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FASI DEL SEMINARIOFASI DEL SEMINARIO

1. TITOLO: quali fantasie
2. Simulata
3. Breve escursus teorico sulle tipologie di 

inviante secondo M. Selvini e C. Loriedo e 
W. Sponti

4. Esposizione risultati di una ricerca 
sull’identikit “dell’inviante Ipra”

5. Caso clinico
6. Considerazioni e saluti
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L’inviante si aspetta che tutto ciò che ha 
costruito nel suo intervento venga mantenuto 
dal terapeuta, dirigendo così l’andamento 
dell’intervento secondo quelle che sono le sue 
specifiche competenze e intenzioni.

L. Cancrini in “La psicoterapia: grammatica e 
sintassi” sottolinea come l’ipotesi su cui il 
professionista ha costruito il suo invio, vada 
conosciuta ed esaminata con grande attenzione 
perchè parte integrante dell’incontro tra 
terapeuta ed utente



  

Ogni forma di iOgni forma di invio è comunque un è comunque un  
attoatto

potenzialmente collaborativopotenzialmente collaborativo..

Diventa tale in base alla Diventa tale in base alla rispostarisposta che ne  che ne 
dà dà l’operatore che lo ricevel’operatore che lo riceve.

Bisogna tener presente che chi invia una Bisogna tener presente che chi invia una 
famiglia da un lato sta contribuendo a ripetere famiglia da un lato sta contribuendo a ripetere 

e mantenere la storia, ma dall’altro sta e mantenere la storia, ma dall’altro sta 
tentando di introdurre alternative ed elementi tentando di introdurre alternative ed elementi 

di novità.di novità.
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INVIANTE 
SOSPETTO

MEDICO
PSICOLOGO

ASS. SOCIALE
OPERATORE

CONVOCARLO:
- INTERVENTO PARADOSSALE

- PRESCRIZIONE DEL 
SINTOMO

NON CONVOCARLO:
RACCOLTA INFORMAZIONI 

SUL TIPO DI RAPPORTO TRA 
INVIANTE E FAMIGLIA

COLLABORAZIONE

M. SELVINI



    

INVIANTE 
PRESTIGIOSO

MEMBRO DELLA FRATRIA:

FRATELLO BRAVO, BRILLANTE 
NEL LAVORO, MOLTO 
COINVOLTO NELLE 

DIFFICOLTA’ FAMILIARI, 
FIGLIO GENITORIALE

NON CADERE NELLA 
TRAPPOLA DI 

CONSIDERARLO UN ALLEATO

INTERVENTO TERAPEUTICO:

NON SI COMINCIA UNA 
TERAPIA. 



    

C. LORIEDO, W. TRASARTI SPONTI

INVIANTE 
META

OCCUPA UNA POSIZIONE  
GERARCHICA SUPERIORE
RISPETTO AL TERAPEUTA

- VALUTARE SE ACCETTARE LA  
TERAPIA
- NON TENTARE DI PORSI AD UN 
LIVELLO META 
- RISPETTARE LE RICHIESTE 
DELL’INVIANTE, ASCOLTARE E 
AGIRE I SUOI SUGGERIMENTI

EFFICACIA SUGGERIMENTI:
RASSICURERA’ L’INVIANTE.
NEL SUCCESSIVO INVIO PORRA’ 
MENO CONDIZIONI

INEFFICACIA SUGGERIMENTI:
L’INVIANTE CHIEDERA’ SEMPRE 

PIU’ CONSIGLI E 
PARTECIPAZIONE AL 

TERAPEUTA 



    

INVIANTE 
ANTAGONISTA

SI COMPORTA COME UN VERO E 
PROPRIO TERAPEUTA.
DA’ CONTINUI CONSIGLI ALLA 
FAMIGLIA INVIATA.
CON I SUOI INTERVENTI 
NEUTRALIZZA QUELLI DEL 
TERAPEUTA

- NON TENTARE DI 
FRONTEGGIARE L’INVIANTE 
CON INTERVENTI “PIU’” 
EFFICACI
- NON SQUALIFICARE I 
SUGGERIMENTI O GLI 
INTERVENTI  DELL’INVIANTE
- RESTITUIRE L’INVIO 
DICHIARANDO LA SCONFITTA: 
CONSIGLIARE ALLA FAMIGLIA 
DI AFFIDARSI 
COMPLETAMENTE ALLE CURE 
DELL’INVIANTE CHE LI 
CONOSCE MEGLIO DI 
CHIUNQUE ALTRO

EFFETTI:
- SI RASSICURA L’INVIANTE IN 
QUANTO VEDE 
RICONOSCIUTO IL PROPRIO 
LAVORO
- SI AIUTA LA FAMIGLIA A 
SMETTERE DI PERPETUARE LA 
LOTTA TRA INVIANTE E 
TERAPEUTA
- QUANDO L’INVIANTE SI 
“RIPRENDE” LA FAMIGLIA,  
LAVORERA’ CON BUONE 
PROBABILITA’ DI RIUSCITA, 
AVENDO RECUPERATO PIENA 
FIDUCIA NELLE PROPRIE 
CAPACITA’



    

INVIANTE 
INVISCHIATO

- INVITARLO A PARTECIPARE 
ALLE SEDUTE DI TERAPIA
-NON TRATTARLO COME UN 
VERO MEMBRO DELLA 
FAMIGLIA
- RICHIEDERE IL SUO 
PARERE SU QUESTIONI POCO 
CHIARE COME FOSSE UN 
CONSULENTE

- ASCOLTARE LE SUE 
INDICAZIONI SENZA 
DELEGARGLI IL RUOLO DI 
CONDUTTORE

EFFETTI:
- L’INVIANTE COMINCERA’ A 

CHIEDERSI SE LA SUA 
PRESENZA DURANTE LA 

SEDUTA E’ DAVVERO 
NECESSARIA

- DOPO ALCUNI INCONTRI 
SI CONGEDERA’

PARTECIPA PERSONALMENTE 
E ATTENTAMENTE A TUTTI I 
PROBLEMI DELLA FAMIGLIA, 
ESATTAMENTE COME 
FAREBBE UNO DEI SUOI 
MEMBRI



    

          INVIANTE CHE NON CREA INVIANTE CHE NON CREA 
PROBLEMIPROBLEMI

INVIANTE 
DISINTERESSATO

DELEGA 
COMPLETAMENTE 

AL TERAPEUTA  

INVIANTE PARTECIPE 
DESIDERA ESSERE 
MESSO AL CORRENTE 
DELLA TERAPIA, MAGARI 
CON UNA SEMPLICE 
TELEFONATA

INVIANTE 
INTERESSATO 

ALL’APPROCCIO 
RELAZIONALE 

DESIDEROSO DI 
CONOSCERNE LE 
TECNICHE E LE 
IPOTESI ADOTTATE

FORNIGLI 
INFORMAZIONI 
STRETTAMENTE 
NECESSARIE 

RIFERIRE IN ITINERE 
SULLA TERAPIA:

TENERLO ALL’OSCURO 
POTREBBE 
COMPROMETTERE IL 
PROSEGUIMENTO DEL 
PERCORSO TERAPEUTICO

ACCOGLIERE LA RICHIESTA 
E FORNIRE INFORMAZIONI 
GENERALI SUI 
PROCEDIMENTI 
TERAPEUTICI SEGUITI  
DANDO LA PROPRIA 
LETTURA DEL PROBLEMA 



    

UN TERAPEUTA NON DEVE MAI UN TERAPEUTA NON DEVE MAI 
DIMENTICARE CHE, DI DIMENTICARE CHE, DI 
QUALUNQUE TIPO SIA, QUALUNQUE TIPO SIA, 

L’INVIANTE RIMANE SEMPRE IL L’INVIANTE RIMANE SEMPRE IL 
TRAMITETRAMITE SENZA IL QUALE LA  SENZA IL QUALE LA 
FAMIGLIA NON ARRIVEREBBE A FAMIGLIA NON ARRIVEREBBE A 
FARCIFARCI  RICHIESTA DI TERAPIARICHIESTA DI TERAPIA



    

Metodologia utilizzata

IL QUESTIONARIO



    

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL QUESTIONARIO 
UTILIZZATO
Il questionario rappresenta uno strumento tendenzialmente strutturato. 
Noi per il nostro studio, abbiamo cercato di conferirgli con 
un’organizzazione meno rigida nell’articolazione dei vari item, formato da 
una batteria di domande definite, con risposte tendenzialmente chiuse, ma 
anche aperte.

Quando si parla di questionario, si può convenzionalmente stabilire che 
esso ha una configurazione “chiusa”, e quindi costituisce uno strumento che 
consente una maggiore standardizzazione delle domande e delle risposte. 

Il questionario semi-strutturato rende più semplice la codifica e il 
trattamento dei dati; se il questionario ha un’articolazione molto precisa in 
termini di domande e di risposte esso può essere precodificato, cioè può 
disporre, accanto alle modalità di risposta, di codici per facilitare le 
operazioni di trattamento e di rielaborazione dei dati. 

Per ovviare alla scarsa profondità del questionario abbiamo deciso di 
somministrarlo come intervista indiretta per poterlo integrare con 
riflessioni scaturite sul momento. 



    

LE DOMANDE E LA LORO ARTICOLAZIONE

Un aspetto essenziale connesso all’organizzazione delle domande del 
questionario ha riguardato il controllo di dati e la loro attendibilità. 
Il processo di misurazione ha costituito una parte integrante della 
ricerca. La misurazione è quel processo attraverso cui si determina 
il valore o il livello, sia qualitativo che quantitativo, di un 
particolare attributo per una particolare unità di analisi; secondo il 
Phillips, la misurazione è una procedura mediante la quale si 
assegnano parole o numeri o altri simboli a una proprietà posseduta 
dagli elementi analizzati, in modo da poter attribuire a tale 
proprietà alcune delle caratteristiche dei numeri, raffinando quindi 
le possibilità di trattamento dei dati raccolti.
È possibile definire almeno tre livelli di misurazione, comunemente 
detti scale di misura, o, semplicemente scale. Tali livelli 
comprendono:
-le scale nominali;
-le scale ordinali;
-le scale ad intervalli e di rapporti.
Per la nostra ricerca sono state utilizzate scale nominali



    

SCALE NOMINALI 

La scala nominale è una classificazione delle variabili in 
relazione a una proprietà divisa in categorie utilizzabili ai 
fini di tale classificazione. La variabile “sesso” è 
misurabile a livello di scala nominale in base alle categorie 
“maschile” e “femminile”. Il criterio che sta alla base della 
scala nominale è quello della semplice appartenenza o non 
appartenenza alle classi omogenee che la compongono: o si 
vota per il PCI, o si vota per il PSI, o per la DC, e così via; 
o si appartiene alla classe dei “maschi” o a quella delle 
“femmine”; o si è “ricchi” o si è “poveri”.



    

Questionario per l’analisi dell’INVIO presso l’I.P.R.A.
Data: __/__/____
Sono …………………… specializzando/a dell’I.P.R.A., la chiamo perché stiamo contattando tutti gli invianti del nostro 

Istituto di Psicologia, in quanto stiamo portando avanti un’indagine per conoscere quale è stata la rete negli 
ultimi anni che ha portato a lavorare con le persone che inviate all’Istituto.

Posso chiederle cinque minuti del suo tempo per rivolgerle alcune semplici domande?

In che tipo di contesto lavora?
SI NO

Pubblico  
Privato  
Privato sociale  
Altro  
Nome della struttura________________________________

Che qualifica ha?
- consulente psicologo 
- psicoterapeuta 
- psichiatra 
- assistente sociale 
- altro___________________________
Che mansioni svolge?_______________________________________________________
Ha una formazione sistemico-relazionale? 

Sì 
sensibilizzazione 
corsi di specializzazione biennali 

specificare di che tipo________________________
seminari e  convegni 
scuola quadriennale 

specificare quale scuola______________________
No 

Se non sistemico-relazionale, che tipo di formazione ha?
- cognitivo- comportamentale 
- psicoanalitica 
- psichiatrica 
- assistente sociale 
- altro__________________________ 



    

Da una prima indagine ci risulta che ha effettuato………….invii, ce ne sono stati altri? Quanti?
- da 1 a 3 
- da 3 a 5 
- da 5 a 8 
- da 8 a 10 
- oltre 10 

Effettua invii anche ad altri psicoterapeuti o Istituti di Psicologia?
Si 
Se si, presso quali Centri?______________________________________________
No 
Se no, perché ha deciso di non effettuare gli   invii presso l’IPRA? 

____________________________________________________________________

 Perché ha scelto l’IPRA per gli invii?
(indichi almeno tre motivazioni) 
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________

Conosce l’IPRA come centro didattico o conosce gli operatori all’interno?
Centro didattico  
operatori  

In quali casi effettua l’invio presso l’IPRA?
dopo visita medica 
dopo colloqui di consulenza  

I colloqui di consulenza che precedono l’invio sono rivolti a:
Individuo 
Coppia
Famiglia 
Altro 

Che tipologia di diagnosi invia presso il Centro?



    

È rimasto soddisfatto della presa in carico?
SI 
NO 
Se SI, perché?__________________________________________________________________
Se NO, perché?__________________________________________________________________

Ha avuto contatti successivi con gli utenti?
Sì 

- Se SI, perché?
contatto per followup 
 non ha tratto giovamento 

No 
- Se NO, perché?_______________________________________________________

Ha avuto contatti successivi con il terapeuta destinatario dell’invio?
- SI 
- NO 
Se SI, perché?_________________________________________________________
Se NO, perché?_______________________________________________________
 
Ci sono state collaborazioni, riunioni di equipe all’inizio, in itinere e alla fine del trattamento?
Se SI, perché?_________________________________________________________
Se NO, perché?_______________________________________________________

Osservazioni dell’intervistatore (disponibilità e attenzione alle domande, etc….): 



    

L’ANALISI DEI DATIL’ANALISI DEI DATI

Il database sugli inviantiIl database sugli invianti



    

Il database sugli inviantiIl database sugli invianti

INVIO IPRA ANNO 
2004

NOME E COGNOME 
INVIANTE n. telefono

STRUTTURA DI 
PROVENIENZA

PROBLEMA PRESENTATO

COLANTONIO ANNALISA   PSICOLOGA Problemi di coppia

CAPOZZUCCA   SERVIZI SOCIALI Problemi comportamentali del figlio

SERAFINI ANTONELA   DIOGENE Problemi comportamentali del figlio

DOTT.SSA FALCUCCI   EX ALLIEVA Problemi psicosomatici

   
ASSISTENTE SOCIALE COMUNE 

PE Problemi comportamentali del figlio

NOTAFRANCHI   PSICOANALISTA nevrosi ossessiva (terapia non avviata)

AUTOINVIO     Sostegno, aggressività depressione

PALUZZI     Sospetto abuso sessuale (consulenza)

LOMUTO   PRIMARIO S. GIOVANNI ROTONDO Somatizzazione

    DIOGENE Problemi adolescenziali

DI BERARDINO FABIOLA   EX ALLIEVA Difficoltà genitoriali

CAROZZA   CIM CHIETI Problemi di coppia

ARGANESE   CEIS Problemi adolescenziali

FERRETTI LILLO   MEDICO GENERICO Problema fisico non specificato

PAGINE GIALLE     Problemi di coppia

INTERNET     Problemi sessuali

    ACCOGLIENZA CEIS Problemi di coppia

    TG RAI TRE Dismorfofobia
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Dismorfofobia

Problemi sessuali

Problema fisico non specificato

Problemi di coppia

Difficoltà genitoriali

Problemi adolescenziali

Sospetto abuso sessuale (consulenza)

Sostegno, aggressività depressione

nevrosi ossessiva (terapia non avviata)

Problemi psicosomatici

Problemi comportamentali del figlio

Problemi di coppia

Tipologia di diagnosi inviata anno 2004Tipologia di diagnosi inviata anno 2004



    

INVIO IPRA ANNO 
2003

NOME E COGNOME 
INVIANTE n. telefono

STRUTTURA DI 
PROVENIENZA

PROBLEMA PRESENTATO

CATELLO   SERT intimo, sessuale, di coppia

MANUELA FARINELLI   DIOGENE tossicodipendenza, disturbi alimentari

AGRESTE (TE)   PRIVATO ? bisogno di terapia familiare

DI FONZO ENRICO     problemi di solitudine

ANDRESANI   DENTRO LO SPECCHIO rapporti conflittuali con la famiglia d'origine

CARMEN 085/4217106 CEIS Difficoltà comunicative in famiglia

SORELLA     Problemi di coppia

Assistente sociale pianella (Anna)     Problemi di coppia

FARINELLI   CEIS Figlia uso di sostanze

CARMEN   CEIS dipendenza cocaina marito

HA LETTO L'ISEGNA     Si sente perseguitato (non è venuto)

PALUZZI FOGGIA     Adolescente con il morbo di CRON

Dott. FOSCA ATRI   OSPEDALE Problemi con la figlia

DOTT. BURTINI     Problemi relazionali in famiglia

amica del padre     Disturbi alimentari

DOTT. CAROZZA   S. STEFANO Problemi di coppia

sorella assistente sociale   collega di SIMONA NANNI Problemi di coppia

DOTT.SSA SCLOCCO   allieva Problemi di coppia

ELENCO TELEFONICO     Figlia con la fobia di morire

ARGANESE   DIOGENE Problemi di coppia

    DIOGENE
chiede di imparare a fare la mamma, figlia 
di tossicodipendenti



    

invio anno 2003
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Tipologia di diagnosi inviata anno 2003Tipologia di diagnosi inviata anno 2003



    

INVIO IPRA ANNO 
2002

NOME E COGNOME 
INVIANTE n. telefono

STRUTTURA DI 
PROVENIENZA

PROBLEMA PRESENTATO

FORTUNA 
FEDERICO   CONSULTORIO problemi familiari

CAVALIERE   DIOGENE problemi di coppia

CLAUDIA PALUZZI   EX ALLIEVA problemi di coppia

CLAUDIA PALUZZI   EX ALLIEVA nervosismo

FARINELLA 
MANUELA   DIOGENE figli tossici

elenco telefonico     problemi di coppia

amica di famiglia     dipendenza dal gioco

passaparola     preoccupazione per il figlio
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Tipologia di diagnosi inviata anno 2002Tipologia di diagnosi inviata anno 2002



    

INVIO IPRA ANNO 
2001

NOME E COGNOME 
INVIANTE n. telefono

STRUTTURA DI PROVENIENZA PROBLEMA PRESENTATO

SHELA FERRI     Conflitto coniugale

SHELA FERRI     tossicodipendenza

SHELA FERRI     terapia individuale

SHELA FERRI     problemi di coppia

SHELA FERRI     tossicodipendenza

ANTONIA     problemi di coppia

AVV. SALBITANI E SILVIA     problemi di coppia

CAVALIERE     problemi scolastici (13 a.)

CAVALIERE   DIOGENE E CONSULTORIO DI ROSETO problemi di coppia

CAVALIERE     problemi di coppia

CAVALIERE     problemi di coppia

CAVALIERE     problemi con i figli

CAVALIERE     figlia agorafobica

CAVALIERE     problemi di coppia tossicodipendente

DOROTEA DELLA VECCHIA     alcool

GASPARINI     problemi familiari e di coppia

PRIVATO     problemi relazionali (14 a.)

RATIENTE     problemi d'insonnia

PALUTTI   EX ALLIEVA psicosi



    

Tipologia di diagnosi inviata anno 2001Tipologia di diagnosi inviata anno 2001
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INVIO IPRA ANNO 2000

NOME E COGNOME 
INVIANTE n. telefono

STRUTTURA DI 
PROVENIENZA

PROBLEMA PRESENTATO

LET. DRAGANI   CONSULTORIO raggazza con problemi di comunità e lavoro

PALUZZI     tossicodipendenza

ELENCO TELEFONICO     depressione

FORTUNA     depressione

STUDENTE IN PSICOLOGIA     depressione

LATELLA     non lo ha dichiarato per telefono

PALUZZI     alcool

MEDICO CURANTE/ 
DOTT.SSA RIEVE   EX ALLIEVA problemi di coppia

PAGINE GIALLE     ansia

PALUZZI     gelosia e aggressività

DELL'ELCE DERMA   PSICOLOGA difficoltà genitoriali

MEDICO CURANTE/ 
DOTT.SSA RIEVE   EX ALLIEVA problemi di coppia

    DIOGENE problemi genitoriali



    

Tipologia di diagnosi inviata anno 2000Tipologia di diagnosi inviata anno 2000

invio anno 2000

8%
8%

22%

8%
8%

15%

8%

8%

15%

raggazza con problemi di comunità e lavoro

tossicodipendenza

depressione

non lo ha dichiarato per telefono

alcool

problemi di coppia

ansia

gelosia e aggressività

diff icoltà genitoriali



    

L’ANALISI DEI DATIL’ANALISI DEI DATI

Il questionarioIl questionario



    

Gli invii all’Ipra arrivano maggiormente dal privato e Gli invii all’Ipra arrivano maggiormente dal privato e 
dal privato socialedal privato sociale

6
8 8

0

5

10

Pubblico Privato Privato
sociale

Contesti

In che tipo di contesto lavora?



    

Inviano soprattutto psicologi con una formazione Inviano soprattutto psicologi con una formazione 
sistemico-relazionale per l’86%sistemico-relazionale per l’86%

Ha una formazione sistemico - relazionale?

SI
86%

NO
14%



    

Effettua invii ad altri?

SI
81%

NO
19%

Gli invianti effettuano invii anche presso altri Gli invianti effettuano invii anche presso altri 
psicoterapeuti privati per l’81%psicoterapeuti privati per l’81%



    

Scelgono l’Ipra perché conoscono gli operatori che ci Scelgono l’Ipra perché conoscono gli operatori che ci 
lavorano (50%) e perché lo hanno frequentato lavorano (50%) e perché lo hanno frequentato 

come centro didattico (50%)come centro didattico (50%)

a) Centro 
didattico

50%

b) Conoscente 
degli operatori

50%

a) Centro didattico

b) Conoscente degli
operatori



    

Gli invii avvengono dopo colloquio di consulenza nel Gli invii avvengono dopo colloquio di consulenza nel 
94% dei casi94% dei casi

 dopo visita        -
medica

6%

 dopo        -
 colloqui di

 consulenza
94%



    

Le diagnosi inviate all’Ipra concernono problemi Le diagnosi inviate all’Ipra concernono problemi 
familiari (49%),familiari (49%), di  di coppia (22%),coppia (22%),  relazionali (14%),relazionali (14%),  
psicosi, psicosi, svincolosvincolo problematico di bambini  problematico di bambini (5%)(5%)

Tipologia di diagnosi

49%

22%

5%

5%

14%
5%

problemi  fam iliari

problemi di coppia

problemi con bambini
piccoli

problemi area ps icotica

problemi relazionali

problemi di svincolo



    

Grado di soddisfazione: Grado di soddisfazione: positivo 50%positivo 50% perché la terapia  perché la terapia 
è stata idonea, è stata idonea, negativo 50%negativo 50% perché  perché 

l’utente è tornato indietrol’utente è tornato indietro

E' rimasto soddisfatto?

SI
50%

NO
50%



    

Gli invianti hanno avuto contatti successivi con i Gli invianti hanno avuto contatti successivi con i 
pazienti: 27% per follow-up, 55% perché non pazienti: 27% per follow-up, 55% perché non 

hanno tratto giovamentohanno tratto giovamento

27%

9%

9%

55%

contatto per followup

viene seguito
contem poraneam ente

parente paziente

 non ha tratto giovam ento



    

Contatti con il terapeuta che segue l’invio: Contatti con il terapeuta che segue l’invio: no 44%no 44%  
perché non è stato contattato, perché non è stato contattato, si 56%si 56% per  per 

aggiornamentiaggiornamenti

ha avuto contatti successivi con il terapeuta?

SI
56%

NO
44%



    

Incontri con l’inviante (prima, durante, dopo): Incontri con l’inviante (prima, durante, dopo): si 50%si 50%  
hanno ricevuto telefonate informali, hanno ricevuto telefonate informali, no 50%no 50% perché non  perché non 

è stato contattatoè stato contattato  

Incontri durante il trattamento

SI
50%

NO
50%



    

- sembrerebbe che l’Ipra non sia particolarmente - sembrerebbe che l’Ipra non sia particolarmente 
conosciuta sul territorio e nei servizi pubblici ….conosciuta sul territorio e nei servizi pubblici ….

- arrivano pochi invii dalle diverse figure operanti nei 
servizi che non sono psicoterapeuti…

- gli invianti in alta % sono ex-allievi… 

- raramente arrivano invii da colleghi che non hanno 
una formazione sistemico-relazionale…

- l’Ipra viene contattata quasi esclusivamente per 
problematiche inerenti la famiglia e la coppia …

SPUNTI DI RIFLESSIONE …



    

“Sono convinta che ogni ricerca, quando 
arrivi a considerarsi completata, è già 
morta e sepolta…molti giovani…sono 

totalmente privi di curiosità intellettuale…”

(Mara Selvini Palazzoli, conferenza Present 
Imperfect, Don Jackson Memorial Day, 

San Francisco 1979).



    

GRAZIE 
PER 

L’ATTENZIONE
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