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Abstract: 

L’esperienza psicotica richiede una comprensione  che consenta al clinico una specifica presenza  

incarnata. Nel workshop verrà presentato un modello di analisi gestaltica dei processi percettivi e 

corporei dell’emergere dell’esperienza psicotica, basata sulla fenomenologia, sulla psicologia della 

Gestalt, sulle neuroscienze e sulla psicoterapia della Gestalt. In questo modo sarà possibile 

comprendere alcune peculiarità di questa sofferenza che colloca il soggetto ‘al di là delle Colonne 

d’Ercole’, cioè oltre i confini del mondo noto e traducibile nel linguaggio comune. Senza queste chiavi di 

comprensione il clinico può assumere un atteggiamento iatrogeno, che non solo non incontra il 

paziente, ma accresce la sua sofferenza. Verrà proposto ai partecipanti un lavoro esperienziale per 

avvicinarsi a questa modalità di essere nel mondo, ai vissuti corporei e alle specifiche difficoltà 

comunicative che implica e alle possibili direzioni terapeutiche che ne emergono. 
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