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L’ Amore come Medicina Incarnata 

C. Sue Carter 

Direttore del  Kinsey Institute 

Abstract 

 

 

 

Come specie senziente, gli umani sono sulla soglia di nuove intuizioni sulle origini della 

magnifica ossessione che chiamiamo "amore". È ben noto che le relazioni sane possono 

proteggere dalle malattie e riparare il corpo di fronte alla malattia. Senza relazioni 

positive, specialmente all’inizio della vita, gli umani non riescono a progredire, anche se 

tutti i loro bisogni biologici di base sono soddisfatti. "L'amore perduto" è una delle forme 

più potenti di stress e di trauma. Tuttavia, solo ora stanno diventando evidenti i 

meccanismi attraverso i quali l'amore protegge e guarisce. L'amore diviene comprensibile 

più facilmente  attraverso la lente del nostro passato evolutivo e alla luce della nostra 

attuale fisiologia. All'epicentro di questa storia c'è un ormone del mammifero, 

l’ossitocina, e una molecola ancora più antica, nota come vasopressina. Questi mattoni 

biochimici dell'amore non sono unici dell’umano e sono condivisi con altre specie 

altamente sociali. Attraverso lo studio del comportamento sociale in altri mammiferi, 

stiamo anche imparando che la stessa fisiologia che si cela dietro il potere curativo 

dell'amore, riduce gli stati d’infiammazione, regola il sistema nervoso autonomo, il 

sistema immunitario e regola anche il microbioma. Inoltre, il sistema dell'ossitocina-

vasopressina è regolato dall'esperienza nel corso della vita, contribuendo a spiegare le 

conseguenze fisiche durature dell'amore e delle avversità. Esaminando la biologia dei 

legami sociali e della genitorialità stiamo scoprendo percorsi che consentono agli esseri 

umani di fare esperienza  e di incarnare l'amore. 

Parole chiave: ossitocina, amore, monogamia, cultura 

 

 

I progressi verso una maggiore comprensione della scienza e della ricerca 

all'interno della Psicoterapia Corporea: Parte 1 

 

Courtenay Young & Herbert Grassmann 

Abstract  

Questo articolo in tre parti esamina: 

Parte 1: La "storia" delle iniziative del Science and Research Committee dell’EABP 

Parte 2: Diversi tipi di ricerca appropriata per la Psicoterapia Corporea 

Parte 3: possibilità di sviluppi futuri verso una migliore cultura della ricerca in 

Psicoterapia Corporea. 

 

La ricerca sull'efficacia e sull'adeguatezza delle molte e diverse modalità della 

psicoterapia è assolutamente essenziale se quella branca (o "mainstream") della 
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psicoterapia deve avere una posizione di riguardo nella comunità della psicoterapia in 

genere, o con le università, o con i governi e ministeri della salute e con il pubblico in 

genere. Fino a poco tempo fa, il campo della psicoterapia corporea è stato abbastanza 

forte sulla teoria; è stato anche sufficientemente buono (fino a poco tempo fa) nella 

pratica clinica delle sue molte diverse modalità e metodi; ma è stato decisamente povero 

rispetto a qualsiasi ricerca adeguata. In questo articolo vengono esplorati diversi aspetti 

della ricerca sulla psicoterapia corporea. La ricerca nel campo della psicoterapia corporea 

è vista come una parte essenziale dello sviluppo di una cultura professionale, che deve 

essere promossa sia nella formazione che nella pratica. Abbiamo anche bisogno (molto 

meglio => buone) connessioni con i dipartimenti di ricerca nelle università. Pertanto, 

oltre ad essere sufficientemente addestrati e (si spera) in grado di dimostrare le 

competenze professionali [] di uno psicoterapeuta corporeo come "clinico", ora c'è un 

ruolo aggiuntivo (o insieme di competenze) - come potenziale ricercatore- praticante - 

che devono essere sviluppate e promosse, specialmente perché spesso esistono percezioni 

negative sulla ricerca – o un’adesione di facciata sulla necessità di ricerca - all'interno 

della comunità di psicoterapia in generale, e specialmente all'interno delle psicoterapie 

umanistiche e body-oriented (somatiche). Qui vengono menzionati alcuni di questi più 

ampi approcci di fondo e alcuni degli sviluppi più recenti rispetto alla ricerca nella 

Psicoterapia Corporea, ma questo articolo si concentra maggiormente sullo sviluppo di 

una solida cultura della "ricerca-pratica" nella Psicoterapia Corporea, adesso e soprattutto 

per il futuro . 

 

Parole chiave: ricerca sulla psicoterapia corporea, ricerca sulla psicoterapia corporea 

appropriata, ricerca basata sulle evidenze, ricerca basata sulla pratica, modulo di 

formazione sulla ricerca, rete di ricerca di praticanti, studi di casi clinici. 

 

 

Pratica e ricerca sulla Psicoterapia Corporea 

Un sondaggio tra i professionisti di Psicoterapia Corporea 

 

Biljana Jokić, Frank Röhricht e Courtenay Young 

 

Abstract 

La pratica e la ricerca della psicoterapia si suppone si completino a vicenda; tuttavia, i 

collegamenti tra di loro di solito  sono solo debolmente sviluppati. Questo studio è stato 

progettato e condotto allo scopo di raccogliere informazioni sulla pratica della 

psicoterapia corporea (BP) e sulle risorse della ricerca in uso tra gli psicoterapeuti 

corporei. Un totale di 404 psicoterapeuti del corpo provenienti da 36 paesi hanno 

partecipato a un sondaggio online. 
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I risultati hanno rivelato una grande diversità di modalità di BP attualmente praticate 

all’interno di in diversi paesi, in particolare, diversità rispetto alle caratteristiche socio-

demografiche degli psicoterapeuti corporei: il 66,4% dei partecipanti aveva più di 50 

anni, suggerendo una carenza di giovani coinvolti in entrambe le aree della BP, pratica e 

ricerca. La maggior parte dei terapeuti pratica la BP per adulti e per lo più nel setting 

delle sedute individuali nella pratica privata, mentre solo pochi professionisti della BP 

lavorano nei principali contesti sanitari. I risultati suggeriscono anche una significativa 

conoscenza della ricerca, esperienza e interesse nella ricerca tra i professionisti della BP, 

ma la mancanza di applicazione di queste risorse di ricerca nella psicoterapia corporea è 

notevole. I risultati sono stati discussi ponendo un'enfasi sulle implicazioni pratiche: per 

esempio il possibile ruolo delle scuole di formazione in BP per aumentare la cultura della 

ricerca tra i professionisti; l'importanza di condividere esperienze e ricerche sulla BP tra 

diversi paesi (e lingue); e la necessità di sviluppare collaborazioni tra professionisti e 

gruppi accademici al fine di rafforzare le capacità di ricerca e di accumulare conoscenze 

sul costrutto intrigante dell’embodiment applicato alla BP. 

 

Parole chiave: psicoterapia corporea, pratica professionale, psicoterapie supportate 

empiricamente, sondaggi, psicoterapeuti 
 

 

Sui casi clinici 

& casi clinici di psicoterapia corporea 

(o la mancanza di loro) 

Una presentazione al Simposio Scientifico del Congresso EABP 2018 

Courtenay Young 

 

Abstract 

Questo è il testo di una presentazione al Simposio Scientifico al Congresso EABP del 

2018 ad Atene. Era accompagnato da numerose diapositive, a cui è possibile accedere 

tramite il sito Web EABP. 

 

Parole chiave: psicoterapia corporea, casi clinici 

 

Introduzione alla ricerca Qualitativa e la Grounded Theory 

   

Christina Bader Johansson 

 

Abstract 
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In questo articolo vengono presentati il concetto di professionista riflessivo, della pratica 

basata sull'evidenza e diversi modi di fare ricerca qualitativa. Ponendo le domande a 

partire da "cosa" e "come", la ricerca qualitativa cerca la qualità specifica tipica di un 

fenomeno. Uno dei metodi più comuni oggi nella ricerca qualitativa è la Grounded 

Theory. Uno schema di "unità portanti di significato" diventa visibile tra tutte le 

osservazioni o le risposte alle domande aperte, che sono poi codificate in categorie. Viene 

descritto questo processo di codifica; è definito un confronto costante fino a quando si 

verifica una saturazione di un tema, che cristallizza il significato centrale di un fenomeno. 

Vengono presentati alcuni standard utili dei temi di validità e affidabilità nella ricerca 

qualitativa. 

 

Parole chiave: ricerca qualitativa, teoria di base, confronto costante, saturazione 

 

 

Sviluppare una Mente di Ricerca nella Pratica della Psicoterapia corporea 

 

Presentazione al Congresso EABP 2018 

Simposio del comitato per la scienza e la ricerca (SRC) 

 

Zoe Schillat 

 

Abstract 

La seguente presentazione si riferisce agli aspetti della relazione e dell'interazione tra 

ricerca e pratica clinica in Psicoterapia Corporea (BPT), come quelli descritti nella 

letteratura e correlata al tema degli studi di casi, come campo in cui la ricerca e anche la 

mente clinica possono essere addestrate e sviluppate. Si riferisce anche un'attività "work 

in progress" organizzata dal Comitato scientifico dell'Associazione greca per la 

psicoterapia corporea (PESOPS), incentrata sull'informazione e sull'incoraggiamento dei 

membri riguardo alla scrittura e alla pubblicazione di casi clinici. 

 

Parole chiave: Ricerca e pratica clinica in BPT, studi di casi e linee guida EABP, 

sviluppo della mente della ricerca, attività "work in progress" 

  

 
 

Attività di Psicoterapia Corporea in Turchia 

Celâl Eldeniz 

Abstract 

La psicoterapia corporea è un nuovo metodo di psicoterapia in Turchia. Ci sono 

pubblicazioni turche di diversi libri di Reich e Lowen, i corsi di formazione sono iniziati 

negli ultimi dieci anni. Tuttavia, non ci sono psicoterapeuti corporei certificati in Turchia. 
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D'altra parte, la mancanza di un'associazione nazionale di psicoterapia in Turchia 

sollecita la necessità di un'associazione di Psicoterapia Corporea per monitorare e 

regolare i processi di formazione e certificazione dei futuri psicoterapeuti corporei in 

Turchia. Pertanto, è probabile che l'istituzione di un'Associazione di Psicoterapia 

Corporea si attuerà presto, il che contribuirà anche alla creazione di una comunità attiva 

di psicoterapia corporea in Turchia. 

Keywords: Psicoterapia Corporea, Training,  avvio dell'Associazione di Psicoterapia, 

Turchia 

 

 

 

Recensioni di webinar: 

 

 

 

1. Siamo pronti per il futuro di "homo nevrotico" e come cambierà la 

psicoterapia? 

Mariana Todorova 

Abstract 

Intelligenza Artificiale (AI), persone come un algoritmo biologico, realtà virtuale, più di 

2 genitori, ologrammi  Vs. persone, prolungata continuità di vita attraverso la medicina ... 

come queste tendenze che già affrontiamo modelleranno le emozioni delle persone, le 

vite delle persone, la loro realtà e la nostra professione di psicoterapeuti. 

 

Parole chiave: guadagnare, comunità, condivisione, tecnologia, digitalizzazione, 

psicoterapia corporea, realtà virtuale e mista 

 

 

 

 

 

2 Nuove forme di soggettività tra identità e dissociazione 

Maurizio Stupiggia 

Abstract 

Siamo un dialogo: della persona con se stessi, e con altre persone. Il disturbo mentale è 

l'interruzione di questo dialogo attraverso il quale ci sforziamo di costruire e mantenere la 

nostra identità personale e la nostra posizione nel mondo. La crisi del dialogo della 

persona con l'alterità che lo abita e con l'alterità incarnata nelle altre persone è al centro 

dei disturbi mentali. 

Voglio riflettere sulla relazione tra il Sé e l'Altro, durante un periodo di crescenti 

condizioni dissociative della nostra vita. Viviamo un crescente senso di solitudine, di 
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isolamento sociale ed emotivo, collegato a un crescente livello di allarme, sia individuale 

che collettivo. 

 

Parole chiave: forme di soggettività, identità, dissociazione, realtà virtuale e mista, 

sicurezza, relazione, dialogo, pausa, organizzazione interna 
 

 


