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Titolo: "Verso un Modello Sistemico Integrativo: Evoluzioni del Milan Model".
La relazione intende illustrare i seguenti concetti:
• Rendere visibile l’invisibile è lo scopo specifico di ogni forma di Psicoterapia e ha preso
diversi nomi a seconda delle teorie della mente cui ogni Psicoterapia ha fatto riferimento
• Il Milan Model si caratterizza per aver scelto come punto centrale del lavoro di
disvelamento l’Attività Ipotizzante che deve “introdurre l’input possente dell’inaspettato”
(Selvini Palazzoli e coll 1980)
• L’evoluzione del Milan Model presso il Centro Padovano di Terapia della Famiglia fa
riferimento all’Ipotesi costruita sui Quattro Livelli dell’Interazione Umana denominati:
Quadrilatero Sistemico (Mosconi 2013)
• Questa concezione permette di definire a quale livello e con quale tecnica il terapeuta vuole
intervenire per rendere Visibile l’Invisibile in un continuum che va dall’idea di Sè del
Paziente ai Giochi Familiari, integrando tecniche differenti nella cornice di un “Modello
Sistemico Integrativo” (Mosconi 2015)
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Title: "Towards an Integrative System Model: Evolution of the Milan Model".
The report aims to illustrate the following concepts:
• Making the invisible visible is the specific purpose of each form of Psychotherapy and has
taken several names according to the theories of mind that each Psychotherapy referred to
• The Milan Model is characterized by having chosen as the central point of the work of
“revelation” the Hypothesizing Activity which must "introduce the powerful input of the
unexpected" (Selvini Palazzoli and coll. 1980)
• The evolution of the Milan Model at the Paduan Family Therapy Center is based on the
Hypothesis built on the Four Levels of Human Interaction called: Systemic Quadrilateral (Mosconi
2013)
• This conception allows us to define at what level and with what technique the therapist wants to
act to make the Invisible Visible in a continuum that goes from the Patient's idea of Self to the
Family Games, integrating different techniques within the framework of an "Integrative System
Model" "(Mosconi 2015)
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