
 
 
 

6 Maggio 2013 
 

Seminario di Studio 
 

Università degli Studi di Enna Kore 
Corso di laurea in Psicologia Specialistica e  

Scienze e Tecniche Psicologiche 
 
 
 “Introduzione all’Osservazione  

del Lavoro Clinico in Gestalt Therapy” 
 
 

Dott.ssa Elisa Amenta 
psicologa, psicoterapeuta, didatta Istituto GTk 

Email: elisa.amenta@tiscali.it 

 



Gestalt Therapy 

Premessa storica 
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Quadro storico 

- Fine 800 Psicoanalisi                 

  - 1914 Comportamentismo 

     - 1930 Terapie esistenziali 

          - Anni 50 Psicoterapie umanistiche 

                             Psicoterapia della Gestalt 

                     - Fine anni 50 Approccio sistemico 

                       - Anni 60 Psicoterapia Cognitiva 
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… precursori 
                                        

 

                     FRITZ E LAURA PERLS  

Intuiscono l’importanza del valore psicologico dello sviluppo dentale 

    Osservazione: 

  I  denti crescono … Oltre al succhiare il bambino addenta 

Deduzione: 

Con la dentizione subentra nel bambino un’ ENERGIA AGGRESSIVA che cambia  

non solo il rapporto che il bambino ha con il cibo ma anche il rapporto con la realtà 

idea rivoluzionaria  
dell’apporto fisio-psicologico della dentizione in Terapia… 

Funzione positiva dell’energia aggressiva 
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“Teoria e pratica della terapia della Gestalt” 
Vitalità e accrescimento della personalità umana   1951 

 di fronte alle “nuove” patologie (narcisismo e borderline) 

 rileggono in chiave clinica i saperi del tempo sulla 
condizione umana  

 elaborano un nuovo modello di psicoterapia: 

.esperienza 

.forza creativa dell’organismo   

.adattamento creativo all’ambiente 

.autoregolazione dell’organismo 

.intenzionalità di contatto. 
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Il modello… 

Importanza al Linguaggio del corpo 

       Funzione positiva dell’aggressività 

                        Teoria dell’esperienza di contatto 

                                            Lo sviluppo del sè 
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CONTATTO  

come nel tempo  

organismo e ambiente  

si incontrano  

nelle intenzionalità reciproche 

in un gioco di figura / sfondo 
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SE’ 

Evento esperienziale  

 

in che modo nel qui e ora  

entro in contatto 
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Gli sviluppi successivi 

New York -California - Cleveland 

Tre diversi indirizzi 

Le tre “anime”  

della psicoterapia della Gestalt 
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In Italia     Anni ’80  
Istituto di Gestalt Therapy Kairòs  

Ragusa-Roma-Venezia 

 
Contributi originali…  

Teoria evolutiva 

         Il Sé e ambiti applicativi 

La Psicopatologia 

         La Terapia familiare  

Il Corpo e l’ intercorporeità 

         La Rilettura dell’Edipo 

L’errore di Perls                                               www. gestaltherapy.it 
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GESTALT THERAPY Kairos 

Modello di Cura e di Crescita  

del Soggetto e 

della sua Competenza Relazionale 
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CRESCERE 
  

CO-COSTRUIRE 

attraverso un processo di masticazione  

UNA NUOVA INTEGRAZIONE  

TRA SOGGETTO E AMBIENTE 
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LA CRESCITA avviene… 

 

Attraverso i contatti con 
l’ambiente 

 

La persona non matura 
da solo ma all’interno 
di una relazione 
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Modello Evolutivo di G. Salonia 
 

delinea un quadro epigenetico dei vari passaggi che 
concorrono a formare la competenza al contatto e al 

ritiro dal contatto.  

dal Noi           all’Io-Tu 
esprime un modello di teoria evolutiva gestaltica che non 

solo delinea le fasi di sviluppo e le patologie della 
formazione alla competenza al contatto del bambino, ma 
si pone anche come chiave di lettura della patologia grave 
e diventa paradigma dei percorsi che si snodano in una 

relazione tra partners, all’interno di un gruppo, tra 
docente e allievi, tra terapeuta-paziente.   
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 I vissuti del soggetto sono  

vissuti relazionali 

essi portano in sé sempre e comunque la tensione verso un 
contatto positivo e nutriente con l’altro 

 

L’istanza regolativa prioritaria   

AUTOREGOLAZIONE DELLA RELAZIONE 
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IL CONTATTO  CON  L’ AMBIENTE 
implica 

 una fase conflittuale tra O e A 

 una fase costruttiva 

se questo travaglio si interrompe o viene precocemente evitato 

non avviene il contatto con il nuovo, 

la persona blocca o riduce la propria crescita 

 
PSICOPATOLOGIA = BLOCCO DELLA CRESCITA 
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1.Obiettivo della terapia   

La crescita della competenza relazionale  

2.Cosa e come osserviamo   

Aspetti fenomenologici-relazionali 

3.La prassi clinica 

La relazione con il paziente come luogo della cura 
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1. Obiettivo della terapia   

 

La crescita della competenza relazionale 

 

Riprendere percorsi di crescita che sono stati interrotti 

Ricostruire i confini del sé invasi o confusi che sono 
stati all’origine del crollo psichico 
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Compito del Terapeuta 

 

Individuare il punto e il modo  

in cui si interrompe il contatto 
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2. Cosa osserviamo 
Interazione O/A 

Processo 

Linguaggio del corpo 

Adattamento creativo 

Esperienza di contatto 

Sé 
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la RELAZIONE O/A 

 

ogni BLOCCO INTRAPSICHICO           è un blocco relazionale 

  

  si forma in una relazione primaria 

  si ritualizza nella relazione attuale  

  è curato all’interno di una relazione terapeutica  

gtk copyright © 2013 



la tendenza dell’organismo a muoversi verso  

un sano contatto con l’A, con il Tu 

 

“CONTATTO” 

il manifestarsi di una intenzionalità relazionale del 
soggetto che si intreccia con quella dell’altro 

 

 

INTENZIONALITA’  RELAZIONALE 
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Sintomo 

“ricerca fallita ma non dismessa dell’altro” 

 

Compreso  

non per ciò che nasconde  

ma  

per ciò che rivela 
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Significato del Sintomo 

Osserva cosa il paziente  

 

attraverso il SINTOMO  

 

sta cercando di raggiungere 
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Come osserviamo 
 

Analisi fenomenologica 
della Sintomatologia attuale  

 

Analisi fenomenologica 

dell’esperienza di contatto  

che la persona costruisce nella vita e nel setting terapeutico 
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differenza tra … 

Modello Descrittivo: descrivo come sono seduto 

Modello Interpretativo: perché mi sono seduto in questo 

modo 

Osservazione Fenomenologica: come mi sento - cosa 

vivo seduto in questo modo nel mio corpo (respiro-tensione 

muscolare) 

Ossservazione Fenomenologica-relazionale: che cosa 

succede tra di noi qui (traità buberiana) nel mio corpo quando 

incontra un altro corpo 
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a. Analisi fenomenologica della sintomatologia 

analisi comportamentale (livello sincronico) 

 

storia del sintomo/dei sintomi (livello diacronico)  

 

ogni sintomo va connesso, in termini di anticipazione o di conseguenza, 
ad una fase del ciclo vitale personale, di coppia, familiare 

individuare quale fase del ciclo vitale è connessa con la presente 
richiesta d’aiuto  
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b. Analisi fenomenologica della relazione 

Qualità e modalità di contatto del paziente 

Interruzione/i di contatto 

Funzioni del sé 

 

     Significato relazionale del sintomo  

   Diagnosi  

 Progetto terapeutico 
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Qualità e modalità di contatto del paziente 

Contatto: 

       Come nel tempo O/A si 
incontrano nelle intenzionalità in 
un gioco di figura-sfondo lungo un 
percorso che segue 4 tappe: 

1. Precontatto 

2. Contatto 

3. Contatto Finale o pieno 

4. Post-contatto 
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Ciclo dell’Esperienza di contatto 

Pre-contatto 

C o n t a t t o 

Contatto finale 

Post-contatto 

orientamento / manipolazione assimilazione 
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Precontatto  /  Contatto   /     Contatto Pieno / Postcontatto 

Alcuni esempi… 
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Per capire le 4 fasi del ciclo dell’esperienza 

“Esperienza…” 

Pre-contatto: cosa mi ha orientato 

Contatto: come mi sono orientato 

Contatto finale o pieno: come ho incontrato l’altro e come 
l’altro ha incontrato me 

Post-contatto: come ci siamo salutati, come sono ritornato 
al mio posto 

Kairos: il momento in cui ho sentito la pienezza  
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L’esperienza di contatto, il Sè 

 

 

come  l’ organismo  nel qui  
e  ora  della relazione  

si  rapporta  con  

 l’ ambiente 
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le funzioni del Sé 

F. Io 

F. Es 

F. Personalità 
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L’integrazione delle funzioni del Sé 

F. Io 
Cosa faccio 

 

F. Personalità  
Chi sono diventato  

F. Es 
Cosa sento 
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Interruzione/i di contatto 
modalità relazionali disfunzionali 

Confluenza 

Introiezione 

Proiezione 

Retroflessione 

Egotismo 
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Nella terapia 

L’attenzione al processo terapeutico 

al “cosa” e al “come”  

piuttosto che al “perché” di 
un'azione o di un 
comportamento  
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L’attenzione  
ai vissuti corporei 

L’ Esperienza interna  
Respiro, postura, tono muscolare… 

Intercorporeità 
Un corpo di fronte ad un altro corpo… 
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Processo terapeutico / vissuti corporei 

Guidano il terapeuta nella lettura di ciò che 
accade all’interno della terapia 

Come, in che modo  

T e P riescono a costruire e sperimentare il 
contatto che è il qui e adesso della relazione 
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Osservazione fenomenologica-relazionale 

 
 osservando il contatto ciò che accade nel qui e 

ora della relazione  

        il terapeuta osserva        il paziente e se 
stesso non come entità separate ma come  

 

  

il paziente in relazione con il terapeuta  

il terapeuta in relazione con il paziente 

globalità relazionale 
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Osserva    cosa    il paziente  

attraverso il SINTOMO  

sta cercando di raggiungere 
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domande… 
 

 quali vissuti tra di noi?  

 Come io vedo me di fronte a te, come io vedo te di fronte a me? 

 Come e quando i rispettivi vissuti sembrano non autoregolarsi 
reciprocamente?  

 Quale il senso relazionale dei vissuti percepiti non congruenti?    

consentono di cogliere  
la componente relazionale del sintomo 
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L’ ANALISI  FENOMENOLOGICA 

della relazione/contatto 

 

DIAGNOSI GESTALTICA 

In che modo e in quale tempo  

del suo entrare in contatto  

la persona perde  

Competenza-Consapevolezza-Pienezza 
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3. Prassi clinica (cosa si cura)  
La relazione con il paziente come luogo della cura 

 

Nella relazione terapeutica  il paziente  

scoprire  
osservare  
integrare  

 

il suo modello relazionale 
sulla base dell’esperienza diretta 
con il terapeuta 
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Nel tempo della terapia  

il paziente fa esperienza di una relazione che lo 
aiuta a chiarire le modalità disfunzionali  

 

E questa esperienza permetterà  

nel presente di chiudere il passato 
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Now for next 

E’ nel tempo presente  
della relazione 

terapeutica 
che troviamo la storia 

passata del paziente e il 
suo futuro 
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   Now  

 
Nel tempo presente la persona  

vive e sperimenta la situazione incompiuta (ciò che gli è 
mancato)  

riporta nell’esperienza relazionale nuova i modi che ha 
appreso per evitare il dolore 
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Il blocco 

 

Strategia 

Adattamento creativo  

 

che l’O utilizza per fare contatto con l’A 
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nel presente qui e ora 

Attraverso  

la relazione il T aiuterà e sosterrà il 
paziente a riscoprire modalità più 
sane di entrare in contatto con lui 
assimilando nuove competente 
relazionali che potrà mettere in gioco 
fuori dal setting terapeutico 
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L’intervento  gestaltico 
 

mira ad approfondire  

la capacità dell’individuo  

di essere in contatto  

con la pienezza dell’esperienza 
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sui Vissuti Esperienziali 

Cosa sento in riferimento a… 

sui Processi Corporei 

Modi di respirazione, grounding, tensioni, postura, voce… 

sull’Azione  

Utilizzando esperimenti… 

 

L’intervento gestaltico 
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vengono così alla luce e messi in discussione  

i vecchi schemi  

inefficaci, controproducenti o autosabotanti,  

e diventa possibile  

la loro destrutturazione e riorganizzazione creativa  

in soluzioni flessibili ed adeguate 
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Ripristinare  

la spontaneità dell’organismo  

di contattare l’ambiente 
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GTK  - Rivista di psicoterapia 

Si può scaricare gratuitamente dal sito 

 

Sito:  www. gestaltherapy.it 

 Blog: www. gestaltgtk.blogspot.it 

Forum: www.abusosessuale.forumattivo.it 
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