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Abstract

Nel corso dell’ultimo decennio, la ricerca sulla 
valutazione dell’efficacia delle psicoterapie di gruppo ha 
portato diversi autori ad interrogarsi su variabili che 
potessero valutare il processo e l’esito delle psicoterapie 
psicodinamiche di gruppo. Scopo di questa rassegna è 
ricercare gli aspetti comuni, estrapolando i fattori più 
accreditati nella valutazione, con il fine di fornire una 
panoramica riguardante l’uso degli strumenti e dei metodi 
nell’ambito delle psicoterapie di gruppo. Vengono indagati 
i fattori che possano accumunare le ricerche cliniche 
analizzate, per permettere un confronto tra l’assessment 
utilizzato nelle diverse psicoterapie di gruppo, allo scopo 
di rintracciare eventuali relazioni significative tra le 
variabili che incidono sul processo e sull’esito.
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Development of group 
climate in short and long-term psychodynamic group 
psychotherapy.

The Effects of 
Relationship and Progress Feedback in Group 
Psychotherapy Using the Group Questionnaire and 
Outcome Questionnaire–45: A Randomized Clinical Trial.
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Psicoterapia di gruppo 
ad orientamento psicodinamico: elaborazione teorica e 
ricerca empirica

La ricerca empirica in psicoterapia di 
gruppo: Stato dell’arte e direzioni future

Practice-Based Evidence Can Help! Using the 
Group Questionnaire to Enhance Clinical Practice.

La coesione e l’alleanza, tra clinica e 
ricerca, in un gruppo a tempo limitato per giovani adulti, 
presso un Centro di Salute Mentale. Una ricerca di 
efficacia clinica. 

La ricerca 
empirica in terapia psicodinamica di gruppo

La ricerca in psicoterapia 
di gruppo. Un approfondimento del concetto di processo 
terapeutico

 It’s Complicated: 
Using Group Member Process-Feedback to Improve 
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Group Therapist Effectiveness. Psychotherapy. 

Psychological
Mindedness and Psychotherapy Process in Short-Term 
Group Therapy

Attachment Style Changes 
Following Intensive Short-term Group Psychotherapy,

Developing a therapeutic relationship monitoring system 
for group treatment  55

2008 efficacia
clinica delle psicoterapie di gruppo

Process-
Outcome Relationships in Short- and Long-Term 
Psychodynamic Group Psychotherapy: Results From a 
Randomized Clinical Trial

Introduction to Special Issue: 
Feedback in Group Psychotherapy

Evaluating the Efficacy of Client Feedback in 
Group Psychotherapy. 
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Innovations in Group Assessment: 
How Focused Brief Group Therapy Integrates Formal 
Measures to Enhance Treatment Preparation, Process, 
and Outcomes. Psychotherapy. 
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-analizzare il clima di gruppo nel processo terapeutico
-esplorare le dimensioni del sogno analizzando i contenuti, gli 
affetti durante il processo terapeutico di gruppo; 
-valutare la qualità del profilo funzionale dei soggetti nel pre e 
post gruppo inteso come processo dinamico. 
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Attachment as Related to 
Mother–Infant Interaction, 

Dimmi come sogni.

Emotional Content of 
Dreams and Personality Profiles

Dream work in Integrated 
Psychodynamic Psychotherapy-IPP Method
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Un modello di 
intervento attraverso i sogni. Applicazione di un 
“protocollo di valutazione” all’interno del modello di 
Psicoterapia Psicoinamica Integrata 

Questionario sul Clima di 
gruppo: validazione di una misura di processo per le 
psicoterapie

La psicoterapia psicodinamica 
integrata: le basi e il metodo

Compendio di psicoterapia. 
Per una psicoterapia senza aggettivi

La
psicoterapia psicodianamica basata sulla ricerca

Teoria dell’attaccamento e ricerca

La ricerca in psicoterapia: storia, 
principali gruppi di lavoro, stato attuale degli studi sul 
risultato e sul processo
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Evidenze empiriche nella 
psicoterapia dei disturbi di personalità

On Psychotherapy 
Research.

La terapia gestaltica parola per parola

The Mannheim Dream questionnaire 
(MADRE): Retest reliability, age and gender effects

Regolazione emotiva. Nello 
sviluppo e nel processo terapeutico
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Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo, 
ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l'incanto negli 
occhi gliela legga e racconti... 
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Abstract
La letteratura riporta un’attenzione particolare all’utilizzo 
dei sogni nella psicoterapia a partire dai primi anni del ‘900. 
Molti autori, facendo capo a matrici teoriche differenti, 
sperimentarono l’interpretazione dei sogni all’interno del 
lavoro terapeutico e questo li portò a delineare approcci 
metodologici diversi per l’interpretazione dei sogni. 
Attraverso i diversi resoconti si sono potuti individuare 
modelli d’interpretazione differenti, nei quali, ad oggi, è 
possibile rintracciare aspetti comuni imprescindibili per 
l’elaborazione del sogno nel lavoro psicoterapico. Il sogno 
diventa dunque una metodologia utile ad osservare il 
processo di terapia che evolve nel corso del tempo. 
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On the interpretation of dreams. 
International Journal of Individual Psychology

Social Interest: Challenge to Mankind

 The film of the dream, in The Dream 
Discourse Today
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Making sense of dream experiences: A 
multidimensional approach to beliefs about dreams

Dream work in Integrated 
Psychodynamic Psychotherapy-IPP Method

First dreams in 
psychoanalysis: a case study

Un modello di intervento 
attraverso i sogni. Applicazione di un "protocollo di 
valutazione" all'interno del modello di Psicoterapia 
Dinamico Integrata I.R.P.P.I

On the Functions of Dreamtelling 
in the Context of Group Dynamics. 

Opere 1913-1919

Dreams in group psychotherapy

Therapeutic Group Analysis

Il sogno
L’interpretazione dei sogni

Dream–telling as a request for 
containment in group therapy: The royal road through the 
other
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Dreamtelling as a request for 
containment: Reconsidering the group-analytic approach to 
the work with dreams.

Dreamtelling as a request for 
containment: Three uses of dreams in group therapy.

Integrating dream analysis with 
intersubjectivity in group psychotherapy

Avvicinarsi al sogno. 
Guida all'uso clinico dei sogni in psicoterapia, una lettura 
integrata

Beliefs about dreams and their 
relationship to gender and personality (Doctor 
dissertation).

The content analysis of 
dreams

Working with dreams in psychotherapy.

Dream Work in Therapy: Facilitating 
Exploration, Insight, and Action

Dreams and psychotherapy 

Working with dreams in psychotherapy: what do 
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psychodynamic therapists report that they do?

The Use of Dream in Modern 
Psychotherapy. International Review of Neurobiology

The Dreamscape 
of Psychodynamic Psychotherapy: Dreams, Dreamers, 
Dream Work, Consequences, and Case Studies

General aspects of dream psychology

Iranians' Beliefs About Drems: Developing and 
Validating the My Beliefs About Dreams Questionnaire

Gruppo
Dreams in Group 

Psychotherapy: Theory and Technique

La terapia gestaltica parola per parola

Dreams: are they personal or social?

Dream Content Corresponds With 
Dreamer’s Psychological Problems and Personality 
Structure and With Improvement in Psychotherapy: A
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Typology of Dream Patterns in Dream Series of Patients in 
Analytical Psychotherapy

 Il sogno tra neuroscienze e 
psicoterapie: un dibattito post-moderno

The dream in group therapy: a 
reappraisal of unconscious processes in groups

The Mannheim Dream questionnaire (MADRE): 
Retest reliability, age and gender effects

A
systematized method for dream analysis in a group setting

Differential effects 
of alternative strategies on psychotherapeutic process in 
group dream work

Dreams as portraits of self 
and group interaction

Group dream work and healing

The dream revisited: Some changed 
ideas based on a group approach

Typical dreams: a 
comparison of 1958 versus 1996 student samples
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Some Characteristics of Dreams in 
Group Analytic Psychotherapy
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