
Tutti i sistemi diagnostici maggiormente accreditati propongono come protagoni-
sta l’individuo. Difficoltà pratiche e contrasti epistemologici evidenziano un vuoto
evidente nella letteratura sistemica e clinica: la mancanza di un punto di conver-
genza e di condivisone sulla valutazione del sistema familiare.
Il testo propone la Diagnosi Tridimensionale della Famiglia (DTF), il primo

modello per sistematizzare e scrivere una valutazione clinica della famiglia.  
Pensata per fornire un riferimento utile per parlare della e sulla famiglia, la DTF

inserisce in una mappatura unitaria, precisa e semplificata, coordinate già consoli-
date in letteratura, utili alla descrizione della complessità del territorio familiare.
Uno schema forte di una propria e originale rappresentazione, fondato sull’as-

semblaggio di concetti classici, delimitato con precisione ma aperto anche a inter-
pretazioni soggettive. 
Il testo, accanto a concetti innovativi come quelli del Quadrilatero

Sintomatologico e del Modello della Categorizzazione Pentagonale, propone, inol-
tre, un primo schema di Formulazione del Caso Sistemica.
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