Cari soci,
con rinnovato piacere mi accingo a condividere con voi i nuovi sviluppi del lavoro sulla
ricerca.
Il successo più grande sta nell’aver portato definitivamente a termine il primo progetto
condiviso con l’EATA. Sono stati infatti pubblicati i primi tre Single Case sull’IJTR.
Nel n.1 del Vol.7 del 2016 troverete gli articoli (www.ijtar.org).
Sono le prime pubblicazioni internazionali della nostra ricerca e ci sentiamo molto
orgogliosi del fatto che un intero numero del IJTR sia stato dedicato al lavoro di ricerca
svolto da soci dell’AIAT, collaboratori del CPD di Padova e dell’ITAT di Torino nonché
ricercatori dell’Università di Padova insieme a Mark Widdowson.
Nell’Anagrafe delle Ricerche del gruppo SPR Italia, inoltre, nell’area relativa alle “ricerche
su processo e/o esito delle psicoterapie” appare, fra le realtà accademiche, la sezione
relativa al lavoro dei ricercatori che ha portano avanti una parte significativa del nostro
progetto, la dicitura é questa:
Enrico Benelli (Università di Padova e Chieti Perugia), insieme a Marco Sambin, Arianna
Palmieri, e Vincenzo Calvo, tutti dell’Università di Padova, a Mario Fulcheri e a Maria Cristina
Verrocchi (Università di Chieti) e a Mark Widdowson (Università di Leicester), stanno conducendo
una ricerca multicentrica che intende portare al riconoscimento dell’analisi transazionale come
trattamento empiricamente supportato per il trattamento del disturbo depressivo maggiore per
mezzo di analisi ermeneutiche e quantitative di processo ed esito di casi singoli.
Il lavoro che altri terapeuti dell’AIAT e di altre associazioni hanno svolto precedentemente
prosegue nelle pubblicazioni che verranno elaborate nei prossimi mesi. La fase attuale
prevede la conclusione del secondo progetto condiviso con l’EATA. Vi aggiorneremo in
merito ai prossimi sviluppi.
Dal 22 al 25 giugno si terrà a Gerusalemme il 47th International Annual Meeting della SPR
(Society Psychotherapy Research).
La SPR é, in questo momento, l’associazione internazionale più importante nel panorama
della ricerca in psicoterapia.
In questa occasione così importante per il mondo della ricerca, a livello internazionale,
anche l’Analisi Transazionale sarà presente non solo perché verranno presentati i primi
risultati del nostro progetto ma perché ci saranno diversi spazi importanti dedicati all’AT e
rappresentati da alcuni dei nostri soci AIAT.
In particolare:
- nella giornata di giovedì 24 giugno ci sarà un panel dal titolo “Clinical Effectiveness of
Short-term psychodynamic psychotherapy” nel quale Marco Sambin e Francesco Scottà
oltre a presentare il modello ITAP (Intensive Transactional Analysis Psychotherapy),
avranno un’occasione di confronto con il professor Derksen (University Nijmegen the
Netherlands), esponente della Short Intensive Dynamic Psychotherapy (SIDP);
- nella giornata di venerdì 25 giugno Irene Messina e Marco Sambin in un panel dal titolo
“Studies of therapist training and early development: First findings of the SPRISTAD
study from Finland, Italy and India” in collaborazione con in Professor David Orlinsky
dell’Università di Boston presenteranno gli esiti di una ricerca che dimostra l’efficacia del
percorso formativo degli allievi di una scuola di Analisi Transazionali (CPD di Padova);
- sempre nella giornata del 25 giugno ci sarà un intero panel dal titolo “The effectiveness
of Transactional Analysis psychotherapy for depression and anxiety: findings from
practice-based research” nel quale Mark Widdowson ed Enrico Benelli presenteranno gli

esiti dei Single Case conclusi in Gran Bretagna e in Italia che fanno parte del Progetto
dell’AIAT con l’EATA. Nello stesso panel ci sarà anche l’intervento di Biljana Van Rijn,
analista transazionale del Metanoia Institute di Londra che presentarà la valutazione del
trattamento AT nella cura di depressione e ansia.
E’ la prima volta in cui ci saranno due panel nel quale presenteranno degli analisti
transazionali.
E’ un grande momento per l’AT perché in quella occasione verranno resi noti i dati delle
ricerche svolte dagli analisti transazionali ad un pubblico di ricercatori di tutto il mondo e di
vari orientamenti.
Siamo orgogliosi di esserci non solo per il nostro progetto ma per l’Analisi Transazionale
tutta!!
Per il momento ci godiamo i risultati del grosso lavoro svolto dai numerosi colleghi che ci
stanno rappresentato nel campo della ricerca a livello nazionale e internazionale.
Ma non é finita qui....
In una lettera che verrà spedita ad ognuno di voi vi racconterò del nuovo Progetto che
l’AIAT intende portare avanti con Michele Novellino sul Copione degli analisti transazionali.
Siamo onorati di poter condividere con Novellino e con voi soci i prossimi passi di questo
nuovo filone della ricerca nell’AIAT.
Lieta di continuare a condividere con ognuno di voi il nostro lavoro sulla ricerca vi mando
un caloroso saluto,
Cristina Piccirillo

