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Gravi malattie e condizioni di disabilità possono mettere a dura prova le relazioni familiari e di 

coppia. In questo seminario, John Rolland presenterà i fondamenti del Family Systems Illness 

Model, un'efficace guida per i clinici impegnati nel sostegno alle famiglie che si misurano con 

l'esperienza della malattia e della sua evoluzione. Orientato a favorire processi di resilienza, questo 

approccio integra gli aspetti psicosociali connessi ai vari tipi e alle diverse fasi di malattia con i 

compiti di sviluppo del ciclo vitale familiare e individuale, oltre che con l'analisi dei legami 

multigenerazionali e dei sistemi di credenze familiari. Il modello risulta assai utile per 

l'inquadramento di un ampio spettro di problemi di salute sia nei bambini che negli adulti, nonché 

per le diverse discipline in ambito sanitario e per differenti impostazioni cliniche. 

 Con riferimento al suo nuovo libro, Rolland fornirà utili linee guida per aiutare coppie e  

famiglie a riconoscere nell'esperienza di malattia una "sfida comune", e a cogliere le opportunità di 

crescita e maturazione delle relazioni interpersonali. I partecipanti potranno così acquisire 

competenze per affrontare le sfide più comuni in questo ambito, tra cui: i problemi di 

comunicazione, le diverse richieste di assistenza, il convivere con l'incertezza e il timore di una 

possibile perdita, l'aderenza al trattamento, i disturbi cognitivi e i problemi di intimità nella coppia. 

L'autore presenterà inoltre le principali strategie per contrastare gli squilibri relazionali (ad esempio 

tra le persone malate, i caregiver e gli altri membri della famiglia) che possono emergere nel tempo, 

per aiutare le famiglie a rivedere gli scopi e le prospettive di vita quando ciò si rende necessario, e 

per promuovere delle narrazioni sulla malattia orientate alla resilienza. La trattazione includerà 

l'analisi delle applicazioni pratiche più efficaci in termini di tempistica e rapporto costi-benefici nei 

diversi contesti clinici, compreso l'uso delle consulenze familiari preliminari, dell'analisi delle 

risorse psicosociali, degli interventi brevi ed intensivi, e dei gruppi multi-familiari di 

psicoeducazione. 

 

John Rolland, MD, MPH è Professore di Psichiatria presso la Northwestern University – Feinberg 

School of Medicine e co-fondatore e co-direttore del Chicago Center for Family Health. È 

conosciuto a livello internazionale per il suo approccio al lavoro con coppie e famiglie che 

affrontano gravi malattie, ed è autore del recente volume Helping Couples and Families Navigate 

Illness and Disability: An Integrated Approach. È inoltre autore dell'importante volume Families, 

Illness, & Disability: An Integrative Treatment Model e co-autore del testo Individuals, Families 

and the New Era of Genetics. Past-President dell'American Family Therapy Academy (AFTA) e 

vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, John Rolland è apprezzato in tutto il mondo per le sue 

qualità di speaker, supervisore e consulente nel campo dei trattamenti sanitari centrati sulla 

famiglia. 


