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Wendelstadt S., Lo sviluppo del concetto di energia in Wilhelm Reich e le sue implicazioni
psicosociali, Tesi di laurea, Napoli 1979-1980.
Wendelstadt S., Wege ins Leben. Bioenergetischer Kontakt, Quelle der emotionalen
Entwicklung des Neugeborenen (L‟ingresso nella vita. Il contatto bioenergetico,
fonte dello sviluppo emozionale del neonato) articolo pubblicato nell‟antologia del
libro Auf die Welt kommen (venuto al mondo) curato da Thomas Harms, Ulrich
Leutnerverlag, Berlin 2000.
Wendelstadt S., Il pronto soccorso emozionale in Donna & Donna,n° 17, giugno 1997.
Centro Studi Eva Reich Ancona

Wendelstadt S., La spiritualità del contatto in Anima & Corpo, Rivista semestrale,
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