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Abstract
L’articolo presenta le linee-guida per la terapia familiare breve che si basa
sul problema attuale e sulla sua soluzione all’interno del contesto, utilizzati
come risorsa della famiglia nella soluzione del problema. Basato sui modelli
di terapia sistemica breve (Modello MRI, Modelli Solution Oriented,
Approcci Narrativi etc.), il nostro lavoro non pone molta enfasi sulle
strutture patologiche sottostanti al problema (ad esempio conflitti inconsci,
struttura familiare patologica) ma sulle interazioni presenti tra i membri
della famiglia e sulle loro storie attorno al problema specifico. Attraverso un
metodo di trattamento breve, abbiamo ottenuto successi notevoli nel lavoro
con le famiglie, con problemi che comprendono disordini alimentari,
enuresi, insuccessi scolastici, tic, disturbi del sonno, aggressività, abuso di
droghe e varie forme di disturbi psicosomatici. Verranno presentate lineeguida per il lavoro clinico con bambini, adolescenti e le loro famiglie. Verrà
riportata una valutazione del lavoro svolto all’interno del contesto di
psicoterapia con bambini in una Clinica Pediatrica ed in un Istituto di
Terapia Familiare.
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Nel nostro lavoro, abbiamo cercato di integrare i tre principali indirizzi di Terapia sistemica
breve: l'approccio di Terapia breve focalizzato sul problema, del Mental Research Institute
(MRI) di Palo Alto (Watzlawick et al., 1974; Weakland et al., 1974; Fisch et al., 1982),
l'approccio di Terapia breve focalizzato sulla soluzione sviluppato da de Shazer e dai suoi
colleghi di Milwaukee (de Shazer, 1982b, 1985, 1988a, 1991, 1;1994; Weiner-Davis et al.,
1987; Gingerich et al., 1988; Gingerich, de Shazer, 1991; de Shazer et al., 1997) con gli
sviluppi ulteriori apportati a questo approccio da O'Hanlon e Weíner-Davis (O'Han-Davis,
1989; O'Hanlon, 1993; Weíner-Davis, 1993), e l'approccio narrativo di White (1984, 1985,
1986a, 1986b, 1987, 1988, 1993) ed Epston (White, Epston, 1990; Durrant, Coles, 1991;
Epston, 1993).
Al di là delle differenze fra i tre approcci, ci sono alcune affinità che li rendono
paragonabili e complementari per due ordini di ragioni. Tutti e tre i modelli non pongono
particolare attenzione alle strutture patologiche sottostanti al sintomo o al problema, come
invece accade in altri modelli tradizionali di terapia. I conflitti inconsci o le strutture
familiari patologiche rivestono pochissimo o nessun interesse per il terapeuta che lavora
con questi modelli. La sua attenzione è rivolta invece all'interazione esistente fra i membri
della famiglia e al loro modo di porsi di fronte al problema.
De Shazer (1991, 1994) e Berg (Berg, de Shazer, 1993) sono stati i primi a usare il
termine "poststrutturalista" per descrivere quei modelli di terapia che si interessano,
soprattutto, di ciò che i clienti raccontano al terapeuta e a se stessi e delle interazioni fra il
testo, il lettore e lo scrittore di quelle storie costruite in terapia. Mentre lo strutturalismo
vede la verità dietro o dentro un testo, il poststrutturalismo pone l'accento sul rapporto tra il
lettore e il testo in un processo di interazione costruttiva (Sarup, 1989), come indicano i
lavori di Jacques Derrida (1967), Paul De Man (1979), Richard Harland (1987) e Ludwig
Wittgenstein (1980), citati negli ultimi due libri di de Shazer (de Shazer, 1991, 1994).
Influenzati dal lavoro clinico del grande ipnotista Milton H. Erickson (Erickson 1954b,
1964; Eríckson, Rossi, 1983) e dalle teorie di Gregory Bateson (1972, 1979), coloro che
utilizzano i modelli indicati condividono un grande interesse per il linguaggio come
strumento principale di terapia. È soprattutto la letteratura più recente in materia a
occuparsi di linguaggio e terapia in maniera esplicita (White, 1988; White, Epston, 1990;
de Shazer, 1993, 1994; Weakland, 1993), sia pure con una terminologia leggermente
differente in ognuno dei contributi, ma non c'è alcun dubbio che la teoria dell'analogia del
testo avrà una crescente influenza sullo sviluppo della Terapia sistemica breve (Geyerhofer,
Komori, 1995).
Dal nostro punto di vista, i tre modelli sono simili non solo in quanto espressione del
modo di pensare poststrutturalista e per l'enfasi posta sul linguaggio, ma perché ci
sembrano complementari in due ulteriori dimensioni, quella "problema-soluzione" e quella
"comportamento-cognizione". Mentre l'approccio del MRI e il lavoro di de Shazer pongono
l'attenzione sul comportamento delle persone coinvolte nell'interazione con il problema, in
modo rilevante ma non esclusivo, White ed Epston sono più interessati alle cognizioni e
alle loro descrizioni in termini di storie di tali comportamenti. Se da un lato le loro
domande "decostruttive e reinterpretative" (White, 1988; White, Epston, 1990; White,
1993) possono essere poste approssimativamente sul versante cognitivo di una descrizione
che include il problema, dall'altro le domande che usano per riscrivere la storia del cliente
(White, 1988; White, Epston, 1990; Epston, 1993) possono essere viste come la formula
cognitiva di un percorso orientato alla soluzione. Nel diagramma seguente, l'approccio del
MRI può chiaramente essere collocato nel percorso orientato al comportamento e
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focalizzato sul problema, mentre l'approccio orientato alla soluzione di de Shazer (gruppo
di Milwaukee) può essere collocato, quasi altrettanto chiaramente, nel percorso focalizzato
sul problema e sulla soluzione; la figura 1 cerca di mostrare le differenze complementari
descritte in questo paragrafo.

Figura 1. Integrazione di modelli poststrutturalisti di Terapia sistemica breve
su due dimensioni.

Un'integrazione di questi tre modelli lungo queste due dimensioni é risultata essere molto
utile e di grande aiuto nel nostro lavoro clinico: non solo ci ha dischiuso nuove possibilità
di trattamento, ma ci ha anche offerto migliori opportunità per soddisfare i bisogni e le
aspettative dei clienti. Possiamo anche utilizzare la reciproca influenza di comportamento e
cognizione nella sua più ampia molteplicità e riuscire a spostarci liberamente dal "parlare
del problema" al "parlare della soluzione" e viceversa, se questo modo di procedere sembra
adattarsi meglio alla prospettiva dei clienti. Le linee guida sotto riportate illustreranno
alcuni dettagli.
Mentre la discussione riguardo la possibile integrazione teorica dei tre modelli di
terapia breve è iniziata da poco, da tempo i terapeuti di tutto il mondo li hanno integrati con
successo nella loro pratica clinica (Todd, Selekman, 1991; Chang, Phillips, 1993; Eron,
Lund, 1993). Uno dei libri più interessanti tra quelli che mostrano l'utilità pratica di
un'integrazione di modelli di terapia poststrutturalista, è l'opera di Selekman Pathways to
Change - Brief Therapy Solutions with Difficult Adolescents (1993). I paragrafi che
seguono presenteranno l'integrazione pratica dei tre approcci da noi operata, e una prima
ricerca sulla sua efficienza all'interno del contesto di psicoterapia infantile.
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Linee guida di terapia sistemica breve integrata
Gli adolescenti difficili e le loro famiglie possono costituire una sfida per ogni terapeuta,
ma non saranno necessariamente tanto complicati da trattare se ci sarà, con ogni nuovo
caso, la consapevolezza della necessità di questi indirizzi:
1) evitare l'uso di etichette;
2) aspettarsi che il cliente abbia la forza e le risorse per cambiare;
3) considerare la terapia come un rapporto di cooperazione all'interno del quale i
clienti fissano gli obiettivi del trattamento;
4) scoprire cosa è piaciuto e cosa non è piaciuto ai clienti nelle precedenti esperienze
di terapia;
5) dare agli adolescenti lo spazio di una seduta individuale per valutare i propri
bisogni, obiettivi e aspettative;
6) coinvolgere attivamente collaboratori appartenenti a sistemi più ampi;
7) essere flessibili dal punto di vista terapeutico e improvvisare quando opportuno
(Selekman, 1993).
I passaggi seguenti fungono da linee guida per la prima e le successive sedute con le
famiglie che si rivolgono a noi. Già il primo contatto (molto spesso telefonico) e le
decisioni alle quali mette capo sono guidati da questi passaggi.
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Di rado, naturalmente, possono essere condotti con stretta consequenzialità; non è
possibile racchiudere le persone in generale e le famiglie in particolare dentro un
qualsivoglia schema di trattamento, e noi non abbiamo alcuna intenzione del genere. I
passaggi riportati nello schema che segue sono solo linee guida nel processo che vede il
terapeuta impegnato a formulare le domande e a prendere le decisioni. L’effettuazione di
ogni passaggio ci fornisce le informazioni necessarie per questo processo; può dunque
accadere, se necessario, che il terapeuta debba fare uno o più passi indietro.
Nel primo contatto cerchiamo di raccogliere informazioni su colui che può essere
definito il richiedente. Per noi un richiedente è qualsiasi persona porti un problema e chieda
un qualche genere di aiuto per risolverlo. Tutti coloro che si uniscono al richiedente durante
gli incontri possono essere definiti "visitatori". Questo non significa che ci rifiuteremo di
lavorare con loro, al contrario: quando al telefono ci chiedono chi dovrà essere presente
nella prima seduta, abbiamo ottenuto buoni risultati con la risposta: “Tutti coloro, in
famiglia o al suo esterno, che vogliono aiutare a risolvere il problema".
Alcune domande si sono dimostrate molto utili nella fase di definizione del richiedente.
Ecco alcuni esempi:
-

“Chi ha il problema?”
“Chi altro pensa che questo sia il problema?”
“Chi, in famiglia, sta soffrendo di più?”
“Cchi altro, in famiglia, sta cercando aiuto?”
“Chi vuole e chi non vuole incontrare un terapeuta?”

Grazie a queste domande e alle risposte che otteniamo, stiamo sperimentando una
grande varietà di combinazioni di persone nelle nostre stanze di terapia. Se i figli non
rilevano alcun problema e non vogliono alcun aiuto da noi, non esitiamo a lavorare con i
soli genitori. Se tutti riconoscono l'esistenza di un problema in famiglia e sono determinati
a dare una mano, li facciamo venire tutti insieme. Nel corso della nostra pratica
professionale non è mai successo che ci abbiano chiamati un ragazzo o una ragazza per
chiedere aiuto. Ogniqualvolta in una famiglia c'è un problema che riguarda un bambino o
un adolescente al di sotto dei sedici anni, i richiedenti sono sempre i genitori. Abbiamo
visto che in molti casi i genitori (o uno dei due) sono gli unici richiedenti. Molto spesso ci
viene chiesto: “Chi dobbiamo portare al primo incontro?”. Potremmo fare domande relative
alla motivazione dei membri della famiglia nei confronti della terapia, ma in genere
lasciamo la decisione alla famiglia. Per aiutare la famiglia a prendere questa decisione,
potremmo proporre domande quali:
x
x
x

“Chi sarebbe disposto a venire a dare una mano per risolvere il problema?”
“Se vi chiedessi di venire come famiglia, quale membro, con maggiore probabilità,
rifiuterebbe?”
“Chi vuole venire con voi, chi non vuole?"

Da molto tempo, la Terapia sistemica breve ha preso le distanze dalla pratica di tenere
le sedute con tutti i membri di una famiglia riuniti; spesso risulta più facile e più rapido
definire gli obiettivi terapeutici quando alcuni membri non sono presenti, specialmente
quelli che rifiutano la terapia. Adottiamo lo stesso criterio anche nel caso in cui un bambino
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o un adolescente definiti come "il problema" rifiutino di venire in terapia. Il nostro modo di
considerare il problema di una famiglia legato all'interazione, e di predisporre gli interventi
di conseguenza, rende possibile il cambiamento indipendentemente dal numero dei membri
presenti nella stanza di terapia (Komori, Geyerhofer, 1993). La migliore combinazione con
cui lavorare è risultata essere quella nella quale sia presente chiunque è disposto e in grado
di aiutare a risolvere il problema. È interessante che non sia stata trovata alcuna
correlazione fra il numero di membri presenti e il numero di problemi definiti nel corso
della terapia.
Famiglie con bambini o adolescenti problematici hanno spesso avuto incontri
precedenti con rappresentanti di sistemi assistenziali (psicologi scolastici, medici,
programmi di riabilitazione e recupero dalla droga, cliniche di salute mentale, distretti di
polizia locale). Nell'Istituto di Terapia sistemica di Vienna, il 67,6% di tutte le famiglie
riferisce di aver avuto precedenti contatti per lo stesso problema con altre figure
professionali esperte, compresi gli psicologi, i medici e gli psicoterapeuti; spesso alcuni di
loro (specialmente gli insegnanti o i medici) sono ancora interessati e disposti a dare una
mano, ma nella storia della terapia della famiglia raramente è stato chiesto loro di entrare
nel contesto terapeutico, e solo come estremo tentativo di risolvere il problema; possono
comunque rappresentare non solo un'utile fonte di informazioni su ciò che ha e non ha
funzionato nel passato, ma anche fornire una base costruttiva per la creazione di nuove
storie, nuove eccezioni e risultati, una volta che le cose inizino a cambiare. Nel suo libro
Pathways to Change - Bríef Therapy Solutíons with Difficult Adolescents, Selekman
descrive i possibili modi per cooperare con i collaboratori appartenenti a sistemi più ampi.
Mentre qualche volta i primi due passaggi vengono compiuti già durante la prima
telefonata, il terzo passaggio delle nostre linee guida impegna il terapeuta e la famiglia per
gran parte della prima seduta. Le tipiche domande che offrono un primo quadro di ciò che
potrebbe essere definito come il problema sono le seguenti:
- “Quale è esattamente il problema che vi ha portato qui oggi?”
- “Cosa vi ha spinto ad alzare il telefono e chiamarmi?”
- “Chi ha deciso di andare in terapia?”
- “Cosa vorreste che fosse diverso?”
Il più delle volte, dopo aver incontrato ogni membro della famiglia separatamente, il
terapeuta fa domande relative al problema o, per meglio dire, a come i membri della
famiglia vedono il problema che li ha portati in terapia. Non è sempre un compito facile per
il terapeuta farsi un'idea concreta ed esatta del problema, e, in alcuni casi, richiede più di
una seduta.
Spesso la definizione del problema è seguita dalla definizione di un obiettivo del
trattamento; è comunque frequente che le due definizioni si chiariscano reciprocamente. Se
da una parte i clienti, in molti casi, non possono offrire una descrizione concreta del
problema - come invece ci piacerebbe che accadesse - dall'altra immaginarsi una situazione
nella vita dalla quale il problema sia assente aiuta spesso ad avere una comprensione
migliore della sofferenza dei clienti, dei sintomi e delle storie che raccontano riguardo al
modo di porsi di fronte al problema che stanno affrontando. Domande che aiutano a
immaginare e a descrivere una vita senza il problema possono essere:
-“In che modo le cose saranno diverse?”
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-“Come vuoi che cambino le cose?”
-“In che modo la tua vita sarebbe diversa una volta che il problema fosse risolto?”
-“Cosa faresti di diverso una volta che il problema non ti infastidisse più?”
-“Come farebbe la tua famiglia ad accorgersi che cominci a respingere i sintomi?”
-“Se tu non dovessi più combattere contro il problema, cos'altro faresti?”
-“Se io fossi a casa tua come mi accorgerei che stai andando nella direzione giusta?”
-“Come se ne accorgerebbero i tuoi genitori e come gli insegnanti?”
…oppure la classica domanda che i terapeuti del MRI assegnano come compito a casa
nella prima seduta:
- “Quale sarebbe un primo, piccolo segnale che ti farebbe capire che stai andando nella
giusta direzione?”
La maggior parte di queste domande, le relative risposte e l'intera conversazione
terapeutica che ruota intorno ad esse, non aiutano solo a stabilire un obiettivo concreto di
trattamento, ma spesso fanno anche di più, come per esempio trasformare la conversazione,
prima centrata prevalentemente sul problema, in una conversazione nella quale il
cambiamento comincia a sembrare non solo possibile, ma argomento concretamente
configurato di discussione, e perciò in molti casi necessario. L’intera conversazione nella
stanza di terapia comincia a spostarsi dal “parlare del problema” al “parlare della
soluzione”. Ciò pone le basi per un cambiamento che qualche volta, da solo, è risultato
essere sufficiente.
L’integrazione di modelli di terapia breve focalizzati sul problema e orientati alla
soluzione ci permette di cogliere il momento giusto per effettuare questo spostamento di
cruciale importanza per la terapia, mentre l'uso di approcci esclusivamente focalizzati sul
problema fa correre alla terapia il rischio di impantanarsi nelle lamentele e nelle storie
intorno ai problemi e al sintomi. Va peraltro tenuto presente che un'esclusiva focalizzazione
sulle eccezioni, risorse e soluzioni, spesso non soddisfa i bisogni dei clienti di lamentarsi, le
loro aspettative riguardo all'essere finalmente capaci di raccontare l'intera propria storia di
sofferenza a un esperto che, si augurano, sarà in grado di comprenderla. Anche troppo
spesso la soluzione del problema non è la prima cosa che i clienti si aspettano di ottenere
quando vanno da un terapeuta; specialmente nella terapia con gli adolescenti difficili, i
genitori e i figli gradiscono trovare un contesto neutrale per le loro lamentele, la loro
sofferenza, le loro storie personali di lotta contro il problema che ha interferito per così
lungo tempo con le loro vite. La soluzione di un problema che perseguita una famiglia da
tempo, che è sopravvissuto ai suoi tentativi di superarlo, e viene poi risolto nel giro di
poche sedute di terapia, non appare solo come un miracolo e un sollievo: può anche essere
vista come un insulto personale verso i propri tentativi incessantemente perseguiti di
sconfiggerlo messi in atto per molti anni.
I modelli di terapia breve orientati al problema e alla soluzione possono essere visti
come parti complementari all'interno della difficile arte del problem solving; la metafora
narrativa di White ed Epston (1990) è stata un utile strumento che ha descritto queste due
parti a livello di linguaggio e cognizione.
Durante il procedere della terapia le due direzioni non sono viste come reciprocamente
incompatibili, ma come vicendevolmente convalidantesi. Il terapeuta valuta continuamente
l'efficacia del percorso intrapreso sulla base del feedback dei pazienti alle domande o ai
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suggerimenti. Nel processo di co-creazione del contesto migliore per ulteriori cambiamenti,
i pazienti e il terapeuta si influenzano perciò reciprocamente, e l'intensità’ di questa
influenza complementare e inevitabile è più omogenea di quanto si pensi, come è ben
descritto da Weakland (1993).
Il cliente ha bisogno della competenza e dell'aiuto del terapeuta, allo stesso modo in cui
il terapeuta ha bisogno della parcella e il cliente è l'acquirente - la “gerarchia” ha ragione di
essere per entrambe le parti. La stessa cosa si verifica per la “competenza”. Nel nostro
approccio (Terapia breve del MRI) il cliente definisce il problema, anche se il terapeuta può
assumere un ruolo considerevole nel chiarire qual è il comportamento implicato e nel
mettere a fuoco ciò che è importante per il cliente ma che è stato, inizialmente, espresso in
modo vago e confuso. Alla fine dei conti il cliente è l'esperto fondamentale nella
determinazione dei fini del trattamento, e il terapeuta l'esperto dei mezzi per raggiungere
questi fini. Sulla base pragmatica dell'esperienza, è probabile che il terapeuta abbia una
certa competenza sull'incompatibilità di certi fini desiderati e di determinati mezzi nei
confronti di determinati fini. Gli stessi orientamenti sono sostenuti in Fisch et al. (1982), e
in Cade (1992).
Durante la terapia, la conversazione fra i clienti e il terapeuta potrebbe spostarsi dal
"parlare del problema" al "parlare della soluzione" e poi di nuovo al primo contenuto, anche
se in alcuni casi il percorso scelto dopo la definizione dell’obiettivo del trattamento viene
seguito fino alla fine, “Se qualcosa funziona, usalo di più” è la semplice regola che sta
dietro questa osservazione.
Anche se nel nostro lavoro può essere difficile distinguere tra il percorso focalizzato
sul problema e quello focalizzato sulla soluzione, ci sono tuttavia interventi specifici
caratteristici di ogni percorso. In un classico percorso di trattamento focalizzato sul
problema, viene dedicato un bel po' di tempo a indagare su "quello che non ha funzionato
fino a ora", vale a dire le soluzioni messe in atto da tutti i membri della famiglia e dagli altri
collaboratori coinvolti; ovviamente, cercheremo di interrompere questi tentativi, sia
sostituendoli con comportamenti nuovi e diversi (Watzlawick et al., 1974; Fisch et al.,
1982) - i cosiddetti "interventi a 180 gradi - sia dando una nuova valutazione degli originari
comportamenti di preoccupazione in termini di "problemi non rilevanti" (Weakland, 1993).
Il secondo tipo di intervento descrive l'aspetto più prettamente cognitivo dell'approccio del
MRI, e si ottiene di solito cambiando la percezione che il cliente ha del comportamento
problematico attraverso le "tecniche di ristrutturazione" (Watzlawick et al, 1974).
Gli interventi tipici in un percorso di trattamento focalizzato sulla soluzione sono la
ricerca di eccezioni (de Shazer, 1988a, 1991; Gingerich, de Shazer, 1991): il cliente ricerca
assieme al terapeuta momenti della propria vita nei quali il problema non c'era. Queste
eccezioni possono essere usate per ulteriori ridefinizioni delle relazioni tra i clienti e il
problema (White, 1988, 1989). L'esternazione del problema (White, 1988, 1989; White,
Epston, 1990; Epston, 1993) è risultata essere una delle tecniche più efficaci nel lavoro con
gli adolescenti difficili e con le loro famiglie. Uguale importanza è stata data alla possibilità
di interiorizzazione le soluzioni quando i membri della famiglia hanno fatto progressi e
alcuni degli obiettivi del trattamento sono stati raggiunti. Le "domande che ridefinicono" e
le "domande del possibile" (White, 1988; White, Epston, 1990; Epston, 1993) sono utili
strumenti per riscrivere le storie che portano le persone in terapia.
La “tecnica della scala” (Berg, de Shazer, 1993) e la famosa "Miracle question" (de
Shazer, 1988a) aiutano il terapeuta e i clienti a chiarirsi concretamente i passaggi che hanno
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già fatto, le risorse che possiedono e le possibili soluzioni proiettate nel futuro. Nella
“Miracle question” viene chiesto ai clienti:
“Supponiamo che stanotte, mentre siete a casa addormentati, accada un miracolo e
questo problema sia risolto. Come sapreste che il miracolo è accaduto? Che cosa sarebbe
diverso?” (de Shazer. 1988a, p. 5)
Questa e altre domande utilizzano il futuro per co-costruire ipotetiche soluzioni con i
clienti.
Durante l'intero corso della terapia le risposte e le reazioni non verbali dei clienti
servono da feedback per il terapeuta, offrendo in questo modo le informazioni necessarie
sulle direzioni e sui progressi del trattamento; inoltre costringono il terapeuta a rivalutare la
definizione degli obiettivi o dei problemi e le definizioni presentate dai richiedenti e dalle
persone invitate per aiutare a risolvere il problema.
Queste linee guida hanno fornito un valido aiuto nel lavoro con tutti i generi di
problemi, e sono state convalidate tanto nella terapia familiare che in quella individuale e di
coppia. In tutti i contesti hanno contribuito a mantenere breve la terapia, con una media al
di sotto delle dieci sedute. Il paragrafo seguente presenta uno studio valutativo del nostro
lavoro con i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie, in casi che presentavano problemi
(o sintomi) quali disordini alimentari, aggressività, enuresi, rifiuto scolastico, tic, abuso di
sostanze e varie forme di disturbi psicosomatici.

Ricerca sul risultato in due diversi contesti clinici
Seguendo le linee guida per la Terapia sistemica breve illustrate precedentemente, abbiamo
condotto due progetti paralleli di ricerca clinica per un periodo prefissato di tempo. In un
Istituto di terapia della famiglia privato (Institut fur Systemische Therapie di Vienna,
Austria) e in una Clinica pediatrica alla Gifu Universíty (Scuola di medicina, Dipartimento
di pediatria) sono state usate per il follow-up le seguenti domande sui pareri dei clienti a
proposito del risultato conseguito con trattamento a distanza di sei mesi dall'ultima seduta.

1. Quando siete venuti in ospedale (istituto) la prima volta eravate
preoccupati per… Questa preoccupazione è aumentata? È rimasta
la stessa? È diminuita?
2. Da quando avete interrotto il trattamento, sono intervenuti nuovi
problemi per voi o qualche altro membro della famiglia?
3. Da quando avete interrotto il trattamento ci sono stati
miglioramenti o soluzioni in altri problemi?
4. Da quando avete interrotto il trattamento avete ricevuto, voi o
altri membri della famiglia, ulteriori trattamenti? In caso
affermativo, per quali problemi? Che genere di trattamento?
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Le domande scelte per i nostri follow-up telefonici a distanza di sei mesi sono uguali a
quelli usati in ricerche precedenti (Weakland et al., 1974; Nardone, WatzIawíck, 1990; de
Shazer, 1991; Macdonald, 1994). I risultati possono così essere confrontati e discussi in un
contesto più ampio.
Durante il periodo della ricerca 34 madri o padri con lamentele verso almeno uno dei
figli hanno chiamato l'Istituto per la terapia sistemica (IST) per fissare un primo
appuntamento poi organizzato con i richiedenti e chiunque altro disposto ad aiutare a
risolvere il problema. I clienti sono stati incontrati in tre contesti diversi: diciassette clienti
o famiglie (50%) da un unico terapeuta, sei (17,6%) da una coppia di terapeuti pronti ad
aiutarli e undici (32,4%) nel cosiddetto "Centro di terapia della famiglia" da un terapeuta
nella stanza e uno dietro lo specchio, a disposizione per riflessioni o consultazioni. La
durata media di un trattamento era di due mesi, con punte massime di nove; il numero
medio di tre sedute oscillava da un minimo di una a un massimo di undici. Ventitre famiglie
hanno riferito di aver avuto precedenti contatti con altre figure terapeutiche, compresi
medici e psicologi. Metà delle famiglie (50%) ha detto che era più di anno che il problema
interferiva con la loro vita e con le loro relazioni. I disturbi presentati hanno mostrato una
grande varietà di problemi infantili e adolescenziali quali anoressia, disturbi del sonno,
depressione infantile, rifiuto scolastico, tic, abuso di sostanze, crisi adolescenziali, paure e
ossessioni, aggressività, problemi di alimentazione e disturbi psicosomatici. Con venti
clienti (58,8%) la terapia è stata giudicata conclusa congiuntamente e in accordo. Dopo aver
dedicato l'ultima seduta a interiorizzare le soluzioni stabilite da tutti i membri della
famiglia, aver stilato una lista di tutte le risorse di cui la famiglia dispone per risolvere un
problema o aver enumerato tutte le possibilità che avrebbero potuto peggiorare di nuovo le
cose, è stato detto ai clienti che potevano chiamare per fissare un nuovo incontro
ogniqualvolta ne avessero sentito il bisogno. Gli altri quattordici clienti hanno terminato la
terapia di loro iniziativa; alcuni di loro hanno chiamato per dire che non c'era più bisogno di
terapia, altri non si sono presentati all'appuntamento fissato. Non è stato possibile
raggiungere due famiglie per il follow-up a sei mesi (si erano trasferite in un'altra zona);
altre due, dopo la prima seduta, si erano rivolte a un altro istituto e non sono state
contattate. Le altre trenta famiglie sono state contattate sei mesi dopo l'ultima seduta e
hanno risposto ai quesiti del follow-up.
In quello stesso periodo trentaquattro bambini definiti psicosomatici erano stati
trasferiti alla Clinica psicosomatica della Gifu University, Scuola di Medicina,
Dipartimento di pediatria. Ventisei famiglie sono state trattate con la Terapia sistemica
breve, gli altri bambini sono stati sottoposti a trattamento farmacologico o trasferiti nel
dipartimento di psichiatria. In clinica, il numero medio di sedute è stato di quattro, con un
minimo di una e un massimo di dieci sedute. Le diagnosi includevano polachisuria, disturbi
dell'alimentazione, enuresi, rifiuto scolastico, tic e varie forme di sintomi psicosomatici.
Quattro famiglie hanno abbandonato la terapia e il follow-up non ha potuto essere eseguito.
Le altre ventidue famiglie sono state contattate telefonicamente sei mesi dopo l'ultima
seduta.
Il follow-up è stato eseguito con i richiedenti. Per classificare le risposte alle nostre
domande e l'efficacia globale del nostro approccio è stato utilizzato lo schema seguente:
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Sistema di classificazione
Successo: sia il sintomo (problema) che la preoccupazione sono scomparsi.
Non c'è la necessità di ulteriore trattamento.
Miglioramento: sia il sintomo che la preoccupazione sono decisamente
ridotti ma ancora presenti.
Nessun cambiamento: Domanda 1: “Lo stesso” o necessità di ulteriore
trattamento per lo stesso problema.
Peggioramento: Domanda 1: “Di più”, o l'ospedalizzazione del paziente.
Di seguito sono riportate le variabili maggiormente significative per entrambi gli
istituti presi in esame:
Istituto Terapia Familiare Ospedale Pediatrico
Variabili:
Media sedute
Minimo sedute
Massimo sedute
Numero di casi

3
1
11
34

4
1
10
26

Risultati:
Successi
Miglioramenti
Nessun cambiamento
Peggioramento
Drop Out

18 (60%)
8 (27%)
4 (13%)
4

16 (61%)
3 (12%)
3 (12%)
4

Il 60% all'IST e il 61 % dei richiedenti - soprattutto genitori - nella Clinica pediatrica
ha riportato un cambiamento significativo. Il problema contro il quale avevano lottato si era
risolto e non c'era bisogno di ulteriore trattamento né alcuna preoccupazione riguardo alla
difficoltà che li aveva portati in terapia.
Studi precedenti, simili ai nostri, (Weakland et al., 1974; de Shazer, 1991; Macdonald,
1994) hanno parimenti mostrato che, in alcuni casi, durante i colloqui di follow-up
(domanda due del questionario), era stato rilevato il manifestarsi di problemi in altre aree.
All'IST, diciassette soggetti (56,7%) hanno riferito tali problemi. E interessante come sedici
di loro (55,2%) abbiano anche detto che è stato loro possibile affrontare questi problemi in
modo tale da risolverli o da mantenerne il controllo. Questo effetto di generalizzazione
dopo il trattamento (domanda tre nel questionario) è ben conosciuto in letteratura. Quando
ci sia stato un miglioramento nell'area del problema, vengono riscontrati cambiamenti
positivi anche in altre aree.
Il 26,7 % nell'Istituto di terapia della famiglia e il 12 % di tutti i casi nella Clinica
pediatrica sono stati codificati come “miglioramenti significativi”. In questi casi sia il
problema (sintomo) che la preoccupazione erano scomparsi, e vengono riferiti ulteriori
trattamenti. Inoltre, le percentuali di risultati positivi (successo o miglioramento) in
entrambi i contesti (86,7 % nell'Istituto di terapia della famiglia, 73 % nella Clinica
pediatrica) confermano i risultati di ricerche precedenti nel campo della Terapia breve
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sistemica (Weakland et al., 1974; Nardone, Watzlawick, 1990; de Shazer, 1991;
Macdonald, 1994). Le tabelle che seguono mostrano alcuni dati ed illustrano in dettaglio i
risultati.

Institute for Systemic Therapy
13%

0%

Success
Impr ovement
No Change
Deter ior ation
27%
60%

Grafico 1. Risultati all’Istituto di Terapia della Famiglia
(Institut für Systemische Therapie, Vienna, Austria)

Pediatric Hospital
15%
0%
12%
Success
Impr ovement
No Change
Deter ior ati on
Dr op Out
61%
12%

Grafico 2. Risultati alla clinica pediatrica
(Dep. of Pediatrics, Gifu University, School of Medicine, Gifu, Japan)
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Tabella 1: Casi dell’I.S.T. (Institut für Systemische Therapie)
(Y = sì, N = no, F = padre, M = madre, P = paziente, Si = sorella, PO = problem oriented,
SO = solution oriented, NC = nessun cambiamento, I = miglioramento, S = successo,
DO = drop out).
Le tabelle mostrano alcune differenze interessanti tra le due strutture. Nell'istituto
austriaco il numero dei pazienti maschi è stato superiore a quello delle femmine
(ventiquattro maschi, dieci femmine), nella clinica pediatrica giapponese è stato il contrario
(dieci maschi, sedici femmine). L’età media dei bambini in Austria era di dodici anni e sette
mesi, in Giappone i bambini avevano in media nove anni e sei mesi. Nella clinica sono state
viste quattro madri di bambini in età prescolare. Se guardiamo il nostro campione, sembra
che in Austria i problemi inizino quando i bambini cominciano ad andare a scuola. Ma
molto probabilmente quest’ultima differenza può essere spiegata attraverso i due diversi
setting.
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Tabella 2: Casi della Clinica Pediatrica
(Y = sì, N = no, F = padre, M = madre, P = paziente, Si = sorella, PO = problem oriented,
SO = solution oriented, NC = nessun cambiamento, I = miglioramento, S = successo, DO =
drop out, Gr.M = nonna, N/N = non figlio maggiore, N/Y = non figlio maggiore ma il più
grande del proprio sesso).
Le tabelle offrono inoltre informazioni sulle situazioni delle famiglie al momento della
prima seduta (Y = famiglia completa, N = non completa; la tabella 1 mostra le situazioni
familiari in maggiore dettaglio). Si possono notare differenze interessanti anche nelle
frequenze delle diagnosi. Sembra che ci siano sintomi e problemi caratteristici per i maschi
e per le femmine, come per i diversi gruppi di età; queste ipotesi sono basate su di un
piccolo numero di casi per ogni gruppo e possono, perciò, essere considerate solo come
osservazioni congetturali, senza nessuna significatività statistica.
Alcune differenze potrebbero essere spiegate dai diversi contesti di riferimento, altre
potrebbero essere dovute a differenze culturali (per esempio la frequenza di divorzi in
Giappone e in Austria), altre ancora alle variazioni nelle azioni dei terapeuti. Nell’Istituto di
Vienna i richiedenti erano con maggior frequenza accompagnati da altri membri della
famiglia, sia dai collaboratori (vedi le linee guida riportate precedentemente), sia dagli
adolescenti ai quali veniva "chiesto" di venire con i loro genitori, dal momento che "erano
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quelli che causavano tutte le difficoltà". I terapeuti di Vienna raramente hanno insistito per
vedere solo i richiedenti; il più delle volte il tempo delle sedute era suddiviso in momenti
separati sia con i genitori che con gli adolescenti (cfr. Selekman, 1993). A Gifu il terapeuta
(Yasunaga Koniori) ha lavorato con maggiore frequenza soltanto con il richiedente, usando
l'usuale setting con un solo terapeuta. A Vienna sono stati usati nel lavoro con le famiglie
tre diversi setting di terapia: un solo terapeuta, la coterapia, il Centro di terapia breve.
Le tabelle illustrano inoltre la durata della terapia, il numero di sedute, il risultato dei
follow-up e la direzione dell’approccio “abbracciato” nel processo terapeutico. Un'ultima
differenza è emersa nella gestione dei casi di abbandono della terapia. Alla clinica Gifu non
sono stati eseguiti follow-up con le famiglie che avevano abbandonato la terapia. I
cosiddetti “Drop out terapeutici” automaticamente divengono drop out veri e propri nella
valutazione della terapia. A Vienna i clienti sono stati contattati ugualmente e i loro dati
considerati nella ricerca. Quattro famiglie non sono state inserite nella ricerca per altri
motivi (due si erano trasferite in un'altra zona, due si erano rivolte altrove dopo la prima
seduta). Dopo aver paragonato i risultati ottenuti nei due contesti di terapia, abbiamo
dovuto considerare le percentuali valide dei dati di Vienna. Bene, a dispetto della nostra
regolare comunicazione fra Asia ed Europa, siamo almeno riusciti a creare questo
"equivoco creativo" (come lo definirebbe de Shazer).
Un'analisi più dettagliata dei dati poteva offrire predittori possibili per valutare il
successo della terapia. Il setting, la durata del problema, il numero di sedute, la diagnosi e il
contesto di riferimento non si sono dimostrati buoni predittori della riuscita della terapia; il
modo in cui si è conclusa è risultata essere l'unica variabile utile per le predizioni. Quei
clienti che hanno deciso di concludere la terapia assieme al terapeuta (indipendentemente
dal numero delle sedute) presentano maggiori percentuali di "successo" o di
"miglioramento" in seguito ai follow-up. I risultati relativi a "Nessun cambiamento" sono
stati significativamente più frequenti (r=0,65 p<0,001) nei casi in cui i clienti concludevano
la terapia di loro iniziativa, annullando il successivo appuntamento o non presentandosi.

Conclusioni
Come altri prima di noi (Todd, Selekman, 1991; Chang, Phillips, 1993; Selekman, 1993),
siamo riusciti a integrare i tre maggiori approcci della Terapia sistemica breve con modalità
che non hanno soltanto dimostrato tra loro compatibilità teorica, ma ci hanno anche
dischiuso moltissime nuove possibilità nella pratica clinica con le famiglie. Nelle due
dimensioni “Problema versus Soluzione” e “Comportamento versus Cognizione” i terapeuti
possono muoversi liberamente in linea con i bisogni e le aspettative del paziente. È
possibile utilizzare domande e tecniche tipiche della terapia sistemica breve in quelle
dimensioni in base alla direzione che sta prendendo la terapia. Le linee-guida pratiche
descritte in questo articolo possono aiutare a strutturare il processo di trattamento lungo
queste dimensioni ed essere utilizzate nel lavoro con individui, coppie e famiglie. Le
domande che questo lavoro può suscitare sono molte: “Come usare correttamente
l’interazione comportamento-cognizione nella terapia?” “Quale ruolo dovrebbe avere
questa interazione?” Stiamo elaborando queste domande con altri – in due diversi paesi,
due diverse culture, due diversi ambienti lavorativi – e l’uno per l’altro.
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Mentre continuiamo a rendere questi approcci più efficaci per i nostri clienti, abbiamo
fissato nuovi obiettivi di ricerca. Nel giro di due anni, speriamo di poter essere in grado di
presentare ulteriori risultati ottenuti con la terapia strategica focalizzata su risorse, punti di
forza, possibilità, storie, problemi e soluzioni, più che su patologia, incapacità, colpa,
insight e recriminazione. Partendo da questo approccio speriamo di dare il nostro piccolo
contributo al "cambiamento di vento" (O'Hanlon, 1993) che negli ultimi dieci anni si è
rilevato nel campo della terapia sistemica.
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Nota finale
Lo studio è stato condotto con l’aiuto di Johannes Ebmer all’IST.
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