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Le sette porte della terapia

1. La domanda
2. La diagnosi sistemica
3. La sintomatologia
4. La diagnosi di attaccamento
5. La diagnosi di personalità
6. La diagnosi trigenerazionale
7. La risonanza
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Le riorganizzazioni post traumatiche

1. Protettiva
2. Punitiva
3. Sottomessa
4. Seduttiva
5. autarchica

La consultazione familiare per pazienti non  
richiedenti

1. Famiglia come risorsa
2. Lavoro in equipe
3. Indicazioni alle sedute familiari
4. Controindicazioni alle sedute familiari
5. Colpevolizzazione dei genitori
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Quale famiglia?

1. Chiarezza di confini (Minuchin)
2. Buona flessibilità organizzativa ed esplicita definizione di regole per

l’esercizio del potere (Haley, Palo Alto, Selvini Palazzoli)
3. Buon livello di autostima, sostegno reciproco tra i membri,

comunicazione chiara, diretta e reale (Satir):
a) regole aperte al cambiamento,
b) legame fiducioso con la società

4. La possibilità di giocare con flessibilità e creatività, la consapevolezza
dello scorrere del tempo (Withacker)

5. Un buon attaccamento (Bowlby)
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Diagnosi sistemica relazionale

Fotografa il qui ed ora della famiglia

Diagnosi trigenerazionale

Storia e processi di trasmissione

Diagnosi individuale

Tratti di personalità

Dimensione strutturale
• Gerarchie rigide o non rispettate
• Vicinanza/lontananza
• Assenza di confini (inversione dei ruoli, parentificazione, figlio 

come partner di un genitore …)
• sottosistemi

Dimensione del potere
• Lotta per il potere
• Triangolo perverso (alleanza tra un genitore e un figlio contro 

l’altro genitore)
• imbroglio
• Istigazione
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Dimensione regole, controllo e guida
• Ipercontrollo (controllo iperprotettivo nei dipendenti, critica 

negli evitanti, eccesso di regole e disciplina negli ossessivi)
• Regole assenti o eccessive

Dimensione della preoccupazione
• Ipo e iper coinvolgimento
• Minimizzazione e drammatizzazione dei sintomi

Dimensione del conflitto e della cooperazione

• Conflitto aperto o coperto
• Assenza di conflittualità
• Capacità di collaborazione o sabotaggio

Dimensione della empatia e del calore

• Capacità di empatizzare o no
• I bisogni del figlio
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Dimensione della comunicazione e 
metacomunicazione

Dimensione della chiusura/apertura verso 
l’esterno

• Rapporto con le famiglie di origine
• Il mondo esterno
• La rete sociale

Dimensione della responsabilizzazione
•Adultizzazione/infantilizzazione

Dimensione etica della giustizia

• Debiti e crediti relazionali
• Sacrificalità (legittimità distruttrice)
• Incapacità a riconoscere e a difendere i propri diritti
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Dimensione della paura
• Violenza 
• Violenza assistita 
• Violenza psicologica
• Esiti post-traumatici
• Grave trascuratezza
• Eccessiva punizione

Dimensione delle credenze o miti

• Miti familiari
• Miti culturali
• Credenze irrazionali

La prospettiva relazionale/individuale lavora su 3 dimensioni:

FAMIGLIA SINTOMO
Composta da individui              Con le due funzioni

intra extra-personale          

PAZIENTE
Con  la sua organizzazione di personalità

La prospettiva relazionale/sistemica
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Convocazioni

1. Famiglia allargata
2. Individuali
3. Parallele
4. Diadiche
5. Fratria
6. Rete relazionale

La prevalenza di TRATTI DIPENDENTI orienta
a un trattamento PARALLELO INDIVIDUALE, con rinforzo dell’asserDvità di
madre e figlia.

Convocazioni
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La prevalenza di TRATTI BORDERLINE deve spingere a cercare residue
risorse FAMILIARI, in nuclei che sono ovviamente caotici e con genitori a
loro volta spesso portatori di tratti di personalità appartenenti al cluster
drammatico e quindi estremamente impegnativi.

In parallelo, la presa in carico INDIVIDUALE della paziente richiede
pazienza, costanza, supporto dell’équipe al terapeuta diretto

Convocazioni

La prevalenza di TRATTI OSSESSIVI E EVITANTI, combinazione assai
frequente, rende molto improbabile che l’offerta di un formato
individuale sia accolta dalla paziente o risulti comunque produttiva.

Andranno preferiti formati FAMILIARI, cercando di perseguire due
strategie (che non si escludono a vicenda):

• la valorizzazione da parte del padre, che spesso può influire
positivamente sull’autostima della figlia, specie sul versante
cognitivo e prestazionale,

• e un “riattaccamento” alla madre, che riduca la distanza e la
solitudine della ragazza

Convocazioni
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Com’è ovvio i TRATTI NARCISISTICI rappresentano l’ostacolo maggiore:
di solito tentiamo inizialmente di ricorrere solo a formati FAMILIARI,
mescolando aspetti di sfida (diretti alla convinzione difensiva della paziente
di essere “speciale”) e di riaccudimento, preparando un eventuale futuro
aggancio individuale quando le caratteristiche di superiorità e sottile
disprezzo della paziente verso la terapia si saranno attenuate

Convocazioni

Nascere non basta.
È per rinascere che siamo nati
Ogni giorno.

(Pablo Neruda)


