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Laurea: in Psicologia 11/07/89 c/o l’Università di Roma, “La Sapienza” con votazione di 110. 
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dell’AIPC (Associazione Italiana Psicoterapia Corporea) Sezione Italiana dell’EABP (European 

Association for Body-Psychotherapy). Membro EABP (European Association for Body-Psycotherapy) 

certificato del 09/2002. Didatta, e supervisore e membro del CS SIAR (Società Italiana di Analisi 

Reichiana). Formazione SEOR (Scuola Europea di Orgonoterapia) conclusa nell'89. 89-91 Clinica e 

Terapia della coppia (c/o neuropsichiatria infantile di Roma - prof. Giannakulas). Consulente LIDAP per 

il Lazio (Lega Italiana per il Disturbo Panico).  

Ho svolto diversi seminari didattici c/o la SIAR e partecipato a numerosi convegni sia come ascoltatore 

sia come relatore. 

 

Tipologia: workshop 

 

Abstract: 

Il panico, allo stesso modo degli altri disturbi dello spettro ansioso, non può essere ricondotto alle sole 

manifestazioni sintomatiche. Come il congelamento corrisponde ad uno stato mentale specifico, anche 

gli altri comportamenti evidenti corrispondono a dinamiche particolari ugualmente specifiche e 

soggettive. Ma, pur riconoscendo una determinazione multifattoriale per il panico, di tipo biologica, 

genetica, cognitiva e dinamica, di fatto, ancora oggi, l’approccio d’elezione rimane chimico/medico che 

guarda solo all’eliminazione dei sintomi. Prendersi cura è invece un processo che deve guardare alla 

persona come soggetto, e non oggetto, della cura. Proporremo di guardare al panico nella sua 

complessità e nella sua variabilità di espressioni soggettive che sono sempre eventi sia relazionali sia 

corporei. In funzione di queste due dimensioni, e in relazione ad esse, sono individuabili strategie di 

comprensione, di prevenzione e di cura. 
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