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Lo Studio
Il Centro di Studio e di Psicoterapia della Persona  
nasce dalla fusione di due equipe terapeutiche operanti da  
più di 15 anni nei territori di Varese e di Busto Arsizio.

Il Centro è formato da un team di esperti psicoterapeuti sistemico 
relazionali, psicoterapeuti psicosomatici, sessuologi, psicoterapeu-
ti della coppia, psicoterapeuti psicoanalitici, psicotraumatologi, te-
rapeuti EMDR, trainer mindfulness, dramma terapeuti, psichiatri e 
medici internisti, che possono offrire alle persone un inquadramen-
to psicodiagnostico e la conseguente strutturazione di un piano te-
rapeutico individualizzato ed integrato che risponda specificatamente 
alle esigenze degli individui, coppie, famiglie che vogliano migliorare la 
loro condizione psico emotiva verso l’acquisizione di un significativo 
benessere.

L’équipe terapeutica analizza ciascuna richiesta ed individua il piano 
terapeutico ed il professionista più adeguato nel gestire la situazione.
Questa metodologia procedurale consente di offrire alle persone un 
piano terapeutico integrato da un’equipe professionale omogenea e 
coordinata che definisca il percorso terapeutico sulla base di un con-
fronto professionale costante e continuo garantendo così alle persone 
la possibilità di essere seguite puntualmente anche in fasi diverse del-
la terapia con strumenti specifici o differenti formati che necessitano 
di competenze diverse da quelle del professionista che ha eseguito la 
presa in carico.

Dal gennaio 2016, CSPP è la prima società tra professionisti 
iscritta all’ordine degli psicologi della Lombardia.
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Dr. Marino Magnaghi 
Psicologo psicoterapeuta sistemico relazionale  

Practitioner EMDR.

Dr.ssa Laura Testa 
Psicologa psicoterapeuta sistemico relazionale  

Practitioner EMDR.

Dr.ssa Marta Zighetti 
Psicologa psicoterapeuta sistemico relazionale  

Practitioner EMDR.
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CSPP si occupa della consultazione e 
psicoterapia di individui, coppie e famiglie.

L’orientamento dell’équipe terapeutica è di tipo sistemico-relaziona-
le; sulla base di questo modello, viene strutturato il piano terapeutico 
ed organizzato il lavoro dell’equipe che è costantemente coordinato ed 
intergrato nelle varie fasi del lavoro e i vari professionisti.

L’orientamento sistemico-relazionale definisce il comportamento 
dell’individuo focalizzando l’attenzione sull’ambiente relazionale in cui 
è nato ed è cresciuto, considerandolo un organizzatore del funziona-
mento psico emotivo fondamentale e sul sistema di relazioni significa-
tive di cui egli è parte definendo le relazioni un elemento significativo 
di supporto e cambiamento personale e familiare. Il funzionamento 
personologico quindi viene considerato come l’esito delle relazioni si-
gnificative che la persona ha intrattenuto nel corso della sua vita e le 
problematiche vengono viste come l’esito di esperienze relazionali e 
non come caratteristiche insite nell’individuo.

L’approccio sistemico-relazionale può rivelarsi utile per le persone che 
ritengono di avere delle difficoltà in specifici rapporti (di coppia, ge-
nitoriale, lavorativo, etc). In particolare può rivelarsi utile al presentarsi 
di problematiche evolutive da parte dei bambini e/o degli adolescenti. 
Questo tipo di terapia è inoltre finalizzato a leggere alcuni eventi e si-
tuazioni in modo maggiormente tollerabile da un punto di vista emo-
tivo e trovare un significato possibile a difficoltà personali e/o familiari. 
Il lavoro psicoterapeutico non è dunque prettamente rivolto al trat-
tamento del sintomo presentato ma alle situazioni relazionali che lo 
hanno generato.

Nell’ottica sistemica, il sintomo non viene considerato come l’espres-
sione di problematiche individuali ma come la disfunzione dell’intero 
sistema relazionale che si esprime attraverso il disagio di un singolo 
individuo con caratteristiche di particolare sensibilità o fragilità.

Terapia
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L’intervento terapeutico si basa sulla puntuale conoscenza della storia 
personale, relazionale e familiare della persona, mira ad individuare le 
cause del disagio e ad attivare dei processi di cambiamento personali e 
relazionali utilizzando le risorse personali, relazionali e familiari a dispo-
sizione dell’individuo.

Il lavoro del Centro di Studio e di Psicoterapia della Persona si sviluppa 
attraverso quattro passaggi fondamentali:
1. colloquio di accoglienza e raccolta degli elementi di problematicità 
sofferti dalla persona, coppia, famiglia;
2. strutturazione del piano terapeutico con chiara individuazione degli 
obiettivi, delle metodologie e dei tempi di lavoro;
3. svolgimento del lavoro terapeutico costantemente supervisionato 
dall’equipe;
4. conclusione del lavoro terapeutico e follow up periodico fino alla 
completa dimissione.

Molteplici i disturbi e le problematiche affrontate

Consulenza Psichiatrica: ai nostri pazienti siamo in grado di offrire que-
sto servizio avvalendoci di un collaboratore esterno.

• Problematiche di coppia
• Disturbi di ansia e attacchi  

di panico
• Depressione
• Disturbo post traumatico  

da stress
• Problematiche dell’adozione
• Stress
• Problematiche infantili  

ed adolescenziali

• Disturbi sessuali  
e di identità di genere

• Disturbi psicosomatici
• Disturbi alimentari
• Problematiche della  

senescenza
• Traumi fisici ed emotivi,  

elaborazione dei lutti
• Autostima

Le differenti problematiche vengono affrontate 
insieme alla persona che le porta, allo scopo di 
aiutarla a comprendere le origini psicologiche della 
sua sofferenza alla luce della sua storia personale  
e famigliare.
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CSPP – Centro di Studio e di Psicoterapia della persona si rivolge a 
coloro che hanno la necessità di comprendere e risolvere il proprio 
disagio. Dopo la fase di consultazione viene valutata quale sia la terapia 
più adeguata:

Terapia individuale
Terapia di coppia
Terapia familiare
Terapia EMDR
Terapia per disturbi alimentari
Terapia per problematiche legate alle adozioni
Humanitude®

Attività
terapeutiche

7



Terapia individuale
Si rivolge a coloro che sentono la necessità di essere accompagnati nel 
percorso di comprensione e risoluzione di un loro disagio.

Terapia di coppia
La terapia di coppia si rivela idonea in quelle situazioni di conflitto e di 
patologia della relazione ogni qualvolta sia esclusa però la presenza di 
sintomi nei figli (in quest’ultimo caso sarebbe, invece, più indicata la 
terapia familiare).

Secondo il modello sistemico-relazionale, si lavora con la coppia indi-
viduando le radici significative della patologia del rapporto e facilitan-
done la cura. Ogni membro della coppia viene pensato come sogget-
to che, mentre porta il proprio contributo alla relazione, mantiene la 
propria autonomia ed è capace di strategie che attingono ai significati 
individuali e all’organizzazione della personalità.

Terapia familiare
La famiglia è il sistema vivente di riferimento principale nell’esperienza 
emotiva di una persona e, nei casi di disagio psichico, è il primo conte-
sto all’interno del quale i sintomi assumono una funzione precisa. Per 
questo motivo, il nostro approccio sistemico-relazionale si basa sulla 
collaborazione di tutta la famiglia, genitori e figli, in una consultazio-
ne finalizzata alla comprensione delle origini della sofferenza che si 
manifesta nel comportamento disturbato di uno dei suoi membri.
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Terapia EMDR
Concettualmente, l’EMDR poggia sul modello AIP (Adaptive Informa-
tion Processing – Elaborazione Adattiva dell’Informazione) di Francine 
Shapiro, che postula tre principi:

1) Esiste un naturale sistema di elaborazione delle informazioni che 
permette all’uomo di riorganizzare le sue risposte agli eventi disturban-
ti, passando da uno stato di squilibrio disfunzionale a uno di risoluzione 
adattiva (adaptive resolution)

2) Un evento traumatico o uno stato di stress persistente durante una 
fase di sviluppo può disgregare questo naturale sistema di elaborazione 
delle informazioni.

3) La combinazione tra gli elementi del protocollo standard EMDR e 
la stimolazione bilaterale ristabilisce l’equilibrio nel sistema causando 
una ripresa dell’elaborazione delle informazioni che porta alla normale 
risoluzione adattiva.

Nella prospettiva dell’EMDR i disturbi che spingono il paziente a richie-
dere una psicoterapia sono causati da informazioni immagazzinate 
nella memoria (ricordi) in modo disfunzionale.
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Terapia per disturbi alimentari:
I disturbi del comportamento alimentare sono patologie mentali che 
portano la persona ad avere un rapporto distorto con cibo, peso e im-
magine corporea.

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono complesse pato-
logie mentali che portano, chi ne è affetto, a vivere con l’ossessione del 
cibo, del peso e dell’immagine corporea.

Il peso, tuttavia, non è un marcatore clinico imprescindibile di disturbi 
del comportamento alimentare, perché anche persone di peso corpo-
reo normale possono essere affette dalla patologia.

I disturbi del comportamento alimentare possono compromettere se-
riamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo (cardiova-
scolare, gastrointestinale, endocrino, ematologico, scheletrico, sistema 
nervoso centrale, dermatologico ecc.) e portare a morte.

Colpiscono con più frequenza le giovani donne e tendono ad essere 
molto mutevoli, anche nello stesso individuo. L’età di esordio si è ab-
bassata e non è raro ormai trovare forme di disturbi del comportamen-
to alimentare anche tra bambini e pre-adolescenti.

Se ne distinguono quattro tipi principali:
• anoressia nervosa
• bulimia
• binge eating (disturbo da alimentazione incontrollata)
• altre forme: disturbi sottosoglia, forme ibride ed Ednos (disturbi ali-

mentari non altrimenti specificati o disturbi del comportamento ali-
mentare-Nas)

Le cause dei disturbi del comportamento alimentare non sono ben 
definite e certamente non univoche, ma multifattoriali, comprendenti 
cioè tanto fattori psicologici che biologici.

Il Centro, grazie ad un piano terapeutico integrato, affronterà le pro-
blematiche con un’equipe multidisciplinare specializzata nel tratta-
mento di questi disturbi con l’obiettivo di riportare il paziente ad uno 
stato di benessere, equilibrio e consapevolezza.
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Patologie dell’invecchiamento, Demenze  
Senili/Alzheimer, Disabilità
COME PRENDERSI CURA – L’approccio Humanitude® 

La Metodologia di cura Humanitude® fornisce strumenti operativi 
concreti e immediatamente utilizzabili per affrontare le difficoltà quo-
tidiane dell’accudimento e dell’assistenza, in tutte quelle situazioni di 
fragilità, perdita di autonomia e disabilità, in particolare di tipo cognitivo. 
Humanitude risponde alle richieste sempre più urgenti e numerose di 
familiari, badanti, assistenti privati, volontari e operatori che vogliono 
sviluppare una relazione efficace e senza sforzo con le persone di cui 
si prendono cura, in particolare nei momenti più critici e delicati quali 
l’assistenza nelle attività di vita quotidiana.

I Benefici sono immediati: Humanitude cambia l’approccio e la mo-
dalità di relazione quotidiana con il malato, riducendo la fatica, il senso 
di impotenza e lo stress sia del curato che del curante. Apre una porta 
relazionale, in qualsiasi stadio della malattia, sia a casa che in struttura 
di ricovero.

Come imparare? I percorsi proposti sono molteplici, differenziati e mi-
rati secondo le esigenze di ciascuno: incontri individuali, familiari, di 
gruppo, interventi domiciliari. 
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Humanitude® trae ispirazione da un movimento filosofico sviluppa-
tosi negli anni ’80 e ’90 che fa riferimento, tra gli altri, alla «Filosofia del 
soggetto» di Paul Ricoeur, alla teoria e pratica dell’assistenza di matrice 
anglosassone – che ha avuto tra i suoi principali ispiratori Tom Kitwood 
con il modello di CuraCentrato sulla Persona – e all’Etica del «Care» di 
Carol Gilligan.

La metodologia si basa sulle relazioni che uniscono gli uomini tra loro 
nel rispetto dell’autonomia e dei diritti individuali, mirando a ravvicinare 
il curante e il curato in una nuova relazione di Umanità.

Humanitude® è centrata sulla relazione tra curante e curato e pone 
attenzione alla persona nella sua sfera personale, cognitiva, emotiva, 
relazionale e affettiva. La Metodologia spinge a dare il giusto valore alla 
riflessione e al pensiero, necessari alla pianificazione e alla realizzazio-
ne delle azioni di cura/assistenza, riducendo così i rischi generati dalla 
“fretta del fare” e del “finire in tempo”.

E’ focalizzata sulla specifica attività dell’igiene alla persona, un momen-
to carico di significati molto spesso banalizzato e svuotato di senso, 
che risulta difficile, problematico, per curati e curanti.

Humanitude® fornisce un approccio metodologico utile e applicabile a 
tutte le situazioni di vita quotidiana in cui “s’incontra”, si guarda, si parla, 
si tocca non un corpo, ma una persona.
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Terapia per problematiche legate alle adozioni

L’adozione porta con sé problema-
tiche legate alla formazione di una 
nuova famiglia. La creazione di una 
famiglia è uno degli obiettivi più im-
portanti che una coppia matura pos-
sa decidere di realizzare, tuttavia non 
sempre questo progetto riesce a rea-
lizzarsi nei tempi e/o con le modalità 
immaginate: può capitare infatti che 
la coppia non riesca ad avere figli, o 
che pur avendone avuti desideri di ampliare ulteriormente la propria fa-
miglia, ma per differenti motivi, non riesca a farlo. Decidere di adottare 
un bambino diviene pertanto la soluzione ideale per risolvere queste 
difficoltà. Il processo di adozione è molto complesso, sia per chi adotta 
che per chi viene adottato: in Italia a causa del ridotto tasso di natalità 
è molto difficile riuscire ad accedere ad un adozione Nazionale, perché 
le richieste superano per quantità le offerte, la soluzione alternativa di-
viene l’adozione Internazionale.

Una coppia o famiglia che si appresta a intraprendere questo tipo di 
percorso, ha bisogno di una lunga e complessa preparazione, che 
vada ad esplorare le diverse difficoltà che si possono incontrare duran-
te un processo di adozione.

Alcuni degli aspetti da tenere in considerazione sono:

• saper affrontare adeguatamente i problemi educativi specifici 
dell’abbandono; 

• l’età del bambino al momento dell’adozione e di conseguenza le 
sue esperienze pregresse; 

• le motivazioni che hanno condotto la coppia all’adozione; 
• la presenza di altri figli generati dalla coppia; 
• la storia delle origini del bambino adottato.

Il lavoro di sostegno terapeutico svolto dall’equipe di CSPP è rivolto a 
tutti gli attori dell’adozione e si attua attraverso incontri, individuali o 
di gruppo, che tengano sempre presente il sistema famiglia e le sue 
dinamiche.
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Corsi
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Yoga
L’equipe di CSPP, in collaborazione con la Scuo-
la di Yoga Rhamni di Laura Dajelli, organizza due 
corsi di Yoga. Lo Yoga ha un grande potere tera-
peutico: agisce nella profondità, poichè legato al 
respiro, quindi può essere trasformante.
E‘ un potente mezzo per ottenere e conservare 
la salute del corpo e della mente, intesi come un 
unico sistema indissociabile.
Ciascun corso si articolerà in 8 incontri della du-

rata di 1 ora ciascuno.
La proposta è di uno Yoga Evolutivo per l’accento posto sulla verticalità 
della postura e sull’apertura del luogo del cuore, ponendo l’attenzione sul 
Soffio Vitale.

L’equipe di CSPP organizza il corso MINDFUL-
NESS Il potere  benefico della consapevolezza. 
La Mindfulness è un’esperienza trasformativa 
fondata sulla pratica della meditazione di con-
sapevolezza che consente di vivere il presente 
come un’opportunità di  scoperta e di crescita. Il 
percorso, della durata di 8 settimane, si basa su 
un protocollo sperimentato e verificato (MBLC).
Aumenta il tuo benessere e la qualità della tua 

vita, attiva le tue risorse per gestire al meglio le sofferenze e quindi 
affrontare il quotidiano con maggiore apertura, equilibrio e armonia.

Mindfulness

I corsi inizieranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

15

Corsi



I corsi inizieranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Drammaterapia
L’equipe di CSPP, in collaborazione con Elisa Car-
nelli, drammaterapeuta SPID, Società Professio-
nale Italiana Drammaterapia, organizza due corsi 
di TEATRO PER STARE BENE Drammaterapia. La 
Drammaterapia consiste nell’uso sistematico di 
processi teatrali sia per la prevenzione e la cura 
del disagio psicologico, sia per lo sviluppo delle 
risorse creative nel rapporto con il proprio Sé e 
con gli altri.

E’ un gioco, ma ci permette di incontrare delle nuove forme dell’essere: 
provare nuovi modi di entrare in relazione con gli altri e con noi stessi; 
esprimere e riconoscere emozioni profonde; sperimentare nuovi e diversi 
punti di vista sul mondo e sulle cose.

L’equipe di CSPP, in collaborazione con l‘arti-
sta Elena Lisa Colombo, organizza il corso di IL 
PAESAGGIO DELL’ANIMA Corso di Pittura per 
sognatori. Ciascuno di noi ha un paesaggio nel 
proprio immaginario, può essere il paesaggio al 
quale i nostri sensi anelano o, più verosimilmen-
te, quello che ci rappresenta.

Finalità del corso è prendere coscienza delle 
potenzialità equilibranti e benefiche del fare pittorico acquisendo gli 
elementi pittorici che ci permettano di rappresentare il paesaggio che 
più si avvicini a quello che il nostro immaginario ci suggerisce.

Il corso della durata di 4 settimane è rivolto sia a chi ha già qualche 
dimestichezza col dipingere ma, essendo il percorso personalizzato, 
anche a chi ha curiosità e voglia di mettersi in gioco ma nessuna com-
petenza tecnica.

Pittura

Corsi
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Le tecniche di rilassamento sono molteplici e hanno l’obiettivo di scio-
gliere le tensioni fisiche ed emotive, spesso nostre compagne quoti-
diane, per poter ri-accedere ad uno stato di benessere psicosomatico, 
fisiologico per l’essere umano.

Il rilassamento progressivo immaginativo, nello specifico, insegna a 
raggiungere gradualmente stati di distensione sempre più completi e 
profondi. Questo processo inizia con il riappropriarsi delle sensazioni 
corporee e l’imparare a distinguere e modificare gli stati di tensione e 
detensione muscolare, attraverso esercizi mirati e specifici.

Il passaggio successivo comporta l’utilizzo di 
immagini mentali, di tipo visivo e sensoriale, per 
raggiungere un rilassamento completo e du-
raturo, valido aiuto nella gestione dello stress 
quotidiano.

Il corso si articola in 8 incontri di un’ora e mez-
za ciascuno, a cadenza settimanale, si propone 
di consentire alle persone di gestire la tensione 
e lo stress quotidiani.

Rilassamento
progressivo immaginativo

I corsi inizieranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
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La dott.ssa Laura Testa, la dott.ssa Mar-
ta Zighetti ed il dott. Marino Magnaghi, 
soci fondatori del Centro, unitamente a 
tutta l’équipe di professionisti che colla-
bora con CSPP, svolgono attività volon-
taria presso l’Associazione Centro Studi 
sulla persona al fine di organizzare atti-
vità culturali rivolte a genitori, insegnan-
ti, educatori, operatori socio-sanitari e a 
tutti coloro che vogliano approfondire 
alcune tematiche psicologiche sia per in-
teresse professionale che personale.

Le attività sono organizzate con l’obietti-
vo di creare una cultura psicologica che 
fornisca gli strumenti per accedere ad 
una reale condizione di benessere emo-
tivo/psicologico individuale, famigliare e 
di coppia.

Una maggiore consapevolezza dei mec-
canismi di funzionamento psicologico 
consente anche una tempestiva indivi-
duazione di eventuali nodi problemati-
ci sui quali intervenire per evitarne una 
cronicizzazione e un’evoluzione in sin-
tomi quali ansia, depressione, disturbo 
Post-traumatico da Stress, attacchi di pa-
nico, disturbi alimentari.
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Viale Lombardia 16
21052 Busto Arsizio (Va) 

Tel. 0331-628289

Via Giacomo Limido, 48
21100 Varese (Va)
Tel. 0332-234689

info@cspp.it

www.cspp.it


