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Sintomi, diagnosi, 
proposte terapeutiche

La comunicazione fra pediatra e famiglia 
nelle diverse fasi del percorso di cura
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Le parole chiave 
del counselling sistemico

Sistema

Comunicazione

Relazione
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La famiglia è
UN SISTEMA
caratterizzato da

Storia
Ruoli
Regole
Relazioni

e attraversato da 
Messaggi
Proposte
Richieste

provenienti dall’interno
e dall’esterno
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Regole
Relazioni
Abitudini

e  che produce

Azioni
Comunicazioni
Proposte
Richieste

Il sintomo nel sistema famiglia:
Una comunicazione di particolare intensità
che agisce su
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Cosa avrCosa avràà??
PerchPerchéé fa cosfa cosìì??
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La storia del sintomo

E’ cominciato quando….
Anche suo fratello …
Se gli do la camomilla ….. 
Forse dovremmo parlarne a

E’ cominciato quando …..
Anche suo fratello ….
Se gli do la camomilla ….. 
Forse dovremmo parlarne a...

Secondo me non ha niente
Quando va all’asilo è

nervoso
Forse dovresti…..
Prova a …. ……

E’ un bambino ansioso
Fa così per attirare 

l’attenzione
Sarebbe meglio 

che.….
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Il pancino di Sara
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Selezione dei fatti e dei 
ricordi

Connessioni temporali

Ipotesi causali

Accentuazioni

Cancellazioni

Modificazioni

Dati anamnestici

Conoscenza 
precedente

Esame obiettivo

Ipotesi

Diagnosi

Proposta di intervento
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Lavoro di gruppo

• Cosa NON sappiamo delle abitudini della 
famiglia rispetto a questo problema?

• Provate a costruire una serie di DOMANDE 
che fareste alla mamma e/o a Sara, 
indicando per ogni domanda 
QUALE OBIETTIVO AVETE
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Narrazione spontanea
Tutti i temi sono ugualmente 
importanti

Le connessioni sono in parte 
casuali

I piani temporali sono imprecisi

La narrazione è influenzata dal 
contesto

Sono possibili narrazioni 
diverse in momenti diversi
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Narrazione stereotipata:
“come pensano i medici”
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Quello che il genitore
sa

(crede di sapere)

Quello che il genitore
1. Teme
2. Spera
3. Vuole
4. Ha deciso di fare
5. Pensa di NON poter 

fare

Quello che il pediatra
pensa 

che il genitore
debba sapere

Quello che il pediatra
pensa

che il genitore
dovrebbe fare
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Dalla comunicazione “in uscita”

alla comunicazione a due vie
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Convinzioni

Abitudini

Informazioni

Pregiudizi

Timori

Ricordi

Progetti

Conoscenze Conoscenze 
scientifichescientifiche
Dati  Dati  
StatisticheStatistiche
InformazioniInformazioni
…………………………..

ConsigliConsigli
IndicazioniIndicazioni
Prescrizioni Prescrizioni 
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Per concludere….
• I genitori sono gli esperti delle abitudini e delle 

caratteristiche del loro bambino 
• Se non facciamo domande non possiamo sapere 

cosa saranno in grado di fare
• Le domande servono a costruire la RELAZIONE 

DI ASCOLTO
• Le buone domande fanno emergere aspetti che 

non sarebbero stati ricordati o raccontati
• Le informazioni UTILIZZABILI e le prescrizioni 

SOSTENIBILI si appoggiano su quello che i 
genitori e il bambino ci hanno detto, lo 
completano e lo sviluppano
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La comunicazione è un intreccio  
che si costruisce in due

Senza i fili dell’altro non intrecciamo
nulla di solido


