
IV anno Training 2012/2013

Didatte:
Dott.ssa Rita Latella
Dott.ssa Rita Sabatini

Allieve Terapeute:
Dott.ssa Alonzo Roberta
Dott.ssa Di Leonardo Laura
Dott.ssa Giorgi Chiara
Dott.ssa Massimini Daniela
Dott.ssa Razzani Arianna
Dott.ssa Sammaciccia Luciana
Dott.ssa Zecchini Jessica

III anno Training 2012/2013

Didatte:
Dott.ssa Rita Latella
Dott.ssa Gabriella Monti

Allievi Terapeuti:
Dott.ssa De Luca Alessia
Dott.ssa Di Renzo Angela
Dott.ssa Olivieri Amalia
Dott. Squadroni Enrico
Dott.ssa Tiriticco Daniela
Dott.ssa Tracanna Elisa
Dott.ssa Trivilini Francesca



Il perché dell'archiviazione
La memoria di un centro di formazione è il “luogo” dove 
sono depositati ricordi, dati sulle attività effettuate, 
conoscenze trasmesse e competenze apprese.

Le terapie occupano una posizione di primo piano in questo 
“luogo”. Rappresentano la “misura” della capacità del 
terapeuta di lavorare con la famiglia, permettono di 
documentare il lavoro clinico e contengono il sedimento 
della prassi terapeutica.



Obiettivi
In un centro di formazione, la realizzazione di un archivio 
delle terapie può rispondere ai seguenti obiettivi:

1. Costituire la memoria del lavoro clinico.

2. Permettere l'osservazione diacronica dei cambiamenti, 
nelle famiglie in trattamento e negli approcci terapeutici.

3. Permettere la valutazione dell'attività terapeutica.



 1.Costituire la memoria del lavoro clinico

Permette di conservare le terapie didattiche, svolte in 
supervisione diretta ed indiretta, attraverso l'archiviazione:

● delle schede riassuntive;

● delle videoregistrazioni delle sedute;

● delle schede diario di ciascuna terapia



2.Permettere l'osservazione diacronica dei 
cambiamenti nelle famiglie in trattamento 
e negli approcci terapeutici.Attraverso l'esame dei dati che si riferiscono alle 
caratteristiche delle terapie svolte è possibile: 

● verificare i cambiamenti nel corso del tempo;

● valutare i processi in corso;

● ipotizzare i possibili sviluppi.



3.Permettere la valutazione dell'attività 
terapeutica.

Tramite l'esame dei video delle sedute è possibile 
apprezzare i cambiamenti relazionali nel sistema familiare: 
 nella fase iniziale, quando si presume che la relazione nel 
sistema familiare sia disfunzionale;
 e alla fine della terapia, a conclusione di un processo di 
“guarigione”. 
A questo scopo è utile osservare, da parte dell'équipe 
terapeutica e del gruppo di valutazione, il funzionamento 
della famiglia lungo un continuum progressivo, che 
abbraccia l'insieme del processo clinico.



Modalità di archiviazione

● Costruzione e compilazione di schede riassuntive di 
ogni terapia.

● Creazione di una memoria informatizzata di tutte le 
terapie (Hard disc).



Il punto di partenza:
La 1°scheda di archiviazione



L’ambizione: 
la valutazione dell’efficacia 

Attraverso la conservazione dei dati e 
l’implementazione dell’archivio clinico 

poniamo le basi per una futura 
valutazione e rilevazione dell’andamento 

e dell’efficacia dell’attività terapeutica  
nel tempo. 



L’efficacia della terapia familiare

La ricerca sull’efficacia della terapia 
familiare offre un panorama vastissimo ed 
estremamente variegato, tanto che, a prima 
vista, è facile perdersi in questa mole di dati 
eterogenei e spesso contrastanti.



L’efficacia della terapia familiare

Dopo gli anni di “cambiamento di paradigma”- 
estesosi ben al di là dell’epoca dei pionieri – ora 
la terapia familiare si trova in un periodo di 
“scienza normale “, la cui stabilità espone certo al 
rischio di una sclerosi concettuale, ma può anche 
offrire la sicurezza sufficiente a permettere di 
smontare  il giocattolo, valutandone  
funzionamento  ed effetti, senza il timore di 
romperlo.



L’efficacia della terapia familiare

All’interno di questo scenario si colloca 
il dibattito sulla valutazione in terapia 

familiare.



L’efficacia della terapia familiare

Cercare di studiare l’azione terapeutica è 
molto complesso. 
Infatti, nel processo terapeutico le variabili 
oggetto di osservazione sono numerose e in 
continua e mutevole interazione e per tali 
ragioni non è semplice esprimere questa 
complessità nella fase di catalogazione delle 
informazioni. 



Competenze nel fare ricerca
 Creatività

 Esperienza

 Immaginazione

 Apertura/flessibilità

 Capacità di dialogo

 Competenze relazionali

 Competenza di analisi contestuale

 Capacità di selezione e di sintesi



La nostra proposta:
La nuova scheda di archiviazione



Il contesto

 Gruppi di training coinvolti: II anno (2012-2013); III anno 
(2012-2013); IV anno (2012-2013)

 Didatti Supervisori: Dr Di Berardino Diomira, Dr Ferri 
Sheila, Dr Latella Rita, Dr Monti Gabriella, Dr Sabatini Rita

 Arco temporale: 2011-2013
 N° schede archiviate: 44 



Analisi dei dati



Analisi dei dati



Analisi dei dati
Problema presentato alla richiesta



Analisi dei dati



Analisi dei dati



Analisi dei dati



Analisi dei dati

… e la griglia di lettura in tutte le terapie…



Analisi dei dati



Analisi dei dati



L’efficacia della terapia familiare

Il metodo scientifico ha prodotto procedure 
di valutazione dell’efficacia dei trattamenti, 
in grado di dare una maggiore sicurezza a 
chi prescrive, esegue e riceve le terapie.



L’efficacia della terapia familiare

Le procedure di valutazione possono 
riguardare sia i risultati finali di un 
trattamento, sia i risultati che si 
determinano nelle diverse fasi che, nel loro 
insieme, costituiscono il processo 
terapeutico.



L’efficacia della terapia familiare

I processi psicoterapeutici sono processi 
complessi, soggetti all’influenza di molte 
variabili e l’esito finale è dato dalla 
combinazione degli effetti di un insieme di 
interventi attivi su queste variabili.



Una nuova sfida…
   Le riflessioni sulla profonda complessità delle 

variabili coinvolte nell’esperienza clinica presa 
in considerazione si offrono:

   come contributo per sviluppare nuove ed 
articolate capacità di osservazione del 
processo terapeutico; 

 come trampolino di lancio per un’analisi   
scientifica dell’’efficacia della psicoterapia 
sistemico relazionale. 
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