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Abstract: 

Da alcuni anni l'autrice si dedica all'impostazione del dialogo tra analisi bioenergetica ed epistemologia 

all'interno della cornice costituita dal paradigma della complessità e dalla prospettiva relativa alla 

scientificità del qualitativo in psicoterapia. L'approccio psicocorporeo e la questione della dimensione 

corporea in psicoterapia rappresentano, infatti, una frontiera avanzata nello scenario costituito 

attualmente dalla revisione dei saperi e dal superamento di vecchi steccati tra i saperi stessi e le 

pratiche, all'interno del quadro relativo alla rielaborazione del concetto stesso di 'cultura'. Tale 

rielaborazione appare, inoltre, urgente dopo l'avvento della società postcoloniale e della globalizzazione 

con la necessità del dialogo interculturale e interreligioso. 
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