
TRACCIA PER LA PRESENTAZIONE DEL CASO

Dopo avere inquadrato,  a livello teorico e metodologico, come è possibile affrontare il 
tema delle rappresentazioni multiple nel campo della comunicazione e della relazione 
allʼinterno del contesto terapeutico e riabilitativo, i casi clinici offriranno unʼoccasione di 
approfondimento per confrontarsi sulle difficoltà più frequenti che si incontrano nella 
pratica professionale, in particolare in tre importanti ambiti “esterni” alla terapia: 

• la famiglia 
• la scuola 
• il mondo della sanità e della riabilitazione.

Lʼanalisi dei casi  verrà fatta a partire dagli strumenti formativi e istituzionali in possesso 
del terapista al fine di offrire  risposte adeguate alle difficoltà più ricorrenti nel  lavoro.

Coloro che desiderano presentare un caso dovranno focalizzarsi particolarmente su uno 
dei tre ambiti indicati tenendo presente i punti sotto elencati:

• la famiglia (difficoltà della famiglia a sintonizzarsi sul problema del bambino, difese 
principali in questo processo come la negazione, l'iper-protezione, l'accanimento 
educativo, la fuga continua verso diagnosi più compiacenti... e come tutto ciò è vissuto 
dal terapista) 

• la scuola (difficoltà di comunicazione, difficoltà istituzionali, incompetenze professionali, 
rappresentazioni, approcci teorici e metodologici differenti dello stesso problema) 

• il mondo della sanità e della riabilitazione (diagnosi diverse o interpretazioni diverse della 
stessa diagnosi, ipotesi riabilitative diverse, rappresentazioni diverse dell'anamnesi e 
della prognosi, difficoltà nei rapporti istituzionali tra colleghi o rapporti gerarchici 
all'interno di un lavoro di équipe) 

Al fine di organizzare al meglio la parte interattiva del seminario, che potrà prevedere 
lavori di gruppo paralleli nei tre contesti o simulazione di situazioni distinte per  ambito, 
sarà necessario compilare e trasmettere alla segreteria, entro il 20 ottobre,  la scheda di 
segnalazione sotto riportata.

................................................................................................................................................

SCHEDA DI SEGNALAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI UN CASO CLINICO

Nome  del o dei   professionista/i
___________________________________________________________________

AMBITO PRESCELTO

 famiglia 
 scuola 
 mondo della sanità e della riabilitazione

inviare per mail ad anupitoscana@anupi.it  o per fax allo 055 611647
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