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Abstract
La natura multifattoriale dell’eczema atopico sollecita una presa in carico clinica a più livelli, tra i quali l’intervento psicolo-
gico occupa un posto di rilievo. In questa prospettiva l’approccio Sistemico-Relazionale  possiede i requisiti necessari per 
gestire la complessità caratteristica di casi di dermatite atopica (DA)  in età evolutiva. L’articolo, sviluppata una riflessione 
generale sul modello Sistemico-relazionale, illustra le caratteristiche generali di un metamodello originale, specificamente 
concepito per attuare una corretta gestione psicoterapeutica della DA ad esordio in età evolutiva.
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PREMESSA
La natura multifattoriale dell’eczema sollecita la predisposizione di una rete terapeutica, nella quale un posto signi-
ficativo è occupato dalla valutazione e dallo sviluppo evolutivo  delle risposte emozionali e cognitive individuali e 
familiari. L’attuale panorama di proposte in ambito psicologico si presenta variegato e complesso. L’affermarsi di 
diversi approcci e di un eclettismo maturo, fa si che questo panorama – proprio in virtù della sua ricchezza – possa 
apparire a volte nebuloso e di difficile valutazione. Nel numero precedente abbiamo pubblicato un articolo sulla 
consultazione psicologica in allergologia pediatrica. Con l’intento di fornire ulteriori informazioni chiarificatrici sui 
contributi dell’approccio psicologico,  per  un’efficace gestione clinica della Dermatite Atopica (DA),   proseguia-
mo nella rassegna con un articolo dal titolo “DERMATITE ATOPICA E INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO COM-
PLESSO IN ETà EVOLUTIVA - Ricognizione preliminare sui presupposti teorici  di un possibile modello nell’ottica 
sistemico-relazionale”.  Entrambe le proposte si configurano come metamodelli, quindi come costruzioni cliniche 
che integrano in modo funzionale contributi di diversi paradigmi psicologici, dando vita ognuna ad uno schema 
flessibile ed efficace di intervento. Entrambe inoltre sono concepite come parti integranti l’approccio biologico, 
all’interno di una concezione olistica di presa in carico, del paziente con DA e della sua famiglia. Ciò che diffe-
renzia tra loro i due metamodelli è il focus, che il primo pone sugli strumenti dell’educazione psicoterapeutica e il 
secondo sulle dinamiche e sulle strutture familiari. La denominazione “ricognizione preliminare” definisce questo 
secondo contributo come  premessa teorica allo sviluppo di una ricerca caso-controllo sull’efficacia del modello,  
che contiamo di seguire nel suo sviluppo per poterne  dare conto ai nostri lettori. 
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Introduzione
Un articolo a cura della Commissione orticaria e Der-
matite Atopica della SIAP 1 ci fornisce una definizione di 
dermatite atopica o meglio di eczema, che costitui-
sce una necessaria, ineludibile premessa alla riflessione 
su un possibile modello d’intervento psicoterapeutico:
“L’eczema è un disordine poligenico complesso, ca-
ratterizzato da infiammazione cronica della cute, ri-
sultato di complesse interazioni tra suscettibilità gene-
tica, alterazione della barriera cutanea, disregolazio-
ne dei sistemi immune e neuroendocrino ed ambiente. 
La corretta gestione terapeutica di questa patologia 
multifattoriale richiede una multiforme strategia di trat-
tamento nell’ambito di limitate opzioni terapeutiche.”
La natura multifattoriale dell’eczema atopico sollecita 
un approccio a più livelli: quello della prescrizione 
di presidi farmacologici e della loro corretta assun-
zione o applicazione; quello del passaggio efficace 
di informazioni relative alla natura e all’evoluzione 
del disordine; quello dell’approccio psicoterapeutico 
integrante diversi presupposti teorici (metamodello), 
finalizzato a mobilitare potenziali risorse relazionali, 
cognitive ed emotivo-affettive, del sistema familiare.
Questo lavoro illustra il primo passaggio, in termini 
progettuali, della collaborazione stabilita tra l’IPR 
(Istituto di Psicoterapia Relazionale di Roma) e l’U-
nità operativa (U.o.) di Immunoallergologia dell’Età 
Evolutiva dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di 
Roma, per la messa a punto di un metamodello d’in-
tervento psicoterapeutico condiviso.
La tappa successiva prevede l’avvio di un protocollo 
di sperimentazione del metamodello, definito in ogni 
dettaglio, con l’obiettivo di individuarne punti di forza 
e criticità, in vista della sua definitiva messa a punto 
ed integrazione, nel protocollo di presa in carico di 
situazioni pediatriche di eczema atopico. 

La Psicologia e la rivoluzione del Novecento
nel paragrafo precedente abbiamo visto come una sin-
gola parola – “ambiente” – funga da contenitore degli 
innumerevoli elementi, fisici e psicologici, influenti sulla 
manifestazione del disordine, che trascendono l’indivi-
duo. È sui secondi che si appunta la domanda fondante 
qualsiasi concezione psicoterapeutica: quali elementi am-
bientali influenzano il benessere psichico degli individui 
interagendo con il loro patrimonio genetico? Per ovvie 
ragioni il quesito assume ancor più rilievo se gli individui 
in questione appartengono alla fascia di età evolutiva. 

Fino agli anni ’50 questi elementi erano ricondotti agli 
esiti di dinamiche intrapsichiche, coerentemente con i 
postulati psicoanalitici che dominavano incontrastati 
la scena. A partire da quegli anni in avanti il pensiero 
psicoterapeutico ha compiuto un salto epistemologico 
equivalente a quello avvenuto nella fisica con il pas-
saggio dalla fisica newtoniana a quella quantistica, 
riassunto nel prossimo paragrafo.
Spesso le scoperte derivano dalla trasgressione, voluta 
o casuale, di qualche norma o procedura codificata. 
Freud giudicava incurabili le psicosi per l’impossibilità 
di applicare ad esse il metodo psicoanalitico. Psichia-
tri e psicoanalisti, impegnati nello sforzo di sviluppare 
l’efficacia dei loro interventi extra-farmacologici, con i 
pazienti più gravi, iniziarono a introdurre drastiche mo-
difiche alla prassi psicoanalitica, rischiando l’accusa 
di “eresia” da parte di un establishment monocratico.
È evidente che l’evoluzione del pensiero psicologico 
e psicoterapeutico è un riflesso dell’evoluzione gene-
rale dei paradigmi scientifici, caratterizzata, nei primi 
del novecento, dall’imporsi di due teorie: la teoria 
della Complessità 2 e la teoria Generale dei Sistemi 3. 
Per l’approfondimento sulle suggestioni e sulle innova-
zioni frutto di quell’esaltante epopea, si rimanda alla 
letteratura di settore. Basti qui sottolineare che la rivo-
luzione vera e propria fu l’annettere valore rilevante 
alle relazioni interpersonali, in particolare familiari, 
rompendo il rigido confine etiopatogenetico intrapsi-
chico e violando, con la convocazione dei familiari, 
la “sacralità” del setting rigidamente individuale 4. I 
disturbi del comportamento e del pensiero assumono 
infatti significati differenti, e inducono differenti inter-
venti, se inseriti nella storia della famiglia e diretta-
mente osservati nel dispiegarsi delle relazioni fami-
liari. nel successivo sviluppo, la visione sistemica si è 
caratterizzata per l’integrazione di diversi paradigmi, 
ognuno relativo ad aspetti parziali effettivamente in 
gioco, all’interno di metamodelli strategici dotati di 
flessibilità e versatilità. Restituendo, attraverso questa 
prospettiva, il valore che merita al tema della comples-
sità, nell’approccio alla sofferenza psichica. 

Il paradigma sistemico-relazionale
A partire dalle prime pionieristiche esperienze, la 
psicologia sistemico-relazionale, grazie al salto pa-
radigmatico, è andata quindi progressivamente evol-
vendo verso modelli sempre più complessi e raffinati, 
che hanno ampliato l’efficacia e la versatilità degli 
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interventi psicoterapeutici. La tradizione scientifica dei 
moderni terapeuti sistemico-relazionali, coniuga ipote-
si intrapersonali, sull’organizzazione della psiche, e 
ipotesi interpersonali, sistemiche, sull’interdipendenza 
dei comportamenti. In questa prospettiva la valutazio-
ne del clinico non si fonda sulla sola osservazione 
dei comportamenti sintomatici, ma deve tenere conto 
dell’interazione del soggetto con famiglia e ambiente, 
delle strutture di personalità riscontrate, delle organiz-
zazioni difensive 5. 
Con riferimento alle tesi dell’Infant Research 6 e della 
teoria dell’Attaccamento 7, possiamo dire in sintesi che:
• I Modelli Operativi Interni (MOI) sono schemi ap-

presi nel corso della nostra crescita. Essi prendono 
forma nelle (e danno forma alle) interazioni con 
le figure parentali o significative. Influenzano sia 
le aspettative che il comportamento e hanno un 
ruolo fondamentale nel regolare l’arousal, il tono 
dell’umore e la condizione affettiva;

• I MOI sono inconsci ed autoprotettivi, nel senso 
che garantiscono ad ogni bambino, in virtù delle 
sue caratteristiche e della specifica complessa or-
ganizzazione del contesto familiare o di riferimen-
to, il miglior adattamento possibile (non assoluto);

• I MOI del bambino prendono forma all’incirca en-
tro i tre anni e a partire da quell’epoca in poi, sal-
vo modifiche radicali delle interazioni nel contesto 
di riferimento, assumono caratteristiche di crescen-
te stabilità e automatismo inconscio;

• Dall’interazione tra MOI dei genitori (o dei cargi-
ver) e successivamente, tra questi e caratteristiche 
peculiari del bambino, nascono le diverse tipologie 
familiari, che noi chiamiamo ambiente di crescita 
del bambino. In ogni tipologia elementi significa-
tivi dell’organizzazione psichica individuale, delle 
esperienze nelle famiglie d’origine e dell’organiz-
zazione nucleare attuale, si intrecciano per dare 
vita a sistemi dotati di storia e di specificità.

Il cambio di prospettiva nella “diagnosi”  
e nell’intervento 8 
Diagnosticare, in termini etimologici, significa conosce-
re; la diagnosi psicoterapeutica non può essere intesa 
come classificazione pura e semplice, ma diviene mo-
mento di assunzione di “responsabilità” da parte del 
clinico. Sviluppare e mantenere una visione ad ampio 
raggio delle diverse implicazioni che sostengono l’emer-
gere o il perdurare di una patologia, è senza dubbio un 

compito impegnativo. L’ostacolo prevalente risiede nel-
le limitazioni della struttura concettuale del clinico che, 
come ogni osservatore, guarda, ma vede solo quello 
che è già contemplato nel suo specifico paradigma. 
Inscrivere anche l’ambiente familiare nel processo dia-
gnostico e terapeutico, significa riconoscere (e utilizza-
re) l’importanza di variabili non biologiche nel determi-
nismo di patologie somatiche. A titolo d’esempio con-
sideriamo il caso di un paziente con diabete insulino-
dipendente, che presenti nel tempo valori stabilmente 
elevati di glicemia, trattati con dosi crescenti di insulina, 
in assenza di un approfondimento degli elementi am-
bientali, relazionali e affettivi. Con lo stesso paziente, 
avvicinato in un’ottica che tenga conto dell’organizza-
zione intrapersonale e delle relazioni interpersonali, si 
potrebbero attivare risorse, superare resistenze, favorire 
condotte, contenitive dell’emergenza patologica, evitan-
do invasivi incrementi della terapia sostitutiva. 
Identiche considerazioni possono essere applicate a 
situazioni in cui, manifestandosi in un individuo in età 
pediatrica, l’eczema atopico irrompe in uno scenario 
familiare, divenendo parte attiva nel determinare le for-
me di sviluppo del ciclo vitale 9 di quel sistema. 
Abbandonato il principio di neutralità10 per acclarata 
inattuabilità, il clinico, adottando una prospettiva siste-
mico-relazionale, potrà muoversi strategicamente, ope-
rando scelte diverse – in termini di modalità di comuni-
cazione e di concettualità – in funzione delle esigenze 
associate alle diverse fasi del processo terapeutico. 
Questi aspetti, trattati qui per linee generali, verranno 
ripresi in un successivo paragrafo di approfondimen-
to. Valga per ora a compendio dei concetti esposti di 
operatività clinica, la definizione di telfner 11:
“Cade la distinzione tra conoscere e fare: conoscere 
è agire, e diagnosticare non è più momento primario 
e separato dalla cura quanto un costante processo di 
scelte terapeutiche all’interno di un rapporto fatto di 
retroazioni costanti”.

Il campo d’azione
Consideriamo come punto di partenza di questa rifles-
sione il fotogramma del momento in cui la manifesta-
zione eczema atopico irrompe come nuovo contenuto 
stabile del sistema, regolata da un circuito ricorsivo 
di reciproco influenzamento tra organizzazione fa-
miliare e patrimonio genetico (Fig. 1). Del sintomo 
conosciamo i differenti possibili modelli di decorso e 
sappiamo che la sua gestione richiederà: 
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a) l’adozione di comportamenti specifici per la corret-
ta utilizzazione di misure terapeutiche e dei presidi 
farmacologici e parafarmacologici;

b) un’organizzazione funzionale delle emozioni, mo-
bilitate dalla natura traumatica, anche in termini 
psicologici, del sintomo.

Le modalità con cui la famiglia risponderà a questa 
duplice esigenza saranno funzione della sua organiz-
zazione a più livelli e della possibilità di utilizzare 
risorse conosciute o latenti nel sistema. 
Considerando a titolo esemplificativo un singolo 
aspetto, è possibile affermare che la possibilità di 
istruire efficacemente i genitori all’adozione di precise 
procedure terapeutiche non è funzione esclusiva delle 
informazioni fornite, ma principalmente della ricettivi-
tà delle stesse, regolata dal livello di organizzazione 
funzionale/disfunzionale del sistema familiare, più in 
particolare del sottosistema dei caregiver. 
Un altro aspetto rilevante del contesto in cui il terapeu-
ta si troverà ad operare è costituito dall’assenza di 
una richiesta esplicita di psicoterapia, anche in quel-
le situazioni in cui vi sono evidenti, riconosciuti ed 
espressi elementi di disagio psichico, legati al primo 
dei seguenti fattori o ad entrambi:
a) il trauma psicologico connesso all’evento malattia;
b)  la presenza di un’organizzazione disfunzionale 

del sistema precedente l’evento malattia. 

Il metamodello nel dettaglio
Esigenze di spazio impongono di individuare una 
forma sintetica di esposizione delle diverse caratteri-

stiche del metamodello. Verrà utilizzata la formulazio-
ne grafica tabellare, che ben si presta a conciliare il 
criterio precedente con le necessità di un’illustrazione 
che non tralasci elementi significativi.
Esaminiamo dunque, attraverso tabelle riassuntive, il pro-
totipo di un metamodello d’intervento, organizzato in fun-
zione degli aspetti evidenziati, che risulti utile per orga-
nizzare e orientare il pensiero del terapeuta in funzione 
delle diverse tipologie di famiglie e, più in particolare, 
delle diverse organizzazioni disfunzionali che possono 
ritrovarsi alla base di decorsi particolarmente virulenti. 
La tabella I riassume le proprietà distintive del modello.
La tabella II illustra le aree oggetto di osservazione e 
interpretazione, per la costruzione dei diversi passag-
gi del processo terapeutico.
La tabella III illustra nel dettaglio priorità e principi 
che conferiscono specificità strategica al modello.
La tabella IV raccoglie in 7 punti le principali azioni 
strategiche del modello.

Fig. 1. Circuito ricorsivo tra organizzazione familia-
re e patrimonio genetico.

Tab. I.

Proprietà generali distintive del metamodello

1 Pragmatico (definire e  condividere gli obiettivi; svilup-
pare risorse; promuovere il cambiamento; trasformare 
modelli disfunzionali)

2 Flessibile/strategico

3 Complesso (per i molteplici livelli di osservazione consi-
derati) e sostenibile (perché basato primariamente sulle 
risorse disponibili e sulla richiesta emergenziale)

4 Plurimodale (MEtAMoDELLo integrante differenti ap-
procci) 

Tab. II.

Esplorare per costruire una mappa complessa
La “secret agenda” del terapeuta

1 L’attualità come punto di partenza della relazione tera-
peutica: individuazione della “domanda”

2 In quale fase del ciclo vitale ci troviamo?

3 Quali sono le aree in equilibrio e quelle disfunzionali? 
(affettività; emozioni; trans- generazionale; genitorialità; 
socialità; benessere materiale)

4 Valutazione delle dinamiche di coppia e riflesso sulla 
genitorialità

5 Valutazione delle dinamiche con le famiglie d’origine 
e caratteristiche dello svincolo

6 Stile di attaccamento; caratteristiche e modalità di ge-
stione delle emozioni

7 Organizzazione individuale (include una valutazio-
ne delle risorse e dello stile relazionale nel setting)

8 Storie individuali nella prospettiva trigenerazionale
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La Figura 2 illustra l’insieme dei diversi contributi epi-
stemologici considerati che conferisce allo schema 
adottato la qualità fondamentale di metamodello.
I differenti livelli d’intervento, che possono caratteriz-
zare la scelta del terapeuta, sono riportati in forma 
grafica nella Figura 3. tale scelta sarà orientata, oltre 
che dalla necessità clinica, dal criterio della “sosteni-
bilità” dell’intervento da parte del sistema familiare 
coinvolto. 

Tab. III.

Specificità del metamodello

1 Alleanza (nuova versione dell’attaccamento)

2 Contratto terapeutico e definizione condivisa degli 
obiettivi

3 Priorità all’emergenza (non alle teorie sulla 
persona)

4 Dare voce ad ognuna delle persone della famiglia e 
alle emozioni

5 Focus sul cambiamento e sulle risorse (non sulle 
disfunzioni)

6 Analisi complesse ma interventi sostenibili

7 Rinnovati modelli diagnostici sistemici (dinamici 
e non nosografici)

8 Individuare con ognuno nuovi “strumenti” per 
operare efficacemente

9 Se necessaria, rinegoziazione in corso d’opera 
del contratto, degli obiettivi e dei livelli di complessità 
interessati, senza esercitare pressioni eccessive o 
squalifiche

10 Lavorare sempre per l’integrazione
• delle diverse funzioni cerebrali
• dell’individualità con la socialità
• della “separazione” con l’appartenenza

11 Valutazioni iniziale, periodica e conclusiva dei risultati

Tab. IV

Azioni strategiche del metamodello

1 Esplorazione ed elaborazione dei sensi di colpa

2 Promozione del “gioco di squadra” familiare (nella 
famiglia nucleare, nelle interazioni con le famiglie 
d’origine e nei diversi contesti sociali)

3 Sviluppo delle risorse transattive per il superamento di 
ostacoli e il “problem solving” 

4 Ridefinizione funzionale dei ruoli assegnati dalla 
“mitologia” familiare

5 Valorizzazione dell’ascolto di sentimenti ed emozioni

6 Sostegno e promozione delle diverse competenze

7 Valorizzazione dei successi e gestione funzionale dei 
fallimenti

Fig. 2. Diversi contributi epistemologici del metamodello.
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Conclusioni
Per realizzare una presa in carico accurata dei casi di 
eczema atopico con paziente in età evolutiva, è necessa-
rio includere, tra i requisiti fondamentali, un contesto com-
plesso di valutazione ed intervento clinico psicologico.
In accordo con questo enunciato l’ IPR (Istituto di Psi-
coterapia Relazionale di Roma) e l’U.o. di Immunoal-
lergologia dell’Età Evolutiva dell’ospedale San Pietro 
Fatebenefratelli di Roma hanno realizzato una ricogni-
zione per individuare il modello psicoterapeutico più 
idoneo a garantire risposte appropriate ed efficaci.
L’articolo illustra in sintesi le conclusioni a cui si è per-
venuti e definisce i requisiti di un setting ispirato a cri-
teri di specificità (presenza di sintomatologia atopica) 
e di complessità. 
In questa fase la riflessione ha riguardato i presuppo-
sti generali del modello che, per le sue caratteristiche 
di integrazione di diversi approcci, si è scelto di defi-
nire più correttamente metamodello.
A questa primaria ricognizione e definizione di prin-
cipi guida, farà seguito la predisposizione di un pro-
tocollo sperimentale per valutare l’efficacia, sul cam-
po, di diversi formati di intervento familiare (singolo 
nucleo; gruppi multi-familiari), ispirati ai criteri che 
l’articolo illustra.
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Fig. 3. Diversi livelli di intervento del metamodello.




