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TEMPO
DELL’ASSISTENZA
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MINUCHIN 1987 
 KISSANE  1994

DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
CLINICA 

LE PREMESSE 

LUTTO PRIMA CHE 
LA MORTE 
AVVENGA

IL LUTTO SI 
COSTRUISCE 

Famiglia Equipe 



✓ VISSUTI → Esperienze personali del singolo che coinvolgono la sfera cognitiva ed emotiva

✓ RISCHI → Probabilità che accadano certi eventi capaci di causare danni 

✓ VINCOLI → Limitazioni, impedimenti

✓ RISORSE → Qualità, punti di forza

INTERCONNESSIONE
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COMPORTAMENTI 

EMOZIONI

RELAZIONI

PAROLE



Che famiglia ho davanti?

Gruppo Geode

Quale POSIZIONE occupa l’equipe rispetto 
alla famiglia che vive il tempo della malattia? 

Quali VINCOLI e RISORSE incontro nel 
percorso di malattia con il paziente e la sua 
famiglia? l percorso di assistenza con il paziente e

 HARRÉ VAN LANGENHOVE 1999, HARRÉ 2009
 PROCTER 1981,1985
 UGAZIO 1998, 2012
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FUNZIONALE 

La Voce dell’Equipe 

Perché  una realtà non ci fu data e non c’è, 
Ma dobbiamo farcela noi se vogliamo essere; 

E non sarà mai una per sempre, 
Ma di continuo e infinitamente mutabile.

(Uno, Nessuno e Centomila)

«Una bella famiglia, 
non ci sono problemi!»

LA NORMALITA’ NON E’ BANALITA’ 
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CONFLITTUALE 

La Voce dell’Equipe 

«Non si capisce niente, c’è un’atmosfera 
tesa quando entriamo in stanza.»

«La figlia mi ha chiesto di accompagnarla alla porta 
perché stava arrivando la madre…»

✓ COALIZIONE → Due persone creano solidarietà per andare contro una terza persona 

✓ TRIANGOLAZIONE → Una persona viene messa in mezzo ai problemi di due                        

persone affinchè si schieri da una parte o dall’altra 

✓ DEVIAZIONE → Due persone in disaccordo indirizzano il proprio 

conflitto su un terzo  
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IPERTECNICISMO

FUGA

CONTROLLANTE

La Voce dell’Equipe 
«A oggi non siamo riusciti a fare
nessun tipo di intervento… 
Chiudiamo l’assistenza?»



Impotente nella RELAZIONE.
Utile nell’ASSISTENZA. 
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La Voce dell’Equipe 
«In questa famiglia è  impossibile 
parlare!!!»

CHIUSA E SILENTE 
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La lontananza 
che rimpicciolisce gli oggetti per l’occhio,

Li ingrandisce per il pensiero.
(Arthur Schopenhauer)

La Voce dell’Equipe 

RABBIA

MORTIFICAZIONE RISPETTO AL RUOLO 

«Secondo me il paziente aveva dolore, 
secondo la moglie no… non mi sento 
considerata nel mio ruolo.»

«Hanno chiamato il loro specialista, a noi 
non hanno detto niente!»

ANSIA PRESTAZIONALE

SQUALIFICANTE



Equipe Non Coerente Con il Contesto
Il Difficile Lavoro di Rete
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La Voce dell’Equipe «Sono stato un’ora a cercare di capire 
cosa mi stava chiedendo la figlia…»

DISFUNZIONALE 


