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PRESENTAZIONE  DELL’AUTORE
     

Dalla ri-costituzione della Sezione Veronese SIMP, iniziata 
nella seconda metà del 1997 e completata il 24/02/1998 - di cui 
mi sono personalmente occupato come Coordinatore - fino al 
passaggio del testimone nelle mani di Battistino (Titti) Sanna, av-
venuto il 1° febbraio 2016, ho sempre tenuto nota e memoria di 
ogni attività e accadimento al suo interno, a mano a mano che il 
tempo passava. Un dettaglio non trascurabile: negli ultimi due 
anni (’14 e ’15) le funzioni di Coordinatore sono state svolte da 
Angelo D’Onofrio, che ho co-adiuvato in amicizia e stima reci-
proca.

Fin da quando incontrai il Prof. Gualtiero Guantieri (1974) 
e iniziai con lui e il suo Team il cammino di apprendimento 
nei meandri della Psicoterapia attraverso l’ipnosi, sono rima-
sto affascinato dalla Medicina Psicosomatica, il cui studio mi 
ha permesso di andare oltre i confini della Medicina Interna.  
G. Guantieri, allora, era già un Esponente di spicco nella SIMP e 
mi presentò personalmente al Presidente Prof. Ferruccio Anto-
nelli. Seguii il mio Maestro a Roma per il V Congresso Nazionale 
della SIMP che si svolse nel contesto del III Congresso Interna-
zionale di Medicina Psicosomatica, tra il 15 ed il 20 settembre 
1975.  Ne tornai entusiasta. 

Negli anni ’70 e ’80 G. Guantieri tentò, in più riprese, di 
costituire a Verona una Sezione SIMP parallela e disgiunta dal 
Centro “H. Bernheim” (di cui era Fondatore e Presidente) con 
estensione a tutto il Triveneto; d’altro canto, gli aderenti al “H. 
Bernheim” erano già dei SIMPatizzanti. L’ipnosi, infatti, trovava 
(e trova ancòra) utile applicazione nei “disordini di génesi psico-
somatica” e non solo (si pensi al dolore cronico oncologico, al 



4

La Sezione Veronese della S.i.m.p.

fenomeno dell’arto fantasma, alle amnesie…). G. Guantieri, all’e-
poca, contava molto sul mio contributo organizzativo, ma io gio-
vane, ero impegnato quasi full time in Medicina di Famiglia e nei 
Servizi del Territorio (in rapida trasformazione dalla Condotta 
Medica verso il Distretto Socio-Sanitario di Base) e seguivo oltre 
alla SIMP e al “H. Bernheim” altre Associazioni professionali. 
D’altro canto, la Psicoterapia - fino al 31 agosto del 2002 - ha rap-
presentato per me una disciplina satellite alle altre esercitate, ma 
non per questo meno importante. 

Nel rileggere, a distanza, il diario (24 febbraio 1998 -1°feb-
braio 2016) ho compreso quanto abbia rappresentato per me 
l’essere parte integrante di questo Gruppo, sotto diversi punti 
di vista. Anzitutto, ho avuto l’occasione per numerosi e preziosi 
anni di conoscere ed avvicinare tanti Colleghi (intorno ai cento-
venti/centotrenta), con i quali mi sono confrontato e da essi ho 
ricavato spunti per consolidare alcune certezze professionali ed 
abbandonarne altre per obsolescenza o scarsa evidenza scienti-
fica. Non tutti coloro che ho incontrato sono rimasti all’interno 
della Sezione (la media degli iscritti si consolidava intorno a 15-
18 all’anno), anzi, la maggior parte si è allontanata senza dare 
spiegazioni. Posso solo avanzare delle supposizioni sul perché: 
perdita di interesse per la disciplina, incompatibilità con uno o 
più elementi del Gruppo, non condivisione con le scelte del Di-
rettivo Nazionale… Con molti di loro ho continuato a intratte-
nere se non proprio amicizia, quanto meno, rapporti di buona 
colleganza e stima reciproca. 

Ecco, forse, il motivo principale per il quale, dopo oltre 40 
anni di ininterrotta adesione alla SIMP (cfr. la mia tessera rila-
sciata dal Prof. Ferruccio Antonelli nel 1976) e dopo l’accettazio-
ne di assumere l’incarico di Coordinatore da parte di Titti Sanna, 
avvenuta nel febbraio del 2016, ho deciso di pubblicare questo 
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Libricino: mi sento in debito di riconoscenza verso tutti coloro che 
sono transitati dal-
la Sezione Verone-
se e verso chi, come 
me, ha deciso di 
continuare l’espe-
rienza associativa. 
Nel corso del 2016 
si sono aggiunti al-
tri Colleghi e ora, 
alla soglia dei miei 
73 anni di età, spe-
ro di andare avanti 
ad oltranza con la 
permanenza, come 
semplice socio, in 
questa mia secon-
da famiglia. Credo 
di poter continuare 
ad offrire qualche 
utile  contributo.

Continuiamo, ora, con la presentazione della “Storia”. 
Dalla sua lettura si evincono chiaramente quali sono stati 

i Maestri ai quali intendo tributare la massima riconoscenza 
per ciò che hanno profuso all’interno del Gruppo in termini di 
cultura e di informazioni scientifiche lasciate a noi altri in eredi-
tà; in ordine cronologico per dipartita mi riferisco a: Gualtiero 
Guantieri, Romolo Lodetti e Angelico Brugnoli. 

Durante i 14 anni nei quali ho ricoperto l’incarico di Coor-
dinatore, oltre a migliorare continuamente le mie conoscenze in 
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Medicina Psicosomatica, ho avuto immense soddisfazioni non 
senza altrettante amare delusioni di cui, in alcuni casi, non ho 
compreso la ragione; mi riferisco principalmente agli obiettivi 
fissati collegialmente in condivisione di intenti e, poi, non rag-
giunti. Tutto questo ci può stare, in quanto parte integrante delle 
normali vicissitudini umane.

Ho deciso di ospitare nel libricino, in un capitolo dedicato, 
i lavori di due Persone, speciali per motivazioni diverse e com-
plementari (cfr. più avanti): la poesia dal titolo “ASCOLTANDO 
IL SILENZIO” di Mauro Villotti, Luogotenente dei Carabinieri 
in quiescenza, nonché insignito del riconoscimento di Cavaliere 
al mérito della Repubblica Italiana e una Relazione Scientifica di 
Ilenia Battistel, giovane studentessa nel Corso di Laurea Specia-
listica in Neuroscienze a Trento. 

Mauro Villotti, in questi anni, è sempre rimasto vicino agli 
iscritti della Sezione SIMP Veronese “G. Guantieri”, legato da 
profonda amicizia al suo conterraneo (Trentino) Padre Donato 
Benedetti, Missionario Comboniano che ha dato lustro alla Se-
zione con i suoi Eventi promossi nel periodo nel quale ha sostato 
a Verona e con le sue preziose relazioni pubblicate su due dei 
nostri quattro libri éditi a stampa.  

Ilenia Battistel, pur essendo la nostra più giovane iscritta, 
nel Pomeriggio Culturale del 15 dicembre 2015, in Sala Adige di 
Castelvecchio - Verona, sul tema “Dal corpo alla psiche, maschile 
e femminile si incontrano” ha presentato una comunicazione dal 
titolo: “LA CULTURA, PUNTO D’INCONTRO E CROCEVIA 
NELLA DIVERSITA’ DI GENERE” che ha riscosso unanime ap-
provazione di Pubblico con i complimenti di illustri Studiosi pre-
senti all’Evento. Nella stesura qui riportata, l’A. ha aggiunto ulte-
riori citazioni referenziali raccolte dalla Stampa Nazionale fino 
al 26 luglio 2016, da lei puntualmente riportate in bibliografia. 
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Inoltre, debbo dirlo con fierezza, dei miei allievi - negli anni - è 
la Persona che ha meglio compreso appieno l’essenza ed il signi-
ficato della Medicina Psicosomatica, lasciando intravedere una 
sua implicita propensione nel proseguire gli approfondimenti di 
studi e ricerca nella applicazione pratica della materia de quo. 
Per le motivazioni appena sopra esposte, la Poesia di M. Villotti 
e la Relazione di I. Battistel rappresentano una specie di cerniera 
di continuità tra il vecchio che va tramontando e il nuovo che 
avanza.
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CENNI STORICI REMOTI
(Fonte: Ferruccio Antonelli “I primi 25 anni della SIMP”  

L. Pozzi Ed.,  Roma gennaio 1991;  ricostruzione parziale operata  
da Emanuela Alquati  nel 1998; esperienze personalmente vissute dall’A.)

     

La Sezione Veronese nasce nel 1967, a solo un anno di di-
stanza dalla costituzione della SIMP. In Verona, parallelamente, 
esisteva un movimento culturale sull’utilizzo dell’ipnosi in Me-
dicina che trovò il suo pieno riconoscimento con la fondazione, 
avvenuta nel 1965, del Centro Studi di Ipnosi Clinica “H. Ber-
nheim”, ad opera di Gualtiero Guantieri - Presidente - ed alcuni 
suoi entusiasti amici, tra i quali Angelico Brugnoli e l’attuale Pre-
sidente Nazionale della SIMP Piero Parietti, succeduto nel 2000 
a Ferruccio Antonelli.

L’intento dei fondatori, o meglio l’adesione del Centro “H. 
Bernheim” allo statuto della  SIMP, suggellava la totale condivi-
sione del concetto di recupero della globalità dell’individuo, non 
più scisso tra soma e psiche, come prevedevano i rigidi schemi 
organicistici e analitici dell’epoca, ma reintegrato nella sua com-
plessa unicità, attraverso l’approccio Psicosomatico e il profondo 
rapporto interpersonale Medico-Paziente.

Nel corso degli anni, la Sezione contribuì alla crescita cultu-
rale della SIMP organizzando in Verona diversi Corsi di Aggior-
namento in Medicina Psicosomatica e promuovendo costante 
attività di formazione.

Il V Congresso Nazionale si svolse a Roma - Università 
Cattolica, Policlinico Gemelli - dal 15 al 20 settembre 1975  tra 
le pieghe del “3rd World Congress of the International Colle-
ge of Psychosomatic Medicine”; G. Guantieri era uno tra i più 
illustri Relatori Italiani; da Verona, portò con sé il suo giovane 
allievo Rocco Cacciacarne  poco più che trentenne. Una emo-
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zione indicibile, non solo per 
la grandiosità del Congresso 
dai plùrimi Eventi paralleli (e 
che aveva richiamato Relato-
ri da tutto il pianeta), ma per  
l’udienza concessa in Vaticano 
dal Papa Paolo VI con il suo 
avveniristico discorso ai Con-
gressisti, in lingua francese.  

G. Guantieri fu eletto Vice 
Presidente della SIMP nel 1977 
e confermato nell’81. In quegli 
anni tentò senza ésito - anche 
per contrasti interni al Diret-
tivo - di costituire una Sezione 

Triveneta della SIMP, con intrecci formativi e culturali promossi 
sotto l’égida del centro “H. Bernheim” di Verona.

L’instancabile opera di G. Guantieri  riuscirà ad introdurre 
l’insegnamento di Medicina Psicosomatica e Ipnosi Clinica pres-
so l’Università degli Studi di Verona, dapprima presso la Scuola 
di Specializzazione in Psichiatria, diretta dal Prof. A. Balestrieri 
(1970-1979), poi presso la Scuola di Specializzazione in Aneste-
siologia e Rianimazione, diretta dal Prof. S. Ischia (1980-1983), 
quindi, nel 1984 furono attivati i Corsi ufficiali di Medicina 
Psicosomatica e Ipnosi Clinica, nell’àmbito degli insegnamenti 
all’interno della Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia e 
Terapia del Dolore.

In questo contesto culturale veniva sottolineata continua-
mente l’importanza della relazione Medico-Paziente, come fon-
damentale momento terapeutico, rinforzandone il messaggio 
professionale; presso l’Ospedale Civile di Borgo Trento in Vero-
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na, fin dagli anni ’70, organizzava instancabilmente Tavole Ro-
tonde e Convegni anche sul “Significato dei gruppi Balint” e “La 
Formazione Psicologica del Medico”.

Nello stesso arco di tempo e fino alla sua prematura scom-
parsa, avvenuta il 20 dicembre 1994 in Verona, ove era nato il 
09/09/1927, proseguivano l’organizzazione di Conferenze e par-
tecipazione a Congressi di Medicina Psicosomatica a livello na-
zionale ed internazionale, mentre la Sezione SIMP Veronese, for-
te dell’apporto sinergico degli aderenti all’Istituto “H. Bernheim” 
diveniva sede percepita di riferimento di tutto il Nord Est d’Italia, 
in cui confluivano i contributi scientifici di un vasto gruppo di 
soci di diversa provenienza territoriale.
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DIARIO  STORICO
Dalla seconda metà del 1997 al 1° febbraio 2016

PREPARATIVI   
Nella seconda metà del 1997, tra vari appassionati 

Veronesi si cominciò a riprendere il discorso sulla Medicina 
Psicosomatica e nel febbraio 1998 si ricostituì la Sezione SIMP 
in ricordo-continuazione e nel nome del Maestro G. Guantieri; 
veniva eletto Coordinatore R. Cacciacarne. Al suo interno erano 
presenti Figure Professionali diverse: Psichiatri, Psicologi, 

Albo d’oro dei Coordinatori di Sezione
Gualtiero Guantieri dall’anno della fondazione alla sua 
dipartita
Rocco Cacciacarne  dal 1998 al 2005 e dal 2008 al 2013
Carlo Piazza reggente negli anni 2006 e 2007
Angelo D’Onofrio nel 2014 e nel 2015
Battistino Sanna  dal 1° febbraio 2016

SOCIETA’ ITALIANA
DI MEDICINA PSICOSOMATICA

http://simpitalia.com

fondata nel 1966

Sezione Veronese  “Gualtiero Guantieri”
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Psicoterapeuti, sia ospedalieri che liberi professionisti; tra questi: 
Emanuela Alquati, Carlo Piazza, Romolo Lodetti, Federico 
Chiesa, Federica Menaldo, Aldo Felice Bilone, Maria Concetta 
Nicotra, Clara Carletti, Maria Paola Brugnoli e il papà Angelico; 
tutti si sono riconosciuti nello Statuto Nazionale della Società 
Scientifica, condividendone princìpi ed aspirazioni.

ATTIVITA’ NEL  DECENNIO  1997 – 2007
Al XVII Congresso Nazionale S.I.M.P., in Siena  3 - 6  

Novembre 1997,  è stato presentato il Lavoro Scientifico di C. 
Piazza et alt.: “L’utilizzazione dell’ipnosi nel dolore cronico”.

Il 27 Novembre 1999 veniva organizzato il Congresso 
“Nuove frontiere della Medicina Psicosomatica” presso il Centro 
Medico Culturale “Marani” dell’Ospedale Civile di Verona; 
la sintesi delle relazioni è stata pubblicata sul n. 3 di Verona 
Medica (Organo ufficiale dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri della Provincia) nel Giugno 2000.

Il 03 gennaio 2000, dopo lunga malattia, venne a mancare 
il Prof. Ferruccio Antonelli; una perdita gravissima, come ben 
descritto nel “Ricordo alla memoria” dal Vicepresidente Prof. 
Massimo Biondi, uno dei suoi allievi prediletti. Quale successore 
fu eletto alla Presidenza Nazionale il Prof. Piero Parietti. 

Il 10 Marzo 2001 la Sezione partecipò attivamente 
all’organizzazione della Giornata di Studio “Il Gruppo Balint: 
verso una Medicina Integrata” svòltasi presso il Centro Medico 
Culturale “Marani” dell’Ospedale Civile di Verona.

Al XVIII Congresso Nazionale S.I.M.P.,  in Milano 8 
- 11 Novembre 2001, sono stati presentati i seguenti Lavori 
Scientifici:

F. BILONE et alt. “La SPET come Marker strumentale nel 
disturbo bipolare e nella schizofrenia (dati preliminari)”.
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C. PIAZZA et alt.  “Esperienze di trance ipnotica in attività 
di gruppo a mediazione corporea”.

Nel corso dell’anno 2002, F. Chiesa e F. Menaldo, dopo 
adeguata formazione professionale in stages di approfondimento, 
hanno promosso in Verona esperimenti avanzati di comunicazione 
multidisciplinare con il metodo Balint, tra Operatori di diversa 
estrazione e pz/familiari, per il trattamento dei disagi psico-
somato-sociali a maggior rischio d’impatto patologico-deviante.

Con Decreto del 30 Maggio 2002, il Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
(MURST – Roma) ha riconosciuto la Scuola quadriennale di 
Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana (S.P.P.I.E.) 
all’interno dell’Istituto “H. Bernheim” con sede in Via XX 
Settembre, 69  37036  San Martino Buon Albergo (VR) – http://
www.bernheim.it. Nel Gennaio 2003 iniziò il Corso regolare del 
I° Anno Accademico; nel Gennaio 2004 iniziarono i Corsi del I° 
e del II° Anno; nel Gennaio 2005 del I°, II° e III° e dal gennaio 
2006 erano attivi tutti e quattro gli Anni Accademici della Scuola 
di Specializzazione, con accesso consentito solo a Medici e 
Psicologi. Tra i Docenti Interni: E. Alquati, R. Cacciacarne, e 
C. Piazza (Vicedirettore della Scuola); tra i Docenti Esterni: P. 
Parietti Presidente Nazionale SIMP e B. Sanna.

Nel corso dell’Assemblea plenaria dei Soci dell’01/04/’03, 
il Coordinatore ha comunicato l’inserimento della Sezione 
nella banca-dati della Regione Veneto; visibilità in sito www.
informaedaveneto.it - sotto Provincia di Verona – al n° 30; 
inoltre, è stato all’unanimità deliberato: A) di attivare nella sede 
SIMP Veronese, in via A. Gramsci n°5, un “Salotto Culturale” 
riservato agli iscritti ma aperto, su invito, ad altri Professionisti 
per approfondire temi di aggiornamento e formazione, a cadenza 
mensile, di norma alle ore 21,00 di ogni I° martedì del mese (o 
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del II°, se il I° è festivo); B) di partecipare attivamente agli eventi 
di pertinenza psico-sociale in sede cittadina e, ove possibile, 
regionale e nazionale; C) di iniziare a sviluppare progetti di 
lavoro, da svolgere collegialmente, secondo le eccellenze 
professionali dei singoli iscritti.

Al XIX Congresso Nazionale S.I.M.P., Varese 17 – 
19 Ottobre ’03 dal titolo “L’autoguarigione nell’ottica 
psicosomatica” la Sezione è stata presente con la partecipazione 
attiva del Coordinatore e la presentazione dei seguenti Lavori 
Scientifici:

R. CACCIACARNE  “Psicoterapia/Psicoterapeuti: Quale 
futuro da questo presente?”;

R. LODETTI “L’anima neurofisiologica come 
ponte dell’auto ed 
eteroguarigione. Una forza 
olistica modula il rapporto 
armonico tra  corpo-mente-
società e tra terra e cielo. 
Una conquista della scienza 
umanistica e sociale”. La 
Relazione è la Sintesi del V 
volume in preparazione e, 
che tratterà proprio questo 
tema, parte integrante della 
collana sul Corpo Umano  
– in 4 volumi – di R. Lodetti, 
Ed. Dehoniane Roma. 

Nell’Assemblea annuale del 06/04/’04 si è deciso, 
all’unanimità, di dare il massimo supporto alle iniziative 
organizzate dalla Presidenza Nazionale e di dedicarsi alla 
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ricognizione e ricerca di tutti gli scritti e documenti vari lasciati 
dal compianto Gualtiero Guantieri; sarà un lavoro lungo e 
faticoso e, al riguardo, sono stati già avviati i primi contatti con 
i Famigliari.

Nel Marzo ’05 viene pubblicato da ROMOLO  LODETTI 
il libro di immenso spessore culturale “L’enigma dell’anima 
– un equilibrio neurofisiologico tra scienza, politica e fede” – 
CAVINATO  Editore.

La Sezione ha risposto con impegno alla preparazione ed 
organizzazione del XX Congresso Nazionale SIMP, - Verona 
Hotel Leon d’Oro – 20, 21, 22, 23 Ottobre ’05 “L’ansia nella 
clinica e nella società attuale: Prospettive di formazione 
prevenzione e terapia”, oltre ad essere presente con i seguenti 
Contributi Scientifici:

R. CACCIACARNE “L’ansia, tensione della psiche: una 
esperienza didattica”;

M.P. BRUGNOLI “Il trattamento dell’ansia nella terapia 
del dolore”;

C. CARLETTI “L’ansia del tempo femminile”;
M.C. NICOTRA ed A.F. BILONE “Brain imaging e spettro 

dell’ansia”;
C. PIAZZA “L’ansia normaloide”.

Dopo il Congresso di Verona, il coordinatore di Sezione 
rassegna le proprie dimissioni e le attività subiscono nei due 
anni successivi, cioè nel  2006  e  2007 una pausa di riflessione; 
le funzioni di Coordinatore sono assunte dal Dott. C. Piazza. 

Il 21 febbraio del 2007 un grave lutto colpisce la Sezione 
SIMP Veronese “G. Guantieri”: la dipartita, in Verona, del 
Dott. Romolo Lodetti; era nato ad Avio (TN) il 22/06/1921. 
Questo evento lascia familiari ed amici tutti nello sconforto più 
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profondo, non solo per la perdita di un Maestro e Ricercatore, 
ma per la scomparsa di un grande Medico che ha dedicato la 
propria esistenza alla dimostrazione scientifica dell’esistenza 
dell’anima.

RI-APERTURA DELLA  SEZIONE
Agli inizi  del  2008, un gruppo di  10 Professionisti di diversa 

estrazione culturale ma tutti dediti alla cura della Persona, 
spinti dal comune  interesse per la Medicina Psicosomatica, 
trascinati dai veterani R. Cacciacarne, C. Piazza e C. Carletti, 
rilanciano la Sezione Veronese, con l’intento preciso di superare 
antiche barriere e malumori vari tra i precedenti iscritti, oltre 
all’obiettivo di attivare un nuovo Gruppo di ricerca.

Nell’Assemblea plenaria del 19/03/’08, è ri-nominato 
Coordinatore di Sezione Rocco Cacciacarne, coadiuvato 
da Leonardo Mometti e Massimiliano  Rossi. Si delibera 
all’unanimità di: A) incontrarsi mensilmente ogni terzo 
mercoledì alle ore 20,45 presso la II Sede di Sezione in 
Verona Via Albere n° 90 (Studio del Dott. M. Rossi) B) 
avviare esperienze professionali sinergiche come la ricerca 
delle risultanze tra cure diverse e convergenti sullo stesso pz, 
con l’obiettivo di ripristinare il benessere perduto; esempio: 
la pratica dell’Osteopatìa in aggiunta alla Psicoterapia, e/o 
altro ancòra; C) proporsi quale Soggetto Idoneo a fornire 
all’Esterno conoscenza (sotto forma di docenza) e prestazioni 
professionali; D) nominare “testimonials culturali” Personalità 
che apprezzino e valorizzino lo sforzo di crescita della Sezione; 
tra questi: Angelico Brugnoli e padre Donato Benedetti; D) 
preparare un Convegno per il 29 Novembre ’08 dal titolo 
“NEUROSCIENZE E  SPIRITUALITA’  IN  MEDICINA  
PSICOSOMATICA”.  
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Il Convegno si è regolarmente svolto con il riconoscimento 
di 4 ECM, adesione di circa 50 Studiosi e pubblicazione del 
Libro degli Atti, édito (con riserva di proprietà) dal Gruppo 
“FEDE  & CULTURA”  di Verona. 

Mercoledì 10  Dicembre  2008  ore  20,45 in Sala  Civica  
-  Via  Brunelleschi,12 – si è realizzato un Incontro culturale ad 
ingresso libero, dal titolo  “CREAZIONE,  NATURA,  MITI, 
NELL’AFRICA  DEL  VODU’ (Un approccio narrato a una 
cultura africana)” Relatore: Padre Donato Benedetti.; ad esso è 
seguìto un altro meeting, sullo stesso tema, nel pomeriggio del 
16 Gennaio ’09, presso il Museo Africano in Verona, con visita 
guidata all’interno.

Al XXII Congresso Nazionale della SIMP in Milano – 
27, 28, 29 Marzo ’09, la Sezione è stata presente con il Libro 
degli Atti del Convegno di Verona del 29/11/’08 ed il lavoro 
del coordinatore Rocco Cacciacarne dal titolo: “VERSO IL SE’ 
INTEGRATO  A  DUE  MANI  ED  UNA  VOCE CON USO 
SINERGICO DI PAROLE GUIDATE E  MANIPOLAZIONI 
CRANIO-SACRALI” [Resoconto e metanalisi di una recente 
ricerca condotta, in team, da uno Psicoterapeuta ed un Osteòpata  per 
un totale di n° 50 sedute]

Venerdì 15 Maggio ’09 alle ore 16,00, presso il Museo 
Africano in Verona, Vicolo Pozzo n° 1, si è tenuta una Conferenza 
Pubblica dal titolo: “ALLA RICERCA  DEL  SENSO  DELLA  
SOFFERENZA: ESPERIENZE  UMANE,  MEDICHE  E 
PSICOLOGICHE A CONFRONTO”; Relatori: Patrizia 
Baroncini L. D., Donato Benedetti, Giulio Martinelli, Leonardo 
Mometti, Alessandro Norsa  (il quale ha esposto anche alcune 
sue opere pittoriche) e Massimiliano Rossi;  Chairman: Prof. 
Angelico Brugnoli. 



18

La Sezione Veronese della S.i.m.p.

Venerdì 25 Settembre ’09, alle ore 16,00, presso il 
Museo Africano in Verona, Vicolo Pozzo n° 1, si è tenuta una 
Conferenza Pubblica dal titolo: “COSCIENZA PLANETARIA 
E  NEUROSCIENZE”, per celebrare l’80° compleanno del 
Prof. Angelico Brugnoli; R. Cacciacarne ha trattato il tema: “La 
coscienza secondo il DSM IV”; Padre G.P. Mortaro: “Apologo 
sulla coscienza”; D.M. Introna: “Evoluzione umana nel terzo 
millennio: la multisensorialità”; A. Brugnoli ha tenuto la lectio 
magistralis, con consegna ai presenti della sua pubblicazione 
preparata per l’Evento dal titolo: “I miei primi ottant’anni”; a 
margine della conferenza, il coordinatore annuncia il progetto 
di promozione per la nascita (su impegno della Sezione SIMP 
Veronese “G. Guantieri”), di una nuova Associazione di cultura 
e volontariato denominata “A.I.U.P.”, il cui acronimo sta per: 
Associazione Interculturale Umanità Planetaria.

Le attività del 2009, oltre alle consuete Assemblee mensili, 
di cui due fuori sede (Mestre e Padova), sono proseguite con 
la messa a punto collettiva del libro dal titolo “COSA FARE  
QUANDO  LE  EMOZIONI  BLOCCANO  LA PERSONA”. 
Hanno partecipato alla sua stesura 18 Professionisti SIMP 
e 3 SIMPatizzanti “non addetti”, con grande entusiasmo 
e condivisione. Il faticoso lavoro di assemblaggio con 
armonizzazione dei capitoli è terminato nella Primavera 
del 2010. Il libro è stampato in quadricromia da “Edizioni 
STIMMGRAF” di S. Giovanni in Lupatoto (VR) e viene 
presentato al Pubblico mercoledì 16 Giugno 2010 alle ore 
17,00, all’interno di  una piccola cornice di “arte varia”, nel 
Salone di Castelvecchio, - Circolo Ufficiali - a Verona. Prezzo 
di copertina € 23,00.
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Nel corso dell’Assemblea del 21 Aprile ’10, si è delibera-
to all’unanimità il riconoscimento della nascita della Nuova 
Sezione SIMP Padovana, sotto il coordinamento della  
Dott.ssa D. Monica Introna. Anche se questo atto determina 
una separazione per residenzialità di alcuni associati, si 
conviene di continuare a collaborare in sintonia e sincronicità, 
tra le due Sezioni, sulla scia della grande amicizia che lega 
tutti gli iscritti.  Si procede quindi al rinnovo delle cariche di 
Sezione per il biennio 2010 – 2011; come coordinatore, viene 
confermato Rocco Cacciacarne e quali coadiuvatori sono 
nominati, oltre a Massimiliano Rossi (riconfermato), Zahi 
Shokha e Giordan Signoretto. 

Al 1° Convegno della neo-Sezione Padovana della S.I.M.P. 
del 3 Ottobre 2010, celebrato in Padova – Centro Culturale 
Altinate – San Gaetano, dal titolo “PSICOSOMATICA ED 
ENERGIA VITALE” dinanzi ad un pubblico con punte 
di oltre 350 presenze, la Delegazione Veronese ha tenuto 
una Tavola Rotonda dal titolo “Spettro energetico dei 
Disordini Psicosomatici” trattando i seguenti temi: “Biofisica 
dell’atmosfera in rapporto alla PNEI” di Angelico Brugnoli 
(Chairman); “Energia e trasformazione nella relazione 
terapeuta – paziente” di Serena Rosson; “Energie che si 
trasmettono attraverso il contatto e l’empatia nel trattamento 
osteopatico” di Giordan Signoretto; “Libere osservazioni e 
perplessità su alcuni fenomeni bio – energetici non spiegabili 
dalla scienza ufficiale” di Rocco Cacciacarne. Le Relazioni 
integrali sono state pubblicate nel LIBRO DEGLI ATTI – 
Libraria Padovana Editrice.
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Questa Sezione, insieme alla Sezione Padovana, collabora 
attivamente alla buona riuscita del  XXIII°  CONGRESSO  
NAZIONALE  S.I.M.P. -  PARMA 19 – 22  MAGGIO  2011, 
dal titolo  “PREGIUDIZIO  E  TERAPIE” e organizza uno dei 
15 Simposi Paralleli.

Tavola Rotonda dal titolo:

“Quando  la  Terapia  Psicosomatica  osa oltre” 
Responsabile Scientifico: Rocco Cacciacarne
Chairman: Giulio Martinelli

Titolo delle Relazioni:
1. “Chirurgia  delle  fobìe” di  Giulio  Martinelli;
2. “La funzione Psicologica dei chakra” di D. M. Introna; 
3. “Tocchi Somatici e psico-rintocchi”  di G. Signoretto;
4. “Energie spirituali riflesse con l’utilizzo di un modello 

psicoterapeutico di espansione valoriale” di R. 
Cacciacarne;

5. Dimostrazione pratica su un Volontario della tecnica 
denominata “A due mani ed una voce”  condotta da G. 
Signoretto e R. Cacciacarne;

6. Dibattito interattivo con il pubblico.

Realizzazione del Convegno dal titolo “Dal Ben – Essere 
psicofisico al…” in Bardolino - città Campione d’Italia del 
benessere 2011 - nella giornata del 12 novembre 2011, sotto 
la sapiente Direzione Scientifica del Dott. Giulio Martinelli. 
Accreditato con 4 ECM dalla Regione Veneto. Molto validi i 
contributi scientifici offerti dai Relatori. 
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Realizzazione del Convegno dal titolo “Mal Essere da 
stress lavoro – correlato”  nella giornata del 19 novembre 
2011, sotto la sapiente Direzione Scientifica e organizzativa  
del giovane Dott. Massimiliano Rossi (cfr. sito dedicato: www.
convegno-stress.it). Accreditato con 4 ECM dalla Regione 
Veneto. La Banca Popolare di Verona e Novara ha messo a 
disposizione la Sala Congressi in Verona – Viale delle Nazioni, 
4. L’Evento ha consentito un proficuo confronto-dibattito tra 
Organi Istituzionali, Sindacati, Imprenditori, Giuristi e Soci 
SIMP della Sezione Veronese, dinanzi ad una platea di oltre 200 
partecipanti, molto attenti e motivati. 

Eventi realizzati nell’anno 2012

Incontro svolto a Bardolino (VR) – Sala della Disciplina 
– nel pomeriggio di sabato 12 aprile dal titolo: “Paura, 
insicurezza, dolori scheletrici in tempo di crisi; Ben-Essere 
psicosomatico si’, ma dove?”  Idee, riflessioni e proposte. 
Direttore Scientifico: Dott. Giulio Martinelli.

Attuazione di 8 incontri serali di formazione aperti al pubblico 
– presentati tutti i lunedì a partire dal 23 gennaio 2012 -  su temi vari 
di Educazione alla Salute Mentale - presso il Circolo “E. Biagi” 
in Verona, Via Zantedeschi n° 2/A. L’occasione ha consentito di 
portare a conoscenza dei cittadini intervenuti e di dibattere con 
loro, argomenti di prevenzione primaria non facilmente reperibili 
nelle  comuni fonti d’informazione di massa. 

In Manerba sul Garda (BS) – Centro Residenziale “Le 
Farfalle” - sabato 19 maggio 2012 - Prima Giornata Benacense 
di Medicina Psicosomatica Sperimentale dal titolo: “Quando 
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e come  l’indagine  strumentale aiuta il clinico nelle patologie 
psicosomatiche in tempo di Stress”. Ed ecco i temi trattati: 
“Considerazioni sugli obiettivi sperimentali ai fini di uno 
sfruttamento dei dispositivi medici nella pratica quotidiana 
utili al medico ed allo psicologo” – Relatore Dott. Giulio 
Martinelli. “L’Impedenziometro  B F B” – Relatore Prof. Ing. 
Sergio Serrano. “Bilancio simpatico/parasimpatico mediante 
analisi spettrale della “Heart Rate variability” – Relatore Prof. 
Dott. Daniele Bordin. A seguire, prove pratiche tra i numerosi e 
attenti partecipanti con ampio ed approfondito dibattito.

Attivazione presso le ACLI di Verona di un “Punto di 
ascolto per problematiche psicosomatiche da stress lavorativo”, 
in modo sperimentale e volontaristico per un periodo di mesi 6, 
a partire dal 1° luglio. Responsabile di Progetto: Dott.ssa Grazia 
Galasso; Operatori a latere: Dott. Giulio Martinelli, Dott. Rocco 
Cacciacarne e Dott. David Martino. Per professionalità, capacità 
comunicativa e simpatia manifestate, il Direttore Provinciale ACLI 
di Verona Dott. Marco Geminiani, è stato iscritto all’unanimità 
dall’Assemblea, su proposta del Coordinatore, nell’elenco dei 
SIMPatizzanti di questa Sezione per il biennio in corso.

Seconda Giornata Benacense di Medicina Psicosomatica 
(sempre sotto la Direzione Scientifica di Giulio Martinelli), 
presso il Centro “Le farfalle” di Manerba S. G. (BS), - 
domenica 14 ottobre, dal titolo: “Quando e come l’indagine 
strumentale aiuta il Clinico in tempo di Stress”. Durante il 
Convegno, il Dott. Angelo M. Vannella di Milano, Esperto di 
Fisica Sanitaria ha illustrato i principi della “Bio Postural” 
per le analisi posturali di 1° e 2° livello a mezzo della Pedana 
Stabilometrica; il Prof. Ing. S. Serrano ha riepilogato le 
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principali  caratteristiche dell’Impedenziometro, in grado di 
dialogare con altri sistemi computerizzati, tra cui la stessa 
Pedana Stabilometrica. Sono seguìte dimostrazioni pratiche; 
partecipanti: 35 persone. Un particolare ringraziamento è 
dovuto al Sig. Berta, Direttore del Centro “Le farfalle” per 
l’ospitalità dimostrata, non solo concedendo l’uso della Sala 
Riunioni, ma, come era avvenuto il 19 maggio, per il lunch 
offerto a tutti i Congressisti.

Sabato pomeriggio 10 novembre (Direttore Scientifico Dott. 
Giulio Martinelli), presso la Sala ex Chiesa della Disciplina in 
Bardolino, Incontro di studio su: “L’equilibrio psicosomatico 
responsabile”.  Presenti 30 persone. La lettura magistrale è stata 
tenuta dal Prof. Angelico Brugnoli (nostro Testimonial Culturale) 
su tematiche de “L’età avanzata”. A seguire, conversazione con 
gli intervenuti.

Sabato 15 dicembre, ore 16,30 presentazione del nuovo 
libro curato da Rocco Cacciacarne, dal titolo “Ben-Essere 
psicosomatico e conduzione degli stati di salute” - Editore: 
Stimmgraf di S. Giovanni Lupatoto (VR), sempre presso la Sala 
ex Chiesa della Disciplina in Bardolino, completamente piena. 
Un risultato corale ove hanno lavorato in perfetta sinergia ben 
23 Autori. La cerimonia si è arricchita sia per la partecipazione 
attiva della Sezione Padovana con la sua coordinatrice Dott.ssa 
Monica D. Introna coadiuvata dalla Dott.ssa Emanuela Boldrin 
(le due Sezioni SIMP, Padovana e Veronese sono gemellate da 
tempo) e sia per la dimostrazione di un saggio di Arti Marziali 
offerto dal Maestro internazionale Claudio Artusi di Venezia e 
dal Maestro Nazionale Daly Vella di Cerea (VR). Entrambi, AA. 
di un pregevole capitolo all’interno del libro presentato. 
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Eventi  realizzati  nell’Anno  2013

Martedì 05/03 presso il Liceo Scientifico “Quadri” in 
Vicenza, tra le h. 20,30 e le h. 22,00, Conferenza pubblica tenuta 
da Rocco Cacciacarne  sul tema: “Tutto ciò che occorre conoscere 
oggi a proposito dell’ipnosi clinica”;  Aula Magna gremita e 
pubblico attentissimo. Lo stesso tema viene replicato a Verona nel 
Circolo Ufficiali di Castelvecchio, nel pomeriggio dell’11 giugno.

Sabato 06 aprile alle h. 17,00 in Garda, presso Palazzo 
Carlotti, Mara Chinatti con il patrocinio del Comune, ha 
presentato il suo nuovo Libro dal titolo “CAMMINANDO 
INSIEME liberi di pensare, liberi di cambiare”, da una serie di 
esperienze raccolte nella sua attività di Counsellor all’interno 
delle Carceri di Montorio Veronese. Presente Fra Beppe Prioli, 
Cappellano dei detenuti; i Soci Giulio Martinelli e Damiano 
Pagani hanno partecipato alla cerimonia con propri contributi 
culturali e commenti su temi di Arte Educativa e disagio sociale.

Nella mattinata di sabato 13 aprile, presso la Sala 
Riunioni dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia 
di Verona, Convegno aperto a tutte le Figure del Ruolo Sanitario 
su “Nuove Tecniche di ottimizzazione neuro-psico-fisica” con la 
lettura magistrale del Prof. Salvatore Rinaldi dell’Università di 
Firenze. Direttore Scientifico: Dott. Nakhleh Anton.

Nel W. E. dell’8 e 9 giugno: Primo Corso su temi di 
Medicina Psicosomatica promosso da questa Sezione per Figure 
Sanitarie e Sociali, in collaborazione con lo Studio AM della 
Dott.ssa Anna Maran di Verona. L’Agenzia Sanitaria Regionale 
del Veneto ha concesso 15 ECM per questo Evento.  Docenti: R. 
Cacciacarne (con mansioni di Direttore Scientifico), P. Baroncini 
L. D., G. Signoretto, G. Martinelli, A. D’Onofrio e D. Pagani. 
Adesioni discenti: 15 su 20 posti disponibili.
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Sempre in giugno, decolla, in via sperimentale, il Progetto 
SIMP@tia, diretto dal Dott. Giulio Martinelli; si tratta di un 
Corso libero, indirizzato a tutti coloro che vogliono prendersi cura 
di sé, ed è offerto dai soci SIMP di questa Sezione, in modo del 
tutto volontaristico; ciascun Professionista si rende disponibile ad 
insegnare nozioni pratiche secondo il proprio bagaglio culturale e 
formativo, in docenza integrata con gli altri Colleghi. Gli incontri 
si svolgono con cadenza mensile ed hanno la durata di 2 ore circa.

Partecipazione al XXIV Congresso Nazionale SIMP di 
Vicenza dell’11 e 12 ottobre, dal titolo: “Psicosomatica: i 
territori del futuro dalle leggi dell’anima alle neuroscienze”. 
Dei soci di questa Sezione sono presenti: Angelo D’Onofrio, 
Patrizia Baroncini D. L. e Rocco Cacciacarne (Coordinatore). 
Quest’ultimo partecipa con una propria Relazione dal titolo: 
“PSICO-SOCIO-SOMATO-SPIRITUALITÀ INTEGRATA: 
nuovi sentieri verso un moderno approccio alla domanda di 
salute”.

Il 7 dicembre, in collaborazione con il Circolo Ufficiali di 
Verona, Pomeriggio commemorativo in ricordo di “Gualtiero 
Guantieri – il Medico, il Ricercatore, il Maestro… l’uomo”. A 
seguire, cena sociale di fine anno.

 
Cambiamenti negli anni 2014 - 2015 ed Eventi realizzati 

Dopo molti anni di coordinamento della Sezione, il Dott. 
Rocco Cacciacarne, come aveva pre-annunciato nel corso del 
2013 rassegna le proprie dimissioni. Durante l’Assemblea del 
05 febbraio ’14, con voti unanimi viene eletto Coordinatore 
il Prof. Angelo D’Onofrio. Il Coordinatore dimissionario 
si è reso disponibile a supportare il Collega Angelo come 
aiutante di Sezione e a continuare a mettere a disposizione il 
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proprio Studio Medico per le Assemblee mensili.
Per lunedì 06 ottobre ’14 è stato promosso un Incontro  

riservato  a  Medici  e  Odontoiatri esteso  agli  Psicologi  
iscritti nell’elenco degli Psicoterapeuti sul tema: “L’ipnosi 
clinica oggi”,  ore  21,00 – 23,00,  Sala  riunione  dell’Ordine 
dei  Medici  e  Odontoiatri della Provincia di Verona. Obiettivo 
principale: programmazione di un Progetto Formativo, anche 
a doppio binario, che possa contemplare l’acquisizione del 
numero massimo di ECM annui – pari a 50 - col sistema di 
docenza a role playng, supervisione dei casi, etc. e, ove occorra, 
con chiamata di Figure Esterne di comprovata serietà, fama 
ed esperienza. Meeting’s chairman: Dott. Rocco Cacciacarne; 
relatori a latere: Dott. Dario Carloni  e Dott. Nakhleh Anton; 
tutti e tre Esperti nella Disciplina.

Per sabato 29 novembre ’14 è stata organizzata presso la 
Casa di Cura “Villa S. Chiara” in Quinto di Valpantena – VR 
- una Giornata di Studio dal titolo: “Sciogliere i sintomi o 
prendersi cura di una vita?”, accreditata con n° 7  ECM in 
partnership con lo Studio AM in Verona di Maran Dott.ssa Anna. 
Relatori: gli iscritti alla Sezione e Medici Psichiatri della Casa di 
Cura “Villa S. Chiara”. 

Per il 2015, si è stabilito che gli incontri/assemblee mensili 
(ad eccezione del periodo estivo) proseguiranno come di 
consueto con le seguenti modalità: i primi 45 minuti dedicati 
alla vita organizzativa della Sezione e il resto del tempo 
utilizzato per la discussione collegiale di un caso clinico, 
presentato a turno da tutti i soci; la sede delle riunioni, presso 
lo Studio del Dott. R. Cacciacarne in Verona Via A. Gramsci n° 
5, diventa così un Salotto Culturale, come sempre auspicato 
dal compianto Prof. F. Antonelli. Si è, inoltre deliberato, ad 
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inizio anno, che qualsiasi Evento Pubblico, promosso da 
ciascun iscritto SIMP, sia di appartenenza alle attività della 
Sezione.

Ecco quelli dell’anno 2015:
“Ipnosi Clinica oggi” – Lezione a cura di Rocco 

Cacciacarne, giovedì 05 marzo ore 16,00 – 18,00, Università 
della Terza Età – Ortona (CH), Aula Magna dell’Istituto Tecnico 
Nautico.

“Giuditta, la donna vendicatrice, tra arte e psicanalisi” 
– Conferenza e immagini a cura di Battistino Sanna – merc. 22 
aprile 2015 ore 17 - 19, Sala Adige in Castelvecchio, Circolo 
Ufficiali.

“Ascoltarsi per crescere” – Presentazione di arti e discipline 
della salute a cura di Mara Chinatti – giov. 30 aprile 2015 ore 
20,30 – 22,30, Sala Civica di Costermano (VR).

Il 18 agosto ‘15  è mancato il Prof. Angelico Brugnoli, in 

Verona (ove era nato il 15 giugno 1929), dopo una vita dedicata 
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interamente alla Medicina, alla Famiglia e alla Cultura. Lascia 
intorno a sé un vuoto incolmabile tra i suoi famigliari, tra gli 
ex-pazienti, allievi e tutti coloro che, a vario titolo, lo hanno 
conosciuto. I suoi numerosi e prestigiosi libri rimarranno,  ad 
imperitura memoria, testimonianza viva delle sue doti di 
Maestro.

“Viaggio in una stanza, analista e pazienti parlano tra 
loro.” – Conversazione tenuta dal Prof. Angelo D’Onofrio, 
Coordinatore di Sezione, il 12 novembre 2015, ore 20,45 -22,45 
presso la sede dell’Associazione Culturale “Invito al viaggio” 
in Vicenza, C.trà S. Marco n° 44.

“La Medicina Psicosomatica” – Lezione a cura di Rocco 
Cacciacarne, giovedì 10 dicembre ore 16,00 – 18,00, Università 
della Terza Età – Ortona (CH), Aula Magna dell’Istituto Tecnico 
Nautico.

Nella giornata di martedì 15 dicembre ’15 – ore 15,00 – 
19,00 - è stato organizzato un Pomeriggio Formativo nella 
Sala Adige in Castelvecchio, Circolo Ufficiali dal titolo: “Dal 
corpo alla psiche: maschile e femminile si incontrano”. La 
Regione Veneto ha riconosciuto all’Evento n° 4 ECM per le 
Figure Professionali del ruolo sanitario; partnership: Studio 
AM in Verona di Maran Dott.ssa Anna. Relatori: gli iscritti a 
questa Sezione. Sala gremita e Convegno molto apprezzato dai 
partecipanti.

Al termine dell’Evento e prima della tradizionale Cena 
Sociale pre-natalizia, il Coordinatore Angelo D’Onofrio 
comunica la sua decisione del passaggio del testimone ad altro/a 
Collega, da ratificare nel corso della 1ª Assemblea di Sezione del 
2016, fissata per l’01/febbraio, alle ore 18,45.

Nel corso della prima Assemblea del nuovo anno, sono 
presenti 15 Professionisti. All’O.d.G. c’è la scelta del nuovo 
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Coordinatore. All’unanimità e per acclamazione viene nominato 
il Prof. Battistino Sanna, che accetta e illustra il suo programma. 
Serata storica poiché si punta ad ampliare in modo significativo 
il numero degli iscritti, oltre ad avviare numerose altre iniziative.

DISCIPLINE DI INTERESSE PER STUDIO E RICERCA

•	COMUNICAZIONE  VERBALE  E  SOMATICA

•	PSICOANALISI

•	PSICOSINTESI

•	IPNOSI

•	ARTEDUCATIVA

•	ANTROPOLOGIA

•	ATTIVITA’  DI  GRUPPO

•	MONDO  DEL  LAVORO

•	DINAMICHE   DI   COPPIA

•	MEDICINA  LEGALE  IN  PSICOSOMATICA

•	MANIPOLAZIONI  SULL’APPARATO  
SCHELETRICO  E  FASCIALE

•	OMOTOSSICOLOGIA  E  MEDICINE  INTEGRATE 
IN PSICOSOMATICA

•	RAPPORTO TRA APPARATO LOCOMOTORE E PSICHE

•	PSICO-NEURO-ENDOCRINO-IMMUNOLOGIA (PNEI)
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SOCI  ADERENTI  NEL  2015:

D’Onofrio Angelo:
Psicologo e Psicoterapeuta; Specialista in Biopsicologia ad 
indirizzo terapeutico e in Logoterapia Psico-fonica; Via Spalato 
n° 2/angolo Corso Padova – VICENZA. Tel. cell.: 333.5034975;
e-mail: d1212a@virgilio.it. 
Coordinatore di Sezione.

Anton Nakhleh:
Medico Chirurgo  e Odontoiatra;  Studio  in  Via  Villa  Cozza n° 
5 – 37131  Verona; Tel.: 045.520404;  335.5303543; 
e-mail: anton@studioanton.it.

Baroncini Lanzini Donzelli Patrizia:
Psicologa e Psicoterapeuta; Counsellor in Psico-oncologia; 
iscritta Albo degli Psicologi Regione Veneto al n° 3834; Via 
Ponte n° 17 – 37036  San Martino B.A. (VR); Tel. 349.6800484, 
dalle 19,30 all2 21,00; 
e-mail: baroncinipatrizia@gmail.com. 

Battistel  Ilenia:
Iscritta al 1° Anno del Corso di Laurea Magistrale in Neuroscienze
dell’Università di Trento – sede Rovereto.  Tel. 333.9439840;
e-mail: ilenia.battistel@live.com.

Cacciacarne  Rocco:
Medico e Psicoterapeuta Via  E. Curiel n° 6  - 37138  Verona;  tel.: 
045.568298; cell.: 338.4178566; e-mail: rocco.cacciacarne@tin.it; 
http://www.lopsicoterapeuta.it. 
Aiutante di Sezione.
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Cazzola  Luisa: 
E-mail: luisafridegottocazzola@gmail.com.

Chinatti Mara:
Counsellor ad indirizzo Psicosintetico. Dal 2004 iscritta con 
il n° 1449 al registro ufficiale del CNCP (Coordinamento 
Nazionale Counselor Professionisti). Studiosa, ricercatrice 
ed esperta nell’arteducativa psicosintetica. Scrittrice. 
Pittrice psicosomatica. Socia aggregata SIPT (Soc. Italiana 
di Psicosintesi Terapeutica). Collaboratrice con l’Istituto 
di Psicosintesi di Firenze - con l’Ass. La Fraternità di 
Verona (Mondo della detenzione); tel. 338.8003194; 
e-mail: scala.chinatti@gmail.com;
sito web: www.marachinatti.it.            

Galasso Grazia:
Medico Chirurgo; Specialista in Medicina Legale e Ostetricia 
Ginecologia. Medico Competente, Dirigente Medico e Libero
Professionista. Docente in Corsi di Formazione. Tel. 338.8944374; 
e- mail: dottgraziagalasso@yahoo.it.

Lonardi  Elena:
Psicologa; Specializzanda in Psicoterapia ad indirizzo 
Bio-energetico.
E-mail: elena.lonardi@gmail.com.
   
Mostarda Silvia:
Medico Chirurgo specialista in Psichiatria;  Specialista in 
Medicina Legale. Verona.  
E-mail: mostarda.s26@gmail.com.
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Sanna  Battistino: 
Neurologo e psicoterapeuta: Neuropsicanalisi, Analisi 
Bioenergetica, PNL.; Docente  a contratto di Psicosomatica 
in varie scuole di psicoterapia e Università Verona. Già 
referente nell’ALS di Vr dell’Area salute Mentale ed Handicap 
e responsabile dei Centri di Decadimento Cognitivo. Corte 
Cadrega, 2 -  37121Verona;  cell.: 335.216030; 
e-mail: tsannavr1@gmail.com. 

Trocano Daniela:
Laurea in Psicologia Clinico Dinamica; aree scientifiche di 
interesse: Costruttivismo (di George Kelly), Mindfulness; Yoga, 
Meditazione; - 37129  Verona, Via XX Settembre n° 52;
e-mail: danielatrocano@libero.it.

TESTIMONIALS  CULTURALI DI  SEZIONE:

Donato Benedetti:
Teologo, Padre Comboniano Missionario, Cultore di Antropologia; 
Museo Africano di Verona; E-mail: mawuena@hotmail.it.

Angelico Brugnoli:
Medico, Ipnoterapeuta, Collaboratore dell’Università di Milano 
presso la Cattedra di Terapia Medica e Medicina Termale, nonché 
bioprevisore nel Laboratorio di Biometeorologia; Esperto 
dell’IPCC (Intergovernemental Panel of Climate Change, settore 
italiano dell’ ENEA); Presidente AIST, Associazione Italiana 
per lo Studio del Dolore e dell’Ipnosi Clinica, http://aist-pain.it; 
Verona; e-mail: oli90ange@gmail.com.
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Daniele Bordin:
Medico; Specialistà in Medicina dello Sport; Ipnologo; 
Ricercatore emerito Confermato in Università di Padova - 
Anatomia e Fisiologia Umana - PADOVA. Tel.: 349.0540411; 
e-mail: daniele.bordin46@gmail.com.

Carlo Andrea Robotti:
Medico; Primario Emerito di Psichiatria Ospedale Civile di Verona
Tel. 335.7902447;  e-mail: carobotti@libero.it.

SIMPatizzanti

Cicolini  Alessia:
Medico; Psichiatra.  E-mail: alessiacicolini@libero.it

Carloni  Dario:
Psicologo; Esperto in Ipnosi Clinica ed EMDR; Via Molini n° 
3/B Riva del Garda (TN); tel. 329.0507401; e-mail: dario@
carloni.net; libero professionista con Studio in Riva del Garda 
Via Pola 6. Docente nel percorso para-universitario trentino 
dell’Alta Formazione, nell’area dell’organizzazione aziendale e 
gestione risorse umane. Esperto in Psicologia dello Sport.

Fichera Manlio:
Medico; Primario cardiologo emerito. Tel.347.2109828; 
e-mail: ficheramanlio@tiscali.it.

Rossetto  Anna: 
Psicologa; Via Valverde n° 87 - 37122 Verona; tel.: 045.6933671, 
347.5891381; e-mail: studio@annarossetto.it; 
sito web:www.annarossetto.it.
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Rossetto  Gianluca: 
Dottore in Fisioterapia; Osteopata D.O.  Via Valverde, 87 - 37122 
Verona; tel.: 045.6933671; e-mail: studio@gianlucarossetto.it;
sito web: www.gianlucarossetto.it.

Shokha  Zahi:
Via  Imola n° 2  -  37134   Verona; 
Medico Chirurgo ed Odontoiatra; Esperto in Omeopatia, 
Omotossicologia e Discipline Biologiche Integrate; Master 
di Perfezionamento clinico in Omeopatia,  Omotossicologia e 
Discipline Biologiche Integrate; Attestato di Perfezionamento in 
Medicina Interna in Omeopatia, Omotossicologia e Discipline 
Biologiche Integrate; Certificate of Completion – International 
Society of Homotoxology and Homeopathy.
Tel. 347.2313146;  e-mail: dr.zahishokha@gmail.com.

ORIENTAMENTI  PROFESSIONALI

•	 Nell’àmbito delle Psicoterapie vi è la preferenza per 
l’impostazione analitica, per le tecniche di  rilassamento,  
ipnositerapia  e psicoterapie corporee nel contesto 
psicodinamico e psicosintetico, per il Costruttivismo (di 
George Kelly), per la Mindfullness.

•	 La Psicosomatica viene valorizzata anche all’interno 
di una visione “olistica” che favorisca il concetto 
di “integrazione” nell’uso della Medicina e della 
Psicoterapia, con una sensibilità particolare alle 
Medicine Naturali, ed alla integrazione tra queste 
Medicine e la pratica della Medicina Convenzionale.
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•	 E’ favorita la disponibilità alla collaborazione tra 
Professionisti a progetti psicoterapici polimorfi ed 
arricchiti da diversi contributi (psicoanalisi classica, 
individuale,  di coppia e di gruppo, psicoterapie di supporto), 
come pure la collaborazione tra le diverse possibilità 
istituzionali e le diverse strategie terapeutiche, in 
particolare nel campo dell’Assistenza Psichiatrica (tra le 
Farmacoterapie e le Psicoterapie, tra la Medicina Generale 
e la Specialistica, tra il livello dell’Assistenza Pubblica 
Distrettuale ed Ospedaliera - Psichiatria di liaison – e 
quello Privato).

•	 E’ favorita la disponibilità alla formazione e supervisione 
degli  aspetti psicologici presenti nella relazione di 
assistenza e cura dei Medici con i loro pazienti; intervento 
utile anche per altre categorie professionali che si occupano 
di assistenza (Psicologi, Sociologi, Infermieri, Osteòpati, 
Counsellors, Insegnanti o Genitori con figli portatori 
di disagi o disabilità di tipo psico-sociale) attraverso la 
tecnica dei Gruppi Balint,  lo studio psicodinamico  e/o 
più semplicemente con la comunicazione nel rapporto 
interpersonale.

•	 E’ promossa  l’attività di ricerca, studio e cura 
delle problematiche inerenti i disturbi psicologici 
dell’alimentazione (anoressia, bulimia ed altri disturbi del 
comportamento alimentare).

Alcuni Soci della Sezione condividono gli interessi 
culturali e professionali sopra descritti all’interno anche 
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di altre Associazioni Scientifiche; perciò la Sezione 
intrattiene rapporti privilegiati con:

- Istituto Italiano Studi di Ipnosi Clinica e 
Psicoterapia “H. Bernheim” di Verona; 
http://istitutoipnosibernheim.it;

-  Scuola di Psicoterapia Immaginativa ad 
orientamento Analitico ed Ipnologico: 
“S.P.I.A.I.” – San Martino B.A. (VR);  
http://www.bernheim.it;

- S.I.M.O.   Società Italiana di Medicina 
Omeopatica;

- Accademia di Medicina Biologica;  
http://medbio.it;

- A.I.O.T.:  Associazione Medica Italiana di 
Omotossicologia;

- SIPT  e Istituto di Psicosintesi (Fi) fondato da 
R. Assagioli.
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Capitolo riservato 
ai due ospiti speCiali
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Poeta. Risiede a Vigasio (Verona) e da 
qualche anno è in quiescenza dall’Arma 
Benemerita dei Carabinieri (da Lui ser-
vita per ben 41 anni), dopo una brillante 
ed integerrima carriera, ricoprendo inca-
richi di particolare impegno e prestigio. 
In considerazione del suo curriculum di 
tutto rispetto, su proposta del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri, sentita la 
Giunta dell’Ordine “Al merito della Re-
pubblica Italiana”, con Decreto 27 dicem-
bre 2006, al Luogotenente Mauro Villotti 
veniva conferita dal Presidente della Re-
pubblica l’Onorificenza di Cavaliere.

Nota didascalica alla poesia “Ascoltando il silenzio”
 l’ispirazione è stata trasmessa all’A. da Padre Donato, nel corso 
di una sua omelia; infatti, in quella circostanza, a grandi linee,  si era 
espresso così:
  “Dobbiamo veramente imparare ad ascoltare il silenzio, come fa il caccia-
tore che si siede appoggiato a un albero aspettando l’avvicinarsi della selvaggina. 
In quel momento sembra isolarsi, rimanendo nel più assoluto silenzio, per carpire 
anche il più minimo rumore. Quella silenziosità sembra quasi trasformarsi in una 
musica dolce, incantevole, composta da mille vibrazioni che vanno dal cinguettio 
degli uccelli al fruscìo delle foglie degli alberi mossi dal vento, e ad altri innumere-
voli particolari. Se poi ci si lascia andare chiudendo gli occhi, oltre a raggiungere un 
rilassamento profondo, si ha la sensazione di vivere in un’altra dimensione, soprat-
tutto per meditare, riflettere, scrutare nel proprio animo, nella propria coscienza. Il 

silenzio è un grande dono; bisogna solo imparare ad ascoltarlo”.

Mauro Villotti
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Ascoltando il Silenzio
Uomo,

creatura frenetica, scatenata,
a volte... quasi indiavolata,

férmati un po’ a pensare, a meditare,
anche per un attimo,
per un solo momento,
per guardarti dentro,
ascoltando il Silenzio.

Siéditi, Uomo,
siéditi e méttiti comodo;

stai tranquillo e chiudi gli occhi,
intorno a te sarà buio, ti sentirai solo in quel momento,

ma dentro di te vedrai una grande luce
che ti  avvolge, ti distende,  ti rilassa,

perché quella luce calda, magica e sensuale,
è la voce del Silenzio.

Férmati, Uomo,
férmati qualche volta,
anche per un  attimo,
per un solo momento,

soprattutto per riflettere,
ascoltando il Silenzio,

e... vedrai,
non te ne pentirai.

18 febbraio 2012 
  Mauro Villotti
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Nata a Trento nel 1991. Attualmente, è 
laureanda presso il Corso di Laurea Ma-
gistrale in Neuroscienze dell’Università 
degli Studi di Trento. 
“La cultura, punto d’incontro e crocevia 
nella diversità di genere” è il suo primo 
articolo pubblicato.

E davvero accadde. E fu contro natura.
E davvero vorrei sapere che cos’è la natura.
                     MARGARET MAZZANTINI, Splendore

Ilenia Battistel
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LA CULTURA, 
PUNTO D’INCONTRO E CROCEVIA 

NELLA DIVERSITA’ DI GENERE

di: Ilenia Battistel

ABSTRACT 
Con la creazione della natura umana nasce la dicotomia uomo e donna, parti 
complementari di una diade che genererà vita. Questo è il disegno biologi-
co del maschile e del femminile, un incastro perfetto che non lascia spazio 
ad una terza parte. Ma un terzo escluso, storicamente trascurato, si sta ora 
ri-affacciando alla coscienza collettiva con un’urgenza senza precedenti. Un 
concetto primevo che, tuttavia, nessun testo sacro e profano ha saputo esau-
rire. Bagaglio culturale e rompicapo delle nuove generazioni: l’identità. La 
nuova Cultura che avanza, denominata “Polygender”, rappresenta la rina-
scita di antiche dottrine. 

Il Libro della Genesi racconta il principio, e così la volontà biologi-
ca di un futuro attraverso la polarizzazione dei sessi. “Dio creò l’uomo a 
sua immagine; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: 
siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra…”. Questo antagonismo 
primigenio, di natura evoluzionistica, si coniuga con la logica Aristotelica 
dell’opposizione dei contrari, che domina tutt’oggi il pensiero occidentale. 
“Il femminile per un uomo è il non io” e lo stesso rappresenta il maschile 
per una donna (C. Lonzi). La mia immagine è quindi delimitata dal mio 
complementare, io creo me stesso/a partire dal mio opposto.
Questo primo essenziale passaggio ci precipita nella consapevolezza che l’i-
dentità non è immediata; si costruisce. Quando il bambino nasce, a differenza 
dell’animale, si trova in uno stato di pre-maturazione fisica, e ciò comporta 
che non può fare sùbito da sé, ma deve passare per l’Altro. Secondo lo Strut-
turalismo Lacaniano è la risposta dell’Altro alla domanda del soggetto che 
gli conferisce un senso. 
Questo secondo passaggio chiarisce come dal livello psichico preverbale del 
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corpo biologico si giunga all’essere parlante che entra a far parte di un mondo 
simbolicamente condiviso.
Si verifica così una “precipitazione della natura nella cultura” (E. Bimbe-
net). 
Nella sua struttura psichica complessa, l’uomo, nasce come animale biologi-
co ma si sviluppa come essere sociale. Così la componente culturale prende 
corpo, ha peso. Come scrive C. Pinkola Estes: “la cultura è la famiglia della 
famiglia”.

Nella lenta evoluzione e nella battaglia per affermarsi come essere au-
tonomo, grazie a numerosi crocevia culturali, l’uomo ha prodotto radicali 
cambiamenti nei modelli comportamentali del maschio e della femmina, nei 
rispettivi profili psicologici, nei ruoli sociali, nella struttura famigliare tradi-
zionale e nell’affrancamento dalla disparità di genere.
Da una prospettiva psicanalitica anche l’imago genitoriale è radicalmente 
mutata, con il superamento della collettività patriarcale a vantaggio di una 
Madre primordiale forte e vendicativa.
Le nuove generazioni sono forse le prime a vivere in pieno gli effetti di que-
sto avanzamento culturale.
Grazie al progresso e al benessere, abbiamo scalato la piramide teorizzata da 
A. Maslow e, giunti in cima, stiamo varcando con un primo incerto passo la 
soglia della libera identità. Questo, perché la procreazione non è più l’obiet-
tivo unico e totalizzante dell’esistenza; oggi, infatti, si dà spazio alla ricerca 
del piacere, alla libertà del desiderio e alla realizzazione personale. Come so-
stiene U. Veronesi [Corriere della Sera del 19 luglio 2016] , senza angoscia di 
estinzione la polarità che è all’origine del fenomeno di attrazione in natura 
si sta attenuando. Il futuro tende alla parità anche ormonale. Così, la storia ci 
dimostra che nella specie-uomo la cultura impatta la vita e la dòmina. L’an-
tropologia della mente si ripercuote sulla biologia del corpo.

L’individuo si specchia nell’umanità che lo circonda e inizia a scorgervi 
una creatura dimentica di confini e verità assolute. Stiamo vivendo nuove 
possibilità esistenziali, esplorando una varianza di modi di essere e ci trovia-
mo a compiere questo cammino senza indicazioni, arrancando in una diversa 
coscienza collettiva, in una nuova cultura, dove i modelli si contàminano, 
dove uomini e donne elàborano comportamenti simili e c’è chi dice, provo-
catoriamente, interscambiabili. 
Ora, perciò, diventa più che mai importante nel riconoscimento del proprio 
sé e di quello altrui un “processo di individuazione”. Già C. G. Jung nel 
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secolo scorso aveva introdotto questo concetto: “l’individuo separa da sé le 
molteplici possibilità umane di esistenza e sviluppa la sua creatività come 
essere unico e irripetibile”. Nella presa di coscienza del sé l’individuo deve 
distanziarsi dalle pulsioni e dagli archetipi della specie-uomo.
Nel momento in cui mutano i tabù culturali e diventa stigmatizzabile solo 
la mancata accettazione dell’altro, si apre una nuova weltanschauung, dove, 
la convergenza di identità sessuali comporta l’annullamento delle stesse (E. 
Zemmour). 

Come possono ora due metà complementari continuare ad esistere sen-
za il confine delimitato dall’altro? Nel momento in cui viene a mancare il loro 
gioco di interdipendenza come possono mantenere l’equilibrio? Una risposta 
a questo rompicapo è reperibile nella cosmologia taoista: quando yin e yang 
si uniscono armoniosamente, in ogni metà è presente una piccola quantità del 
rispettivo opposto.
Jung identificò l’Anima nell’essenza femminile della coscienza maschile e 
l’Animus nell’essenza maschile della coscienza femminile. Studiando la filo-
sofia orientale comprese che ogni fenomeno è duale e, con differenti gradi 
di manifestazione, può essere sé stesso o il suo contrario.

Possiamo osare e provare a pensare agli opposti non come uomo e 
donna ma come un individuo che ha in sé entrambi i princìpi e che non 
senza fatica incarna la propria unicità. 
Una cultura libera génera una psiche libera. A fronte di una psiche libera i 
due sessi rimangono caratteri oggettivi - immutati fino a quando la genetica 
li premia -, ma il genere rappresenta una vibrante realtà soggettiva, che 
trascende l’anatomia. Una realtà che nasce e cresce nel profondo viscera-
le, setacciata dalle costellazioni e dalle circostanze. 
In prosperità ci nutriamo della nostra stessa vita: l’energia feconda e lo spi-
rito ciclico diventano combustibile per l’anima che si autoalimenta. 
Il risultato si ha già nell’attuale millennio: l’equilibrio non viene più ricercato 
nell’altro, l’individuo sposa sé stesso.

Questo punto di arrivo della cultura contemporanea altro non è se non 
il principio di un ritorno all’unità primordiale; infatti, nei miti cosmogonici le 
divinità fertili sono androgine.
Citando lo storico Mircea Eliade, ”la coincidentia oppositorum”, la perfetta 
unione dei contrari, dà vita a un essere unico, androgino, esistente prima della 
separazione delle cose. L’Adamo perfetto delle origini che, prima della crea-
zione di Eva, possedeva in sé tutti gli attributi.
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Aristotele scrisse che la scissione degli opposti ha rappresentato la ribellione 
dell’essere finito verso l’infinito.

Secondo il Vangelo di Tommaso [loghion 22], Gesù, vedendo dei picco-
li che venivano allattati al seno, avrebbe detto ai suoi discepoli: “… quando 
di due diverrete uno e farete l’interno come l’esterno, l’esterno come l’in-
terno e l’alto come il basso, quando farete del maschile e del femminile un 
Unico, affinché il maschile non sia un maschio e il femminile non sia una 
femmina… allora entrerete nel Regno!”. E alla riunificazione dell’uomo se-
guirà l’incontro del Paradiso con il mondo terreno.
Secondo una visione escatologica trovare in sé l’androginìa rappresenta la 
Via Regia per ripristinare l’unità divina.
L’uomo sta forse adempiendo al proprio destino?
Questo non è dato saperlo; è curioso però che l’agiato Occidente sia protagoni-
sta di un declino demografico significativo. “Come se stesse venendo meno la 
volontà biologica di un futuro” (E. Galli, Corriere della Sera del 26/07/2016).
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RICONOSCENZE DELL’AUTORE

Voglio, anzitutto, dire: Grazie! ai miei cari per avermi consen-
tito, in questi anni, di accogliere come componenti a làtere della fa-
miglia gli Amici della SIMP. Ringrazio particolarmente mio figlio 
Simone per aver messo a disposizione delle mie/nostre pubblica-
zioni alcuni tra i suoi migliori scatti fotografici adeguati al contesto. 

Un altro Grazie speciale lo riservo per la loro testimonianza 
e attaccamento personale ai fratelli Massimo e Francesca Guantie-
ri, a Paola Lodetti e a Maria Paola Brugnoli, figli dei miei migliori 
Maestri/Amici di Psicoterapia, attività che ho sempre esercitato con 
passione e rigore nel nell’àmbito della Medicina Ufficiale.

Grazie a Piero Parietti, Presidente Nazionale della SIMP, per 
averci autorizzato, in deroga allo Statuto, di intitolare la Sezione 
SIMP Veronese a Gualtiero Guantieri, privilegio già verbalmente a 
noi concesso da Ferruccio Antonelli nel 1998. 

Grazie ad Angelo D’Onofrio per avermi voluto al suo fianco 
come co-adiutore nel biennio 2014 - 2015, concedendomi un mor-
bido distacco dalla mia seconda e parallela famiglia.

Grazie a Titti Sanna per aver raccolto l’eredità dell’incarico di Co-
ordinatore di Sezione con l’impegno di profondervi nuova linfa vitale 
e per avermi incoraggiato a pubblicare questo libricino, nella convin-
zione che la storia, maestra di vita, non solo racconta gli accadimenti 
trascorsi, ma illumina il futuro a tutti gli uomini di buona volontà.

Grazie agli altri Amici storici della SIMP Nazionale e di Sezione. 
Grazie a Mauro Villotti e ad Ilenia Battistel per avere accetta-

to l’ospitalità dei loro lavori in questa pubblicazione; Grazie anche 
all’Amico Giorgio Carli e al suo Team per professionalità, compe-
tenza e passione espressi nel lavoro editoriale.

Grazie, infine, a Chi vorrà dedicare un po’ di tempo nel leggere que-
sto libricino e proporre una eventuale discussione sui suoi contenuti, in 
particolar modo sui numerosi messaggi  sub-liminari e simbolici disse-
minati qua e là, non sempre facili da scovare.
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Oltre alla storia della Sezione SIMP Veronese, fondata da 
Gualtiero Guantieri e, dal 1998 dedicata alla sua memoria, 
il libricino contiene una vera e propria bibliografia dei lavori 
prodotti in 18 anni da tutti coloro i quali hanno offerto – nei 
vari Eventi organizzati - il proprio contributo culturale, du-
rante il periodo di appartenenza. E’, inoltre, impreziosito da 
uno speciale capitolo redatto dai due Ospiti: Mauro Villotti e 
Ilenia Battistel. Fotografie di: Simone Cacciacarne.
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