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“Il modello sistemico-relazionale” 
del 31 ottobre 2014.

Il modello sistemico-relazionale
Psicoterapie a confronto

31 ottobre 2014
Il modello sistemico- relazionale è uno degli orientamenti più 
di�usi in psicoterapia nel quale l’attenzione e l’intervento 
sono focalizzati sulle relazioni interpersonali, attuali ma 
anche remote nella storia individuale e familiare. 
La terapia sistemico-relazionale si concentra su quanto avvie-
ne nell’ambito delle relazioni umane.
L’oggetto di studio privilegiato, non sono le caratteristiche 
delle singole persone, ma quanto avviene tra le persone: 
l’attenzione viene perciò portata, oltre che sull’individuo, alle 
sue interazioni, alle dinamiche tra individui e sul processo 
della comunicazione.
Per la terapia sistemico relazionale la patologia del singolo è 
espressione di un disagio dell’intero sistema familiare: il 
soggetto portatore del disturbo è il "paziente designato”, il 
membro del sistema-famiglia che esprime, segnala e si fa 
carico del cattivo funzionamento del sistema, accentrando su 
di sé tutte le preoccupazioni. 
Si ritiene che una riorganizzazione nei comportamenti 
interpersonali e nei vissuti individuali relativi alle altre perso-
ne possa favorire la scoperta e l’impiego di nuove risorse, 
capaci di migliorare non solo i sintomi, ma per a�rontare i 
problemi relazionali attuali, siano essi quelli di coppia, tra 
genitori e �gli, e migliorare la qualita’ di vita.
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Accreditamento ECM per 70 partecipanti. 9 crediti. Rivolto a tutti i 
medici di tutte le discipline, psicologi, Infermieri, Tecnici della Riabili-
tazione Psichiatrica, Educatori Professionali, Logopedisti e Assistenti 
Sanitari.

Per l’acquisizione dei crediti formativi sono obbligatori il 100% di 
presenza ed il 75% di risposte corrette al questionario di valutazione.
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