
     MILANO 2019

IL GRUPPO 
MULTIFAMILIARE 

NEL SISTEMA DELLA CURA E DELLA  VITA

SOCIALE  DEL PAZIENTE

VIA MOSÈ BIANCHI, 94.

392 1072148

info@multifamiliare.milano.it 

neomesia.com/approfondimenti

Il Gruppo ha avuto inizio il 6 giugno, 
proseguirà con cadenza settimanale 
il giovedì alle ore 11.00, anche per 
tutta l’estate.

PSICOLOGA

PSICOTERAPEUTA

D.SSA SILVIA RIVOLTA

NEUROPSICHIATRA INFANTILE

PSICOTERAPEUTA

DR. LUCA MODOLO 

Presso P.I.M.E a Milano 
in via Mosè Bianchi n.94
MM1 LOTTO - MM 5 SEGESTA
(Sala Multifamiliare)

DOVE: QUANDO:

CONDUCONO:



MODALITA’  DI ACCESSO
Per accedere, serve annunciare la propria partecipazione via mail o 
telefonicamente. I conduttori si riserveranno di chiedere eventuali 
colloqui conoscitivi prima della partecipazione al gruppo. 

La partecipazione al gruppo è gratuita. 

Possono accedervi utenti, familiari e operatori dei servizi che
fanno riferimento all’ATS Milano Città Metropolitana

l Gruppo vuole essere una possibilità di cura per cercare di prevenire eventuali ricadute 
dopo percorsi residenziali e per facilitare il lavoro dei CPS nel lavoro con i pazienti e le loro 

-
enti idee espresse dalle persone, per quanto diverse, non producano contrapposizioni, ma 
perseguano la complementarietà che vadano nella direzione di rendere compatibili e non 

situazioni a transazione schizofrenica. 
Situazioni, queste, caratterizzate dall’estrema rarefazione della possibilità di sopravvivere 

e uno o entrambi i genitori che si scambiano solo messaggi di relazione e non di contenu-
to. Una situazione che, nell'ipotesi originaria di Badaracco, si è venuta costituendo in 

“individuarsi” reciprocamente. 

-
mento nei confronti della vita da parte del genitore che, da quel momento in poi, non 

possibilità di riconoscere presente, dentro di sé, un lutto o un trauma non elaborato, di cui 

“Interdipendenza Patologica e Patogena” da cui nessuno dei due è in grado di liberarsi. 
L'intervento del Gruppo mira a rendere “visibile” l'esistenza di questo legame ed a consen-
tire ad entrambi di allentarlo e, se possibile, a ridimensionarlo, arrivando a scoprire, 
ognuno, la propria “Virtualità Sana”, cioè un proprio modo di essere di cui il paziente non 
conosceva l'esistenza, mentre il genitore aveva progressivamente dimenticato di poterlo 
vivere. 

in cui vive ed è inserito. Una rete sociale su cui intervenire non soltanto perché possa 
fornire aiuto al paziente verso il benessere e la prevenzione da eventuali ricadute, ma 
anche per divenire essa stessa promotrice di supporto e dispositivo che arricchisca 
l’attuale sistema della cura integrandosi ad esso e ampliando le possibilità 

Parlare d’intervento multifamiliare rimanda alla Psicoanalisi Multifamiliare di Jorge 
Garcia Badaracco, psichiatra e psicoanalista argentino. 

opportunità per promuovere processi terapeutici opponendosi all'inevitabile croniciz-
zazione delle malattie mentali gravi. 
Egli ha coinvolto i familiari nel percorso di cura arrivando a dare inizio a gruppi che 

-
to dalla discussione prodotta da un insieme di famiglie, composte sia dai familiari che 
dai pazienti e coordinata da operatori. 
Il Gruppo di Psicoanalisi Multifamiliare si costituisce come una possibilità d’incontro tra 

creare una rete sociale di supporto al cambiamento.

UN PROGETTO  PER IL TERRITORIO

Il Gruppo utilizza tecniche proprie del framework psicoanalitico e sistemi-
co-relazionale per lavorare sulla rottura delle interdipendenze patologiche 
 patogene, sul rispecchiamento e sulla mente ampliata (Badaracco, 2004).

-

riguardato i pazienti, le cure, il coinvolgimento dei familiari e la necessità di costitu-
irsi come rete di cura: uno stile di lavoro che ha trovato nel Gruppo Multifamiliare 
un coerente dispositivo di intervento. La nostra esperienza in ambito di cure 
resi-denziali unita all’incontro con il dr. Andrea Narracci, psichiatra, psicoanalista e 
fondatore del LIPsiM (Laboratorio Italiano di Psicoanalisi Multifamiliare) ha reso 
possibile la formulazione di un progetto per il territorio.

IL GRUPPO MULTIFAMIILIARE 

LA NOSTRA ESPERIENZA

in collaborazione con

per conto di


