
 

 

 

 

 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
La Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa (s.i.s.p.i.) annuncia 

“THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON WAKING DREAM THERAPY: emerging pathologies, 

methodological developments and applications”, il 21-22 Ottobre 2017, presso SISPI, Milano, Via 

Lanzone 31.   
 

Oggetto del Convegno sono le terapie immaginative correlate al Rève-Eveillé di Robert Desoille 

(1890-1966) coniugando Immaginario, Psicoanalisi e Neuroscienze.  La peculiarità del metodo è 

di utilizzare una specifica sollecitazione immaginativa quale chiave d’accesso a vari strati della 

coscienza, teatro delle nostre emozioni nonché spazio in cui si anima la relazione duale terapeuta-

paziente.  Ad oggi, l’uso delle metodologie derivate dal Rêve-Eveillé segue tre tendenze: quella che 

ha sviluppato, in una discendenza diretta sia la metapsicologia che la metodologia di Desoille, quella 

che utilizza il Rêve-Eveillé come metodo all’interno di una metapsicologia di altra origine 

(freudiana, bioniana, junghiana, psicosintetica, gestaltica, e altro) e quella che lo utilizza come 

strumento accessorio in mezzo ad altre tecniche. 

 

La partecipazione di 19 studiosi, promotori o fondatori di questa corrente di pensiero, nei rispettivi 

10 Paesi, conferisce al Convegno una connotazione internazionale di alto ed esclusivo livello 

scientifico, che lo rende unico nel suo genere; motivo d’orgoglio per S.I.S.P.I. che lo ha organizzato, 

con il patrocinio dell’International Network for the Study of Waking Dream Therapy (Malta).  

 
L’obbiettivo del Convegno, a cadenza triennale, è molteplice: innanzitutto offrire un momento di 

condivisione e di confronto dell’esperienza clinica; permettere uno spazio di riflessione teorica ed 

applicativa; stimolare e promuovere le collaborazioni e sviluppare programmi di gruppi di ricerca 

sul pensiero derivato da Robert Desoille. 

  
Per facilitare la comprensione degli interventi (che saranno effettuati ognuno in una delle 9 lingue 

madre dei relatori), viene fornito il testo delle relazioni in Inglese o in Italiano; durante la 

discussione è prevista la traduzione simultanea bilingue per italiano, inglese e francese.  
 

Il Convegno si rivolge ad un pubblico allargato con diversi livelli di fruizione: medici, psicologi, 

psichiatri, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, operatori del sociale, operatori sanitari, educatori, 

religiosi, cultori della materia, studenti delle scuole con indirizzo psicologico e/o psicoterapeutico. 

E’ stato accreditato per le figure professionali di medico e psicologo, con 25 crediti ECM. 

 

Info: www.sispi.eu, tel. +39 02 7639 0359, e-mail: segreteria@sispi.eu  
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