
PRIMO CONTATTO: COLLOQUIO TELEFONICO 

La mamma di Greta (15 anni) mi contatta telefonicamente per fissare un appuntamento con la figlia 

perché da un po’ di tempo a questa parte non riesce a capirla, ad aiutarla. Sottolinea che ha sempre 

avuto un ottimo rapporto, ma ultimamente è molto chiusa in se stessa e mangia poco. La mamma 

è frettolosa nella descrizione della situazione e mostra un certo disagio. Le chiedo di fissarci un 

colloquio anche con la presenza del padre per comprendere meglio la situazione, le relative criticità 

e valutare assieme il possibile percorso. La mamma non è molto d’accordo con la mia proposta, 

non ritiene necessario un colloquio con loro, ma vorrebbe che fissassi direttamente il colloquio a sua 

figlia. Insiste nel dire che è Greta che ha un problema ed è lei che lo deve risolvere. Riesco a 

convincerla spiegandole che la mia richiesta è una CONDIZIONE SINE QUA NON, nel senso che per 

gettare le basi di un percorso efficace è importante avere un confronto rispetto al tipo di percorso, 

alle loro aspettative e alla situazione di disagio che coinvolge il sistema famiglia e solo in seguito 

posso lavorare eventualmente con Greta. Nonostante le resistenze, la mamma accetta di fissare il 

colloquio con lei e il marito. 

 

PRESENTAZIONE CASO 

Mamma Erica 50 anni, persona molto attenta all’aspetto fisico e all’abbigliamento, diffidente, 

accentratrice nei modi e poco disponibile all’ascolto. Nel periodo estivo aiuta il marito nell’attività 

familiare di ristorazione. Durante il periodo invernale non lavora e si occupa prevalentemente della 

gestione familiare, svolge molta attività fisica e si dedica alle sue creazioni. È molto creativa, in 

passato ha frequentato l’istituto d’arte. 
 

Papà Daniele  52 anni, persona taciturna, pacato, si mostra succube della moglie. Assieme alla 

sua famiglia d’origine gestisce un ristorante/pizzeria aperto nei mesi estivi e svolge la mansione di 

cuoco/pizzaiolo. Durante l’inverno si occupa assieme alla moglie della famiglia. È guarito da circa 

un anno da una forma di leucemia, malattia durata per circa 3 anni. Questo periodo è stato 

impegnativo per l’intera famiglia e ha creato molta sofferenza. La moglie è stata molto presente. 
 

Agata  12 anni frequenta la seconda media e pratica pallavolo. A scuola ha un buon rendimento 

scolastico. È sovrappeso. Ha un buon dialogo e rapporto con la sorella Greta. Conflittuale con la 

mamma. 
 

Greta  15 anni, frequenta la seconda classe del liceo linguistico e ha ottimi voti. Pratica ginnastica 

artistica. È una ragazza responsabile, educata, rispettosa delle regole, creativa. Nell’ultimo periodo 

taciturna, in alcuni momenti scontrosa, magia poco, si mostra triste. 

 

PRIMO INCONTRO – PRESENTE LA COPPIA GENITORIALE 

La mamma è molto sulla difensiva, fa presente da subito che lei non ha alcuna intenzione di 

intraprendere percorsi di alcun tipo, ma che i colloqui sono per sua figlia. Il padre si mostra più 

disponibile e cerca di “placare l’animo della moglie”. Inizio spiegando l’utilità di questo primo 



incontro e l’obiettivo che mi ponevo in merito, ossia di comprendere meglio la situazione e di 

proporre il percorso migliore alla luce delle loro aspettative. Faccio ad entrambi una serie di 

domande di esplorazione. Spesso devo stoppare Erica che interviene anche nelle domande rivolte 

al marito. Osservo che Erica tende a “dirigere” Daniele e la conversazione. In merito alle loro 

aspettative, Daniele esplicita il desiderio di aiutare Greta a ritrovare il sorriso e una maggiore 

tranquillità e che se necessario si rende disponibile per un percorso anche familiare. Diversamente 

Erica sottolinea che è Greta che ha un problema ed è lei che deve risolverlo, in quanto lei ha già 

fatto tanto per tutti e ribadisce che non ha intenzione di fare alcun percorso. Il papà riferisce che 

Greta è a conoscenza del colloquio ed è disponibile a lavorare su se stessa per stare meglio. Visto 

l’atteggiamento di Erica propongo un percorso per Greta utilizzando gli strumenti del coaching, ma 

faccio presente che in alcuni momenti potrei richiedere la loro presenza per fare il punto della 

situazione o per concordare su alcune cose. Preciso che sarà importante conoscere anche il punto 

di vista di Greta in merito alle sue necessità. Nondimeno sottolineo che potrebbe essere davvero 

efficace per loro un percorso genitoriale finalizzato ad individuare nuove modalità di comunicazione 

e relazione con le figlie. Alla fine del colloquio, Erica ribadisce che lei non avverte tale necessità, che 

non ha nessuna difficoltà nel relazionarsi con le figlie e che se ci sono delle difficoltà sono legate a 

Greta ed è lei che deve sistemarsi. Di fronte a tale affermazione mi limito a dire come la famiglia sia 

un sistema e come le relazioni tra i membri influenzino i diversi comportamenti. Fisso così 

l’appuntamento per Greta. 

 

PRIMO INCONTRO GRETA 

Greta è una ragazza molto dolce, in apparenza timorosa, ma in realtà, nel momento in cui è a suo 

agio risulta capace di esternare chiaramente il suo stato d’animo e i suoi pensieri. Sottolinea che lei 

stessa sente l’esigenza di avere un aiuto per affrontare alcune cose che stanno diventando macigni. 

Mi racconta la situazione attuale e le cose che emergono in modo più significativo sono: 

 la difficoltà a dialogare con la madre, ad esternare le sue emozioni e pensieri. A suo dire non 

c’è mai una forma di mediazione, ma la mamma si mostra autoritaria e usa spesso la 

modalità del ricatto; 

 il rapporto tra i due genitori. Spesso, si rivolgono separatamente a Greta per lamentarsi 

dell’altro genitore, in particolare la mamma; 

 in questo periodo si sente particolarmente triste. Esce solo un giorno a settimana, 

generalmente il sabato pomeriggio. Ha chiesto ai suoi genitori di avere un altro giorno, il 

papà sarebbe d’accordo, mentre la mamma non vorrebbe adducendo che lei alla sua età 

non usciva e non ha mai fatto storie in merito; 

 le diverse tensioni hanno creato malessere e chiusura in Greta, che ha iniziato a parlare 

sempre meno e mangiare lo stretto necessario, a volte a saltare qualche pasto, diventando 

un po’ ossessiva rispetto al peso. 



Concordiamo assieme la modalità degli incontri, valutando anche la possibilità di coinvolgere i suoi 

genitori dopo un po’ di incontri per fare assieme il punto. Le propongo di lavorare attraverso gli 

strumenti del coaching: 

o individuazione delle sue risorse e potenzialità, consapevolezza dei limiti e degli 

eventuali ostacoli; 

o definizione degli obiettivi che vuole raggiungere; 

o piano d’azione. 

Greta si mostra motivata e intenzionata a voler stare meglio, a ritrovare una certa armonia. Alla fine 

dell’incontro ho due pensieri: 

1. Greta descrive la presenza di un iniziale problema alimentare e questo aspetto richiede la giusta 

attenzione e valutazione rispetto alla gestione dello stesso. Di questo ne parlo con Greta e stabiliamo 

una sorta di patto. Si impegnerà a scrivere una sorta di diario alimentare, naturalmente alla base vi 

è la fiducia. Le chiedo di valutare anche la possibilità di parlare con una nutrizionista presente nel 

poliambulatorio dove svolgo la professione. 

2. la “deresponsabilizzazione” della mamma e la sua resistenza nel coinvolgerla in alcuni incontri con 

Greta, se necessario.  
 

INCONTRI SUCCESSIVI  

In primis si è lavorato sulle risorse attraverso brainstorming, la ruota della vita, visualizzazione, 

fotografie (presente, passato e futuro). Si è creato da subito un rapporto di fiducia che ha permesso 

di lavorare efficacemente. Greta è riuscita ad esprimere sempre più le sue emozioni e ad acquisire 

una maggiore consapevolezza rispetto alle sue esigenze. Nel corso degli incontri emerge la difficoltà 

di Greta di comunicare ed interagire con la madre. Rispetto al padre lamenta il fatto che lui è molto 

fisico (abbracci, baci, …) nei suoi confronti e tali manifestazioni la infastidiscono. Inoltre, a pranzo e 

cena parlano solo del cibo e il papà esagera sempre nella preparazione dei piatti. Decidiamo 

assieme di fare un incontro con i suoi genitori per fare il punto e per aiutare Greta a condividere 

alcune cose con loro. 
 

INCONTRO GRETA + GENITORI 

L’incontro è stato importante per favorire il piano d’azione di Greta e permetterle di raggiungere 

alcuni obiettivi. Inizialmente, la mamma era sulla difensiva e Greta mostrava una certa tensione, 

mentre il padre era più tranquillo. L’incontro si è strutturato così: 

- restituzione degli incontri avvenuti con Greta (su cosa si è lavorato e quali sono gli obiettivi), 

riferendo anche del disturbo alimentare 

- confronto con i genitori per capire se hanno osservato dei cambiamenti dall’inizio del percorso 

- Greta esprime ai genitori alcune sue difficoltà e relativo confronto 

- Valutazione degli step successivi e chiusura incontro 

 

 

 



ALTRI INCONTRI 

Negli incontri successivi abbiamo continuato a lavorare sugli obiettivi prefissati. Nel frattempo, Greta 

ha iniziato un percorso anche con una nutrizionista. In famiglia le cose hanno iniziato a migliorare e 

ognuno ha si è impegnato rispetto a quanto emerso nel colloquio familiare. Per Greta sono stati utili 

anche degli esercizi sul respiro consapevole. Prima di chiudere il percorso è stato fatto un altro 

incontro con la coppia genitoriale.  

 

NOTE 

Durante il laboratorio di supervisione verranno presi in esame i diversi passaggi che hanno portato 

alla conclusione del percorso, soffermandosi sulle diverse fasi, sulle criticità e gli strumenti utilizzati. 


