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ATTIVITà DIDATTICA:

> Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psico-
terapia Sistemico Relazionale
> Corso di Formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di Formazione al Counselling 
professionale ad indirizzo sistemico
> Corso di Formazione in Psicologia Giuridica 

ATTIVITà CLINICA:

> Psicoterapie Familiari
> Psicoterapie di Coppia
> Psicoterapie Individuali
> Interventi di Counselling
Individuale, Familiare e di Gruppo
> Mediazioni Familiari per la 
separazione e il divorzio
> Consulenze Peritali

online

Secondo l’ottica sistemica si può ipotizzare che la distorsione della comunicazione generata dai conflitti non 
risolti stimoli la produzione di un sintomo, ma le premesse semantiche, i miti ed il linguaggio della famiglia 
stimolano la produzione di un certo sintomo.
In questo modulo verrà affrontato il tema degli aspetti caratterizzanti i giochi relazionali dei sistemi correlati 
al tipo di patologia che si è venuta a creare ed avremo la possibilità di confrontare famiglie con pazienti 
designati che hanno “deciso” di utilizzare sitomatologie differenti: disturbi d’ansia, dell’umore, alimentari, 
tossicodipendenze.
L’attenzione sarà posta alle differenze di: 

• stile relazionale nella relazione tra genitori
• stile relazionale nella relazione genitori/figli
• patterns verbali e non-verbali significativi
• livello del sé coinvolto dalla disconferma
• premesse semantiche e miti familiari
• effetti pragmatici di ogni sintomatologia
• reazioni emozionali personali dell’osservatore
• ritraduzione del sintomo come linguaggio relazionale

Scopo del modulo è familiarizzare con l’idea che il sintomo sia comunque un tentativo di soluzione dei 
nostri dilemmi relazionali.

IL SENSO SISTEMICO DEL DSM - DISTURBI D’ANSIA - DELL’UMORE
DISTURBI ALIMENTARI E DIPENDENZE - IPOTESI SISTEMICHE
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