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MATURANA e
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EPISTEMOLOGIAEPISTEMOLOGIA
• EPISTEMOLOGIA COME PARADIGMA  (FORNISCE UNA 

GRAMMATICA DELLA REALTÀ INDIVIDUANDO IL MODO IN CUI DEVONO 
ESSERE PUNTEGGIATE LE COSE E GLI ACCADIMENTI DEL MONDO)

• EPISTEMOLOGIA COME COSMOLOGIA BIOLOGICA   (NEL LIBRO 
“MENTE E NATURA” L’AUTORE AFFRONTA QUESTO ARGOMENTO PARTENDO 
DALLA DOMANDA “QUAL È LA STRUTTURA CHE CONNETTE TUTTE LE 
CREATURE VIVENTI?” E ARRIVANDO ALLA CONCLUSIONE CHE LA RISPOSTA 
È “L’EPISTEMOLOGIA”. DAL SUO PUNTO DI VISTA, TUTTE LE CREATURE 
VIVENTI SONO CONNESSE DA, E COSTITUISCONO L’UNIVERSO 
EPISTEMOLOGICO. QUESTO PERCHÉ EGLI POSTULA L’ESISTENZA DI UNA 
“SACRA UNITÀ DELLA BIOSFERA” DOTATA DELLE PROPRIETÀ DELLA MENTE

• EPISTEMOLOGIA COME SCIENZA   (PARTENDO DAL PRESUPPOSTO 
CHE GLI ORGANISMI VIVENTI NON CONSEGUONO CONOSCENZE OGGETTIVE 
DEL MONDO CHE LI CIRCONDA, L’AUTORE AFFERMA CHE LA SCIENZA 
EPISTEMOLOGICA CONSISTE NELLO STUDIO DI COME UN PARTICOLARE 
ORGANISMO O SISTEMA DI ORGANISMI CONOSCE, PENSA E DECIDE “UNA 
METASCIENZA INDIVISIBILE E INTEGRATA IL CUI OGGETTO È IL MONDO 
DELL'EVOLUZIONE, DEL PENSIERO, DELL'ADATTAMENTO, 
DELL'EMBRIOLOGIA E ELLA GENETICA”) 

• EPISTEMOLOGIA COME STRUTTURA DEL CARATTERE  (LA 
STRUTTURA DI OGNI CARATTERE INDIVIDUALE COSTITUISCE 
L’EPISTEMOLOGIA PERSONALE).



  

INDIVIDUO INTESO COME INDIVIDUO INTESO COME 
SISTEMA A SE STANTESISTEMA A SE STANTE

A



  

• SISTEMA SOCIALE O 
ECOLOGICO=>SOVRASISTEMA

• ESSERE UMANO => PLURISISTEMA

• CELLULA O ATOMO => SOTTOSISTEMA



  

L’INCONSCIOL’INCONSCIO
   

   L’INCONSCIO PER 
BATESON NON             
SAREBBE COSTITUITO 
DI PULSIONI (INTESE 
COME FORZE 
ISTINTUALI) MA DI 
ABITUDINI (HABITS) E 
SOPRATTUTTO, 
DELL’INSIEME DI 
PREMESSE INDIVIDUALI 
STRUTTURATESI CON 
UN PRECESSO DI 
DEUTERO-
APPRENDIMENTO



  

    LA COSCIENZA, PER OVVIE 
RAGIONI MECCANICHE, 
DEV’ESSERE SEMPRE LIMITATA 
A UNA FRAZIONE PIUTTOSTO 
RIDOTTA DEL PROCESSO 
MENTALE. SE È DAVVERO 
UTILE, DEV’ESSERE LESINATA. 
LA NON-COSCIENZA 
ASSOCIATA ALL’ABITUDINE È 
UN’ECONOMIA SIA DI 
PENSIERO CHE DI COSCIENZA: 
E LO STESSO VALE PER 
L’INACCESSIBILITÀ DEL 
PROCESSO DI PERCEZIONE. 
L’ORGANISMO CONSCIO NON 
HA BISOGNO (…) DI SAPERE 
COME PERCEPISCE, MA SOLO DI 
SAPERE COSA PERCEPISCE



  

BATESON RITENEVA ABERRANTE IL BATESON RITENEVA ABERRANTE IL 
TENTATIVOTENTATIVO  TIPICO DELLA CULTURA TIPICO DELLA CULTURA 

OCCIDENTALE DI SEPARARE L’INTELLETTO OCCIDENTALE DI SEPARARE L’INTELLETTO 
DALL’EMOZIONE, LA MENTE ESTERNA DA DALL’EMOZIONE, LA MENTE ESTERNA DA 

QUELLA INTERNA E LA MENTE DAL QUELLA INTERNA E LA MENTE DAL 
CORPO.CORPO.



  

HEIZ VON FOERSTERHEIZ VON FOERSTER  
INTRODUCE IL INTRODUCE IL 
CONCETTO DI REALTÀ CONCETTO DI REALTÀ 
COME COSTRUZIONE COME COSTRUZIONE 
DEL SOGGETTODEL SOGGETTO
(AUTOREFERENZIALITÀ)(AUTOREFERENZIALITÀ)  

   L'OSSERVATORE È AL 
TEMPO STESSO IL 
COSTRUTTORE E 
L'ORDINATORE 
DELLA REALTÀ, 
COLUI CHE 
STABILISCE UN 
ORDINE TRA I 
TANTI POSSIBILI; 
NON UN ORDINE 
QUALSIASI, BENSÌ 
QUELLO A LUI PIÙ 
UTILE E 
FUNZIONALE ALLE 
PROPRIE ATTIVITÀ.



  

  I CILENI MATURANA E VARELA 
RADICALIZZANO 

L’AUTOREFERENZIALITÀ NELLA 
DIREZIONE DELL’AUTO-POIESIS, 

CIOÈ AUTOPRODUZIONE DEI 
SISTEMI VIVENTI IN QUANTO 

SISTEMI AUTONOMI 



  

   L’AUTOREFERENZIALITÀ DEI SISTEMI 
VIVENTI OSSERVATI È PROPRIA ANCHE 
DEL SISTEMA VIVENTE OSSERVANTE. 
CHE SI TRATTI DI ASTRONOMIA O DI 

FISICA, L’OSSERVATORE FA PARTE 
DELL’UNIVERSO STUDIATO; IN 
BIOLOGIA O IN PSICOLOGIA, 
L’OSSERVAZIONE RITORNA 

SULL’OSSERVATORE, IN QUANTO 
ESSERE BIOLOGICO E PSICOLOGICO; IN 
SOCIOLOGIA, L’OSSERVATORE FA PARTE 
DEL SISTEMA STUDIATO, IN QUANTO 

ESSERE SOCIALE



  

   PER UN TERAPEUTA FAMILIARE, 
FARE TERAPIA INDIVIDUALE ERA 
POLITICAMENTE SOSPETTO E, 

FORSE, TEORICAMENTE 
SCORRETTO.



  

MODELLI DI RIFERIMENTOMODELLI DI RIFERIMENTO



  

INTRODUZIONEINTRODUZIONE
(assunti di base, quando, (assunti di base, quando, 

caratteristiche)caratteristiche)
•

Come affermato da Maurizio Viario, la terapia individuale è 
all’origine dell’approccio sistemico. La scuola di Palo Alto, impostò i 
suo approccio alla terapia individuale  a partire dal rapporto tra 
problema e soluzione, anziché da una teoria sul funzionamento della 
mente  o sulla etiologia dei disturbi mentali.
Questo modello è basato sul principio di casualità circolare; 
l’orizzonte temporale è centrato sul presente e sul futuro o meglio 
la relazione passato – presente – futuro. Quindi l’interesse non è 
rivolto solamente alla soluzione dei problemi ma al cambiamento delle 
premesse epistemologiche della visione del mondo.
Ormai da tempo il movimento sistemico italiano ha fornito contributi 
anche nel campo della terapia individuale.
Come afferma Haley (1996) “non sono stati i progressi interni alla 
teoria o alla prassi terapeutica a determinare l’evoluzione della 
psicoterapia, ma i mutamenti dai vincoli posti dal contesto 
socioculturale”.



  

Psicoterapia individuale secondo 
Boscolo e Bertrando - 

METODOLOGIA
     La psicoterapia individuale ad indirizzo sistemico 

prevede incontri individuali, come avviene nella 
maggioranza dei metodi psicoterapeutici. 
Lo psicoterapeuta mantiene un ruolo attivo e cerca di 
comprendere con il cliente le caratteristiche delle 
relazioni per lui significative (in particolare delle 
relazioni all’interno della famiglia d’origine, ed 
eventualmente della coppia o della famiglia di 
appartenenza).
Lo scopo è quello di capire insieme come, all’interno 
della famiglia d’origine, si siano create le difficoltà 
attuali, e come esse vengano mantenute e rinforzate, 
nonostante gli sforzi del cliente, in modo da trovare 
insieme le modalità per uscirne.



  

La psicoterapia individuale è indicataLa psicoterapia individuale è indicata

• per i giovani adulti che sono in difficoltà nel trovare, rispetto 
alla famiglia d’origine, una effettiva autonomia, sia 
psicologica che economica, abitativa, progettuale; ciò può 
avvenire in presenza di una ‘sintomatologia’ (ad esempio di 
tipo ansioso) oppure come difficoltà esistenziale in cui non 
compaiono sintomi specifici;

• per le persone adulte che attraversano un momento di crisi a 
seguito di una separazione, di un lutto, di un evento 
traumatico che ha come ‘spezzato’ il loro percorso di vita;

• per le persone adulte che presentano un ‘sintomo’ (che 
attraversano ad esempio un periodo che può essere definito 
di ‘depressione’, o presentano paure o ansie apparentemente 
immotivate) quando, per motivi che verranno valutati con lo 
psicoterapeuta, non vi è la possibilità o la disponibilità ad 
affrontare il problema con un partner o con la famiglia.



  

      La psicoterapia individuale può svolgersi con le medesime 
modalità previste per la psicoterapia familiare e di coppia 

(utilizzo dello specchio unidirezionale, presenza di uno 
psicoterapeuta in una stanza attigua, videoregistrazione), ma, 
su richiesta dell’interessato, può anche svolgersi con incontri 

in cui è presente il solo psicoterapeuta. 
Il modello di psicoterapia individuale ad indirizzo sistemico 

messo a punto da Luigi Boscolo, direttore del Centro Milanese 
di Terapia della Famiglia, e da Paolo Bertrando, direttore 

della Associazione Episteme, prevede da 10 a 20 incontri con 
cadenza mensile. Questo modello viene applicato con la 
necessaria elasticità, e gli incontri, in una fase iniziale, 
possono essere a cadenza quindicinale. In ogni caso lo 

psicoterapeuta e il cliente stabiliscono nel contratto iniziale 
quando dedicheranno un incontro ad una verifica 

dell’andamento della psicoterapia (ad esempio dopo un certo 
numero di incontri, o ad una data predefinita). Questo 
perché il rapporto individuale induce più facilmente allo 

stabilirsi di una ‘dipendenza’ dallo psicoterapeuta, mentre 
l’obiettivo è quello di favorire non appena possibile l’autonomia 

soggettiva.



  

      Lo spazio di terapia individuale è una modalità di 
intervento che diventa un luogo dove si ha la 
possibilità di ridare significato al sintomo. La 

risignificazione avviene attraverso un riesame della 
storia personale del paziente, in relazione al 
proprio percorso di crescita all’interno di un 

determinato momento socio-culturale, familiare, 
individuale. Dare voce al sintomo permette di 
ridare parola alla motivazione al trattamento e 

trasformare quindi la domanda stessa di 
psicotarapia in un obiettivo di intervento.



  

Psicoterapia individuale secondo Psicoterapia individuale secondo 
Cirillo– METODOLOGIACirillo– METODOLOGIA

  
       In un recente lavoro presentato nel gennaio 2006 sottolinea 

l’importanza di non usare protocolli fissi di convocazione ma flessibili 
individuati di volta in volta  a seconda della specificità del caso e 
dell’avanzare del processo terapeutico.
Contemporaneamente sono stati individuati 6 criteri di base quali 
procedure per la convocazione.

1. La domanda. In questo caso vanno tenute presenti le condizioni 
generali che consentono una presa in carico individuale valide per 
qualunque problema:
a) età adulta del paziente;
b) livello di autonomia raggiunto (economica, abitativa, psicologica);
c) domanda espressa direttamente dall’interessato;
d) presenza di una reale motivazione, essendo il sintomo vissuto 
come egodistonico;
e) buon funzionamento globale.

2. La struttura della famiglia. Ci sono famiglie che non sono 
“intatte”.

3. Ciclo vitale della famiglia, età (e genere) del (la) paziente. 



  

   In un recente lavoro presentato nel gennaio 
2006 sottolinea l’importanza di non usare 
protocolli fissi di convocazione ma flessibili 
individuati di volta in volta  a seconda della 
specificità del caso e dell’avanzare del 
processo terapeutico.
Contemporaneamente sono stati individuati 6 
criteri di base quali procedure per la 
convocazione.



  

1. La domanda. In questo caso vanno tenute presenti le 
condizioni generali che consentono una presa in carico 
individuale valide per qualunque problema:
a) età adulta del paziente;
b) livello di autonomia raggiunto (economica, abitativa, 
psicologica);
c) domanda espressa direttamente dall’interessato;
d) presenza di una reale motivazione, essendo il sintomo 
vissuto come egodistonico;
e) buon funzionamento globale.

2. La struttura della famiglia. Ci sono famiglie che non sono 
“intatte”.

3. Ciclo vitale della famiglia, età (e genere) del (la) paziente. 

4. Terapie pregresse e in corso. Colloqui individuali in 
parallelo alle sedute familiari; è sconsigliato quando la 
persona è stata già pluritrattata con terapie personali.

5. Risorse familiari. Quando non tutti collaborano.

6. Personalità. Dipendente, borderline, ossessivo-evitante, 
narcisista. 



  

Psicoterapia individuale secondo Mara Selvini - METODOLOGIAPsicoterapia individuale secondo Mara Selvini - METODOLOGIA

Mara Selvini proponeva  per la TSI un intervallo di 15 giorni ed una durata Mara Selvini proponeva  per la TSI un intervallo di 15 giorni ed una durata 
di circa un anno e mezzo .di circa un anno e mezzo .
Ogni seduta individuale propone al paziente stimoli per il cambiamento delle Ogni seduta individuale propone al paziente stimoli per il cambiamento delle 
sue relazioni.sue relazioni.
I tentativi effettuati dal paziente e le relazioni altrui a tali tentativi I tentativi effettuati dal paziente e le relazioni altrui a tali tentativi 
consentono di ipotizzare, e possibilmente, modificare la sua posizione consentono di ipotizzare, e possibilmente, modificare la sua posizione 
all’interno del sistema. È questo processo e il risultato attribuitovi che il all’interno del sistema. È questo processo e il risultato attribuitovi che il 
terapeuta cercherà di ricostruire insieme al paziente nel corso della seduta terapeuta cercherà di ricostruire insieme al paziente nel corso della seduta 
successiva.successiva.
La ricostruzione degli avvenimenti intercorsi nell’intervallo dopo la La ricostruzione degli avvenimenti intercorsi nell’intervallo dopo la 
precedente seduta in ciascuno dei sottosistemi relazionali in cui è coinvolto precedente seduta in ciascuno dei sottosistemi relazionali in cui è coinvolto 
il paziente e l’analisi di episodi significativi occupa gran parte del colloquio.il paziente e l’analisi di episodi significativi occupa gran parte del colloquio.
È importante cogliere lo stato d’animo con cui il paziente inizia la seduta È importante cogliere lo stato d’animo con cui il paziente inizia la seduta 
rispetto alla precedente .rispetto alla precedente .
La seduta si conclude con una rilettura di quanto è avvenuto nell’arco di La seduta si conclude con una rilettura di quanto è avvenuto nell’arco di 
tempo considerato ed eventualmente con una sollecitazione ad introdurre tempo considerato ed eventualmente con una sollecitazione ad introdurre 
modificazioni nel proprio atteggiamento nelle relazioni esterne.modificazioni nel proprio atteggiamento nelle relazioni esterne.
Nell’arco della terapia il paziente è usualmente chiamato a ridefinirsi Nell’arco della terapia il paziente è usualmente chiamato a ridefinirsi 
successivamente in diversi sistemi relazionali, nel contesto familiare e non.successivamente in diversi sistemi relazionali, nel contesto familiare e non.



  

Psicoterapia individuale secondo Psicoterapia individuale secondo 
Mosconi - METODOLOGIAMosconi - METODOLOGIA

       A. Mosconi  da “ terapia relazionale sistemica con 
l’individuo. Una sfida per l’integrazione di diverse 
ottiche di lavoro”
-  pone al centro della terapia con l’individuo l’ipotesi 
sistemica   considerandola tale  perché  utilizza tutto 
lo strumentario degli interventi sistemici da quelli di 
ristrutturazione a quelli prescrittivi. 
  Perché si può definire sistemica:
- pone al centro il contesto come matrice di 
significato 
- assume che i problemi del paziente siano  legati alla 
posizione che ha nel sistema, alla funzione che ha 
assunto



  

A. MOSCONIA. MOSCONI

Centrale diventa l’ipotesi sistemica

Costruita in 2 – 3 colloqui 
iniziali
                 permette di

• Fare una diagnosi relazionale del sistema 
familiare
• Individuare la posizione dell’utente
• Connettere a ciò il problema presentato



  

IPOTESI 
SISTEMICA

LAVORO 
STRATEGICO

PROCEDONO DI PARI PASSO



  

Quando iniziano le ristrutturazioni legate 
all’ipotesi il lavoro strategico cede il passo 
all’ipotesi sistemica
Tenendo sempre presente la descrizione 
che la persona fa di sé e del suo sistema 
visto dal suo punto di osservazione.
Tali descrizioni devono essere  
considerate un punto di vista e vanno 
costantemente connesse alla funzione che 
egli è venuto ad occupare nelle relazioni 
familiari specie in quelle conflittuali.



  

STRATEGIE E STRUMENTI STRATEGIE E STRUMENTI 
DELLA CONDUZIONE DELLA CONDUZIONE 
DELL’INTERVENTO DELL’INTERVENTO 

SISTEMICO-INDIVIDUALESISTEMICO-INDIVIDUALE



  

Viario e Peruzzi:Viario e Peruzzi:

““Può dirsi sistemica una terapia Può dirsi sistemica una terapia 
individuale che adotti un modello di individuale che adotti un modello di 

funzionamento familiare per il funzionamento familiare per il 
trattamentotrattamento””



  

Criteri specifici della terapia 
sistemica individuale

  Capacità di vedere se stessi in relazioneCapacità di vedere se stessi in relazione

  Capacità di vedere le relazioni degli altriCapacità di vedere le relazioni degli altri

  Capacità di vedere mondi possibiliCapacità di vedere mondi possibili

  PunteggiaturaPunteggiatura

  Visione positivaVisione positiva

  Senso di autonomia/acquisizione di risorse/attivazioneSenso di autonomia/acquisizione di risorse/attivazione

Capacità di contestualizzare le emozioni Capacità di contestualizzare le emozioni 

Capacità di vedere il futuroCapacità di vedere il futuro

Pariteticità/diminuzione delle differenze gerarchiche tra Pariteticità/diminuzione delle differenze gerarchiche tra 
 terapeuta e cliente terapeuta e cliente



  

Creare un 
contesto di 

apprendiment
o 2

Aiutare l’utente a 
detriangolarsi, 

stimolarlo a 
costruire una 

diversa idea di sé 
e a ridefinirsi 

nelle relazioni più 
significative

OBIETTIVO GENERALE



  

Conduzione delle seduteConduzione delle sedute

Secondo la Scuola di Milano i principi di 
base sono fondamentalmente tre

 IPOTIZZAZIONE

 CIRCOLARITA’

 NEUTRALITA’



  

LA SEDUTA SI CONCLUDE CON UNA 
RILETTURA DI QUANTO AVVENUTO 
NELL’ARCO DI TEMPO CONSIDERATO

NELL’ARCO DELLA TERAPIA L’UTENTE E’ 
CHIAMATO A RIDEFINIRSI IN 

DIVERSI SISTEMI RELAZIONALI



  

ELEMENTI ALLA BASE DELLE 
COSTRUZIONI DELLE IPOTESI E DEGLI 

INTERVENTI

TEMPO

SPAZIO 

ATTACCAMENTO

APPARTENENZA



  

          COME OTTENERE 
INFORMAZIONI SULLE RELAZIONI

Domande circolari 
domande create per ottenere 
informazioni sulle relazioni

Presentificazione del terzo
domande che introducono nel dialogo 

persone significative per il cliente

domande triadiche;

domande su differenze nei 
comportamenti fra due o più persone; 

domande su cambiamenti nel 
comportamento prima o dopo un evento 
specifico; 

domande su circostanze ipotetiche 

si può chiedere al cliente di 
parlare direttamente con il 
terzo presentificato (sedia 
vuota)

si può improvvisare una 
specie di gioco di ruolo in cui 
il terapeuta interpreta, un 
familiare significativo, mentre 
il cliente interpreta la parte 
del terapeuta o di se stesso.  



  

    Non avendo la possibilità di avere la presenza 
fisica delle persone il genogramma permette di:

• osservare le dinamiche relazionali
• comprendere il gioco familiare
• comprendere  la funzione del  sintomo all’interno di    quella 

famiglia.

     Il genogramma permette inoltre all’individuo di: 
cogliere i nessi che collegano gli eventi, 
riconoscere i vari sistemi di cui egli ha fatto parte, le varie 
scenografie in cui si sono svolti episodi importanti della sua vita, 
individuare la presenza di vari livelli in cui collocare i problemi 
affrontati e le decisioni prese.

GENOGRAMMA



  

I sogniI sogni
• Considerati come metafore del mondo 

relazionale introiettato dal paziente. 

 Mosconi non pone limitazioni alle modalità 
attraverso le quali il paziente descrive i propri 
problemi  utilizzando anche l’interpretazione dei 
sogni  alla luce dell’ipotesi sistemica

•  Lo scopo è di tenere impegnato il paziente in un 
lavoro di riflessione che lo aiuta , anche, al 
controllo del sintomo 



  

CON GLI OCCHI DEL CON GLI OCCHI DEL 
TERAPEUTATERAPEUTA



  

OLTRE ALL’UTENTE…OLTRE ALL’UTENTE…
IL TERAPEUTAIL TERAPEUTA

Il terapeuta entra in stanza con:

• le proprie teorie di riferimento 

• le premesse personali legate al suo 
vissuto sociale-culturale-familiare-
individuale-amicale-lavorativo



  

LE PREMESSE SONO COME LE LE PREMESSE SONO COME LE 
PIANTE DEI PIEDI, SICCOME PIANTE DEI PIEDI, SICCOME 
CI SI POGGIA SOPRA NON SI CI SI POGGIA SOPRA NON SI 

POSSONO GUARDAREPOSSONO GUARDARE



  

Rischi per il terapeutaRischi per il terapeuta

• “Cadere dentro la relazione”
• Perdere la capacità di “pensare 
per differenze”



  

Supporti per il terapeutaSupporti per il terapeuta

• Training formativo
• Lavoro su di sé e sulla propria famiglia
• Lavorare in èquipe
• Supervisione 



  

Caratteristica indispensabile del Caratteristica indispensabile del 
terapeutaterapeuta

• Capacità di assumere 
empaticamente il ruolo dell’altro



  

FASI DEL PROCESSO FASI DEL PROCESSO 
TERAPEUTICOTERAPEUTICO

• I seduta: raccolta informazioni secondo la 
griglia

• Sedute successive: spazio al racconto 
della persona, ridefinizione, 
microriformulazioni dell’ipotesi e 
macroricostrizioni della storia ascoltata

• Fase finale: valutazione del percorso fatto 
insieme



  

SCELTA DEL TIPO DI SCELTA DEL TIPO DI 
INTERVENTOINTERVENTO

Viene fatta in base a:
• valutazione della diagnosi
• gravità del sintomo
• coinvolgimento altre persone
• fase del ciclo vitale dell’utente
• difficoltà relazionali
• richiesta esplicita/implicita
• rischio iatrogeno



  

CONTROINDICAZIONI ALLA TSICONTROINDICAZIONI ALLA TSI

• Inviante 
• Modalità della richiesta
• Fase del ciclo vitale 



  

INSIDIEINSIDIE

• Convocazione di un solo individuo
• Rischio del “furto di un familiare”



  

MARA SELVINIMARA SELVINI

  Lavorare con un individuo secondo una 
prospettiva sistemica vuol dire 
utilizzare “un modello che non si 
occupi di individui isolandoli 
artificialmente dalle loro connessioni”



  

MURRAY BOWENMURRAY BOWEN

 “Il cambiamento di un’intera   
famiglia può essere ottenuto 
facendo leva su un singolo 
  membro del sistema…”



  

CASO CLINICOCASO CLINICO



  

A. MOSCONIA. MOSCONI

Centrale diventa l’ipotesi sistemica

Costruita in 2 – 3 colloqui 
iniziali
                 permette di

• Fare una diagnosi relazionale del   sistema 
familiare
• Individuare la posizione dell’utente
• Connettere a ciò il problema presentato



  

IPOTESI 
SISTEMICA

LAVORO 
STRATEGICO

PROCEDONO DI PARI PASSO



  

          COME OTTENERE 
INFORMAZIONI SULLE RELAZIONI

Domande circolari 
domande create per ottenere 
informazioni sulle relazioni

Presentificazione del terzo
domande che introducono nel dialogo 

persone significative per il cliente

domande triadiche;

domande su differenze nei 
comportamenti fra due o più persone; 

domande su cambiamenti nel 
comportamento prima o dopo un evento 
specifico; 

domande su circostanze ipotetiche 

si può chiedere al cliente di 
parlare direttamente con il 
terzo presentificato (sedia 
vuota)

si può improvvisare una 
specie di gioco di ruolo in cui 
il terapeuta interpreta, un 
familiare significativo, mentre 
il cliente interpreta la parte 
del terapeuta o di se stesso.  



  

    Non avendo la possibilità di avere la presenza 
fisica delle persone il genogramma permette di:

• osservare le dinamiche relazionali
• comprendere il gioco familiare
• comprendere  la funzione del  sintomo all’interno di    quella 

famiglia.

     Il genogramma permette inoltre all’individuo di: 
cogliere i nessi che collegano gli eventi, 
riconoscere i vari sistemi di cui egli ha fatto parte, le varie 
scenografie in cui si sono svolti episodi importanti della sua vita, 
individuare la presenza di vari livelli in cui collocare i problemi 
affrontati e le decisioni prese.

GENOGRAMMA



  

   “ Questo processo di recupero, in cui il terapista 
rappresenta l’immediato punto di riferimento, 
permette al soggetto di cogliere i nessi che 
collegano gli eventi, di riconoscere i vari sistemi di 
cui egli ha fatto parte, le varie scenografie in cui si 
sono svolti episodi importanti della sua vita, e di 
individuare la presenza dei vari livelli in cui 
collocare i problemi affrontati e le decisioni prese”.



  

Criteri specifici della terapia 
sistemica individuale

• Capacità di vedere se stessi in relazioneCapacità di vedere se stessi in relazione
• Capacità di vedere le relazioni degli altriCapacità di vedere le relazioni degli altri
• Capacità di vedere mondi possibiliCapacità di vedere mondi possibili
•   PunteggiaturaPunteggiatura
•   Visione positivaVisione positiva

•   Senso di autonomia/acquisizione di    Senso di autonomia/acquisizione di    
risorse/attivazionerisorse/attivazione

• Capacità di contestualizzare le emozioni Capacità di contestualizzare le emozioni 

• Capacità di vedere il futuroCapacità di vedere il futuro
• Pariteticità/diminuzione delle differenze gerarchiche Pariteticità/diminuzione delle differenze gerarchiche 

tra  terapeuta e clientetra  terapeuta e cliente
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sistemica individuale
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•   Capacità di vedere le relazioni degli altriCapacità di vedere le relazioni degli altri
•   Capacità di vedere mondi possibiliCapacità di vedere mondi possibili
•   PunteggiaturaPunteggiatura
•   Visione positivaVisione positiva
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• Capacità di vedere il futuroCapacità di vedere il futuro
• Pariteticità/diminuzione delle differenze gerarchiche Pariteticità/diminuzione delle differenze gerarchiche 

tra  terapeuta e clientetra  terapeuta e cliente



  

Psicoterapia individuale secondo Psicoterapia individuale secondo 
Mara Selvini - METODOLOGIAMara Selvini - METODOLOGIA

            Mara Selvini proponeva  per la TSI un intervallo di 15 giorni ed una 
durata di circa un anno e mezzo .
Ogni seduta individuale propone al paziente stimoli per il 
cambiamento delle sue relazioni.
I tentativi effettuati dal paziente e le relazioni altrui a tali tentativi 
consentono di ipotizzare, e possibilmente, modificare la sua posizione 
all’interno del sistema. È questo processo e il risultato attribuitovi 
che il terapeuta cercherà di ricostruire insieme al paziente nel corso 
della seduta successiva.
La ricostruzione degli avvenimenti intercorsi nell’intervallo dopo la 
precedente seduta in ciascuno dei sottosistemi relazionali in cui è 
coinvolto il paziente e l’analisi di episodi significativi occupa gran 
parte del colloquio.
È importante cogliere lo stato d’animo con cui il paziente inizia la 
seduta rispetto alla precedente .
La seduta si conclude con una rilettura di quanto è avvenuto nell’arco 
di tempo considerato ed eventualmente con una sollecitazione ad 
introdurre modificazioni nel proprio atteggiamento nelle relazioni 
esterne.
Nell’arco della terapia il paziente è usualmente chiamato a ridefinirsi 
successivamente in diversi sistemi relazionali, nel contesto familiare 
e non.



  

MARA 
SELVINI

Propone un intervallo di 
15 giorni ed una durata di 

circa 1 anno e mezzo

RICOSTRUZIONE DEGLI 
AVVENIMENTI INTERCORSI 
NEGLI INTERVALLI TRA LE 

SEDUTE

ANALISI DI EPISODI 
SIGNIFICATIVI

IL COLLOQUIO E’ CENTRATO SU



  

TIPOLOGIE DI INTERVENTOTIPOLOGIE DI INTERVENTO

• STRATEGICO: comportamenti osservati 
in stanza, problema portato, “qui e ora”, 
prescrizioni, rituali, paradossi

• SISTEMICO: assiomi della 
comunicazione , teoria generale dei 
sistemi

• MISTO: tecniche strategiche all’interno 
di terapie sistemiche 



  

• NOME: Manuela

• ETA’: 32
• Laureata in chimica. Attualmente vive a  casa 

con i genitori ed il fratello e lavora presso 
un’azienda tessile a San Benedetto. È 
rientrata a Montesilvano nel 2003, dopo 
essersi laureata a Perugia ed aver lavorato 
per un periodo nel Molise. 

• AUTOINVIO. Nel 1994 ha partecipato ad 
alcune sedute di psicoterapia familiare, 
richiesta dalla madre per il fratello.



  

• PROBLEMA- RICHIESTA ESPLICITA: 
forte senso di depressione che associato a 
stress ambientali la rende impotente su 
tutto. A volte perde il controllo, la ragione. 
(collega tale stato al periodo 
premestruale). Aggiunge di non riuscire a 
vivere serenamente le relazioni di coppia. 

• FASE DEL CICLO VITALE- RICHIESTA 
IMPLICITA: individuazione e svincolo

• RICHIESTA: capire il perché della sua 
insicurezza 



  

• CONTRATTO: sedute ogni 15 giorni

• OBIETTIVO: lavorare insieme per capire 
cosa accade

• DURATA DELLA TERAPIA: 1 anno e sei 
mesi maggio 2004-novembre 2005), 18 
sedute



  

• MOSSE TERAPEUTICHE: demarcazione 
dei confini con delineazione di quelli 
individuali, assegnazione dei compiti a 
casa, aumento di tensione con 
sottolineature di differenze

• MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO 
(T-S-I): 

   MARA SELVINI PALAZZOLI



  

NE’ UNA LIBERAZIONE NE’ UNA 
MANCANZA



  

Creare un 
contesto di 

apprendiment
o 2

Aiutare l’utente a 
detriangolarsi, 

stimolarlo a 
costruire una 

diversa idea di sé 
e a ridefinirsi 

nelle relazioni più 
significative

OBIETTIVO GENERALE



  

FOLLOW-UP:FOLLOW-UP:

• giugno 2006: Manuela contatta l’IPRA. Ci 
aggiorna sugli avvenimenti degli ultimi 6 
mesi e chiede alla terapeuta consigli relativi 
alla gestione della sua nuova relazione di 
coppia. Viene fissato un appuntamento e 
nella ridefinizione le rimandiamo che è stata 
brava a definirsi con lui ma la scelta se 
attendere o meno spetta a lei. 

• telefonata del 20/10: si è interrotta la 
pregressa relazione. M. dice di aver superato 
un periodo di malessere. Ora si è rimessa in 
gioco. Dice di star bene, specifica con se 
stessa e non per quello che le capita.



  

CONCLUSIONICONCLUSIONI
                      Possiamo allora chiamare la terapia con 

l’individuo relazionale-sistemica?
La terapia con l’individuo pone come fondamento 
tutti i principi sistemici e primo fra tutti il 
contesto come matrice dei significati e come 
strutturante il modo di ognuno di noi di descrivere 
se stesso  e di dare significato alle proprie azioni.
Assume come proprio tutto quanto deriva dagli 
assiomi della comunicazione e dalla teoria generale 
dei sistemi. In particolare in ogni esperienza umana 
sono presenti e seguenti livelli: incongruenze 
comunicative, conflitto relazionale non risolto nel 
sistema, conflitto intrapsichico, problema vissuto.
Va da se che i problemi presentati dal paziente 
sono strettamente collegati alla posizione occupata 
nel sistema ed alla funzione che egli è venuto ad 
assumere all’interno di conflitti familiari non risolti.



  

• L’obiettivo della terapia dunque è quello 
aiutare il paziente ad uscire da tale 
situazione di disorientante triangolazione, 
stimolarlo a costruirsi una diversa idea di sé 
e a ridefinirsi nelle relazioni più 
significative.
Infine consideriamo la terapia individuale ad 
orientamento sistemico quando vengono 
utilizzati, con i relativi adattamenti, tutti 
gli strumenti sistemici dalla ristrutturazione 
 alla prescrizione e non per ultimo il fatto 
che al centro del lavoro ci sarà il mondo 
relazionale più significativo per il paziente.



  

• UNA TERAPIA PUO’ DUNQUE ESSERE 
SISTEMICA PUR LAVORANDO CON UN 
SOLO INDIVIDUO IN STANZA, MA NON 
POTREBBE ESSERE SISTEMICA SE FOSSE 
IL TERAPEUTA AD ESSER SOLO.

• A CARATTERIZZARE INFATTI LA 
TERAPIA SISTEMICO-RELAZIONALE E’ 
ANCHE E SOPRATTUTTO IL MODO DI 
LAVORARE DEL TERAPEUTA CHE DEVE 
SEMPRE AVVALERSI DELL’EQUIPE E 
DELLA SUPERVISIONE DI UN COLLEGA.



  

GRAZIE 
PER 

L’ATTENZIONE



  

GRAZIE CAPITANO PER 
AVERCI DATO DEGLI 
OCCHIALI NUOVI PER 
GUARDARE OLTRE, 

SUPERARE I PREGIUDIZI E 
GLI STEREOTIPI
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