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Abstract: 

La psicoterapia corporea è un canale privilegiato per accedere alle dimensioni sensoriali, percettive, 

preverbali così importanti per la formazione del nostro sé. La memoria implicita, inscritta nel nostro 

corpo, ha le sue basi già nella vita intrauterina, nelle esperienze vissute nella pancia, per attraversare 

poi altre tappe importanti quali il passaggio della nascita e i vissuti del primo legame. Sarà così proprio 

attraverso il nostro corpo che potremo ritrovare quelle esperienze e ridare un senso, laddove le loro 

tracce risultano essere solo tradotte in sintomi o malesseri incomprensibili, in vissuti privi di parole.  

Come incontriamo nei pazienti adulti queste tematiche perinatali e quale attenzione è opportuno 

prestare a questi aspetti nel percorso psicoterapeutico? 

Alcune esperienze proposte aiuteranno ad entrare nello specifico dei temi affrontati. 
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