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Implicazioni relazionali con i famigliari nella presa in carico e cura 
dell’utente. 
 
Sabato 24 novembre 2018 
 
Sede 
ESPE, Via Achille Grandi, n° 15, 23900 - Lecco 
 
Premessa 
La presa in carico e la cura di un paziente/utente porta sempre a confrontarsi con la famiglia 
dello stesso: comunicazioni, vissuti, stili di attaccamento differenti influiscono nella relazione 
complessa tra i diversi interlocutori, e a volte determinano o impediscono un’alleanza.  
L’approfondimento di questi aspetti offre degli strumenti di lettura che permettono di estendere 
lo sguardo alle implicazioni relazionali ed esistenziali del gesto di cura per trovare un assetto 
cooperativo tra i diversi soggetti coinvolti nella relazione di cura. 
Così come “non ci si può illudere di toccare una parte di un sistema senza avere effetto su tutte 
le altre parti” (cit. Bertrando P., Nodi famigliari, p.26, 1997), per gli operatori dei servizi di presa 
in carico è importante non trascurare le componenti familiari che ogni utente porta con sé ma 
includerle nel progetto di cura.  

 
Obiettivi formativi 

 Introdurre alle cornici teoriche di riferimento riguardo il ciclo di vita famigliare e gli eventi 
critici di tipo traumatico e cronico 

 Favorire una lettura ed una consapevolezza dei vissuti circolanti nelle relazioni tra 
protagonisti della presa in carico e della cura  

 Portare a conoscenza di strumenti di gestione della relazione coi famigliari dell’utente 
 

Programma 
 

GIORNATA (8 ore) 

09.00 - 11.30 
Introduzione al tema: il ciclo di vita 
famigliare e l’impatto di eventi critici quali 
malattia e ospedalizzazione 

 
 
 
         Dott.ssa Valentina Molteni 
         Dott.ssa Elena Rovagnati 11.30 - 13.00 

Temi frequenti nella relazione coi 
famigliari e con l’utente: lettura e 
gestione dei vissuti 

13.00 - 14.00 Pausa  

14.00 - 16.00 
Stili di attaccamento e modalità 
relazionali: esercitazione 

 
 
         Dott.ssa Valentina Molteni 
         Dott.ssa Elena Rovagnati 
 

16.00 - 18.00  
Approfondimento su situazioni portate 
dei partecipanti - discussione  e 
restituzione finale 

 

Docenti 
 
Dott.ssa Elena Rovagnati, psicologa, pedagogista, danzamovimentoterapeuta e supervisore 
dell’associazione professionale italiana danzamovimentoterapeuti APID. 
 
Dott.ssa Valentina Molteni, psicologa, psicoterapeuta, consulente in Residenze sanitario e 
assistenziali, formatrice per le terapie non farmacologiche.  


