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PSICOLOGIA RELAZIONALE
TERAPIA DI COPPIA E DELLA FAMIGLIA

 

“Comunque ci si sforzi, non si può non comunicare. L'attività o l'inattività, le parole o il silenzio 
hanno tutti valore di messaggio: influenzano gli altri e gli altri, a loro volta, non possono non 
rispondere a queste comunicazioni e in tal modo comunicano anche loro.” (P. Watzlawick)

Dr. Andrea G. Testa - psicologo - www.testapsicologia.it - mette a disposizione la sua espe-
rienza nella psicologia sistemica per favorire la comunicazione nei rapporti e lo scioglimento 
dei nodi relazionali.

La famiglia, l’amore, l’amicizia, le relazioni, con la salute sono il bene più prezioso, però posso-
no ammalarsi e divenire fonte di sofferenza o di preoccupazione. 
La coppia e la famiglia possono essere grandi risorse, ma possono anche divenire un motivo di 
disagio quando si verificano conflitti che non si riesce ad appianare, incomprensioni che 
durano nel tempo, difficoltà di relazione, problemi nell’educazione dei figli, nel mantenere 
rapporti sereni con i parenti...

Attraverso la PSICOTERAPIA RELAZIONALE è possibile affrontare
• Problemi di comunicazione nella coppia e nella famiglia;
• Crisi coniugali e problemi di coppia;
• Difficoltà di relazione con i figli;
• Benessere della famiglia;
• Progettazione di obiettivi familiari;
• Difficoltà sessuali ed affettive;
• Supporto alla separazione.

Anche problemi più gravi come disturbi alimentari, dipendenze patologiche, difficoltà a ad 
assistere un anziano, un ammalato o un disabile possono mettere in crisi le relazioni e meri-
tano sicuramente attenzione e cura.
La PSICOLOGIA RELAZIONALE SISTEMICA è sicuramente la più adatta ad analizzare ciò che 
avviene nella famiglia in questo particolare momento della sua vita ed a trovare insieme a tutti 
i suoi membri la strada migliore per ritrovare la giusta serenità. 
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PSICOLOGIA RELAZIONALE SISTEMICA

La Terapia Sistemico-Relazionale si diffuse negli Stati Uniti durante gli anni ’50, in particolare 
grazie alla “Scuola di Palo Alto” e il Mental Research Institute, con i loro maggiori esponenti 
(Gregory Bateson, Don D. Jackson, Jay Haley, Paul Watzlawick).
In Europa e in Italia la psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale si è molto diffusa duran-
te gli anni ’80, grazie al   lavoro di Mara Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin a Milano e venne 
utilizzato in modo particolare nei servizi di salute pubblica, nel campo della patologia psichia-
trica  degli adulti, nel trattamento dei disturbi alimentari, nel campo delle tossicodipendenze e 
negli ultimi anni anche nelle problematiche che riguardano la separazione-divorzi e nelle 
problematiche scolastiche.
L’approccio sistemico ha totalmente modificato il modo di considerare anche i problemi psi-
cologici dell’individuo che finiscono per influenzare l’intera famiglia, con effetti che si estendo-
no a tutti i membri e alle loro relazioni.
Il sintomo non viene più considerato come l’espressione di problematiche individuali ma 
indica una disfunzione dell’intero sistema familiare; la diagnosi fa riferimento alla clinica ed al 
funzionamento del singolo e del suo gruppo di appartenenza all’ interno dello specifico conte-
sto.
Nella TERAPIA SISTEMICA a seconda dei casi, della disponibilità e dell’opportunità possono 
partecipare alle sedute tutti i componenti della famiglia, parte di essa o anche un solo 
membro di essa.
Nel caso si convochino separatamente solo alcuno membri della famiglia o della coppia, in 
ogni caso è rispettata la privacy della persona e nulla viene comunicato agli altri senza il suo 
esplicito consenso.
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