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Il viaggio del modello sistemico: territori conosciuti e orizzonti da 

esplorare in psicoterapia relazionale.

Le famiglie infelici e la rete dei sistemi, l’uso della

rappresentazione grafica come strumento di comunicazione

multidisciplinare.

Rita Sabatini psicologa didatta

IPRA Pescara
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Contesti di riferimento variabili



Dalla “”Consensus Conference  sui disturbi di apprendimento"

“In Italia è in corso un diffuso dibattito culturale e scientifico sui disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA), stimolato ulteriormente dalla 

recente promulgazione della Legge n°170 dell’8 ottobre 2010. La 

rilevanza dell’argomento è dovuta alla prevalenza dei DSA (oscillante tra 

il 2,5 e il 3,5 % della popolazione in età evolutiva per la lingua italiana) e 

alle conseguenze che questi disturbi determinano a livello individuale, 

traducendosi spesso in un abbassamento del livello scolastico conseguito 

(con frequenti abbandoni nel corso della scuola secondaria di secondo 

grado) e una conseguente riduzione della realizzazione delle proprie 

potenzialità sociali e lavorative. Si tratta di disturbi che coinvolgono 

trasversalmente i servizi sanitari specialistici e la scuola: entrambe queste 

istituzioni sono sollecitate a fornire risposte adeguate ai bisogni dei 

soggetti con DSA. Pertanto, necessariamente, una gestione ottimale di 

questi disturbi richiede una cornice comune di conoscenze condivise, 

declinate al ruolo delle varie figure professionali coinvolte e alle distinte 

fasi dell’intervento”. 



Per raggiungere il punto che non conosci, devi prendere la strada che non 

conosci.

San Giovanni della Croce 



E’ opportuno riflettere partendo da una visione baetsoniana, 

approfondita tra gli altri dal grande pensatore Edgard Moren, che il 

lavoro sistemico- relazionale, nello specifico la terapia familiare, debba 

confrontarsi e incontrarsi con i  diversi contesti culturali e scientifici e in 

continuo cambiamento. 

….. Egli distingue tra "una testa nella quale il sapere è accumulato e non 

dispone di un principio di selezione e di organizzazione che gli dia senso" 

e una "testa ben fatta", che comporta "un'attitudine generale a porre e a 

trattare i problemi; principi organizzatori che permettano di collegare i 

saperi e di dare loro senso".



• Dove sono i sistemici?E la possibilità di offrire 

soluzioni diagnostiche e terapeutiche utili ?

• Perché la terapia familiare rappresenta una strada 

raramente indicata?

• Spesso viene dopo, se la famiglia diventa 

particolarmente ingombrante, se le lunghe terapie 

riabilitative … non portano quei miglioramenti che 

necessitano alla buon adattamento scolastico…. se…

I contesti di riferimento del bambino necessitano per 

essere compresi della ricchezza del pensiero complesso.



Sarebbe opportuno inserire nei protocolli di valutazione del 

disagio del minore e delle famiglie, un intervento analogico 

che si affianchi alle altre tecniche e procedure. E’ importante 

considerare  un livello meta di osservazione del tutto e di 

intervento co-costruito, utile a essere compreso da interventi 

analogici che danno molte informazioni sul funzionamento 

dei sistemi di riferimento.

Questo modo di procedere considera la complessità di ciò 

che si diagnostica e si cura, come dice Laing: “diverse 

definizioni generano diverse storie”.



L’osservatore deve essere flessibile e passare dal pensare, al 

pensare il pensiero, dall’osservare e domandare, al riflettere 

sull’osservazione osservata ; deve connettere tutte le 

informazioni ma anche riuscire a rendere evidenti  agli altri 

attori della valutazione il tentativo conoscitivo che con fatica 

compie  nell’atto clinico.

Le cose non sono soltanto cose …Robert Pagès. 

Complessità…semplificazione… contesti … sistemi



Pensare ai disturbi di apprendimento come la 

conseguenza del mal funzionamento di aree cerebrali 

o come effetto di traumi pregressi è un errore 

epistemologico, cosi come trattare le informazioni 

provenienti dai sistemi di riferimento come una 

sommatoria di informazioni. Si tratta come sappiamo 

di un sistema meta che va capito, riconosciuto e 

riorganizzato.



Effetti iatrogeni



L’uso di tecniche analogiche come il disegno, o le sculture 

rappresentano un  potente mezzo valutativo oltre che terapeutico  per  

rapidità e “facilità di utilizzo” e, per impatto emotivo, come trasmissione 

“viva” di informazioni e di emozioni  ai sistemi di riferimento. Le fredde 

e spesso incomprensibili  relazioni cliniche non permettono come i 

lunghi confronti verbali di trasmettere i drammi o le realtà implicite 

delle famiglie infelici, quelle famiglie in cui i fili si sono ingarbugliati e i 

nodi si sono stretti.



Coppia o famiglia, la consulenza psicoterapeutica e il disegno.

Il papà di Giuseppe si presenta da solo, inviato dalla psichiatra in 

psicoterapia per problemi di coppia e sessuali, è inserito in lista 

d’attesa.

Dopo poco tempo la mamma si presenta a consulenza con 

Giuseppe il terzogenito di 3 a. affetto da iperattività con ritardo 

nell’apprendimento e disturbo alimentare, inviato dalla 

Neuropsichiatra per una psicoterapia familiare. 

Si convoca la famiglia per una consulenza e per decidere che tipo 

di psicoterapia fare.

12/02/12 

Al primo incontro con i genitori e il bambino c’è la sorellina di 5 

a.; i due sono talmente agitati, mentre i genitori parlano 

stentatamente e incomprensibilmente, che si decide di far 

disegnare i bambini invitandoli dopo alcuni disegni spontanei a 

rappresentare una famiglia.



06/02/13



Disegno inviato dalla logopedista al terapeuta a conferma dei progressi ma del persistere  del 

problema alimentare del bambino .



Disegni effettuati in tempi diversi durante la terapia familiare .



In  presenza di stranieri 

con difficoltà di comprensione, essi aiutano a creare un 
contesto fluido in cui è possibile comunicare e capire, 
sfruttando gli aspetti  emotivi e coinvolgenti  della 
rappresentazione grafica, l’indicibile o l’implicito 
familiare. Utilizzando i disegni, si riesce a capire e a 
rendere con evidenza  ad altri operatori il contesto 
emotivo e affettivo -relazionale percepito dagli attori. 

Servizio Sociale, Tribunale 

Nella valutazione genitoriale di Lisa accolta con i 4 figli 

piccoli in una comunità del volontariato religioso, il 

disegno congiunto della famiglia ha permesso di riflettere 

meglio sui bisogni dei bambini e sui contesti di 

riferimento  da considerare per la valutazione della 

donna e la collocazione dei bimbi



Test congiunto della famiglia di Lisa e dei figli commentato con 

l’assistente sociale affidataria e il respnsabile della comunità 



Il disegno usato sia in modo spontaneo che strutturato, si 

trasforma in tecnica di intervento che permette con facilità, 

ai genitori e ai non addetti, di entrare empaticamente e in 

modo solo apparentemente poco strutturato nel sistema del 

bambino.

Esso consente di comprendere ineludibilmente  ciò che si 

intuisce  o ciò che ha generato a livello psicologico le 

difficoltà cognitivo percettive registrate con metodi non 

proiettivi.



Disegno di Giulia  10°. dislessica                            Disegno del padre separato  e incostante



Il modello di lavoro che si intende proporre, sia nella consultazione 

che in caso di inizio di un percorso terapeutico, è il seguente:

-1°/2° incontro con il bambino e la famiglia, disegno spontaneo e /o 

disegno figura umana e disegno famiglia. 

In caso di problematiche molto conflittuali tra i genitori, e in 

presenza anche di un solo genitore, disegno di una famiglia di animali.

-3°/4° incontro, disegno delle faccette o  smails  per rappresentare il 

proprio stato d’animo  e quello degli altri membri della famiglia.

-Disegno congiunto della famiglia 

-6°/7° incontro sculture di realtà e poi sculture di desiderio.

Il servizio sociale  inviante è coinvolto dal primo incontro, gli altri 

invianti : insegnanti ,educatori ,terapisti sono contattati e invitati  in 

base alla problematica, in genere dopo una prima valutazione 

conoscitiva.  



Si propone un modello flessibile  una traccia di lavoro 

che varia in relazione alla problematica della famiglia, i 

tempi  del terapeuta e quelli del sistema .

E’ opportuno contestualizzare   l’intervento nel 

processo di valutazione  consulenziale o nel processo 

terapeutico, dando a fine incontro una restituzione. 

Grazie Rita Sabatini


