
opera ci è stata presentata dal suo collaboratore Antonio Alcaro in occasione del Seminario intensivo su: La
Neuro-Archeologia del Sé. Le origini affettive ed immaginative della vita mentale ed il collegamento
con la epistemologia gestaltica tenutosi il 4-5 febbraio 2017 presso il CSTG a Milano. L'approfondimento dei
cosiddetti Sistemi Emozionali di base (Paura, Rabbia, Panico/Tristezza, Ricerca, Gioia/Gioco, Amore/Accudimento e
Desiderio Sessuale) saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nella Scuola anche grazie all'uso di un test
(ANPS) che ci permetta di valutarne lo sviluppo sia nei nostri percorsi di crescita che nei pazienti che
seguiamo. Grazie all'impiego del test della personalità emozionale, noto come Affective Neuroscience
Personality Scales (ANPS), intendiamo verificare se l'intervento terapeutico produce una modificazione della
personalità emozionale e se quest'ultima è correlata all'efficacia dell'intervento stesso (misurata col COREOM). Crediamo che questo obiettivo abbia un valore scientifico a livello internazionale. Infatti, sebbene l'ANPS
sia stata validata ed utilizzata in diversi paesi del mondo (ed anche in Italia), nessuno ha ancora verificato se
l'intervento psicoterapeutico possa produrre una modificazione delle scale emozionali di base. Pertanto, crediamo
nella possibilità che questa indagine possa dar vita a pubblicazioni di carattere scientifico.
8. Continua il nostro approfondimento sulle componenti teorico-epistemologiche collegate al tema della "libido" in
Sigmund Freud con elaborazioni successive di carattere gestaltico sul tema dell'"excitement" identificato nel
sottotitolo del Gestalt Therapy di Perls, Goodman e Hefferline. Tali collegamenti si arricchiscono di apporti collegati
ai testi platonici sui dialoghi sull'Eros e alle altre componenti della dialettica amorosa, come agape e philia.
Sullo stesso tema - Le forme dell'amore - si terrà un seminario intensivo.
9. Attività nella area clinica del gioco d'azzardo e di altre forme di dipendenza
comportamentale. In tale prospettiva, come già specificato, è stato awiato, grazie
ad un finanziamento della Regione Toscana, il Progetto "Orthos", un programma
di recupero per giocatori problematici in ambito residenziale breve sotto la direzione
scientifica del dr. Zerbetto e con il coinvolgimento di ex-allievi della Scuola. Il
progetto, giunto al suo decimo anno di sperimentazione con l'awenuto trattamento
di 340 utenti, svolge anche attività di ricerca coordinate dal prof. Vincenzo Caretti
dell'Università di Palermo ed è stato oggetto di una pubblicazione scientifica
sull'ltalian Journal of Addiction. Nel novembre del 2016 a seguito della valutazione
positiva da parte di una Commissione regionale di esperti, con Delibera N 882 del 069-2016 successivamente integrata nella Delibera n. 755 del 10.07.2017 avente per
oggetto il PIANO REGIONALE DI ATTIVITA' DI CONTRASTO Al GIOCO D'AZZARDO, la
regione Toscana recepisce il Progetto gestito dalla Associazione Orthos composta in
massima parte da ex.allievi. Le stesse indicazioni vengono integralmente recepite dalle Linee di indirizzo su
"Interventi di informazione, prevenzione, formazione, e definizione del Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale per le persone
affette da Disturbo da Gioco d'Azzardo (POTA 10 "Disturbo da Gioco d'Azzardo") del Decreto interministeriale
del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2017, art. 1, comma
2, lettera c., ALLEGATO N. 5: PROGRAMMI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER Il TRATTAMENTO DEL DISTURBO
DA GIOCO D'AZZARDO. Una sintesi del Programma, comparato con altri interventi residenziali brevi, compare sul
capitolo R. Zerbetto (2018), . J/ modello umanistico da Il Trattamento Psicologico e Psicoterapeutico del Disturbo da
Gioco d'Azzardo in una prospettiva multidisciplinare a cura di Onofrio Casciani, Ornella De Luca, Edizioni Publiedit,
Roma.
Un Ricerca sugli outcomes del Programma Residenziale Intensivo Breve (PRB) è stata pubblicata come Orthos:
programma residenziale di psicoterapia intensiva per giocatori d'azzardo a cura di Zerbetto R.,
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Schimmenti A., Poli D., Caretti V., e pubblicato sullo ltalian Journal on Addiction
Voi. 2 Numero 3-4, 2012 del Dipartimento per le Politiche Antidroga della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della salute. Dalla stessa si
traggono le seguenti conclusioni: "L'elaborazione dei dati relativi ai 140 casi che
hanno partecipato alla rilevazione Tl mostra un effetto positivo significativo, di
elevata ampiezza, del programma di trattamento "Orthos" sulla riduzione dei
sintomi GAP (una riduzione media di 9,04 punti al SOGS (r=0,58, p<0,0001), )
e sulla salute mentale generale dei soggetti trattati (L'incremento medio alla VGF
è di 18,34 punti), a un anno di distanza o più dalla fine del trattamento con un
numero di casi peggiorati inferiore a11'1% e un numero di casi migliorati
globalmente superiore al 95%". Su questo tema sono stati pubblicati oltre 20
articoli su libri e riviste scientifiche. Anche a livello europeo la sperimentazione
di Orthos è stata recepita con positività in occasione di tre presentazioni a
successivi Congressi della European Association for the Study of Gambling di
Nova Gorica (2014), Helsinky (2016) e Malta (2018). Il programma Orthos, in quanto ad orientamento umanisticoesistenziale, è stato presentato anche in occasione del recente congresso di Buenos Aires, riscuotendo numerose
manifestazioni di interesse.
• Al tema della ludopatia si sono aggiunti ambiti di interesse "confinante" come le lnternet - addictions e altre
dipendenze comportamentali e le dipendenze affettive per le quali è stato del pari applicato l'originale metodo
PRIMA {Programma Residenziale Intensivo Mirato per Area). In tale ambito è stata tenuta una Giornata
di sintesi sulla "Alleanza educativa scuola- Famiglia in tema di prevenzione dal Gioco d'azzardo e
utilizzo di strumenti informatici" a conclusione del Progetto MILANO NO SLOT- EDUCA E FORMA presso
Istituto Setti C. Carraro a Milano. Attività sul tema dei Riti degli antichi e nuovi riti di passaggio in
adolescenza si è tenuta la Seconda Giornata di studi a conclusione del Progetto MILANO NO SLOT...
EDUCA E FORMA 1'11 novembre 2016 presso l'Istituto Civico Alessandro M anzoni . La Giornata, che ha seguito
quella del 31 maggio presso la Scuola Setti-Carraro, si è inserita in linea con la strategia ispirata alla alleanza
educativa Scuola-Famiglia tesa a pervenire ad una sintesi condivisibile
sulla relazione giovani-tecnologia informatica rappresentata in buona
parte da smartphones e tablets che rappresentano un elemento
fortemente dipendentogeno. Su questo tema è in stato avanzato di
progettazione l'avvio di un Modulo residenziale intensivo "BIT FREE"
destinato a studenti del liceo di alcune scuole dove è stato intensificato
il lavoro di prevenzione del Gruppo di lavoro costituitosi presso il CSTG e
denominato Scuola Prevenzione e Salute che ha anche avviamo un
blog dedicato a questo tipo di interventi. Durante lo scorso anno il
gruppo Scuola Prevenzione Salute del CSTG - costituito da circa 25
collaboratori - ha collaborato con diversi istituti scolastici di Milano tra
cui: il Liceo classico Tito Livio, il Liceo classico Carducci, l'Educandato
Setti Carraro, l'I.C. Capponi, l'Istituto Tecnico Bazzi. In queste scuole
sono stati proposti interventi di promozione del benessere rivolti agli
alunni, agli insegnanti e ai genitori attraverso l'applicazione dei
presupposti teorici e pratici riferiti alla terapia della Gestalt. In alcuni casi
l'intervento è stato specifico e orientato alla prevenzione delle
dipendenze comportamentali e all'uso più consapevole delle nuove
tecnologie. In aggiunta a queste azioni si sono organizzate delle serate tematiche rivolte a professionisti del
settore ma anche a insegnanti e genitori in cui approfondire casi clinici che si presentano in adolescenza e
da cui partire per riflettere su come si potrebbero costruire reti integrate e multidisciplinari in grado di
prevenire e gestire certe situazioni critiche. In questi incontri si è affrontato il tema del ritiro sociale, delle
dipendenze da videogiochi e dei disturbi d'ansia. La partecipazione di alcuni insegnanti e genitori ha consentito
di arricchire lo sguardo e favorire un confronto e quindi agevolare il processo di integrazione tra le diverse
prospettive. Infine SPS ha avviato una collaborazione con il Teatro del Buratto di Milano assumendosi la
conduzione dei dibattiti che vengono proposti dopo alcuni spettacoli per ragazzi su temi emergenti quali l'abuso
di alcol, il cyberbullismo e l'integrazione culturale. Questa collaborazione ha consentito di incrementare la
presenza del nostro gruppo nel territorio come del resto è accaduto con l'aggiudicazione di un finanziamento
per la realizzazione di un progetto nell'ambito del bando bui/out in tema di prevenzione del bullismo.
Continua la collaborazione con il gruppo di ricerca che fa capo al Prof. Paolo Mottana dell'Università Bicocca di
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Milano con cui si intende sperimentare un modello di
educazione
diffusa all'interno della scuola pubblica. La
questione educativa assume sempre più rilevanza in
questo tempo storico in cui il benessere dei giovani
sembra peggiorare al punto che i dati evidenziano un
aumento della depressione in adolescenza associata
talvolta a suicidi. SPS intende pertanto continuare a
sviluppare le sue azioni al fine di contribuire a prevenire
comportamenti a rischio attraverso il sostegno e lo
sviluppo del sè.
In questo ambito di ricerca-applicazione clinica è stato
pubblicato l'articolo su: The Brief Symptom lnventory in

nomophobic subjects: insights from a confirmatory factor
analysis condotto da Mohammad Adawi, Riccardo Zerbetto, Tania Simona Re, Bishara Bisharat, Mahmud
Mahamid, Howard Amital, Giovanni Del Puente con il coordinamento di Nicola Luigi Bragozzi che coinvolge: la
Bar-1/an Facu/ty of Medicine, Padeh and Ziv Hospitals, Zafat, lsrael, il GESTALT Study Center (CSTG), Milano,
ltaly, la UNESCO Chair "Health Anthropology, Biosphere and Healing Systems' University of Genoa, Genoa, ltaly.
La Sackler Faculty of Medicine, Te/ Aviv University, Te/ Aviv, lsrael, la DINOGMI, Section of Psychiatry, University
of Genoa, Genoa, ltaly, la Department of Health Sciences, Postgraduate School of Publ ic Health, University of
Genoa, Genoa, ltaly . Corresponding Author: Dr. Nicola Luigi Bragozzi .
•

CSTG e sostegno alla genitorialità. Nel corso del 2018 si è tenuto un ciclo di incontri su: "Noi, loro e le
nuove tecnologie" con la partecipazione di genitori insegnanti, psicoterapeuti e psicologi. Si è parlato dei
bisogni dei ragazzi associato all'uso dei dispositivi digitali. Paure ma anche risorse, rischi ma anche
opportunità. La rete può sostenere ma anche imbrigliare il processo di crescita. La rete può essere rifugio
entro cui riversare la propria sofferenza ma anche prigione che impedisce di sentirsi liberi e dis-connessi. La
rete è socializzazione ma anche isolamento. I prossimi incontri si terranno al CSTG con cedenza mensile. Si è
completato un secondo ciclo di INCONTRI di SUPERVISIONE sulla psicopatologia adolescenziale oggi. E'
in fase avanzata di programmazione un prossimo ciclo di 5 incontri su: ritiro sociale, dipendenze affettive,
smartphone e social media, overeating, cutting, NEET, alcol, sostanze etc. coordinati da Filippo Petrogalli ed
Andrea Fianco con la supervisione scientifica di Riccardo Zerbetto.

•

Nella qualità di consulente scientifico del Coordinamento Italiano delle Professioni della Relazione di
Aiuto (CIPRA) unitamente a Paolo Migone, Riccardo Zerbetto ha partecipato al Convegno Internazionale
per il quarantesimo anniversario della legge Basaglia tenutosi dal 16 al 17 NOVEMBRE 2018 presso
l'università "la Bicocca" di MILANO con il patrocinio dei dipartimenti di Psichiatria, Psicologia e Formazione della
stessa Università. Parte degli atti del Congresso verranno pubblicati sulla nostra Rivista "Monografie in Gestalt".

•

Studio sugli effetti della pratica psicoterapeutica orientata dalla Mindfulness in un gruppo di
genitori di bambini con ADHD con il coordinamento di f. Vlacos, psicologa e psicoterapeuta diplomata presso

il CSTG, Referente per il Registro Regionale del/'ADHD presso la Neuropsichiatria Infantile de/l'Istituto
Neurologico Nazionale C. Mondino. Dalla presentazione: "Il Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività

(ADHD), porta nel bambino difficoltà che coinvolgono l'attenzione, la concentrazione, l'ipercinesia del
movimento e l'impulsività caratteriale. A questi sintomi si associano una serie di complicazioni che possono
aggravare il comportamento, possono far insorgere disturbi dell'apprendimento, ed in casi clinici più importanti,
è possibile riportare disturbi dell'umore, di ansia, di disregolazione delle emo zi oni e altre situazioni cliniche
patologiche. I genitori dei bambini con ADHD vivono esperienze familiari difficoltose che generano stress,
a volte in concomitanza con altri disturbi personali di interesse psichiatrico, come lo stesso deficit di attenzione
ed iperattività, o disturbi dell'umore, d'ansia e altri sintomi psichiatrici. L'obiettivo dello studio è stato di
verificare l'efficacia della pratica della Mindfulness insegnata ad un gruppo di genitori (n.14) di bambini con
ADHD del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'I.R.C.C.S. Mondino, con l'intenzione di migliorare i
valori dei livelli di ansia, di stress genitoriale, e di depressione, vissuti dai singoli genitori, ed il livello di
consapevolezza individuale". Dall'esperienza clinica maturata negli anni nella diagnosi e nel trattamento
dell'ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), nasce il Centro Clinico Italiano per l'ADHD, grazie ai
contributi dell'Associazione AMPRA di Pavia e il Centro di Psicoterapia CSTG di Milano, dove il Centro ha sede.
•

A seguito della Giornata di studi su Partners: cosa vuol dire oggi essere in coppia? Tenutasi sabato 15
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dicembre 2018 Presso la Casa della Psicologia, P.zza Castello 2 - Milano è stata completata la elaborazione dei
540 questionari da una ricerca esplorativa sulle coppie a cura di: F. Fortunato - R. Scramaglia - R. Zerbetto. Qui
di seguito alcuni dei dati trattati, quali alcuni dati sulle coppie in Italia, I matrimoni in Italia, Matrimoni e unioni
civili, Natalità, Separazioni e divorzi la cui analisi ha fatto particolare attenzione alle coppie e le loro relazioni,
11 vissuto della relazione, Valori e atteggiamenti, Le minacce alla vita di coppia.
Da alcuni dati sulle coppie in Italia emerge come, secondo gli ultimi dati lstat, al 1° gennaio 2018, una famiglia
su tre {31,9%) è costituita di una sola persona, più numerose sono le famiglie costituite da coppie con figli (il
34,0% del totale delle famiglie); il valore massimo si osserva al Sud (39,3%), il minimo nel Nord-ovest (30,8%).
Seguono le coppie senza figli (il 20,5% delle famiglie), maggiormente diffuse nel Nord, ma meno presenti nel
Mezzogiorno, e le famiglie di genitori soli - prevalentemente di madri sole - (10,0%). Riguardo alle coppie unite
da matrimonio, negli ultimi anni in Italia stiamo assistendo a un fenomeno apparentemente contradditorio. Da
un lato, si sono moltiplicati a dismisura i programmi televisivi che hanno come soggetto cerimonie nuziali e
wedding planner, dall'altro si parla di calo dei matrimoni e del fatto che oggi i giovani non si sposino più. Ma
come stanno veramente le cose? Il solo modo per rispondere a questa domanda è quello di iniziare dai numeri.
Perciò, diamo un'occhiata agli ultimi dati ufficiali disponibili (quelli lstat) che risalgono al 1 gennaio 2018.
•

Nel 2018, non sono ancora sposati 1'81% degli uomini tra i 25 e i 34 anni e il 65% delle donne loro coetanee.
Più precisamente, confrontando la stessa classe di età (25-34 anni) tra il 1991 e il 2018, troviamo che è quella
che registrato il massimo calo dei matrimoni: la quota di coniugati scende infatti dal 51,5% al 19,1%, quella
delle coniugate dal 69,5% al 34,3%. Nel contempo, quindi, celibi e nubili crescono di oltre 30 punti
percentuali, dal 48,1% all'80,6% e dal 29,2% al 64,9%.

•

Quanto, invece, alla classe di età compresa fra i 45 e i 54 anni, quasi un uomo su 4 non si è mai sposato (il 24,0%

è celibe nel 2018 contro il 9,6% del 1991) mentre è nubile quasi il 18% delle donne (più che raddoppiate
rispetto al 1991).
•

Al 1° gennaio 2018, complessivamente, nella classe di
età 15-64 anni, il numero dei celibi ha quasi raggiunto
quello dei coniugati registrando rispettivamente
47,7% e 49%. Quello delle coniugate invece supera
nettamente il numero delle nubili (55% contro 39%).

•

Analizzando il fenomeno dall'età degli sposi, gli uomini
sono in media 2,3 anni più vecchi (32,4 anni nel 2006
e 34,9 anni nel 2016), mentre le donne sono cresciute
di 2,5 anni (29,4 anni nel 2016 e 31,9 anni nel 2016). Le
coppie sono quindi in media meno giovani di oltre 2
anni rispetto a quelle di un decennio fa. Variazioni
rilevanti riguardano anche l'aspetto economico, con il regime in comunione dei beni che passa dal 40,9% al
27%; si tratta di un calo di 13,9 punti percentuali in soli 10 anni.

La ricerca sarà oggetto di una pubblicazione sulla nostra Rivista e verrà replicata estendendo il campione di indagine.

PRESENTAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PER L'ANNO 2018
Riguardo al programma per l'anno 2019, segnaliamo:
•

Per il ciclo di incontri tematici Dialoghi di Gestalt: Incontro su "Cosa c'è dietro una dipendenza? Diversi approcci alla
cura delle dipendenze in gesta/t a confronto", 17 gennaio, Milano, condotto da Filippo Petrogalli e Giovanna Puntellini.

•

Per il ciclo di incontri A contatto con gli adolescenti: "L'ansia al confine tra genitori e figli", condotto da
Donatella De Marinis, 30 gennaio, Milano
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•

Per il ciclo di incontri tematici Dialoghi di Gestalt: Incontro su "Le relazioni nel femminile", 21 febbraio, Milano,
condotto da Silvia Ronzani e Cristina Tegon

•

Per il ciclo di incontri A contatto con gli adolescenti:
Filippo Petrogalli, 28 febbraio, Milano

•

Per il ciclo di incontri tematici Dialoghi di Gestalt: Incontro su "Vagabondi del contatto: sperimentare confini
interiori, geografici, sociali e culturali in un'ottica gestaltica"", 21 marzo, Milano, condotto da Andrea Fianco e
Sara Bergomi

•

11
Un caso di ritiro sociale e fobia scolare", condotto da

▪ 16
Per il ciclo di incontri A contatto con gli adolescenti: "Le nuove tecnologie tra il rischio di abuso e usi virtuosi del
virtuale", condotto da Andrea Fianco, 28 marzo, Milano

▪

Per il ciclo di incontri A contatto con gli adolescenti: "Un caso di transizione dell'identità", condotto da Andrea Fianco
e Filippo Petrogalli, 30 aprile, Milano

•

Per il ciclo di incontri tematici Dialoghi di Gestalt: Incontro su "Aprirsi all'altro : la vulnerabilità del contatto", 16 maggio,
Milano, condotto da Andrea Fianco e Anna Silvia Persico.

•

Ciclo di incontri seminariali su "Focus sulle pratiche gestaltiche" condotto da Donatella De Marinis e Sara
Bergomi, Milano da Maggio a Luglio

•

Per il ciclo di incontri A contatto con gli adolescenti
incontro conclusivo "// sostegno allo sviluppo del sé

degli adolescenti: verso una nuova alleanza
educativa", condotto da Riccardo Zerbetto, 30
maggio, Milano
•

Seminario su "Elena e il suo doppio"; coordinato
da Riccardo Zerbetto, 8 giugno, Siracusa (vedi
locandina)

•

Seminario teorico esperienziale intensivo sull'approccio gestaltico su " Gestalt Group therapy", condotto da
Riccardo Zerbetto, Siena dal 13 al 16 giugno.

•

Per il ciclo di incontri tematici Dialoghi di Gestalt: Incontro su "ADHD: un approccio integrato", 18 luglio Milano,
condotto da Elena Vlacos.

•

Workshop teorico esperienziale dedicato all'approccio gestaltico archetipico al sogno con un approfondimento su
"Il lavoro sui sogni in Freud, Jung e Hillma n", 27 e 28 luglio, Condotti da Riccardo Zerbetto e Giorgio
Antonelli, Siena

•

Workshop teorico-esperienziale su "INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DEGLI ENNEATIPI", condotto da
Riccardo Zerbetto e Donatella De Marinis, settembre, Milano

•

Convegno del CSTG 11, 12,13 ottobre, Milano su FENOMENI DI CONFINE: TRA PELLE TERRITORI ED ANIMA

2.1 SITOWEB
Prosegue il programma di rinnovamento del sito del CSTG (www.cstg.it.) inserendo nuove sezioni ed aggiornando
periodicamente quelle esistenti. E' stata ripristinata una "area riservata" nella quale sono inoltre disponibili:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Articoli (vasta raccolta di articoli, frutto di un lavoro di ricerca di anni)
Calendari (calendari suddivisi per classe)
Convenzioni e tirocini (informazioni sugli enti convenzionati con la scuola)
Elenco e CV breve docenti
Ampi approfondimenti sull'approccio teorico della scuola
Pubblicazioni di interesse

RIVISTE E NEWSLETTER
La Newsletter del CSTG esce attualmente ogni mese (salvo
aver avuto cadenza Bimestrale nel 2018), a partire da giugno del
2006 ed è giunta al numero 128. La Newsletter è scaricabile in
formato pdf. Dal sito e contiene un editoriale, un articolo di
fondo, informazioni sulle attività della scuola, convegni e
giornate di studio, approfondimenti su temi della Gestalt,
sintesi delle tesi di fine corso, recensioni, proposte di
ricerca, progetti di intervento e altro ancora.
Numerose sono inoltre le pubblicazioni nell'approccio
gestaltico nelle quali la Scuola ha dato dei contributi
significativi, come pure la partecipazione alla rivista Quaderni di Gestalt, dove il direttore compare nel comitato
scientifico. Si è del pari resa operativa l'entrata dello stesso nello Scientific Commitee dell'lnternational Journal of
Psychotherapy in quanto membro dell'Advisory Board costituito dai past presindents della European Association for
Psychotherapy. Da due anni è stata awiata la pubblicazione della rivista informatica intitolata "Gestalt
Monografie" ("Rit i di passaggio in adolescenza tra passato e futuro", ottobre 2016; "La competenza del terapeuta
della Gestalt", aprile 2017; "Condividere percorsi di crescita", dicembre 2017; "Grazie, Sandor Ferenczi "nonno" della
Gestalt"; agosto 2018) che si propone di raccogliere elaborati di tesi particolarmente interessanti o approfondimenti
tematici su argomenti di interesse nel campo specifico e di cui si allaga l'indice. E' in uscita un numero su "Poiesis
ovvero: la base poetica della mente.

RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI
FEDERAZIONE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI GESTALT (FISIG) di cui il CSTG è stato co-fondatore ottenendo
la autorizzazione a svolgere corsi di formazione nella psicoterapia della Gestalt a partire dal novembre 1994.
Attualmente il dr. Zerbetto è Coordinatore della Commissione per la Didattica. Con il Regolamento approvato
dall'Assemblea straordinaria dei Soci nella seduta straordinaria del 02/11/2017 sono state aggiornate le NORME PER IL
RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA FISIG delle qualifiche di 'Didatta Supervisore Associato' (DSA) e 'Didatta
Supervisore Ordinario' (DSO) nonché del mantenimento della stessa qualifica. Al comma 7 del Regolamento
(Pubblicazione dell'elenco didatti nel sito FISIG} si dice che "Tutti i nomi dei Soci Fondatori, Didatti Associati e Ordinari
riconosciuti dalla FISIG verranno pubblicati nel sito web della federazione. Accanto a ogni didatta comparirà la sigla
della scuola di appartenenza".

•

Nell'ambito della ricerca il CSTG aderisce anche ad un Gruppo di lavoro su questo tema specifico
costituitosi all'interno della FISIG, coordinato da Raffaele Sperandeo e composto da una Commissione di cui
anche Zerbetto fa parte con lo scopo di:

1.
2.
3.
4.
5.

Generare una modalità di collegamento tra gli istituti federati
Creare un comitato etico per la ricerca che utilizzi un codice etico approvato dall'accordo di Helsinki e
certificato da un'organizzazione di riferimento (c'è il codice etico della AIP Associazione Italiana di Psicologia
che è adatto al nostro scopo)
Mappare le attività di ricerca che ognuna delle nostre scuole svolge con l'intento di riconoscere e condividere
reciprocamente il nostro lavoro
Stabilire un dialogo con tutti i gruppi di ricerca internazionali di gestalt
Sviluppare un programma almeno triennale (meglio quinquennale perché siamo all'inizio e avremo una
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inevitabile inerzia) che preveda alcuni obiettivi minimi, almeno un paio di programmi oltre ad inglobare
e il riconoscimento delle attività che noi già facciamo nelle nostre scuole con la possibilità di rendere
anche gli atti dei congressi lndex by SCOPUS.
FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI PSICOTERAPIA (FIAP)
Il CSTG, attraverso la FISIG, aderisce alla FIAP -di cui Riccardo Zerbetto è co-fondatore, socio onorario e attualmente
Coordinatore della Commissione per il Registro degli psicoterapeuti. Riguardo a questo punto, merita riferire in
sintesi come: in occasione dell'incontro del Direttivo di lunedì 22 gennaio 2018 sono state approvate le conclusioni del
lavoro svolto in questi anni dalla Commissione Registro nella prospettiva di attivare un REGISTRO NAZIONALE DEGLI
PSICOTERAPEUTI COLLEGATI ALLA FIAP, mentre in occasione della Assemblea straordinaria della Federazione del 7
febbraio 2018 si è provveduto alla modifica statutaria con lo scopo di aggiornare l'elenco dei Colleghi afferenti alle diverse
Associazioni federate come previsto dall'articolo 2 del Regolamento della FIAP che prevede che ogni Associazione-Socio
fornisca l'elenco dei propri affiliati contestualmente alla domanda di ammissione, al fine di stabilire il numero dei
voti assegnati, in misura del numero dei colleghi rappresentati dalle diverse Associazioni. Tale elenco venne raccolto al
momento della fondazione della federazione, ma, poiché con il passare del tempo, inevitabilmente e fisiologicamente
i dati si modificano, si rende necessario aggiornare le informazioni contenute nell'elenco. Nell'occasione il Direttivo ha
anche ripreso in esame il progetto di istituire un Registro degli psicoterapeuti collegati alla FIAP. Ricordiamo che, allo scopo
di raggiungere questo obiettivo statutario, è stato modificato l'articolo 4 del regolamento con la frase che compare con
caratteri inclinati; "La FIAP curerà la pubblicazione di un Registro degli Psicoterapeuti ad 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. Nel registro verranno
specificati: dati anagrafici, indirizzo professionale, Ordine
Professionale di appartenenza, eventuali specializzazioni
universitarie, l'organizzazione cui il professionista è associato
con la relativa Area ed Indirizzo e l'ambito di specializzazione
nell'esercizio della propria attività".
Le finalità che questo progetto si propone sono:
1. Dare visibilità e favorire il contatto tra potenziali utenti e
psicoterapeuti che abbiano effettivamente avuto una
formazione
con
indicazione
dell'indirizzo
della
psicoterapia nella quale sono stati formati.
a. Rendere visibile su una pubblicazione e/o sul sito della FIAP un elenco di specialisti a favore dei potenziali utenti,
delle istituzioni e degli Psicoterapeuti a livello nazionale.
E' evidente che, per rientrare nel registro FIAP, vanno presi in considerazione percorsi di accreditamento con il
sistema del "grandparenting" o affiliazione con percorsi agevolati (le cui modalità vanno concordate) riservati a
psicoterapeuti che già sono inseriti negli elenchi provinciali (per i medici) e regionali (per gli psicologi), ma che
intendono completare la loro formazione presso Scuole di specializzazione riconosciute e che offrano un modello di
intervento coerente con la loro pratica terapeutica.
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE LOMBARDIA (OPL) E TOSCANA (OPT)
•

Il CSTG partecipa al Forum delle Scuole di Psicoterapia partecipando attivamente alla presentazione della scuola presso
entrambi gli Ordini e partecipa regolarmente alle riunioni dei Direttori delle Scuole di Psicoterapia. In questo ambito si
è proposto per collaborare al Board sulla ricerca di OPL

•

Come già riportato, il dr. Zerbetto ha presentato alla Casa della Psicologia il testo Arianna nel mito e nella
clinica edito da Alpes a cura dello stesso e di Primo Lorenzi

•

Il CSTG ha anche avuto il patrocinio per le attività congressuali collegate alla ricerca su "Partners: cosa vuol dire
oggi essere in coppia" di cui del pari è stata riportato il programma
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UNIVERSITA' "LA BICOCCA" DI MILANO con la quale il CSTG collabora da anni avendo in passato una convenzione
per lo svolgimento di insegnamenti di carattere generale della psicoterapia e recentemente collaborazioni con singoli
docenti e patrocini per congressi come:
- DIPENDENZA: QUELLA AFFETTIVA E TUTTE LE ALTRE nel novembre 2014 con il patrocinio dei dipartimenti di
Psichiatria, Psicologia
- IL CONTATTO INTERPERSONALE NELL'ERA DELLA CONNETTIVITA' VIRTUALE nel giugno
2017 i con il patrocinio dei dipartimenti di Psichiatria, Psicologia
- CONVEGNO INTERNAZIONALE PER IL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA LEGGE BASAGLIA nel
novembre 2018 con il patrocinio dei dipartimenti di Psichiatria, Psicologia e Formazione
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FOCUS SULLE PRATICHE
GESTALTICHE
Breve inquadramento teorico ed esercizi mirati
Conducono Donatella De Marinis e Sara Bergomi
Sede Studio Metafora: via Mercadante 8 Milano

Calendario: Donatella De Marinis
Introduzione alla Teoria e tecnica delle pratiche gestaltiche - La Sedia Calda Sabato 18
maggio ore 9-30-12.30
Donatella De Marinis Messa in Azione
Sabato 8 giugno ore 9.30-12-30
Sara.Bergomi Amplificazione e catarsi
Sabato 22 giugno ore 9.30-12.30
Sara.Bergomi Lavorare con le immagini in Gestalt
Sabato 6 luglio ore 9.30-12.30
Donatella De Marinis Psicologa Psicoterapeuta Co-Direttore CSTG Didatta FISIG
Sara Bergomi diplomata all'Ecòle Parisienne de Gestalt, Corso post-laurea in Pratiche
immaginali Docente CSTG
per iscrizioni: segreteria@cstg.it
CSTG - Centro Studi di Terapia della Gestalt
www.cstg.it
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Il Centro Studi di Terapia
della Gestalt
Con il patrocinio di:

Centro "Antropologia e Mondo
Antico"
del Dipartimento di Filologia e Critica
delle
Letterature Antiche dell'Università di Siena*
e

Federazione italiana delle associazioni di psicoterapia (FIAP )
Promuove una Giornata di studi su:

Elena e il suo doppio
Siracusa, 8 Giugno 2019 - ore 9.30-13.30. Sede dell'INDA- Corso Matteotti 29*
Elena … quale? La regina di Sparta che abbandona il marito Menelao per seguire Paride e causando la guerra di Troia?. O
forse questa è solo un “Un fantasma dotato di respiro, fatto con un pezzo di cielo”, come allude Euripide nel suo dramma
omonimo, mentre la vera (…?) Elena viene rapita da Ermes e può “tornare alle sue prime nozze, alla casa e col suo sposo
vivere” come concludono i suoi fratelli Dioscuri (anch’essi umano-divini) come “la più saggia e virtuosa donna che ci sia”?
E non siamo noi tutti, nella ontologica oscillazione tra figura e sfondo, motivo di piacere e di dolore per noi stessi e per chi
ci circonda? Un paradosso antinomico come lo è stato Edipo, causa della peste della sua città e fonte di benedizione per
chi ne avesse custodito le ossa.
Nel caso di Elena questa conjuntio oppositorum raggiunge il suo estremo paradosso: non è forse figlia di Zeus ed insieme
di Tindaro che nella stessa notte si unirono a Leda? E diventa cieco, come capitò al poeta Stesicoro, chi non sa cogliere le
trame divina che traluce dalle miserevoli e spesso tragiche vicende dei mortali. Il Poeta, che di Omero venne considerato
una reincarnazione, colse di Helena solo “la donna dai molti uomini (…) rovina di navi, rovina d'eroi, rovina di città” (Eschilo,
Agamennone vv.62 e 688). Nella sua palinodia, riebbe la vista quando ne scopri la trama divina. E lo ricorda anche Gorgia
da Leontini nel suo Encomio “non sei tu responsabile per me, lo sono gli dei che hanno provocato la terribile guerra coi
greci” (III, vv. 164-5). Ma già Omero allude alla “sovradeterminazione” “Penso che Elena argiva, la figlia di Zeus, non si

sarebbe unita a un altro uomo nell’amore e nel letto, se avesse saputo che i prodi figli dei greci l’avrebbero riportata a
casa, nella sua patria. Ma fu un dio che la spinse a compiere l’azione indegna; non vide prima nel suo cuore la colpa
funesta, da cui anche per noi è cominciato il dolore ” (Odissea, XXIII 218-24).

Tutto, quindi, ciclicamente, ritorna al punto di partenza? Sì e no, perché anche la Itaca a cui Ulisse ritorna dopo aver tanto
conosciuto del mondo non è la stessa che ha lasciato, come ci ricorda Kavafis. E certo la guerra di Troia, pur tra “ lutti
infiniti”, come ricorda Omero, non ha forse cambiato le sorti del mondo?
Al destino di Elena, ed alla sua “biografia immaginale” (G. Antonelli) il nostro tributo di riflessione condivisa.
Riccardo Zerbetto

Programma

Riccardo Zerbetto, psichiatra e direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt: L’amore che ci possiede … “un daimon
intermedio (metaxù) tra i mortali e gli immortali” (Platone, Simposio)
Primo Lorenzi, psichiatra e docente a contratto presso l’Università di Pisa: "Elena” un'indagine sul fascino femminile.
Liliana dell’Osso, professor of Psychiatry, University of Pisa: Il paradosso dell’autismo dietro la maschera della seduzione
Isa Bergamini: “Il bello non è altro che l'inizio del terribile” (dalla prima delle Elegie duinesi di R.M. Rilke).Giorgio
Antonelli, psicoanalista e autore di Archetipo di vita. Vita immaginale del poeta Stesicoro Lithos Ed. Roma
Segreteria scientifica: Riccardo Zerbetto (r.zerbetto@cstg.it), Primo Lorenzi (p.lorenzi@libero.it).
Segreteria organizzativa: Nora Griffiths (nora.griffiths@yahoo.it)

Ingresso libero
Immagini: A sinistra: Elena e Menelao: Cratere attico ritrovato ad Egnazia, Italia (450-440 a.C.), Museo del Louvre.
A destra: Elena e Paride. Particolare di un cratere a campana apulo a figure rosse (IV secolo a.C.), Museo del Louvre.
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GESTALT GROUP THERAPY
Seminario teorico-esperienziale intensivo sull'approccio
gestaltico

Conduce Riccardo Zerbetto
Podere ..Noceto", Ville di Corsano (SI),
Giugno 2019, dalle ore 15 di giovedì 13 alle 17 di domenica 16
La Terapia della Gestalt è spesso conosciuta per alcune tecniche ritenute particolarmente efficaci e che
vengono spesso utilizzate anche nel contesto applicativo di altri indirizzi. In un lavoro gestaltico di buona
qualità gli elementi di riferimento epistemologico come le diverse modalità applicative risultano collegati da
una intrinseca coerenza di rimandi reciproci. "Una tecnica rimane pur sempre un espediente - precisa Perls
-. Nella Terapia della Gestalt lavoriamo per altre cose. Siamo qui per dare impulso al processo di crescita
e sviluppo delle potenzialità umane» (Perls. 1969).
Tra gli strumenti teorico-metodologici affrontati: l'uso del tempo presente e il suo collegamento con il dasein nell'ottica fenomenologico-esistenziale e lo zen arricchite da collegamenti con la fisica quantistica, 2) la
grammatica delle comunicazione diretta ed il principio di responsabilità come abilità-a-rispondere 4) l'uso
della prima persona rinunciando alla mimetizzazione del "si dice" e la 5) deenfatizzazione del ricorso
ali'inconscio come alibi di alienazione-disconoscimento di parti del sé, 6) il monodramma come occasione
per assumere consapevolmente le sottopersonalità che popolano il Sé nella complessità delle sue componenti
7) la catarsi emozionale come presa diretta sui processi primari (immagini, emozioni, vissuti corporei,
gestualità) che precede una successiva elaborazione attraverso i processi secondari della verbalizzazione, 8)
l'o/ogramma come sintesi delle componenti (cognitiva, immaginativa, emozionale, sensopercettiva e
vegetativo-corporea) del nostro vissuto, 9) il processo della gestaltung o morfogenetico sul processo in atto
sia nei suoi aspetti evolutivi che delle resistenze che lo contrastano, 1O) la frase ripetuta come forma di
integrazione tra la libera associazione ed il mantenimento della "gestalt in figura", 11) la amplificazione
del vissuto per sostenere il processo dell'attraversamento rispetto a quello "aboutistico" del girare attorno,
12) l'attenzione al linguaggio corporeo e la proposta dello 13) esperimento come percorso esperienziale e
non soltanto cognitivo alla esplorazione di modalità alternative del modo-di-essere-nel-mondo, 13) il Sé e le
(dis)funzioni di contatto, 14) il Ciclo dei bisogni e le sue interruzioni, 15) funzione materna e paterna
nella conduzione del processo terapeutico individuale e in gruppo, 16) funzione ad-gressiva e processo di
individuazione, 17) elementi di Dreamwork in un'ottica gestaltico-archetipica.
Riccardo Zerbetto è direttore del CSTG che si ispira alla maturità di Perls nella tradizione della cosiddetta

West Coast ereditata da oltre 40 anni di insegnamento da Barrie Simmons, Isba Bloomber e Claudio Naranjo.
Il costo è di 360 euro comprensivo di ospitalità. Per i neo-laureati in medicina e psicologia è considerato open day per la
durata di un giorno di frequenza. Il residenziale intensivo è accreditato per Corso di specializzazione in conduzione
dei gruppi.

Per prenotazioni: 02-29408785 e segreteria@cstg.it
Per informazioni logistiche 3939119924 o infonoceto;a>gmail.com
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GATLA
Couples Therapy Training
July 7-13, 2019
Assisi, Italy
Robert Resnick,Ph.D. Rita Resnick,Ph.D.
Favo Barbarello, M.Sc. Kevin McCann, H.Dip. G.T.
From a Fusion Model to a Connection Model
www.gatla.org
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A five-day, six night Residential Couples Therapy Training Workshop (Introductory
and Advanced levels) for therapists and allied professionals who work with couples
and those interested in learning to work with couples. You need not be part of a
couple to attend.
Each day the Resnicks work live (perhaps some video) with real Model Couples to
illustrate their way of encouraging couples to authentically represent themselves hopefully with grace and discrimination. By having each member of a couple fully
and authentically engage with his/her/their partner, each can discover the degree of
compatibility - by being who they are rather than who they and/or others believe they
should be. Managed and postured relationships, while "working" temporarily, are
fundamentally flawed and lead either to explosions and subsequent withdrawal, or
implosions into quiet desperation. Tragically, most relationships "fail" without the
couple truly ever finding out whether or not they are compatible since they simply
don't fully "show up", because of fears, rules, expectations, habits and "shoulds."
All work will be related to theory in order to make both more meaningful and
practical. The Resnicks are real therapists working with real couples on real issues.
Daily small process groups are part of the program as is daily super- vision with
participants working with real or role-play couples. Therapists and Couples come
together to explore personal reactions to the theory and the clinical work in a warm,
international, professional community of therapists and couples.

LOCATION

Our Assisi venue, the beautiful Cenacolo Hotel, is located at the foot of the mountain
top town of Assisi in lush Umbria, Italy. A modern and fully air-conditioned hotel
built with ancient stone and with wonderful rustic Italian cuisine. Music festivals
(classical and jazz) are nearby: https://www.hotelcenacolo.com/en/

ONE MORE REAL COUPLE NEEDED.

The Resnicks are inviting 3 demonstration "Model Couples" to join this workshop.
Model Couples work with Bob and Rita Resnick in front of the group 2-3 times during
the workshop, work wit Participants under the supervision of Bob or Rita,
participate in all aspects of the program as well as discussions of the clinical work.
The workshop is inclusive and transparent. Contact Bob Resnick for further
information: BobResnick360@gmail.com

PLACES AVAILABLE FOR PARTICIPANTS

FIND OUT MORE

Interested in joining us?
Some scholarships available

Familiarize yourself with the Resnick's approach to relationships and Couples
Therapy found in their interveiw with Malcolm Parlett in the current issue of the
British Gestalt Journal

