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Neuropsichiatra e psicoterapeuta , con oltre 25 anni di attività nella psichiatria pubblica. 

 

Tra i fondatori nel ’68 del primo Centro W. Reich a Napoli e sempre al fianco di Luciano Rispoli nelle 

successive elaborazioni che hanno portato alla formulazione della Psicologia Funzionale o Neo-

Funzionalismo. 

 

Dal ’75 particolarmente dedita al settore del benessere in gravidanza e del nascituro. 
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MIUR nel 2.000, sia con corsi più brevi nel privato e nelle ASL. 
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Abstract: 

ll processo terapeutico costituisce oggi uno dei principali temi di ricerca in psicologia. Potremmo 

definirlo come ciò che realmente accade all’interno della relazione paziente-terapeuta. Cosa il 

terapeuta fa accadere con la sua modalità terapeutica, al di là che si tratti di parole, gesti, toni di voce, 

espressioni del volto ecc? Dalle ricerche condotte dal Neo-Funzionalismo è emerso come tale processo 

segua un andamento progressivo per fasi ben precise, scandito da determinati eventi che si presentano 

regolarmente in tutti i casi clinici. Tali eventi possono essere assunti come vere e proprie regolarità del 

processo terapeutico e delle sue fasi. Lo studio sistematico di tale processo crea una possibilità di 

confronto fra diversi modelli di psicoterapia; proprio al suo interno troverebbe spiegazione il fenomeno 

della “equipotenzialità” delle psicoterapie ovvero nella capacità del terapeuta di variare la propria 

modalità di intervento congruentemente alla determinata fase della terapia 
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