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É finalmente uscito l’ Handbook of Systemic Approaches to Psychotherapy Manuals. 

Si tratta di un volume della European Family Therapy Association Series, curato da 

Mariotti, Saba e Stratton, che raccoglie il contributo di tanti terapeuti sistemici, da 

Sluzki ad Andolfi, de Bernart, Loriedo e numerosi altri. Francesco Colacicco ha 

scritto l’ottavo capitolo, dal titolo:   

Systemic Approaches to Therapy Manuals: Family Situation Mapping and Sy

stemic - Relational Assessment of Treatment for Families, Couples and Indivi

duals. 

Nel capitolo presenta La mappa del terapeuta, un manuale di psicoterapia che 

pubblicato nel 2013 da Scione Editore. È una guida alla costruzione della terapia 

e al processo del percorso terapeutico. Aiuta a fare ipotesi, definire obiettivi ed a 

raccogliere risultati.  

Nel suo capitolo, per una valutazione del trattamento psicoterapico, Colacicco 

riporta una sintesi delle corrispondenze possibili tra fase del ciclo di vita, tipo di 

situazione vissuta ed emergenze soggettive sollevate dai figli in età di svincolo e dai 

genitori con figli in età di svincolo, modificando ed integrando le tavole proposte da 

Luigi Cancrini in Psicoterapia, grammatica e sintassi, edito nel 1987da La Nuova 

Italia Scientifica. 
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Successivamente riepiloga su quali sistemi di volta in volta interviene il terapista 

in ragione della situazione presa in carico, in che modo, chi convoca e come 

interviene: 

“Quando:  

A) I bambini sono piccoli e vanno accettati come nuovi membri nel sistema, quando 

si forma il sottosistema genitoriale, si riassesta quello coniugale, si riformulano le 

relazioni con la famiglia trigenerazionale e si rinegoziano i ruoli di genitori e nonni  

ed i bambini presentano la serie di disturbi tipici della prima individuazione, 

difficoltà scolari, disturbi psicosomatici e del comportamento alimentare o di tipo 

psicotico nella seconda individuazione,  

l’obiettivo del terapeuta familiare è ricreare le condizioni utili per la crescita del 

bambino. Convoca subito il sistema dove si è manifestata la difficoltà e lavora sulla 

situazione. Gli interventi sono rapidi e centrati sul sintomo. Il terapista cerca di far 

leva sulla consapevolezza degli adulti che si occupano del bambino affinché non 

resti “indietro”, di favorire lo sviluppo di iniziative di socializzazione e creare un 

clima collaborativo e di "squadra" tra gli adulti. La competenza dei genitori non 

viene mai messa in discussione. 

Quando: 

B) I figli sono adolescenti, alcuni hanno lasciato la scuola, altri lavorano e altri 

ancora no; i confini devono diventare più flessibili per permettere l'indipendenza 

dei giovani (slittano le relazioni tra genitori e figli per consentire all'adolescente di 

entrare ed uscire dal sistema); si ridiscutono interessi e rapporti nel sottosistema 

coniugale 

ed i ragazzi presentano comportamenti di rottura con la famiglia o con la scuola, 

relazioni sociali difficili, problemi psicosomatici, disturbi alimentari o problemi di 

droga, 

il terapista effettua inizialmente un’intervista separata dei genitori e del ragazzo e 

poi costruisce un setting più flessibile (si possono vedere i genitori, il ragazzo, la 

famiglia); la sua attenzione è rivolta al sistema delle alleanze. Deve cercare di non 

cadere nella trappola di manifestare compassione o solidarietà per il giovane ovvero 

sbilanciarsi verso i genitori su posizioni “normalizzanti”. 
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Quando:  

C) I figli sono adulti e si distaccano ed il sistema familiare deve accettare un numero 

sempre maggiore di movimenti di uscita e di entrata; nascono nuovi interessi nel 

sottosistema coniugale e si sviluppano relazioni alla pari fra genitori e figli adulti; 

si ridefiniscono le relazioni per includere i nipoti, i generi e le nuore 

ed i giovani adulti manifestano disturbi di personalità, sindromi dissociativi, gravi 

disturbi psicosomatici, crolli depressivi o psicotici, tossicomania, 

l’intervento del terapista è finalizzato a coinvolgere la famiglia, utilizzando anche la 

collaborazione dei genitori nelle situazioni di crisi e si caratterizza per una forte 

insistenza su come avviene l'invio. Il terapista deve ragionare in termini sistemici e 

ricorrere quando necessario ad una sintassi del secondo tipo, attuando interventi 

contro-paradossali”. 

Sulla base di questo lavoro Colacicco ha anche ideato una cartella clinica, 

attualmente adottata dall’Istituto Dedalus, che comprende una parte descrittiva, il 

quaderno della terapia e un modulo per la raccolta dei dati.  

   

 


