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L'obiettivo di questo lavoro è connesso alla dcerca, attuata all'inter,
no di una Iniziativa sperimenÌale psichiaEical, di un intervento di dabi-
litazione coqente con l'ottica sistemica.

Avendo come punto di partenza e prcmessa epistemologica la teoria
sistemica2, prenderefio in considemzione la rcvisione di alcuni concetti
intc,rno alla rDlattia irEntale e le scelte opentive effettùate rclativamente
alla metodologia e all'organizzazione concreE del servizio derivate da
tali prcmesse teoriche.

Successivamente, analizzeremo alcuni nodi che ci sono parsi fonda-
mentali nel nostro lavoro «alla dcerca di una co€renza»: la costituzione
di una nuova visione dell'intervento riabilitativo e il problerna dclla plu-
ra]ila degli intervend.

Epistemologia sistemica in Dsichiatria

Il riferimento all'oIica sistemica implica una radicale rcvisione del si-
gnificato di concetti Fopri della psichiaEia, quali sintorno, diagnosi, le-
rapia (cfr. M. Selvini, 1984).

Utilizzando lale ottica, I'ossewazione viene dvolta non più al singolo
individuo ma ad un livello più complesso, in particolare a quello del si,
stema familiare aI qualc il singolo appartiene, alle sue modalta rehzic
nali e componamentali, alle rEgole che garanriscono al sistema un dete.-
minaro e4uilibrio.

Secondo tale visione, il sintomo patologico esprcsso dal singolo è un
elemento del sistema relazionale del quale il soggetto fa parte, è «una

l. cft. rèsto di F. Zo.lli Qùù.rrini.
2.Cfr. O. B.l.son. 19?6; P, Wruh*ick, 197Ì, 1974, l98E; L. von B.n.tmffy,

l9E3i E. Moin, t9E3i H. Mrruùa F..1. vù€h 1985. t987.
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rnetaforÀ corr funzioni di comunicazionc sullc relazioni inteme del sislc-
ma» (BP. Kc€ney, 1979).

Di fronlc ad ùnn 6isi, il sisEma familiare si ve&à cosEctto ad aplirsi
all'interazionc con un'ahp sistcma (qucllo dci scrvizi); talc interazionc
potrà rafior,2I! t'€quilib.io mggiunto dalla famiglia o agie ncl senso di
un cambiarDento cvolutivo. Una Firna mossa crapeurica salà dunquc la
ddcfinizionc dcl sintorncproblerna, affmché vcnga letto come partc di
un sistema in relazionc e non comc qratteristica intrapsichica di un

rrlemb'ro.
vienc a rnodificarsi anche il processo diagnostico attuato a livelìo in-

dividualc attravcBo la nosografia psichiatnca classica (ibidem). Alla
diagnosi attrave$o la nosografia descrittiva si sostituisce un processo

di collegarnento di divcrsi livclli di astrazione: la raccolta di dati sul si-
stcma familiare, la costruzionc di mappc e descrizioni deUa situazione,
I'organizzazione dei dati secondo una epistemologia «ecosistemica»
(ibide6). Una talc diagnosi, con I'obierdvo di «comprendere uo feno-
meno considerandolo ncl contcsto di tutti i circuiti completi per lui dle-
vanti" (G. Bateson, 1972), cerchera di idendficare e poi ristrunurarc, le
«reti di rclazioni, (sccondo Maurana, I 985), pcr cui la comunicazione
sintorialica è funzionale in un dato sislema-

Ess€ndo I'interazionc tcrapeuta-famiglia la prcmessa alla diagnosi,
questa non costituisce una compon€nte separala dal processo terapeuli
co, ed essendo la qualià dell'interazione c del diventarc pane del sistc-
ma3 una determinante dcl carnbilmcnto terapcutico, risulta esserci una
continuià tra i momenti della diagnosi, della tempia e del cambiamento.

La terapia diventa il lavorc strategico ed int€nzionale svoto dal tera-
peuta (L. Thomm, 198?) con la famiglia, attmvcrso la coslrùzione di
una intemzione significa(iva per «cocrearc» nuovi punti dr vista, nuove
possibilità organizzÀtive che inneschino dei Focessi evolutsvi nel siste-

ma (G.F. Cecchin, 1987).
La guarigione si realizza nel processo di cambiamento, ossia nella

rotBra degli equilibri ielazionali rigidi che hanno condotto all'cspres-
sione di disagio attravcrso il componamcnD sintomatico ed alla conse-
guente dchiesia di inlervento estemo.

Il cambiarncnto, obbicttivo dci momenti sEettamenE corrclad che ab-

3. L. ciùa*ric. @3idd.ir. di conùr odin. .ompotu ùtr 5rlto di mdt-livéIo .h.
itrlùd. h lwio* d.ll'orspttor. ftlt..otl,uzion. d.ll. r.nd osc ll. (C.E. Slwti,
1985)- L. rcdù vi.n. .llorr oc.pih .om. diFd.nG dn Ènrltiyi d.ll'6*o.ror. di
ct&izuL: diraE qùindi ut r.dù EmF. cosi,liù (WùLwi.t, 1988).

biaoo analizz4o, si vcrifrchcrà quindi, non atEavelso un intervcnto di-
rEtto alla patologia csprrssa, rrl! altravcrso la ridcfinizionc c la costaù-
zione di una nuovÀ lctùrE dclla rcalù c di nuovi patrems rclrziooa.li as-
sictlÉ al sistdna familiarE, a.ll'inlcmo di un contcslo costituito dal sistc-
oa alla{garo taraput -famiglir"

Metodologie e orgsnizzlzion. del servizio di riabilitazione

L'orgarizzazionc dcl ssrvizio c la progr-ammazione degli intcrvcnti
sono stati rrcssi a pùnto pancndo dalla considerazione di alcuni «vinco-
li» prcsenti nel progcxo.

Uno dei vincoli principali era costituito dal mandaro isrituzionalc del
pmgetto: I'organizzaziode di un servizio che svolg€sse determinate atti-
vità di riabilitazione cd utilizzasse specifici sEumenti di diagnosi e valu-
tazionc.

Un s€condo vincolo è stato individuato nel tema della riabilitazione
nel suo compl€sso: lcma poco approfondito c problemarico per una
prassi co€rcnte con un'ottica sistemica.

[.a dflessionc intorno al tcma della riabilitazione (v. oltrc) ha costitui-
lo uno dci presupposti per la succcssiva formulazione di prcpostc op€-
mtive riguardanti sia I'organizzazionc complessiva del s€rvizio, sia la
messa a punto dei diversi inlcrventi sp€cifici (riabilitazione, psicotcra-
pia, ecc.).

l, prcnEssc teorichc dalle quali siamo paniti hanno ponarc all'uriliz-
zo di una rnetodologia iapprcsentabilc in questo modo:

RifmuLzion ipoBi

^
lnrcpcnro

Tale mercdologia è applicabile nei diversi contesti interEssati:

- nell'inte.azionc a livcllo clinico tra sistema terapeuli^istcma fa-
miglia;

- nell'intcrazionc a livcllo riabilirativo specifico u.a sistemÀ cducatc
ri istcrna Sruppo di Lvoro;

- ,ell'intcmziorE sistcma scrvizio (riunioni di gruppo, formul^zionc
dcl programma tcrapcutico, dcfinizionc dell'intervento riabititati-
vo);
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- neù'inErazionc del sistcùu servizio con altn sislemi (alEe compo-
nenti della UOP, della Ussl, del territorio).

Qùesla melodologia ha rapprEscntato il rifedrn€rto coslantc nell'evol-
vcrsi dclla spcrinEnhzionq dal punto di pancn?a costituito dal mandao
istituzionalc, dallc richicstc del tcrritorio, dall'csFrienza psichiatdca
prc€sislente c dci singoli opcmlori prcsenti, attraverso lc diverse solu-
zioni oryanizzativc sviluppatc ncl rcmpo, fino all'elaborazionc ed alle
poslettive off€rre dai p mi risuluri della sperimenrazione.

Prenderemo om in considerazione la progammazione atEaverso
I'analisi delle fasi che costituiscono I'intervenlo complessivo ercgato
dal servizio.

/rvio. Provenienza dal CPS attraverso lo psichiatra che effettua pre-
valentemente le prime visile nel servizio e svolge funzioni di coordina-
mento dell'équip CPS ed ISPa: il caso viene presentato diretta$ente
dallo psichiaEa c discusso nella riunione settimanale di équipe.

Presa in carico-prina proSruùfio terapeutico. Sul].a base delle prime
informazioni provenienti dalla fase di invio, awiene la discussione sul-
la prcsa in carico c la formulazione di una prima ipotesi di prog"amrna,
rclativo sia alla panc clinica sia a.lla pane dabilihtiva.

Ia lrina convocazione familiarc da parte degli psicologi ha come oL
bieBivo la conoscenza reciproca, I'analisi delle risorse sociali e reÌazic
nali del paziente € del contesto fùniliaE, nonché la raccolB dei dati utili
ad una prima formulazionc di ipotesi sul funzionamento reÌazionale del-
la famiglia-

Su questa base avviene la precisazione degli intewenti da arivale: da
que$a fase in poi essi si aflicoleranno in diversi momenti non necessa-

riarEnte comprcs€nti nello stesso caso.
I ntenento pslchiatrico ; (Eattamento farmacologlco, ricovem SPDC,

colloqui clinici). Questo intervento in molti casi è precedente aìla prcsa
in carico dell'ISP, daÌ momento che lo psichiatra coordinatore è rcspon-
sabile del trattamento farmacolotico dei pazieoti nel CPS e dell'invio
successivo dei casi esafiinati. Risultando questa componenÌe separirE
dagli intelvcnti ISP sul caso, I'obi€nivo pdoritario è stato individuato
nel raggiungimenlo di una c@renza e di una verifica pa.rallela tra visite
ed cventùa.le traltamento famacologico del paziente e I'andamcnto dcl
programma terapeutico mcsso a punto dall'équipe dell'ISP. La stessa

situazionc ha riguardato l'intcrvcnto dello psichiatra attraverso il ricovc-

roosp€daliero (volontario oobbligalorio). L'individuazione dell'obiet-
tivo della coerEnza e della vcrficata costantc ha pemesso di rifle(erc cd
orga[izzrrc le diversc mossc c i rnessaggi individuati nei monrenti ope-
mtivi in modo che fosscro il più possibiÌe funzionali agli obiettivi tcra-
peutici precedenlcrnentc dcfi niti.

I ntenento p sicoterapeurco. Succcssivarnente alla pdma convocazic
ne, si aprcno divclsc possibiliù di intervento psicotcmpeutico o ad
orientaEenlo sislcmico, sc non sorio già in co$o tcrapie in altri conte-
sti: la convocazione di tutto il ouclco familiarE, di ìrna paitc del nucleo
(coppia dei genitori, coppia con pazienre designaro, gruppo di fralelli),
coloqui individuali.

la scelta di unn o dell'altra modalita è determinata dalla combinazic
ne di fatlori di opportunita e utilità terapelitica (quale, per esempio, trac-
ciar€ determinati confini generazionali) e di ingaggio (quali il dfiuto pcr
esempio da pafle di uno o più componend dclla famiglia di rerarsi al
s€rvizio).

L'in e e o riabiliativo. Gli interventi riabililativi comprcndono:

- asiviù intemc (atelicr ccramicÀ pinu-a, crcra, cucilo, fai da te);

- attivita e$cmc (uscilc cùhurali, contatti con realtà dcl qùanierc c
cixadine);

- Iavoro (sostegno al lavoto in corso, inserimentvtirocini lavorarivi);

- visire domiciliari con obieltivi specifici (prima conoscenza di un
pazienie dopo un dcovcm, manrenimento delle rel^zioni già instau-
mte dumnte o dopo il ricovero, ecc.).

k variabili fondarnentali nella scelta della modalità di intervento ria-
bilitativo sono il giado di autonomia e le risorse sociali e relazionali del
paziente.

Queste divcrse fasi tsovano nctla riunione di Eùipe il rnomento di
confionto c coofdinamcnto.

Qui awiene la rncssa a puoto e lc vcdfica sùccessiva degli obiettivi c
delle strategic pcr ciascun caso.

La riunionc è fondata sulla ricerca attiva di infomìazioni guidata da
ipotesi, sulla costruzione di una mappa esplicativa dei problemi, sulla
costruziofle di iporesi opcmlivc c di cvenùali nuove mappe, basarc sulla
rcEoazione all'inre cnto (A. Conrini in A- Cocchi ed al., t9t7).

Valura2ionè. L^ vzrnwioIl.c caoi]!,FJr.&:

- conuollo, vcrifica c variazioni pa.rziali in sede di Euip€ sùi diversi
casi ed intcrv.nti dabilitativi a[uari (scansione senimanale);4. §P = Lùzi.livr .D..imrrd. Dtichi.ric..
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- controllo-verifrca e variazioni parziali con paziente e./o i suoi fami-
liari in sede di convocazione individuale o familiarc;

- valutazioni complessive suì diversi casi e sulla casistica in genem-

le, attuate attraveBo pr€cisi sEumenti clinici (MSER, scheda disa-
biliè OMS, scheda di valutazione) a scadenza semestrale.

Anali2zererno inline due quesdoni che, in rclazione al nosEo punto dr
i'lsta, cr sono parse fondamentali: la coerenza tra iniervento dabilitativo
e oBica sistemica,la pluralita degli interventi.

Li riabilitazione: costruzione di un nuovo contesto

La ricerca di un significato e di una prassi di riabilitazione coerenle
con un'ottica sistemica ha visto l'applicazione di tale ottica all'analisi
dei contesti organizzadvi e allo sludio di piani opemtivi per il servizio.

Nel corso del lavoro inizialmente sono state prcse in considerazione
lc possibili incoereoze; tra tutte il fatto che I'intewento riabilitativo si-
gnihca intervento individuale sul paziente, elemento questo che comu-
nica e conlerma la designazione del paziente come causa/espressione
del disagio, colludendo con la l€ttura della situaziooe fomi6 dalla fami_
glia, paziente compreso, c da un'eventuale parte del sistema «opera-

tori».
Tale tipo di inte ento, per il significato proprio e la lettura d€lla s!

tùazione che porta con sé, può cootrappo$i all'impostazione propria di
un'ottica relazionale, sia a livello di attribuzione di significati che di
pmssi. Una tale compresenza di messaggi divergenti efiìessi dal sistema
«servizi» collude inoltse con quel «bisogno di frammenladetò> della fa-
miglia psicodca (Bianciardi, 1985) e con altre esigenze e vantaggi del
sistema «servizi» (ve-di più avanti il problema della plura[à degli inter-
venti).

In una fase successiva abbiamo preso in consideraziooe gli obiettivi
ed i metodi propri del conteslo specifico delle sedu@ di terapia fami_
liare.

Possiarno individuarc come obiettivo fondamentale del lavoro clinico
wolto in terapia familiare la cosurzione di una intemzione significativaj

5. È po$ibitè individùù., . qBb proposilo, llcuni indicaktri di h. inrtuione si-

Bnific.tv.: h li6d. !c.lh n ll'irrduimc da pùt delìc dircB. @npon n.i; l'esplici-
r@iorc d.ll. d.finiziorc dèl r.lporlo; l. possibi[ù di p.rc.pirc. smbin molr! infor-
muiorci l. po$ibilill p.. i risremi di itrlduione di c@tolvcre, atu,v.6o la reluione,

tra sisterna familiarc-terapeutico attmverso la quale sia possibile sugge-
rire e cocreare nuove letturc dellÀ realta e pattems relazionali originali
per il sisEma familiarc.

Una sEada a.lla soluzione del nosEo problema poteva consis@re nella
applicazione all'intervento di dabilitazione di alcuni concetti e struriEnti
propri dela taapia familiare.

Analogamente al contesto della terapia familiare, anche quello delle
attiyià riabilitative può esserc con:siderato come un contesto nel qùale
superarc il livello di un'«intemzione istruttiva [...] dove ci si sforza di
cambiarc le pqsone dando loro deue direttive» (G.F. Cecchin, 1987) e
nel quale I'obiettivo fondamentale sia I'apprendimento, attrav€rso una
rclazione significativa, di nuovi pÙnri di vista, nuovi modelli compona-
mentali.

Queste considerÀzioni implicano dei passaggi fondarnenlali: il primo,
la condivisione di questo punto di vista teoico da pane degli educatori
e operatod della riabilitazione, perché si approprino delle conseguenti
modattà osservative ed operative; il secondo, la fieazione concrcta di
«intemzioni significative» nei diversi contesti di riabilitazione da parto
degli educatori con i pazienti. la riabililazione nel suo complesso viene
così ad articolarsi su due livelli di osservazione e di opeÉtività che pri-
vilegiano due diversi codici comunicativi.

Uno, quello delle terapia familiare, che guarda al sistema familiarc,
comunica ed agisce prcvalentemenle attraverso ùn codice simbolico (in-
terazioni sù relazioni, su comportamenti, su attribuzioni di signi6cato);
I'altro, quello delle attività riabilirative, che guarda all'individuo e al
guppo di lavoro, comunica ed agisce prevalentem€nte attraverso un c+
dice concreto (produrrc, sperimentare concretamente qualcosa, fruirc
del prodotto).

Utilizzando ancora il panllelù tra intervenlo psicoterapeutico ed hter-
venlo riabilitativo, è possibile individuare in questo secondo ambito una
serie di possib ita evolutive anicolate sul versante del «farE»:

- fare concrctamenle qualcosa significa potersi percepire ad esserc
percepiio come fonte di risorse;

- fare qualcosa, organizzandosi in modo hnalizzato, significa rein-
trodurrc alcuni vincoli/possibilità nella propria vita, quale pei
esempio la dim€nsione del empo;

- avendo premesso come finalita esplicita la produzione di cose visi-

vdso @mpoflrnati mn prblo8ici.
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bili cd utili al'csterrlo (pioduzioni per un asilo nido, manuienzione

del vcrde della zona), "fare" significa metlersi in rclazionc con
I'estemo;

- lavorare attrave$o una condivisione di obietivi ed in modo orga-

nizzato significa enEarc in relazione con I'altio atraverso un com_

pito, sùl vcrsarte del «farc»i questo permette al paziente di «entmre

in relazrone non entmndo in relazione», senza rninacciare la sua

non definizione della rclazione6.
All'elabolazione di questo punto aL vista hanrD contnbuito una sene

di altse dflessioni. Nella passi tempeudca abbiarno potuto vederc cone
in ogni sistema individuale c familiaJe fosse semPre possibile trovare

degli ambiti di vita non (ancora) inglobati dgidarnente in quell'€quili-
trio che produce e circolarmenle viene alimentato dalla psicosi; quasi

delle componenti indenni nell'identità individuale e familiare, che pos

sono esistere senza minacciare I'equilibrio complessivo, alnìeno sino al

momento dell'osse azione.
È forse possibile, allora, penvùe a stralegie operative che valc,rizzino

queste componenti «indenni),. In lempi e contesti diversi si ariverà alle

componenti significadve per l'equilibrio psicotico, ma in Precedenza sa_

rà stato possibile suggerire 0uove mappe e componamenti evolutivi
possibili per quel determinalo sislema individuale e familiarc. A questo

proposito, attraverso una lettura in termini di vincolo e possibilità (M.

Ceruti, 1986), si possono individuare due momenti oPemdvi: nel pd-
mo, di fionte al vincolo costituilo dall'equilibrio psicotico, qùesfultimo
non viene toccato e l'intervento è finalizzalo a valorizzare le possibilfua

presenti nel sistema; successivamente, l'intervenlo tempeìrtico PoEa
focalizzarsi sul vincolo stesso (l'equilib,rio psicotico) una volta che, in-
staùata ùna relazione significativa attraverso la valorizzazione dclle
possib ià e dele risorse inteme al vincolo, si siano g1  suggerite nuove

mappe della rtalta.

D.lla pluralità degli interv.nti alla costruzion€ di relazioni §i-
gnificrtive

Ia pluralta degli interventi erogati dal sistema psichiatrico ai pazienti

psicotici cronici c alle loro famiglie, se può essere visto cofiìe poteozia_

6. Un. p.sm. pùò .virir. di defitriÉ L su. r.lujon. n.sedo ùÒ o bni qù.sti qùal'
Eo dddti Egli !!ò !) ncge .h. t sdo lùi . omùicùe qu.Losa; b) n 8ù. ch. qutl-
@{ è .rrb @mùictl.; c) ncge .n è rù[ comunic.l! !d un'ilh Fm.: d) n 8ùc il
dl4rlo ,cl qù.I. è $.l! @muic . (J. H.l.y, l9?4).

litÀ, ci paiE presenti contemporaneanente possibili elementi pragmatici
negariYi.

Tale posizionc d€riva da due prcsupposti: il primo, metodologico:
I'aver sccho la funzionalità come oiteriegùida nel nostro operare con
l'obiettivo complessivo di produrr€ cambiamenti laddove vengano pro
dotd comporaoenti con§derati patologici dala comunita dr appartenen-
za; il secondo, teorico: I'utilizzo dcll'ottica siscmica nella lettura delle
vicende che vedono coinvolti teritorio, sistema psichiatrico, falniglia,
p^ziente designalo.

RelÀtivamente a.lla funzionalità, non ci sembm possibile afferrnarc in
modo apriorisdco che esista una correlazione positiva significativa tra
plumlirà degli inte enti erogati e cambiamenti veno la salute nel-
I'utenza.

L'utilizzo di un'ottica sistemica cl pennetie di evidenziare alcune cor-
rispondenze (P.F. Dell, 1982) tla la necessità di una plurald degli in-
terventi e il funzionamento inlemttivo dei sistemi interessati (sistema

normativo, opemtori, famiglia, teritorio). Ne consideÉremo alcune.
La pluralità degli interventi nel Eattamenlo di pazienti psicotici è

coercnte con I'organizzazione del sistema tempeutico prcmossa a livello
nonnativo (leggi nazionali e regionali, norme attuative sp€cifiche)7, che
prevede nuovi contesti operadvi e diverse professionalità. In questo
modo, a tutte lc figurc professionali prcviste viene riconosciula una
operatività con uno statùs paritario: infalti, affiancarc diversi intervenli
sùllo stesso piano, Ìùtti solo parzialmente sufficienti, «eleva» anche
ruoli professionali tradizionalmente considemli inferiori, benché con-
temporaneamente nella condivisione sincronica del paziente vengano
mantenute le gemrchie di ruoìo.

La pluralità degli interventi e, in una visione processuale, l'allarSa-
mento «a macchia d'olio» degli interventi suì paziente designalo e/o i
suoi familiari si corrcla con la possibililà per I'operalore singolo di alle-
viarc il disagio prodoto dalla difficolà di trammenro del paziente psi-
corico altrave$o la suacondivisione con dltri opemtori,

InolEr, I'offena di diversi interventi si corela agevolmente con Ia ri-
chiesla e il «bisogno di framrnentarietà» propri della famiglia psicotica e
con ilsuoeviEre didefinirsi in una relazione.

Infrne, a questa modalita d'intervenlo corrispondono spesso aspetta-
tive Ecite e/o richieste manil€ste del t€rritorio e della comunià ai s€rvizi

?. L.N. tE0/19?8; L.N. 633/1978i L.R. 31.12.1984 nr 6?i L.R. ?.6.1985 n§ 72.
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di delcga con funzioni di cuia e conEsllo, laddove più tempo e spazio
occupati dal'istituzione nella vita del pÀziente sembrano g]arantire mag-
gion Énte il rÀggiungifirnto di quesre funzioni,

Nel corso dellc inteiazioni tra questi sistemi è possibile vedere alcuni
cffetti pragnatici negativi della plurdtta degli interventi.

Nell'intemzione tra il singolo operatorc e l'Euipe, I'operatore può
renerE per sé solo quegli elementi che nella relazione con il paziente gli
risultano piir accettabili. Inoltr, qùesto prccesso di coinvolgimento di
un semplE maggid nùnero di opcrÀtori è antagonistico allo stirnolo che
può offire un'impass€ nel troval! nuove soluzioni attmverso la messa
in caisi all'intemo del proprio contesto terapeutico e teorico. Per il ser-

vizio nel suo complesso, il processo di eslensione degli interventi può
avere I'effetto di impliciB squalifica di qualunque intervento venga prG
mosso («nessun intervento è sufficientenì€nte efficace»).

Nell'interazione rra équipe e famiglia la pluralità degli interventi può

ostacolare la cosEuzione di una relazione significativÀ, prcmessa il cc
slituirsi di un processo terapeutico; inoltre,la condivisione dell'utenza
favorisce il oearsi di coalizioni, alleanze rigide tra alcuni opemtori e fa-
miliari, specularmente a ciò che si trova nella storia della famiglia psi-
cotica. Nell'interazione tra membd della famiglia,la pluralità degli in-
terventi può colludere con la deflnizione del problema fomita dalla fa-
miglia (paziente designato comc causa ed espessione unica di disagio),
conferma I'epistemologia familiare sulla malattia come intema ad un
suo rìembro e non collrc ernsgente dal sisterna e come difficilmente cu-
rabile o cronica. Infinc, attraverso un insieme di interventi che prcn-
dono in carico globale lavitadel paziente, si panecipa attivamente alla
costrùzione della sua id€ntità di «matro», al conseguente processo di
emarginazione e cronicizzazione, trasferendo il soggetto dai sistemi di
appanenenza «natuml;r al sistema socio-assistenziale dei sewizi.

Sulla base di queste riflessioni, è staÌo possibile individuare alcune
premesse che ci paiono indispensabili per passare da una letÌura della
pluralita degli intewenti come limite ad una sua lettura come vincolo del
quale individuarc ed utilizzarc le possibiÌita:

- la condivisione, da pafle del sistema degli operatod nel suo com-
plesso, dell'obiettivo generale di cosEuzione di rclazioni significa-
live ùa il sistema «servizio» e I'utenza, prem€ssa all'instaura$i di
rclazioni terapeuriche (volte esplicitamente al carnbia.rnento);

- la sottoscrizione di alchni assunti generali, quali I'accetlazione di
un Iinguaggio e di una rn€rodolo8ia comuni.

- la licerca costante di una coerenza a livello di prognmmazione e
intervenlo cotrplessivo che pemEtla un uso sEategico dei differen-
ti contcsti opcradYi specfici.

Con tali prcrnesse la plualiÈ detli interventi può divcntare un sist€-
ma organizzato di divc$i ed irridwibili punti di yista intcrno ad un uni
ca iraltà, quella del paziente e dei suoi contcsÉ, rnanlenendone la com-
plessira e h dcchezza-

Conclusioni

Con questo lavoro abbiamo voluto evidenziare I'applicazione di un
rDodello tmrico alla prassi clinica di un s€wizio di riabilitazione attra-
verso una metodologia sperioentale che rappresentasse la cirolarita e
dcorsività dei due mornenti, ieorico e opentivo, e tenendo pres€nte co-
me obbiettivo primario la funzionalità sia degli strurnenti teorici per leg-
gere la reaIa, sia della prassi opemtiva.

Inolù€, una lenum in iermini di vincolo,bossibilirà ha reso possibile
il riconoscimento della reaftà in cui lavoriamo come vincolo nel quale
individuare le possibiùtA di crearivita e innovazione: in quesro senso, va
riconosciuta la potenziafta offena da ùn contesto di sperimentazione in-
terno all'organizzazione istituzionale.
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