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Nello zaino dell’operatore sociale: 

Strumenti della relazione d’aiuto/1 

Biografia familiare, genogramma, disegno simbolico dello spazio di vita familiare 

Torino, 16 e 23 Settembre 2021 

 

I materiali, elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili presso la Biblioteca 
del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento e dalle nuove modalità di accesso. 
L’accesso alla Biblioteca è attualmente possibile tramite prenotazione, da effettuarsi via mail. L’elenco 
proposto, aggiornato a settembre 2021, non esaurisce quanto posseduto in biblioteca sul tema in 
oggetto. Ulteriori ricerche sono possibili sul nostro catalogo bibliografico. 

I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 
La valutazione della famiglia 
Biografia familiare, genogramma, disegno simbolico dello spazio di vita familiare 
La teoria sistemica 
 
 
Luca Vallario, La diagnosi tridimensionale della famiglia. Valutazione e formulazione sistemiche 
del caso, Franco Angeli, Milano, 2019 , 256 p. 
Tutti i sistemi diagnostici maggiormente accreditati propongono come protagonista l'individuo. Difficoltà 
pratiche e contrasti epistemologici evidenziano un vuoto evidente nella letteratura sistemica e clinica: la 
mancanza di un punto di convergenza e di condivisone sulla valutazione del sistema familiare. Il testo 
propone la Diagnosi Tridimensionale della Famiglia (DTF), il primo modello per sistematizzare e scrivere 
una valutazione clinica della famiglia. Pensata per fornire un riferimento utile per parlare della e sulla 
famiglia, la DTF inserisce in una mappatura unitaria, precisa e semplificata, coordinate già consolidate in 
letteratura, utili alla descrizione della complessità del territorio familiare. Uno schema forte di una propria 
e originale rappresentazione, fondato sull'assemblaggio di concetti classici, delimitato con precisione ma 
aperto anche a interpretazioni soggettive. Il testo, accanto a concetti innovativi come quelli del 
Quadrilatero Sintomatologico e del Modello della Categorizzazione Pentagonale, propone, inoltre, un 
primo schema di Formulazione del Caso Sistemica.  
[In arrivo in Biblioteca] 
 
Francesca Corradini, L’assessment nel servizio sociale. Metodi relazionali di valutazione e 
indagine sociale con i minori e le famiglie, Erickson, Trento, 2018, 222 p. 
Il tema della valutazione costituisce da sempre un aspetto centrale nel lavoro sociale con i minori e le 
famiglie. Si tratta di un compito spinoso, che da un lato richiede agli operatori abilità tecniche raffinate e 
dall'altro genera ansia e preoccupazione nelle persone sottoposte ad assessment. Attraverso la lente del 
Metodo Relazionale il volume, corredato da esempi pratici e da stralci di interviste, definisce i contesti e i 
contenuti principali della valutazione e fornisce una descrizione dettagliata degli strumenti operativi per 
l'assessment. Il testo è stato scritto pensando agli assistenti sociali che devono affrontare tutti i giorni il 
compito di valutare le situazioni che incontrano, sia nell'ambito della tutela dei minori che nei servizi 
territoriali, ma si rivolge anche a educatori professionali e altri professionisti, come gli insegnanti. Si 
ritiene inoltre che le riflessioni proposte possano essere utili agli studenti dei corsi di Laurea in Servizio 
sociale.  
Collocazione Biblioteca: 18039  
 
A cura di Patricia K. Kerig, Kristin M. Lindhal, Sistemi di codifica per l'osservazione delle relazioni 
familiari, Franco Angeli, Milano, 2015, 207 p. 
Il testo rappresenta uno strumento utile sia per i clinici che per i ricercatori impegnati nel lavoro sulle 
relazioni familiari e sulla definizione di criteri di funzionalità/disfunzionalità relazionale nell'ambito della 
psicopatologia evolutiva. L'interesse delle Autrici per le procedure di valutazione basate sull'osservazione 
diretta della famiglia è volto a definire le modalità attraverso le quali le disfunzioni nelle relazioni familiari 
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producono i loro effetti sul comportamento e sull'affettività dei figli. L'osservazione diretta dello 
svolgimento di compiti strutturati, che la famiglia può svolgere nel contesto clinico e/o di ricerca, 
permette sia di utilizzare il processo stesso della valutazione come strategia per promuovere un 
cambiamento nel contesto clinico, sia di coinvolgere la famiglia nel processo di valutazione, promuovendo 
la consapevolezza e minimizzando le resistenze a collaborare.   
Collocazione Biblioteca: 17316 
 
Salvador Minuchin, Michael P., Nichols Wai-Yung Lee, Famiglia: un'avventura da condividere. 
Valutazione familiare e terapia sistemica, Bollati Boringhieri, 2009, 210 p. 
Salvador Minuchin, dopo mezzo secolo di pratica militante come terapeuta familiare, in questo volume 
insegna che il principale nemico del sistema-famiglia non è tanto il suo "allargamento" (solo uno dei suoi 
molti aspetti), ma al contrario, proprio la cristallizzazione dei ruoli, che porta al fallimento del nucleo in 
ben il sessanta per cento dei casi. Se le famiglie hanno molte forme e la strada che attraversa il 
cambiamento non è mai tracciata una volta per tutte, Salvador Minuchin cerca di fornire una mappa che 
aiuti a capire meglio quest'avventura in continuo divenire. Dall'alto della loro esperienza, Minuchin e 
colleghi mettono a fuoco le dinamiche familiari e consentono al lettore di toccare con mano alleanze, 
complicità, conflitti, insomma tutta la costellazione di sentimenti che uniscono (o disgregano) le famiglie. 
Non presente in Biblioteca. 
 
A cura di Silvia Mazzoni e Mimma Tafà, Intersoggettività nella famiglia. Le procedure multimetodo 
per l'osservazione e la valutazione delle relazioni familiari, Franco Angeli, Milano, 2007, 346 p. 
Partendo dal presupposto che nell'ambito della psicologia è ormai indiscusso il principio d'inscindibilità 
della soggettività (e quindi del processo della costruzione del Sé) dall'interazione fra soggetti, il volume 
affronta la necessità di disporre di linee guida per le procedure di osservazione delle relazioni familiari per 
effettuare delle valutazioni psicologiche. Nella parte prima si parla di problemi di metodo, nella seconda 
dell'osservazione diretta della famiglia, nella terza delle scale di misurazione e delle narrazioni, nella 
quarta dei metodi grafici. Le curatrici del volume sono psicoterapeute familiari e docenti presso 
l'Università La Sapienza di Roma.   
Collocazione Biblioteca: 14612 
 
A cura di Angela Maria Di Vita, Alessandra Salerno, La valutazione della famiglia. Dalla ricerca 
all'intervento, Franco Angeli, Milano, 2005, 127p. 
Il volume, finalizzato all'individuazione delle risorse e al superamento delle crisi, presenta esemplificazioni 
cliniche e operative relative a differenti tipologie di famiglie. I contesti della valutazione familiare 
riguardano sia i momenti specifici delle transizioni familiari (passaggio dalla diade alla genitorialità), sia 
alcuni peculiari eventi critici (conflitto familiare, crisi di coppia, separazione dei coniugi, ricostruzione di 
nuovi legami). Viene anche incentrata l'attenzione su contesti specifici, quali la famiglia mafiosa. Le 
metodologie d'indagine utilizzate fanno il punto sulla ricerca diagnostico - clinica sulla famiglia. Il volume 
è diretto agli operatori che lavorano nei contesti familiari e agli studenti di area psicologica delle lauree 
triennali e specialistiche, come ausilio didattico.   
Collocazione Biblioteca: 13163 
 
A cura di Mario Cusinato, Marta Panzeri, Interventi e valutazione nel lavoro con le famiglie, Il 
Mulino, Bologna, 2005, 222 p. 
Negli ultimi decenni la famiglia italiana è stata interessata da una lunga serie di trasformazioni. Ciò ha 
provocato, insieme ai più generali mutamenti che nel frattempo hanno investito l'economia, la società e 
la cultura, la necessità di ripensare la nostra concezione della famiglia, la gestione dei ruoli al suo interno 
e nei rapporti con la comunità, ma anche i servizi di formazione, di sostegno e di terapia che alla famiglia 
sono destinati. Questo volume intende andare incontro alle esigenze degli operatori psicosociali che nelle 
istituzioni pubbliche, private o del privato sociale, si occupano della famiglia e chiedono strumenti 
interpretativi e metodologici aggiornati.   
Collocazione Biblioteca: 12167 
 
Mauro Gonzo, Manuela Tirelli, La valutazione nella terapia familiare con l'adolescente, in 
Adolescenza, n.1 (1997), vol. 8, pp. 105-111 
L'articolo, dopo aver preso in considerazione i concetti principali della terapia familiare sistemica, 
riassume i fattori più significativi la cui presenza segnala un blocco dell'evoluzione della famiglia. Si 
discutono, in particolare, la possibilità, l'utilità e lo specifico impiego degli strumenti psicodiagnostici per 
la valutazione della famiglia, della coppia genitoriale e dell'adolescente nel contesto della terapia, tenendo 
conto dell'evoluzione teorica in ambito sistemico conseguente alla 2° Cibernetica. È compresa una serie di 
tavole riassuntive sui test da somministrare nella valutazione, scelti in base alle esigenze di facilità 
d'impiego clinico. 
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A cura di Froma Walsh, Ciclo vitale e dinamiche familiari. Tra ricerca e pratica clinica, Franco 
Angeli, Milano, 1995, 286 p. 
Normal Family Processes (tit. originale dell'opera) è un progetto di ricerca che vuole seguire nel tempo lo 
stato dell'arte dei modelli di ricerca e degli strumenti di valutazione clinica in merito ai processi di 
funzionamento familiare. Questo volume presenta e pone a confronto il modello Mc Master, il modello 
sistemico di Robert Beaves, il modello circonflesso di David Olson ed il modello integrato genetico 
familiare di David Reiss. Lo completano lo studio delle concettualizzazioni circa la "normalità familiare" di 
Froma Walsh e quello di Monica Goldrick sulla nozione di "ciclo di vita".   
Collocazione Biblioteca: 07652 
 
Michael E. Kerr, Murray Bowen, La valutazione della famiglia. Un approccio terapeutico basato 
sulla teoria boweniana, Astrolabio Ubaldini, Roma, 1990, 440 p. 
Seguendo i principi e i concetti su cui si basa Murray Bowen nella sua pratica clinica, questo libro vuol 
mostrare come il problema enormemente complesso della valutazione clinica di una famiglia possa 
trasformarsi in un compito semplice e ordinato se ci si fonda sulla teoria dei sistemi familiari. Il testo 
espone con precisione e chiarezza i concetti di Bowen: individualità, differenziazione del sé, angoscia 
cronica, triangoli, sistema emotivo familiare e sviluppo del sintomo, man mano che li si incontra nella 
presentazione sistematica del processo di valutazione della famiglia.   
Non presente in Biblioteca. 
 
Burbatti G. Formenti L., La famiglia e il suo modello. Tecniche d'intervento sui sistemi familiari, 
Franco Angeli, Milano, 1985, 352 p. 
L'approccio sistemico alla terapia familiare, nato a Palo Alto negli anni '60, si è sviluppato in Italia a 
partire dagli anni '70. Questo testo rappresenta il primo tentativo in Italia di proporre una descrizione 
completa e sistematizzata, sia del modello teorico utilizzato, sia soprattutto delle relative tecniche di 
applicazione clinica. In appendice è riportata la trascrizione completa di una terapia effettuata secondo il 
modello descritto, per fornire al lettore la possibilità di verificare il proprio livello di comprensione del 
testo. 
Collocazione Biblioteca: 04312 
 
Murray Bowen, Dalla Famiglia all'Individuo. La differenziazione del sé nel sistema familiare, 
Astrolabio Ubaldini, 1980, 192 p. 
Una raccolta di articoli fondamentale per conoscere le tecniche e le strategie terapeutiche di Murray 
Bowen, una delle figure di primo piano nel campo della terapia familiare e relazionale americana. 
Caratteristica costante nelle sue tecniche è l'insistenza sulla 'presenza' del terapeuta non come spettatore 
esterno della situazione terapeutica, bensì come attore dall'interno del sistema. Tale caratteristica 
d'altronde è eccezionalmente bene esemplificata nel saggio "L'anonimo" in cui, con un intreccio degno di 
una pièce teatrale, Bowen riesce a confondere, ridirigere e infine a risolvere le triangolazioni interne della 
sua stessa famiglia fino a ottenere la sua personale 'differenziazione'.   
Non presente in Biblioteca. 
 
 
Biografia familiare, genogramma, disegno simbolico dello spazio di vita familiare 
 
Roberta Franchitti, Alice Titia Rizzi, Marie Rose Moro, Il Processo di narratività nel genogramma 
transculturale di madri migranti in Italia, in Terapia familiare, a. 43, n. 123 (lug. 2020), pp. 7-26 
L'articolo intende offrire un esempio di applicazione del genogramma transculturale, adattamento del 
noto strumento sistemico, per le famiglie che hanno vissuto la migrazione e fanno riferimento a culture 
"altre". A una breve introduzione teorica relativa alla genesi del genogramma transculturale e alle novità 
introdotte dall'approccio transculturale nell'utilizzazione del genogramma, segue la rielaborazione di tre 
storie familiari appartenenti a madri e figli migranti, ospiti presso una struttura di accoglienza italiana. 
 
Vittorio Cigoli, Eugenia Scabini, Marialuisa Gennari, Legami generazionali. Strumenti di assessment 
clinico, Edra, 2018 
A partire dalla matrice di pensiero che caratterizza il Modello Relazionale- Simbolico, gli autori presentano 
nel dettaglio metodologia, procedura, e criteri di analisi scientifica di tre strumenti di assessment inteso in 
senso clinico-terapeutico. Si tratta del Disegno Congiunto, del Family Life Space e dell'Intervista Clinica 
Generazionale. Già oggetto di vari studi, essi vengono qui presentati nella loro più recente e innovativa 
applicazione. Un testo di clinica familiare che si rivolge sia agli studenti di Laurea Magistrale e di Master 
graduate, sia agli specializzandi delle Scuole di Psicoterapia e ai professionisti che si occupano di legami 
familiari-generazionali. 
[In arrivo in Biblioteca] 
 
Duccio Demetrio ... [et al.], Narrare di sé, in Pedagogika.it, a. 21, n. 2 (apr.-giu. 2017), pp. 8-69 
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Nella monografia di questo numero, gli autori intendono indagare come il narrare di sé possa diventare 
uno strumento di conoscenza ed essere coltivato in vari campi del sapere, nelle scuole attraverso 
l'esperienza diretta della scrittura autobiografica e nel supporto agli anziani. Narrare e narrarsi significa 
comunicare e l'azione di comunicare implica partecipazione, trasmissione, condivisione e ascolto. Si 
segnala in particolare l’intervento "Autobiografia familiare" di Bruno Graziani 
 
Laura Auricchio ... [et al.], Il genogramma nella ricostruzione della relazione genitore-figlio: 
l'esperienza in uno Spazio Neutro d'incontro, in Terapia familiare, n. 106 (nov. 2014), pp. 73-90 
L'articolo descrive finalità e metodologia dell'applicazione del genogramma in uno Spazio Neutro 
d'incontro, con particolare attenzione al genogramma fotografico e all'uso delle foto di famiglia. Le autrici 
descrivono la procedura di applicazione elaborata nel corso della loro esperienza presso il Centro 
Comunale Spazio Neutro di Roma, dove afferiscono famiglie inviate dall'autorità giudiziaria, allo scopo di 
costruire, recuperare o mantenere il legame genitoriale tramite incontri protetti a seguito di separazioni 
conflittuali, sospensione della potestà, affidamenti, adozioni. Il genogramma trova applicazione sia come 
strumento di trattamento sia per l'osservazione della relazione genitore-figlio. 
 
Luigi Onnis ... [et al.], L'Organizzazione dei legami familiari nell'anoressia e nella bulimia. 
Efficacia di un trattamento integrato, in Psicobiettivo, n. 1 (2010), vol. 30, pp. 137-157 
L'articolo presenta una ricerca che valuta l'organizzazione dei legami familiari nell'anoressia e nella 
bulimia attraverso la somministrazione del test "Family Life Space" alle famiglie di pazienti con DCA. La 
valutazione è stata realizzata per verificare l'efficacia di un trattamento integrato, che comprende la 
psicoterapia familiare più l'abituale intervento medico nutrizionale, messo a confronto con il solo 
intervento medico nutrizionale. Alle famiglie di entrambi i campioni (il primo sperimentale, il secondo di 
controllo) il test è stato somministrato prima e dopo il trattamento. 
 
Alessandra Cagnazzo, L’utilizzo del genogramma può contribuire a stemperare i conflitti fra 
coniugi in crisi, in Guida al Diritto Il Sole 24 Ore : famiglia e minori, a. 3, n. 5 (mag. 2008), pp. 103-
106 
L'autrice, avvocato e mediatore familiare, si sofferma sul ruolo del genogramma: si tratta di uno 
strumento mutuato dalla terapia familiare, utilizzato dal mediatore per scopi differenti da quelli perseguiti 
da quest'ultima. Lo schema consente di portare alla luce l'insieme delle modalità con cui la famiglia ha 
affrontato durante il suo ciclo vitale, tutti gli eventi e le trasformazioni. In tal modo il mediatore 
acquisisce informazioni utili per suggerire alle parti su quali punti nodali sarebbe opportuno concentrare 
la propria attenzione. 
 
Ondina Greco, Sonia Ranieri, Rosa Rosnati, Il percorso della famiglia adottiva. Strumenti per 
l'ascolto e l'accompagnamento, Unicopli, Milano, 2003, pp. 110 
Il volume presenta alcuni strumenti per l'ascolto e la conoscenza delle relazioni familiari: l'intervista, il 
Family Life Space e il Genogramma - utilizzati nel contesto di una ricerca - intervento sulle famiglie 
adottive, condotta in collaborazione dall'ASL Città di Milano e dal Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia 
dell'Università Cattolica di Milano. Ciascuno strumento è presentato separatamente per mostrarne lo 
specifico apporto nel delineare il profilo delle famiglie incontrate. Successivamente, il confronto 
multimetodologico tra i diversi strumenti ha permesso di evidenziare elementi convergenti ed elementi 
divergenti, arricchendo così il processo di conoscenza. Il volume si rivolge agli operatori dei "Poli 
adozione" e degli Enti autorizzati e a quanti lavorano a diverso titolo intorno al tema dell'adozione. 
Collocazione Biblioteca: 11569 
 
Calogero Lo Piccolo … [et al.], Matrici familiari e tossicodipendenza, in Terapia familiare, n. 69 
(2002), pp. 55-79 
Il gruppo di lavoro ha adottato i seguenti strumenti: il Disegno dello Spazio Simbolico di Vita Familiare, il 
genogramma familiare ed un'intervista clinica semistrutturata. L'obiettivo degli autori era teso alla 
comprensione del comportamento tossicomanico attraverso la ricostruzione del percorso evolutivo e 
relazionale che scandisce la crescita di ogni individuo, anche nella sua dimensione trigenerazionale. 
Vengono presi in esame due casi esplicativi di scenari familiari, uno utente di Sert e l'altro comunità di 
terapeutica: si tenta di fornire alcune informazioni biografiche delineando le storie individuali e 
collegandole con quelle familiari, ricostruendo il percorso intergenerazionale attraverso cui sono stati 
trasmessi i mandati generazionali, i miti, gli stili relazionali e comunicativi. 
 
Enrico Paolieri, Ricordi individuali, memorie collettive: una metodologia della storia di vita, in 
Personalità/Dipendenze, n. 3 (2001), vol. 7, pp. 399-406 
In questo articolo sono presi in considerazione alcuni strumenti utilizzati in una comunità terapeutica per 
ex tossicodipendenti e sono descritte le loro modalità d'impiego. Il loro focus è sviluppare la tendenza 
spontanea, che ciascuno ha, di costruire una propria biografia, a raccontarsi in maniera dinamica 
attraverso una storia individuale e familiare. Questi strumenti, il genogramma e il "vissuto", consentono 
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all'ex-tossicodipendente di recuperare memoria di sè e ridefinire l'immagine che si è andata costruendo 
nei vari contesti d'appartenenza. 
 
Maria Grazia Cancrini, Melania Nicolò, Gli esploratori di sostanze psicoattive: fattori predittivi e 
protettivi di un mondo "sommerso", in Ecologia della mente, n. 2 (2000), pp. 205-218 
In questo studio gli "esploratori" sono definiti come soggetti che hanno fatto uso di sostanze 
prevalentemente nel periodo adolescenziale; che non si sono mai rivolti ad un servizio, in ragione di tale 
uso o abuso; che non hanno riportato una modificazione del comportamento deviante, il quale, rientrato 
negli anni successivi, non ha inficiato lo stile di vita e il progetto vitale. Il lavoro indaga attraverso gli 
strumenti della intervista semistrutturata, del genogramma e dell'ecomappa quali siano i fattori protettivi 
che intervenendo sui comportamenti a "rischio" consentono ai soggetti di non sviluppare una vera e 
propria tossicodipendenza. L'articolo mette a confronto i diversi elementi paranormativi che intervengono 
nel ciclo vitale degli "esploratori" e dei tossicodipendenti. La teoria sistemico-relazionale fa da cornice di 
riferimento di tutta la ricerca. 
 
La teoria sistemica 
 
Maurizio Frisina, Sul bordo del caos. Complessità, terapia sistemica e dipendenze, Mimesis, 2020, 
pp. 260 
La clinica delle dipendenze è una pratica complessa, appassionante, faticosa. Ma è anche molto più di 
tutto questo: è il confronto - a volte brutale - con questioni comuni a ogni essere umano. Come ci 
ritroviamo imprigionati in comportamenti, posizioni relazionali e narrazioni da cui non riusciamo più a 
uscire? E, più profondamente, come attraversiamo le fasi di cambiamento della nostra vita e le parentesi 
di instabilità che ne conseguono? Questo libro, frutto di diversi anni di esperienza sul campo e di 
insegnamento, propone delle mappe innovative per orientarsi nel paesaggio delle dipendenze. La teoria 
del caos, la terapia narrativa, la teoria dei sistemi complessi e una visione ricorsiva del tempo sono il filo 
rosso che guiderà il passaggio dalla teoria alla pratica, dalla classificazione ai modelli di intervento, 
dall'epistemologia ai numerosi casi clinici. 
[In arrivo in Biblioteca] 
 
Pasquale Busso, Sonia Rossato, Clinica del conflitto di coppia. La coltura del legame e lo 
svelamento dell'ovvio: analisi di un caso, in Caleidoscopio relazionale, n. 10 (ott. 2020), pp. 22-36 
Per tentare di entrare nella natura intima del conflitto di coppia, gli autori, formatori di psicoterapia 
sistemica, immaginano quest'ultimo come un grande gioco relazionale, che non interessa solo la coppia, 
ma tutto il sistema trigenerazionale delle famiglie coinvolte. Attraverso la storia di due partner, gli autori 
osservano da vicino: come l'incubazione del conflitto può accompagnare la coppia dal suo esordio; come 
la natura conflittiva di una relazione non sia un fenomeno isolabile; quante variabili interferiscano e 
come, nella costruzione di un gioco relazionale conflittivo, sia importante lavorare sulla dimensione 
diacronica del conflitto (sui legami intergenerazionali, sulla storia familiare di origine e di appartenenza, 
sugli scenari del passato) e sulla dimensione sincronica (sul momento di vita in cui si trovavano i partner 
quando si sono incontrati, sul grado di evoluzione del sé di ognuno e sul loro passato e presente).  
 
Vittorio Neri (a cura di), Dal laboratorio di genogramma. Motore di ricerca, area di scambio in 
una prospettiva evolutiva di sè professionale, in Caleidoscopio relazionale, n. 10 (ott. 2020), pp. 56-
75 
L'autore, avvalendosi degli autorevoli contributi di famosi psicoterapeuti (Adinolfi, Yalom, Erickson,...), si 
domanda quali siano i presupposti del cambiamento in psicoterapia. In occasione dell'anniversario della 
fondazione della scuola di psicoterapia sistemica Eteropoiesi, riflette poi sul cambiamento nella propria 
esperienza personale e professionale e sull'evoluzione di questa istituzione, delineandone le "epoche" e le 
principali caratteristiche che le contraddistinguono. 
 
Antonio Restori, Anemoni in viaggio. Il modello sistemico integrato. Nuove rotte per una 
psicoterapia sensibile ai temi della complessità, Alpes Italia, Roma, 2019, pp. 77 
Anemoni in viaggio sono i petali dei fiori mossi dal vento e che attraversano rotte ignote, capaci di solcare 
i mari della complessità umana. L'invito dell'autore è di pensare in modo nuovo alla psicoterapia, come 
danza relazionale che si nutre di bellezza e di fascinazione per il genere umano. Antonio Restori è 
psicologo e psicoterapeuta, ha fondato con Mirco Moroni il Modello Sistemico Integrato. 
Collocazione Biblioteca: 18987 
 
Claudia Picinotti, Dai modelli relazionali di attaccamento interiorizzati al legame di coppia, in 
Caleidoscopio relazionale, n. 8 (ott. 2018), pp. 93-108 
Analizzare gli stili di attaccamento delle persone che si hanno di fronte diventa uno strumento concreto 
che aiuta il terapeuta ad avanzare nel processo di ipotizzazione in un clima collaborativo con il paziente 
stesso. Nello specifico, il lavoro terapeutico con la coppia risulta un setting particolarmente fertile per 
l'utilizzo dei principi della teoria dell'attaccamento se si considerano le dinamiche di coppia come legame 
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di attaccamento governato dall'incastro collusivo di due mondi relazionali. Allo stesso modo, una volta 
individuati gli stili relazionali dei pazienti, il terapeuta sistemico relazionale sarà in grado di modulare il 
proprio stile relazionale a quello dell'interlocutore, con l'obiettivo di promuovere il processi di 
cambiamento anche a partire dalla relazione terapeutica. 
 
Simone Cheli ... [et al.], Interculturalità e complessità, in Psicobiettivo, a. 38, n.2 (mag.-ago. 2018), 
pp. 21-135 
È sempre più tragico il bilancio delle recenti migrazioni che arrivano dall'Africa e dall'Asia: un bilancio di 
sogni, dolore, morte e ricostruzione. Questo numero monografico parte da questi avvenimenti per 
mettere in evidenza il fallimento delle politiche attuali di integrazione, la tragedia del colonialismo e come 
si sia trasformato nella globalizzazione, ma soprattutto per cercare "un altro mondo possibile". In 
particolare si segnala l’intervento "Approccio sistemico-relazionale e clinica interculturale” di Yvi Daure, 
Samana Elat e Roberta Speziale e "Psicopatologia della migrazione. Una visione sistemico-relazionale" di 
Paolo Zarone e Jessica Lampis. 
 
Matteo Lancini ... [et al.], Limiti, in Psicologia contemporanea, n. 263 (set.-ott. 2017), pp. 16-55 
Gli articoli di questa monografia hanno in comune il tema dei limiti, ma sono scritti da esperti di 
tematiche diverse. Si segnala in particolare l’articolo di Rodolfo de Bernart “Confini e limiti nei sistemi 
familiari”. In questo articolo l’autore spiega che dalla formazione della coppia alla definizione del suo 
legame, dalla nascita dei figli alla loro crescita, sino alla loro indipendenza e alla costituzione di un nuovo 
nucleo, il ciclo di una famiglia è scandibile in varie fasi. In ogni fase vi sono limiti e confini.  
 
Roberto Mazza, Terapie imperfette. Lavoro psicosociale nei servizi pubblici, Raffaello Cortina, 
Milano, 2016, 272 p. 
Le "terapie imperfette" di cui si parla in questo libro sono quelle che si svolgono nei servizi territoriali. 
L’elevata complessità dei casi affrontati nei servizi pubblici richiede relazioni di aiuto adeguate ai contesti 
e alla peculiarità dei pazienti-utenti. Affinché le azioni terapeutiche siano efficaci sono necessari un 
dialogo interdisciplinare rispettoso dei differenti modelli teorici e operativi e una costante integrazione 
professionale. Il cambiamento non potrà essere circoscritto ai soli rapporti diadici terapeuta-paziente, ma 
sarà attivato nell’interazione tra i due grandi campi relazionali intersoggettivi: il gruppo di lavoro e il 
sistema individuo-famiglia. Con l’apporto di ricerche psicologiche sui processi evolutivi e con l’ausilio di 
numerosi casi clinici, il testo delinea un modello metodologico utile per valutare e costruire criteri d’azione 
integrati tra professionisti di diverso orientamento. Roberto Mazza è uno psicoterapeuta di formazione 
psicodinamica e familiare sistemica ed insegna Metodologia dei servizi sociali all'Università di Pisa. 
Collocazione Biblioteca: 17623 
 
Maria Laura Vittori, Guida al paradigma relazionale. La teoria, la clinica, l'intrinseca bellezza, 
Franco Angeli, Milano, 2016, 153 p.  
Questo testo illustra sia le concezioni dei grandi autori, pionieri dell'approccio, filtrate attraverso la 
sensibilità contemporanea, sia il pensiero di autori attuali che rinnovano il paradigma, confrontandolo, 
nella stanza di terapia, con le nuove espressioni della sofferenza psichica. La prima parte del testo è 
dedicata agli assunti teorici che, confluenti nel paradigma, ne definiscono l'originalità, includendo le voci 
di autori che, pur da altro versante, le prime relazioni hanno investito d'interesse. La seconda parte è 
invece centrata sulla declinazione clinica dell'approccio. Il modello sistemico comporta un certo gradiente 
di attività durante le sedute terapeutiche congiunte (famiglia o coppia come paziente) e i più avvertiti 
clinici hanno sistematizzato modelli d'intervento che incrementano le risorse del sistema. Alla fine di ogni 
capitolo sono collocate delle schede "identificative" degli autori trattati. Questo libro è stato scritto da una 
psicologa, psicoterapeuta, docente universitaria e didatta di una scuola di psicoterapia e si rivolge agli 
studenti di Psicologia e agli specializzandi in Psicoterapia che devono o vogliono aprirsi all'orizzonte 
concettuale sistemico-relazionale. Può inoltre essere utile a chi è già psicoterapeuta e desidera 
incrementare il proprio strumentario. 
Collocazione Biblioteca: 17657 
 
Franco Fassola, La famiglia allargata. Lettura sistemico-relazionale della convivenza 
uomo/animale e delle connesse patologie comportamentali, in Caleidoscopio relazionale, n. 4 (ott. 
2014), pp. 143-149 
L'articolo illustra l'esperienza di un veterinario esperto in comportamento animale che introduce nella sua 
professione l'ottica sistemica per leggere la patologia in termini relazionali e per progettare un intervento 
in un sistema familiare allargato. La famiglia allargata agli animali è di fatto un sistema che vede i 
conviventi umani ed animali intrecciare relazioni complesse che influenzano il comportamento reciproco. 
Un disagio manifestato dall'animale domestico non viene più trattato come un problema solo dell'animale, 
perchè in realtà è sintomo di una patologia del sistema e viene affrontato con un adeguato percorso 
terapeutico che attinge alle risorse emotive, relazionali e intellettive di tutti i conviventi, umani e animali. 
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Gabriella Mariani, Vittorio Neri, Guardarsi l'un l'altro. Lo sguardo nella formazione e la formazione 
dello sguardo nei processi trasformativi delle identità, in Caleidoscopio relazionale, n. 4 (ott. 
2014), pp. 19-41 
Gli autori, a partire da due esperienze molto lontane tra loro per contenuto e per contesto, propongono 
una riflessione sullo sguardo come tramite attraverso il quale si interviene nei processi trasformativi delle 
identità. Guardare e ri-guardare agli eventi, alle storie, alle persone consente la trasformazione delle 
identità, personali e professionali, se lo sguardo diventa altro dalla semplice azione del vedere: diventa 
funzione, per il formatore, per riconsiderare le emozioni connesse alla storia e diventa strumento 
trasmissibile, trasferibile ad altri operatori che, in virtù dell'identità professionale, dovranno guidare e 
lasciarsi guidare dal loro sguardo nella relazione d'aiuto. Gabriella Mariani è insegnante e mediatore 
familiare sistemico; Vittorio Neri è psichiatra e psicoterapeuta 
 
Luca Casadio, Biografie e molteplicità dei sé. L'identità in ottica sistemica, Guaraldi, Rimini, 2014, 
50 p, 
In questo volume, che adotta l'ottica sistemica, si parte dalle descrizioni dello scrittore americano Philip 
Roth, vittima di una profonda depressione dalla quale uscì scrivendo una biografia, per studiare l'identità 
come un processo interattivo e contestuale, un mix di azioni, immagini e storie di vita. La biografia, 
invece, è considerata come lo strumento che dà forma a questo processo. Una forma provvisoria, che si 
può sempre aggiornare.   
Collocazione Biblioteca: 17632 
 
Giancarlo Francini ... [et al.], Il pensiero sistemico-relazionale tra rappresentazione e 
interazione: una proposta di corso teorico, in Terapia familiare, n. 98 (mar. 2012), pp. 37-65 
L’articolo riflette sulla didattica in psicoterapia proponendo un programma diverso per il CIOR (Corso di 
Introduzione all’Ottica Sistemica) che sostituisce la centralità delle fasi del ciclo vitale della famiglia con 
quella delle dimensioni chiave del familiare: coniugalità, genitorialità, legame intergenerazionale. L’idea di 
fondo è quella di partire dalle trasformazioni sociali in atto e, nello stesso tempo, di tornare alle radici del 
movimento di terapia familiare per recuperare la cultura sistemico-relazionale al di là delle divisioni e dei 
riduzionismo. 
 
A cura di Luigi Onnis, Prevenzione, promozione della salute e psicoterapia, in Psicobiettivo, a. 32, 
n. 1 (gen.-apr. 2012), pp. 15-62 
Nei tre articoli della monografia gli autori si chiedono se la psicoterapia possa avere implicazioni 
preventive rispetto al rischio di cronicizzazione del disagio psichico e, in caso affermativo, se possa avere 
diritto a una collocazione di privilegio in una programmazione sanitaria che si preoccupi della tutela della 
salute mentale. Nel suo articolo, Luigi Onnis e colleghi, di indirizzo sistemico, dopo avere definito il 
concetto di prevenzione, evidenziano le potenzialità preventive della psicoterapia sistemica nell'arrestare 
l'evoluzione cronica della sofferenza psichica e sottolineano l'importanza dell'intervento dell'operatore, 
che può diventare fattore di rischio o fattore protettivo rispetto alla situazione di disagio con cui si 
confronta.  
 
A cura di Maurizio Andolfi, Camillo Loriedo e Valeria Ugazio, Depressioni e sistemi. Il peso della 
relazione, in Terapia familiare, n. 94 (nov. 2010), pp. 7-220 
Questo numero speciale della rivista parte da due fondamentali notazioni, la poliedricità e la sconfinata 
estensione delle depressioni da un lato, e la loro profonda natura relazionale e sistemica dall'altro, per 
chiedersi se le così poche cose in comune che si possono riconoscere nelle più svariate forme conosciute 
di depressione non trovino proprio in alcuni specifici modelli di relazione il loro fattore unificante. 
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