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Nel 1943 Lewin sosteneva: “il gruppo è come un’unità, una totalità 
dinamica le cui proprietà strutturali sono diverse dalle proprietà 
strutturali delle sottoparti. Una totalità dinamica è caratterizzata 
dalla stretta interdipendenza delle sue parti. Le proprietà strutturali 
sono caratterizzate da rapporti fra le parti piuttosto che dalle parti o 
dagli elementi stessi”.   
Negli ultimi anni, lo sforzo dei ricercatori nell’affrontare la 
complessità insita nello studio della psicoterapia dinamica di gruppo 
è aumentato in risposta alla crescente esigenza di approfondire le 
condizioni di efficacia della psicoterapia di gruppo, di comprendere 
come i pazienti ottengono esiti positivi e quali variabili del processo  
terapeutico di gruppo deermnano il buon esito della terapia.  
Questo volume raccoglie, per la prima volta in Italia, i lavori di 
ricerca svolti e quelli progettati, presentati nel corso del I Seminario 
nazionale sulla ricerca empirica in terapia psicodinamica di gruppo 
svoltosi presso la Facoltà di Psicologia  dell’Università della Valle 
d’Aosta il 18 e 19 Febbraio 2011. 
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Presentazione 

Nel ruolo di direttore del CSR Coirag ho assistito ai lavori del I 
seminario Nazionale sulla ricerca empirica in psicoterapia 
dinamica di gruppo   

Pur non essendo addentro ai temi trattati,  ho potuto 
apprezzare l'alta qualità degli interventi che si sono succeduti 
e che mi hanno permesso di riflettere sulla molteplicità e sulla 
ricchezza di possibilità presenti nella valutazione della 
psicoterapia di gruppo, al di là della diffusa e ormai obsoleta 
opinione di un primato delle verifiche sperimentali nella 
validazione dei risultati della psicoterapia. È stato inoltre 
interessate, rilevare una certa convergenza nel proporre e 
sviluppare  un approccio coerente e sostenibile alla necessità 
di un confronto nella ricerca sulle psicoterapia di gruppo. 

Mi auguro che il livello dei lavori presentati possa stimolare la 
lettura di questo fascicolo e la voglia e il desiderio di un 
confronto aperto e stimolante, che permetta di superare le 
apparenti differenze. 

Bianca  Gallo 





Introduzione 

La ricerca empirica in terapia psicodinamica di gruppo 
di Maurizio Gasseau e Salvatore Gullo 

La psicoterapia di gruppo ad orientamento psicodinamico si è 
sviluppata progressivamente in Italia a partire dagli anni 70’, 
nel 1982 è stata fondata la Confederazione di Organizzazioni 
Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi – C.O.I.R.A.G. ad 
opera di un gruppo di analisti rappresentanti associazioni 
dedite alla ricerca e alla formazione nell’ambito dell’analisi di 
gruppo quali Leonardo Ancona, Francesco Corrao, Diego e 
Fabrizio Napolitani, Paolo Perrotti, Ferdinando Vanni, invitati 
a riunirsi e a confrontare modelli di lavoro psicodinamico nei 
gruppi dal senatore Adriano Ossicini.  
La ricerca empirica in terapia psicodinamica di gruppo è 
iniziata in ritardo rispetto a quella in psicoterapia individuale 
e questo anche perché il gruppo presenta una maggiore 
complessità.  
La scarsità di dati empirici sulle terapie psicodinamiche di 
gruppo è dovuta, dalla complessità della psicoterapia di 
gruppo e dalla difficoltà di predisporre un  disegno di ricerca 
adeguato per l’osservazione delle diverse variabili presenti nel 
campo della psicoterapia dinamica di gruppo. Come sosteneva 
Lewin nel 1943 “il gruppo è come un’unità, una totalità 
dinamica le cui proprietà strutturali sono diverse dalle 
proprietà strutturali delle sottoparti. Una totalità dinamica è 
caratterizzata dalla stretta interdipendenza delle sue parti. Le 
proprietà strutturali sono caratterizzate da rapporti fra le parti 
piuttosto che dalle parti o dagli elementi stessi”.  Questo 
moltiplica le variabili e i vertici di osservazione, creando 
molteplici difficoltà ai ricercatori sia in fase di progettazione 
del disegno di ricerca sia nella costruzione del modello di 



rilevazione e trattamento dei dati. 
Altre due variabili che rendono difficile il lavoro dei ricercatori 
oltre al problema della complessità del gruppo sono costituite 
la prima dalla profonda varietà dei modelli analitici nei gruppi 
e la seconda dai fenomeni transpersonali. Nei diversi 
workshop internazionali e nazionali sperimentiamo quanto 
siano differenti i modelli di terapia psicodinamica di gruppo e 
gli interventi dei conduttori e le modalità di osservazione degli 
analisti di gruppo. Gruppoanalisi foulkesiana, analisi di 
gruppo bioniana, psicoterapia di gruppo secondo la scuola 
americana di Yalom, psicodramma analitico sono modelli 
veramente differenti oltre allo stile personale dei vari 
conduttori.  
Un gruppo di psicoterapia risente anche del transpersonale a 
livello storico sociale ambientale in cui è inserito. Vi sono 
pressioni ed influenze sul lavoro di gruppo dovute 
all’ambiente sociopolitico e istituzionale dove quella 
psicoterapia psicodinamica si sviluppa.   
Negli ultimi anni lo sforzo dei ricercatori nell’affrontare queste 
difficoltà insite nella psicoterapia dinamica di gruppo è 
cresciuto, e questo volume lo testimonia. Si sente sempre 
maggiormente l’esigenza di approfondire le condizioni di 
efficacia degli esiti della psicoterapia di gruppo, quali 
popolazioni di pazienti ottengono esiti positivi, e come le 
modalità e le variabili del processo sono correlate all'esito e in 
quali format e modelli terapeutici. 
Negli ultimi anni a livello internazionale ed anche in Italia è 
cominciato un fecondo confronto sulle metodologie di ricerca, 
sulla valutazione degli esiti e del processo della psicoterapia 
dinamica di gruppo all’interno della comunità scientifica e 
delle Associazioni che hanno contribuito al I Seminario 
Nazionale, ospitato dalla Facoltà di Psicologia dell’Università 
di Aosta, quali la Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica 
dell’ Associazione Italiana di Psicologia AIP, la Società per la 



Ricerca Scientifica – SPR Italia, il Centro Studi e Ricerche  
COIRAG “Ermete Ronchi”. 
Questo volume raccoglie, per la prima volta in Italia, i lavori di 
ricerca svolti e quelli progettati, presentati nel corso del I 
Seminario nazionale sulla ricerca empirica in terapia 
psicodinamica di gruppo svoltosi presso la Facoltà di 
Psicologia  dell’Università della Valle d’Aosta il 18 e 19 
Febbraio 2011. 
Analizzando in dettaglio questi studi emerge che alcune 
grandi aree di ricerca affrontate riguardano classicamente  gli 
studi sull'esito, sul processo della terapia dinamica di gruppo, 
sulla relazione esito-processo, spaziando da riflessioni più 
marcatamente teorico-cliniche a studi applicatvi volti alla 
costruzione di strumenti di ricerca empirici. Contributi, 
dunque, anche molto differenti tra loro ma congruenti rispetto 
all’obiettivo di creare un volume che raccogliesse la vitalità e 
l’interesse che ruota intono al fare e all’andar-per gruppi, in 
un’ottica di continuo confronto e scambio tra clinica, teoria e 
ricerca empirica. Nel testo sono presenti, pertanto,  studi 
effettuati su popolazioni diverse  di pazienti: adulti, bambini, e 
adolescenti, pazienti con diagnosi di abuso di sostanza, con 
attacchi di panico, con disturbi del comportamento alimentare, 
etc; condotti in ambiti molto diversi: SPDC, ambulatori, 
comunità residenziali, Ser.T., Servizi Pubblici dell’Età 
Evolutiva, etc. Ci sembra inoltre si fornisca una buona 
rappresentazione dell’ampia varietà di interventi di cura 
attualmente erogati che si riconoscono e si raccolgono intorno 
al  concetto di “trattamento di gruppo”:  gruppi 
monosintomatici –con modelli terapeutici differenti – gruppo 
analisi, psicodramma analitico, analisi di gruppo, analisi in 
gruppo.  
Nel testo è inoltre presentata una ricerca nazionale che 
coinvolge 5 poli Universitari coordinata da Francesca 
Giannone su “La terapia di gruppo. Efficacia clinica e utilità 



sociale”. Obiettivo dello studio è verificare quali dimensioni 
del processo risultano essere predittori di un esito positivo e 
valutare in che modo l’evoluzione delle variabili di processo 
osservate influenzi il cambiamento dei pazienti. 
L’idea di promuovere il 1° seminario nazionale sulla ricerca 
empirica in terapia psicodinamica di gruppo è nata da 
Girolamo Lo Verso, Maurizio Gasseau, e Salvo Gullo 
all’Università di Palermo con lo scopo di continuare il 
confronto sulle metodologie di ricerca. Il seminario è stato 
pensato anche come primo momento ufficiale di incontro  del 
network nazionale di ricerca sui gruppi, cioè di quella rete di 
contatti tra clinici e ricercatori che, grazie in primo luogo 
all’impegno di Girolamo Lo Verso, si sta progressiavamenete 
costruendo e ampliando, e che già aveva avuto un’anteprima 
in ottobre, a Perugia, durante il Congrsso Nazionale dell’SPR. 
Questa raccolta presenta una particolare rilevanza anche 
perchè la terapia di gruppo assume sempre maggiore 
importanza per la sua comprovata efficacia, per la ricchezza 
relazionale che consente e per la riduzione dei costi, sia per 
l’utenza sia per gli enti eroganti. 
Quello della riduzione dei costi è un fattore importante per 
l’ulteriore sviluppo della psicoterapia dinamica di gruppo nel 
Servizio Sanitario e nella Comunità, è economica per i pazienti 
che la intraprendono nel privato e per i terapeuti  che 
sviluppano un efficace intervento psicodinamico con un 
maggior numero di soggetti in un tempo limitato. 
Nel corso dei dibattiti seminariali è emersa l’importanza della 
collaborazione nei disegni di ricerca tra i clinici e i ricercatori, e 
senza un coinvolgimento attivo degli psicoterapeuti di gruppo 
dai primi step della progettazione del piano di ricerca, certe 
ricerche sul processo della psicoterapia dinamica di gruppo 
che implicano un monitoraggio mensile con batterie di test da 
somministrare a pazienti e terapeuti, non sarebbero possibili.  



Sergio Salvatore ha insegnato che “non dobbiamo 
ricerchizzare la clinica ma clinicizzare la ricerca”. Girolamo Lo 
Verso ha tracciato una larga panoramica degli studi esistenti 
sulla terapia psicodinamica di gruppo e sulle ricerche in corso. 
Adriana Lis, presidente della Società per la Ricerca in 
Psicoterapia ha sottolineato il sostegno futuro dell’ SPR -Italia 
al confronto delle metodologie di ricerca empirica sulla 
psicoterapia di gruppo.  Franco del Corno si è interrogato  su 
“come possano funzionare quei pazienti bombardati da tante 
batterie di test”. Maurizio Gasseau ha segnalato quanto debba 
entrare nella ritualità dei gruppi psicoterapeutici, in cui si 
sviluppano le ricerche, la ritualità del setting di ricerca. 
Alessandro Zennaro ha invitato ad incrementare all’interno 
dell’accademia gli studi psicosociali e soprattutto quelli di 
indagine sui costi degli interventi psicoterapeutici che 
richiedono sia i clinici che i direttori delle Aziende Sanitarie.  
I dibattiti hanno dato spunto anche a nuove riflessioni, e 
segnalato possibili temi di sviluppo per la ricerca futura e per i 
successivi momenti di incotro del network nazionale sui 
gruppi. In particolare, è emersa la necessità, sottolineata molto 
efficacemente da Franco Del Corno, di sviluppare nuove 
metodologie di studio specifiche per i gruppi, capaci di 
conservarne  la specificità, di rilevarne la complessità e, che 
sappiano integrare quantitativo e qualitativo, divenendo 
modelli per ricercare e pensare esportabili anche ai contesti non 
specificamente gruppali. 
Ora il lettore e il ricercatore potranno rintracciare nei disegni 
di ricerca presentati e nelle metodologie esposte il materiale 
che ha suscitato queste riflessioni e che è solo un punto di 
partenza per lo sviluppo della ricerca empirica in psicoterapia 
dinamica di gruppo in Italia.  



Considerazioni intorno alla ricerca sulla psicoterapia di 
gruppo e il suo sviluppo 
di Sergio Salvatore 

Vi sono buone ragioni per ritenere la ricerca sulla psicoterapia 
di gruppo un campo di studio particolarmente promettente, in 
grado di offrire risultati di rilievo, non solo per l’ambito 
specifico di interesse, ma più in generale per l’intero 
movimento della psychotherapy research. Dico ciò per due 
fondamentali motivi. Da un lato, la relativa giovinezza di tale 
ambito di indagine lo rende aperto a forme innovative di 
teorizzazione e di ricerca. Dall’altro, data la valenza 
ineludibilmente sociale e storica della nozione di gruppo 
(Salvatore e Guidi, 2007), la ricerca in questo ambito di 
indagine dovrebbe avvertire con maggiore consapevolezza la 
necessità di riflettere sullo statuto teoretico dei concetti e dei 
metodi utilizzati.  
Inutile dire che di per sé nulla e nessuno garantisce che il 
movimento della ricerca sulla psicoterapia di gruppo (di 
seguito RPG) investa su una simile prospettiva di innovazione. 
Anzi, la tendenza (del resto comprensibile) è piuttosto quella 
di mettersi nel solco della ricerca sulla psicoterapia 
individuale (RPI), assumendone  presupposti epistemologici e 
standard metodologici - vale a dire: pensare alla costruzione di 
conoscenza in termini di accumulo di dati resi informativi in 
quanto sottoposti a procedure rigorose di validazione 
(Salvatore et al., 2010).  
Considero negativamente questa prospettiva, non solo per la 
RPG, ma anche per la RPI. Fare della prima una mera 
estensione della seconda, ne favorirebbe (forse) la sua 
legittimazione, ma non aiuterebbe a immettere linfa nuova nel 
campo della ricerca clinica.  Insomma, come cercherò di 



argomentare in questo breve contributo, il punto non è solo 
quello di evidenziare la difficile traducibilità concettuale, 
metodologica e tecnica dei modelli della RPI nella RPG (in 
proposito si rimanda al lavoro di Gullo e La Pietra in questo 
volume), ma anche  di sottolineare come il mancato sviluppo 
di una via specifica alla RPG si tradurrebbe nella perdita di 
una opportunità di sviluppo e  innovazione per la RPI. 
Parafrasando Marx, non è l’anatomia dell’individuo che va 
utilizzata come modello per l’anatomia del gruppo, ma 
l’autonomia di  quest’ultima che va presa come riferimento 
per la prima. 

Per una RPG riflessiva 

La ricerca sulla psicoterapia individuale, per definizione, si 
occupa di interventi rivolti all’individuo. In questa sede non è 
possibile sviluppare un’analisi filosofica ed epistemologica di 
tale categoria; mi limito perciò a riconoscere come essa si 
proponga con una valenza di sostanzialità e datità tale da 
costituirsi come un oggetto proprio del mondo. L’individuo in 
quanto base ed al contempo espressione di soggettività ed 
agentività è concepito ed ancor prima agito come una 
categoria semantica primitiva ed universale, riflesso di un dato 
di natura, in quanto tale fondamento dell’ordine sociale, così 
come del pensiero scientifico intorno all’uomo (o quantomeno 
di una parte consistente di esso). Delle varie ragioni che 
possono dare conto di tale circostanza, ne menziono una tra le 
più ovvie: la sostanzialità della nozione di individuo è il 
fondamento della stessa attività del pensiero, dunque anche 
del pensiero di chi fa scienza, dunque anche di chi evidenzia la 
matrice trans-individuale della mente.    
Come dicevo, in questa sede non intendo addentrarmi in una 
analisi della nozione di individuo. Il mio intento è evidenziare 
come la sostanzialità che la qualifica, indipendentemente dal 



fatto di essere il riflesso di un dato ontologico, di un processo 
epistemico o di una costruzione sociale, fa sì che sia molto 
difficile, se non impossibile, sottoporla ad una analisi critica. 
Sforzi in questa direzione non sono ovviamente mancati. 
Molte teorie hanno assunto la relazione come ancoraggio per 
la definizione di modelli volti a superare la matrice 
individualista della psicologia (Gergen, 1999; Valsiner, 2007) 
così come della psicologia clinica (Carli e Paniccia, 2003; 
Mitchell e Aron, 1999; Stolorow, Orange e Atwood, 2001). Nel 
complesso, tuttavia, nella maggior parte dei casi queste teorie 
hanno allargato il campo di osservazione a ciò che sta oltre 
l’individuo, conservando tuttavia, implicitamente o 
esplicitamente, il riferimento alla natura sostanziale 
dell’individuo.  
Lo stesso discorso non può essere fatto per la nozione di 
gruppo. Anche in questo caso diverse teorie descrivono il 
gruppo come una entità sostanziale, un fenomeno dotato di un 
proprio modo di funzionare e dunque di una propria realtà 
psicologica – si pensi, ad esempio, alla teoria bioniana. 
Tuttavia, la natura sostanziale di tali processi non è un assunto 
ontologico radicato nell’esperienza quotidiana delle persone, 
nelle forme stesse di segmentazione del campo percettivo; 
piuttosto, è una costruzione teorica, in quanto tale 
sottoponibile con maggiore possibilità a critica epistemologica 
e analisi concettuale – non fosse altro perché molti dei concetti 
che si applicano al gruppo sono mutuati dal linguaggio 
relativo agli individui (pensiero di gruppo, comportamenti di 
gruppo, Sé gruppale…). Insomma, se mettere in discussione la 
nozione di individuo è un atto quasi improponibile nel campo 
della psicologia e della psicologia clinica mainstream, 
ragionare intorno alla natura concettuale del costrutto 
|gruppo| è una operazione forse non agevole, ma 
sicuramente praticabile. In che termini e entro quali condizioni 
di validità un aggregato di persone merita di essere definito 



gruppo? Tali termini e condizioni rispondono a caratteristiche 
proprie, immanenti alle relazioni sociali o riflettono la 
contingenza dei processi alle quali per altri versi si riferiscono? 
Dato il carattere programmatico di questo mio contributo, non 
entrerò nel merito delle questioni sollevate da tali interrogativi 
(ho espresso il mio punto di vista in altre occasioni, alle quali 
rimando il lettore eventualmente interessato; ad es. Salvatore e 
Guidi, 2007). I ricercatori si differenziano sulle risposte da 
dare; ma non dovrebbero a mio avviso dividersi nel 
riconoscimento dell’importanza di tenere attivo il confronto 
intorno a tale differenza; così facendo,  la RPG potrebbe 
avvantaggiarsi della capacità di operare in chiave riflessiva, 
vale a dire della capacità di incorporare  entro il proprio 
dominio di indagine la decostruzione del suo stesso 
fondamento.  

Riflessività e sviluppo della ricerca 

La tesi centrale di questo scritto è che una RPG riflessiva come 
quella sopra prospettata è un esercizio troppo importante per 
essere lasciato a chi non si occupa di clinica. In questo e nel 
prossimo paragrafo proporrò qualche argomento per 
giustificare tale affermazione. 
In primo luogo, se la clinica è riflessione sulle premesse 
istituite di senso che fondano (e vincolano) la costruzione 
soggettiva dell’esperienza (Salvatore et al., 2010; Salvatore, 
Gelo, Gennaro e Manzo, 2010), allora la RPG riflessiva è un 
modello di costruzione della conoscenza coerente con la 
funzione (la clinica) che dovrebbe utilizzare i suoi prodotti 
epistemici. Questo punto è a mio avviso di assoluto rilievo. La 
ricerca ha da molto tempo riconosciuto la sua difficoltà ad 
offrire un quadro di conoscenze clinicamente sensato, in grado 
di sostanziare un incontro tra i punti di vista dello scienziato e 
di chi interviene (che, tra l’altro, non necessariamente sono 



persone diverse). Tale incapacità è a mio avviso legata alla 
indisponibilità della ricerca, in particolare della RPI, ad 
accedere ad un piano riflessivo. Richiamo di seguito un 
sintomo di tale indisponibilità: la natura pre-clinica, descrittiva 
e fattuale della conoscenza prodotta dalla ricerca in 
psicoterapia. 

Il carattere pre-clinico della ricerca in psicoterapia 

Molti dei concetti utilizzati nel campo della ricerca in 
psicoterapia si riferiscono a fattori e aspetti che giocano un 
ruolo entro il processo clinico; ciò tuttavia non significa che 
essi siano costrutti clinici. Un costrutto, infatti, può definirsi 
clinico se e solo se è inscritto entro un teoria clinica ed in 
quanto tale acquista il proprio statuto semantico. Si pensi ad 
esempio al concetto di coesione gruppale. Esso è 
evidentemente di interesse per i clinici, in quanto è ovvio che 
si riferisce ad un fattore che influenza il processo clinico; ma è 
altrettanto evidente che si tratta di una nozione pre-clinica, in 
quanto definita in termini di senso comune o comunque al di 
fuori del dominio concettuale della teoria clinica. In questo 
senso, molti dei concetti usati nella ricerca clinica sono più 
simili a concetti quali: onorario, frequenza delle sedute, status 
socio-culturale dei pazienti, genere, ecc., che non 
appartengono al linguaggio di alcuna teoria clinica, anche se, 
ovviamente, intervengono nello sviluppo del processo clinico. 
Tali concetti si differenziano in modo evidente da costrutti 
quali: inconscio, simbolizzazione, funzioni meta-cognitive, Sé, 
che sono invece radicati entro specifici modelli clinici 
(psicodinamico, cognitivista..). 
Il ricorso a concetti pre-clinici è comprensibile ed anche 
condivisibile. I concetti clinici non si prestano facilmente ad 
essere operazionalizzati, soprattutto in termini trans-teorici, 
vale a dire in modo da essere condivisibili anche al di fuori 



delle teorie specifiche entro cui sono iscritti. D’altra parte, 
questa esigenza di una operazionalizzazione tendenzialmente 
universalistica dei costrutti riflette una delle due fondamentali 
funzioni che la ricerca clinica è chiamata ad assolvere: la 
relazione con il mandato sociale. Non ho bisogno di evidenziare 
come lo stesso movimento della psychotherapy research sia nato 
e si sia sviluppato come risposta ad una domanda sociale di 
legittimazione della psicoterapia in quanto intervento 
professionale. La psicoterapia non è un oggetto scientifico in 
sé; lo è diventato in quanto pratica mondana che iscrivendosi 
storicamente entro il format dell’azione professionale, si è 
costruita culturalmente come oggetto associato ad 
investimenti di risorse, mobilitazione di attese e normatività 
sociale. Da qui l’esigenza di dare conto al contesto sociale della 
sua efficacia ed efficienza, della sua sostanza razionale.  
Il punto è che tale dar conto implica la produzione di una 
forma peculiare di conoscenza, potremmo dire di interfaccia 
tra senso comune e scienza clinica. Una conoscenza che può e 
deve essere costruita sulla base di criteri e saperi scientifici, ma 
che non per questo va considerata in sé un’operazione 
produttiva di un sapere specificamente clinico (Salvatore, 
2006). Chi gioca al totocalcio usando sofisticati sistemi di 
permutazioni per ottimizzare le probabilità di successo a 
fronte di un contenimento del costo della scommessa sta 
ovviamente usando una procedura scientifica di calcolo delle 
probabilità, anche sofisticata; ma non per questo sta 
realizzando una attività scientifica – piuttosto, sta usando un 
sapere scientifico per regolare una pratica sociale, i cui termini 
e struttura significativa sono definiti entro ed in ragione del 
contesto sociale, secondo le regole proprie di tale contesto.  
La ricerca clinica è chiamata dunque ad assolvere ad una 
ulteriore, fondamentale, funzione: la produzione di conoscenza 
clinica sul fenomeno oggetto della propria investigazione, necessaria 
per sviluppare la teoria della tecnica e dunque fondare ed 



orientare  l’agire clinico.  Una conoscenza, in questo caso, 
regolata, normata e resa sensata esclusivamente ed 
esaustivamente dall’interno della teoria che ne fonda ed 
orienta lo sviluppo.  Il problema della ricerca in psicoterapia 
contemporanea è la sovrapposizione dei due piani funzionali 
ora chiamati: clinici e stakeholders vengono così trattati come 
un unico interlocutore, come se i modelli utilizzati per 
rispondere alla domanda sociale potessero essere utilizzati allo 
stesso tempo come parametri fondanti ed organizzanti la 
costruzione di conoscenza clinica sul fenomeno.  

La microfisica del processo 

La ricerca in psicoterapia ha realizzato una straordinaria 
operazione culturale di costruzione di mandato sociale, 
offrendo all’opinione pubblica e alle istituzioni di molti Paesi 
fondati e convincenti motivi per promuovere e legittimare 
ingenti investimenti sulla professione clinica. Se tuttavia si 
analizzano i risultati di tale ricerca – sia essa rivolta ai setting 
individuali che di gruppo – alla luce  della seconda funzione 
sopra richiamata, quella di sviluppo della teoria della tecnica 
(di seguito: funzione epistemica), il quadro risulta molto meno 
soddisfacente:  la ricerca clinica non ha ancora elaborato un 
modello generale del processo clinico; piuttosto che 
impegnarsi in tale direzione tratta il processo clinico come una 
scatola nera, la conoscenza della quale vada perseguita nei 
termini della ricostruzione dei nessi tra fattori/elementi in 
ingresso e le loro conseguenze.  Per dirla in altri termini, la 
ricerca produce una quantità di risultati che evidenziano 
l’incidenza di una varietà di elementi (caratteristiche del 
setting, coesione di gruppo, alleanza, categorie 
psicopatologiche, stili e contenuti dell’azione terapeutica…), 
sia sul processo clinico che sui suoi risultati; tuttavia, non offre 
modelli che danno ragione del perché un certo elemento x 



incida in un certo modo sulla dimensione di processo o di esito 
y. Ciò fa sì che molti degli studi presenti in letteratura si 
propongano con le caratteristiche proprie della ricerca pseudo-
empirica (Smedslund, 1995), vale a dire la ricerca che riscrive 
nel proprio linguaggio operazionalizzato relazioni già presenti 
entro il patrimonio di conoscenza dei clinici o comunque del 
senso comune. Quale possa essere l’appeal di simile ricerca 
presso i clinici mi sembra evidente.   
La RPG non può considerare risolta la prima funzione della 
ricerca, quella dello sviluppo del mandato sociale. Come 
sottolineato anche in questo volume (vedi Introduzione), la 
promozione della psicoterapia di gruppo entro il sistema 
sanitario nazionale richiede ricerche in grado di evidenziare 
l’efficienza di questo tipo di setting, anche dal punto di vista 
organizzativo e finanziario. Ciò tuttavia non deve far perdere 
di vista il fatto che vi è anche l’altra, più radicale esigenza: 
comprendere in che cosa consista e come funzioni il processo 
clinico gruppale. E’ questa conoscenza che serve ai clinici, 
perché è da essa che dipende il governo delle dinamiche del 
setting. Sapere che il fattore x produce la situazione y di per sé 
non serve a nulla se non si sa come, in ragione di quali 
meccanismi si può ottimizzare l’occorrenza di x.  
Ciò che serve, dunque, è una RPG che indirizzi i propri sforzi 
allo sviluppo di una microfisica del processo terapeutico. Una 
teoria, cioè, in grado di definire: a) come il processo funziona; 
b) in ragione di quali meccanismi specifici, c) quali fattori 
incidono su tali meccanismi, e dunque sono in grado di 
vincolarne e orientarne la dinamica complessiva; d) attraverso 
quali operazioni e condizioni di setting è possibile mobilitare 
tali fattori.



Il rovesciamento della relazione tra teoria ed empiria 

Lo sviluppo di una microfisica del processo clinico gruppale 
non è compito facile. Nessuno garantisce sulla sua effettiva 
perseguibilità. Personalmente ritengo che sia comunque 
un’impresa scientifica che meriti di essere intrapresa, non 
fosse altro per le questioni metodologiche e concettuali che 
permette di affrontare. Mi soffermo di seguito su quello che a 
mio avviso rappresenta l’aspetto più innovativo in gioco: il 
rovesciamento della relazione tra teoria ed empiria.  
La comprensione dei meccanismi fondamentali dei fenomeni 
clinici non si realizza dettagliando ed articolando le unità di 
analisi. E’ proprio la RPG a rendere evidente come 
l’articolazione del quadro analitico, superata una certa soglia 
critica, produca un’implosione epistemica, impedendo, 
piuttosto che favorendo la produzione di conoscenza sul 
fenomeno. I processi gruppali sono in modo più evidente di 
altre forme sociali, contingenti ed iperdimensionali. Dinanzi a 
simile proteiformità, la scelta oggi prevalente è di mettersi a 
rincorrerla, articolando ricorsivamente il quadro analitico – ad 
esempio dettagliando e differenziando le unità di analisi,  
ampliando il repertorio di variabili/dimensioni da 
considerare, potenziando la capacità di misura, ecc. Alla base 
di simile scelta vi è l’assunto neo-positivista – spesso capace 
di sopravvivere come presupposto latente anche tra i critici di 
tale approccio epistemologico – secondo il quale la 
comprensione di un fenomeno si basa sulla descrizione 
fattuale delle relazioni tra gli elementi rilevanti dell’oggetto.  
Ora, è evidente che l’oggetto PSICOTERAPIA DI GRUPPO è 
una miniera inesauribile di aspetti e caratteristiche fattuali 
rilevanti e parametri di campo che richiedono quantomeno di 
essere presi in considerazione. Inoltre, al crescere della 
quantità di elementi da tenere in conto, aumenta 
esponenzialmente il numero di potenziali relazioni da 
esaminare. Comprendere il gruppo e la sua 
funzione/processualità clinica in questi termini finisce per 



essere più complicato di quanto lo sia svuotare l’oceano con 
un cucchiaino.  
Un aspetto va tuttavia tenuto in conto. Non è il gruppo ad 
essere complicato. La complicazione riguarda l’approccio 
epistemico del ricercatore. Qualunque oggetto di conoscenza è 
iperdimensionale (non fosse altro dal punto di vista della scala 
spazio-temporale di osservazione e delle relazioni di campo 
potenzialmente assumibili come pertinenti, Salvatore e 
Valsiner, 2010). Un oggetto diventa complicato nel momento 
in cui si assume una concezione della conoscenza cumulativa 
come quella sopra richiamata, tale per cui analizzare un 
fenomeno significa estrarre informazione dagli elementi 
fattuali. Tuttavia, con buona pace del neopositivismo, gli 
elementi fattuali tutto sono tranne che fatti. Essi sono 
comunque interpretazioni: interpretazioni altamente 
consensuali e per tale ragione dotate della stabilità necessaria a 
renderli trattabili come realtà esperienziale (Salvatore, 2011). Il 
che equivale a dire che ciò che chiamiamo “fatto” è in realtà il 
risultato di una costruzione epistemica che mobilita, 
generalmente in modo latente, assunti di senso comune in 
ragione dei quali ciò che ci rappresentiamo di stare percependo, 
sentendo, pensando,  diventa immediatamente ciò che 
percepiamo, sentiamo, pensiamo – vale a dire: la Realtà, che a 
sua volta va scomposta in pezzetti sempre più piccoli nella 
corsa infinita al dettaglio foriero di conoscenza.  
 L’alternativa a tale rincorsa è pensare all’oggetto in quanto 
complesso, piuttosto che complicato. Complessità va insieme 
con semplicità, non con complicazione. Concepire un oggetto 
come complesso significa trattarlo in ragione di una 
costruzione concettuale esplicita, ispezionabile e teoricamente 
fondata, che lo riduce ad un modello sensato entro, e solo entro, 
uno specifico dominio scientifico. La logica della complessità, 
dunque, non liquida il dato; essa, tuttavia, implica un 
rovesciamento della relazione tra teoria e empiria. La teoria, 



piuttosto che risultato a valle della messa in relazione dei dati 
empirici, diventa il sistema concettuale posto a monte che 
costruisce modellisticamente l’oggetto di indagine; in ultima 
istanza, la teoria come il linguaggio che opera sull’esperienza 
per tradurla in dato utilizzabile dall’impresa scientifica.   
Inutile dire che tale operazione di modellizzazione non va 
intesa come espressione di una logica chiusa, totalmente 
autoreferenziale, autonoma rispetto all’esperienza. Piuttosto, è 
una forma di riduzione della dimensionalità dell’oggetto, 
secondo criteri teoretici generali. La modellizzazione del 
fenomeno, la sua costruzione teorica, dunque, non significa 
creare l’oggetto dal nulla; al contrario, è un rendere pertinenti 
e dunque costitutive della definizione concettuale dell’oggetto, 
alcune dimensioni dello stesso, considerandone altre come 
irrilevanti (Valsiner e Salvatore, 2011). Del resto, così come 
sopra evidenziato, l’alternativa non è l’aprirsi al dato 
esperienziale, ma adottare – generalmente in modo irriflessivo 
- il senso comune come fonte di costruzione/riduzione della 
dimensionalità dell’oggetto.
Diversi ambiti scientifici (fisica, chimica, ma anche biologia, 
linguistica, economia; in parte l’antropologia) hanno associato 
il proprio sviluppo al rovesciamento tra teoria ed empiria, 
dunque al riconoscimento del primato della teoria
(Gigerenzer, 2010).  Sono convinto che tale processo è 
necessario anche in psicologia per dare prospettiva e nuovo 
respiro alla nostra disciplina. E sono altrettanto convinto che 
tale processo sia ancora più necessario entro – e dunque non 
possa che essere promosso da – l’ambito clinico, in quanto la 
missione fondamentale di umanizzazione della clinica è di 
sostenere il soggetto nel suo sforzo di attenuare il peso 
saturante del senso comune.



Conclusioni 

Nel suo momento fondativo, il network sulla ricerca sulla 
psicoterapia di gruppo è chiamato a dotarsi di un progetto 
scientifico di ampio raggio, realisticamente ambizioso. Quanto 
scritto in queste pagine spero possa in qualche modo essere un 
contributo in tale direzione. L’idea fondamentale che ho 
proposto è di una ricerca sulla psicoterapia di gruppo che 
superi le colonne d’Ercole del senso comune per trovare una 
sintesi più avanzata tra analisi concettuale, ricerca empirica e 
riflessione teoretica.  
In alcune occasioni ho definito simile prospettiva di sviluppo 
come la clinicizzazione della ricerca. Capisco coloro a cui tale 
definizione non piace. Sul piano del linguaggio comune,  
“clinicizzare” fa il paio con “patologizzare”; ma è proprio per 
questo che la propongo: per sfidare il sintomo della nostra 
anacliticità al senso comune. Clinicizzare la ricerca, per quanto 
ho sommariamente provato ad argomentare nelle pagine 
precedenti, significa investire su tre complementari 
operazioni. In primo luogo, dare spessore riflessivo alla 
ricerca. Ciò in definitiva significa incorporare entro la ricerca 
clinica la fondamentale funzione clinica di riconoscimento ed 
analisi delle premesse fondative e costrittive del pensiero. La 
scommessa è che una ricerca di questo tipo sia in grado di 
aprire percorsi di conoscenza dove il riconoscimento dei punti 
ciechi epistemici generi nuove opportunità di conoscenza. In 
secondo luogo, clinicizzare la ricerca significa attenuare il peso 
vincolante del senso comune e dunque permettere alla ricerca 
clinica di gettare uno sguardo innovativo sul proprio oggetto – 
operazione alquanto diversa dal cumulare informazioni su di 
esso.  Infine, clinicizzare la ricerca ha per me anche un 
ulteriore (utopico?) livello di significato. E’ la clinica il luogo 
di conflitto tra linguaggio scientifico e senso comune. E’ 
dunque il pensiero clinico il candidato più indicato per 
guidare la lotta di liberazione dall’empiricismo acefalo 
imperante nella psicologia mainstream. Siamo cresciuti 
culturalmente nel mito 



della relazione gerarchica tra teoria generale e applicazione 
di/sul campo. Lo dico a bassa voce: forse è venuto il momento 
che qualcuno si alzi e si cominci a chiedere di quale vestito è 
coperto questo nostro Imperatore semantico.  
Un tale rovesciamento di prospettiva penso non possache 
essere perseguito , almeno in prima istanza, ai margini 
dell’Impero: in quelle aree scientifiche meno segnate dalla 
cultura istituzionale della ricerca mainstream e, al contempo, 
dotate di un solido radicamento nella tradizione filosofica e 
psicologica continentale, per questa ragione in possesso degli 
enzimi semiotici necessari a catalizzare intrecci virtuosi tra 
teoria, soggettività clinica e ricerca empirica.  

Bibliografia 

Carli., R. e Paniccia, R. M. (2003). Analisi della domanda: Teoria e 
tecnica dell'intervento in psicologia clinica. Il Mulino, Bologna.  
Gergen, K. J. (1999). An invitation to Social Construction. Sage, 
London. 
Gigerenzer, G. (2010). Personal Reflections on Theory and 
Psychology. Theory and Psychology, 20 (6), 733-743. 
Mitchell, S. A. e Aron, L. (Eds.) (1999). Relational Psychoanalysis. 
The Emergence of a Tradition. The Analytic Press Inc, Hillsdale. 
Salvatore, S. e Valsiner, J. (2010). Between the General and the 
Unique: Overcoming the nomothetic versus idiographic 
opposition. Theory and Psychology, 20 (6), 817-833. 
Salvatore, S. (2006). Modelli della conoscenza e agire 
psicologico/Models of knowledge and psychological action. 
Rivista di Psicologia Clinica (nuova serie on line), 1 (2-3). 
www.rivistadipsicologiaclinica.it 
Salvatore, S. (2011). Social Life of the Sign: Sensemaking in 
Society. In J. Valsiner (Eds.), The Oxford Handbook of Culture and 
Psychology, Oxford Press, Oxford. 



Salvatore, S., Gelo, O., Gennaro, A. e Manzo, S. (2010). Looking 
at the psychotherapy process as an intersubjective dynamic of 
sensemaking. A case study with Discourse Flow Analysis. 
Journal of Constructivist Psychology, 23 (3), 195–230. 
Salvatore, S., Gennaro, A., Auletta, A.,  Grassi, M., Nitti, M., 
Manzo, S.,  Ramaied, A., Tonti, M., Aloia, N.,  Monteforte G. e 
Gelo, O. (2010). La psicoterapia come scambio comunicativo. 
Prospettive di ricerca sul processo clinico.  Ricerche in 
psicoterapia/Research in psychotherapy, 13 (2). 
Salvatore, S. e Guidi, M. (2007). Note per una rivisitazione del 
costrutto |Gruppo|. Scritti di Gruppo [rivista on line], 1.  
http://www.iagp.it  
Smedslund, J. (1995). Psychologic: common sense and the 
pseudoempirical. In J. A. Smith, R. Harré e L. Van Langenhove 
(Eds.), Rethinking psychology, Sage, London. 
Stolorow, R. D., Orange, D. M. e Atwood, G. E. (2001). World 
Horizons. A Post-Cartesian Alternative to the Freudian 
Unconscious. Contemporary Psychoanalysis, 37 (1), 43-61. 
Valsiner, J. (2007). Culture in Minds and Societies. Foundations of 
Cultural Psychology. Sage, New Delhi. 
Valsiner, J. e Salvatore, S. (2011). How Idiographic Science 
could create its terminology?. In S. Salvatore, J. Valsiner e A. 
Gennaro, Yearbook of Idiographic Science, 4, 7-26, Information 
Age Publication,	  Charlotte, CA. 





La nascita nella mente del gruppo 
di Ivan Formica e Davide Ruvolo  

Introduzione 

La nascita di un bambino rappresenta un momento di estrema 
importanza nella vita di una donna. È attraverso tale 
passaggio fondamentale che essa raggiunge una piena 
maturazione e l’appropriazione di un nuovo ruolo nella 
propria esistenza. In una società quale quella occidentale, in 
cui non sono più presenti riti di passaggio simbolicamente 
pregnanti, la nascita di un figlio rappresenta un evento che 
modera e modifica profondamente la percezione della propria 
identità, rispetto alle aspettative e credenze proprie e del 
contesto sociale di appartenenza. Tale evento, dunque, 
comporta una ristrutturazione della percezione della donna 
che investe numerosi livelli: biologico, psicologico, sociale e 
relazionale. 
Ma se da una parte, tale periodo incarna un tempo di estrema 
gioia e maturazione per una donna, allo stesso tempo esso può 
comportare profondi sconvolgimenti sull’equilibrio e sul 
benessere delle neo-mamme, influenzando la relazione con se 
stesse e con il nascituro, oltre ad avere un influsso diretto sulla 
salute di quest’ultimo (Manning e Gregoire, 2008). Durante 
questa fase è importante che la donna sia in grado di operare 
una distinzione tra fantasie inconsce e realtà, relative al parto, 
al neonato e alle reazioni con l’ambiente esterno. Ai fini 
dell’accudimento e della comprensione dei bisogni del 
bambino, la madre spesso sperimenta una regressione che la 
mette in contatto con le emozioni e i vissuti della propria 
infanzia (Soifer, 1971). Il periodo seguente alla nascita, infatti, 
sembra caratterizzato da un doppio binario che affianca da 
una parte il concetto di “perdita”, legato alla conclusione della 



gravidanza e della condizione di figlia, e dall’altra il concetto 
di “acquisizione”, conseguente alla venuta al mondo del figlio 
e del nuovo ruolo genitoriale. Durante tale fase le neo-mamme 
possono andare incontro ad un particolare disturbo 
dell’umore, qual è la depressione post-partum. Tale 
condizione clinica oggi, a livello scientifico, è 
convenzionalmente riconosciuta in base ai sistemi di 
classificazione diagnostica del DSM IV (APA, 2002). Il DSM-IV 
individua il momento dell'esordio di tale disturbo dell’umore 
nelle prime quattro settimane dopo il parto, sottolineando 
come i sintomi di tale patologia non siano differenti da quelli 
dell’alterazione del tono dell’umore che si possono verificare 
in altri periodi della vita. Numerosi studi empirici hanno 
individuato nella gravidanza e nei mesi successivi al parto uno 
specifico fattore di vulnerabilità per lo sviluppo di disturbi 
depressivi (Murray e Cooper, 1997; Bennet et al., 2004). 
L’incidenza riportata in letteratura della depressione post-
partum tra le donne italiane si attesta su percentuali che 
oscillano tra l’11% ed il 28%. Da un punto di vista 
psicodinamico, l’elemento centrale che può dar luogo alla 
depressione post-partum, è l’inclusione del bambino 
nell’organizzazione psichica della madre. (Cramer e Palacio-
Espasa, 1994). Tutti gli investimenti narcisistici e pulsionali 
della madre si distribuiscono nello spazio interpersonale della 
relazione con il bambino reale e fantasmatico, investendo 
quest’ultimo di un valore estremo e totalizzante. In tale 
prospettiva, è possibile interpretare a livello intrapsichico la 
depressione post-partum come una fallita o distorta 
riorganizzazione del sistema difensivo, all’interno della rete di 
relazioni, che coinvolgono la donna e il bambino. Manzano et 
al. (1998) sottolineano che si può pensare alla depressione 
post-partum come ad una difficoltà nell’affrontare e superare 
la complessità dei processi psicologici legati alla gravidanza e 
alla formazione della genitorialità. La fluttuazione del sistema 



difensivo, porta a un lavoro di crisi che in senso evolutivo si 
attua in un processo di doppia individuazione di sé «come 
figlia di fronte alla propria madre, e come madre di fronte al 
proprio figlio» e allo stesso tempo di accettazione del figlio 
separato da sé. Al contrario, in senso involutivo, 
l’individuazione fallisce e il diventare madre può essere 
vissuto come una minaccia: l’ansia riattualizza conflitti irrisolti 
e discrepanze tra idealizzazione ed evento reale. Una delle 
caratteristiche di tale disturbo dell’umore risiede nella 
dissimulazione del quadro sintomatologico di chi ne è affetto: 
la sua prevenzione e precoce identificazione, dunque, 
costituisce una delle principali sfide per gli operatori sanitari 
che, a vario titolo, hanno a che fare con tale periodo della vita 
della donna. Anche se la recente letteratura ha identificato i 
principali fattori di rischio che espongono allo sviluppo della 
depressione post-partum (Lee e Chung, 2007; Jones, 2008; 
Milgrom et al., 2008; Cantwell e Smith, 2008), l’estrema 
complessità e mutevolezza di tale fenomeno non permette 
ancora di individuare un’efficace strumento di prevenzione.  

Fattori di rischio che emergono dalla letteratura 
Fattori di rischio Depressione post parto Psicosi puerperale 
Passata storia psichiatrica + + 
Storia psichiatrica +
familiare 
Basso supporto sociale + + 
Disarmonie coniugali + 
Mancanza di una 
relazione intima + 

Relazione povera con i 
propri genitori 

+ 

Eventi di vita stressanti + 
Gravidanza indesiderata + 
Prima gravidanza + 
Madre giovane o anziana +

Tab. 1 - Cantwell & Smith, 2008



La madre depressa tende, generalmente, a vivere in modo 
ritirato con il proprio bambino ed esprime difficoltà a 
riconoscere e ad ammettere la propria sofferenza. Si assiste 
all’attuazione di una particolare condizione che Guedeney et 
al. (1993) hanno descritto come “paradosso della madre 
depressa”: la donna ritiene di non avere diritto di sentirsi triste, 
infelice e/o depressa, in un momento che invece dovrebbe 
essere, secondo il senso comune, di grande esultanza e 
realizzazione. La negazione dei vissuti depressivi attuata dalla 
madre, spesso è accompagnata da quella della famiglia e del 
contesto socioculturale più ampio, per i quali l’arrivo di un 
bambino rappresenta un “evento meraviglioso” (Delassus, 
1995). 
In tale prospettiva si è ritenuto utile porre in atto dei processi, 
individuati nel setting gruppale, che accompagnassero le 
madri in questa delicata fase della loro vita. Essi costituiscono 
certamente un valido mezzo per promuovere la crescita degli 
individui ed affrontare efficacemente i disturbi emotivi, 
permettendo, allo stesso tempo, di massimizzare il rapporto tra 
costi e ricavi.  Il ruolo più importante che la terapia di gruppo 
gioca è il suo forte impatto sul modo di percepirsi simili agli 
altri e nell’aiutare gli individui a non sentirsi anomali, soli ed 
inadeguati rispetto agli altri. 
All'interno del gruppo, i membri possono finalmente confida- 
re e confessare i propri vissuti ad altri individui che stanno 
attraversando la medesima situazione senza timore di essere 
criticati, sminuiti o svalutati come spesso accade con le perso-
ne che non riescono a vivere secondo i dettami sociali, siano 
essi reali o immaginari. L'idea di non essere una buona madre



o l'incapacità di provare gioia sono spesso fonti per lo sviluppo 
di pesanti sensi colpa e di vergogna.
Alla luce di quanto sin qui esposto, presso l’Ospedale
“Buccheri-La Ferla – Fatebenefratelli” di Palermo, si è deciso di 
condurre alcuni gruppi di preparazione al parto. Così negli 
otto incontri previsti, durante la prima parte si alternavano 
varie figure professionali (ginecologi, neonatologi, anestesisti) 
che fornivano informazioni riguardo al parto ed alla gestione 
pratica del bambino e dell’allattamento, mentre la seconda 
parte era condotta da uno psicologo ed era finalizzata ad 
esplorare i vissuti delle gestanti rispetto alla maternità, a 
ridurre lo stress, a sviluppare un adeguato supporto sociale ed 
a favorire una ristrutturazione cognitiva rispetto agli stereotipi 
legati alla maternità. In tale contesto, obiettivo diveniva quello 
di favorire nelle gestanti la possibilità di poter esprimere 
liberamente le proprie paure e fantasie rispetto al divenire 
mamme, provando altresì a condividere tutto questo in 
gruppo. Inoltre, si è previsto che uno degli incontri venisse 
anche aperto alla presenza dei compagni, al fine di elargire 
informazioni anche a quest’ultimi circa i fattori di rischio ed i 
sintomi della depressione post-partum, in modo da favorire la 
creazione di una rete di sostegno e di monitoraggio che 
fornisse adeguata attenzione agli eventuali cambiamenti nei 
comportamenti delle neo-mamme. Inoltre, all’interno 
dell’ospedale è stata offerta la possibilità di consultare 
gratuitamente uno psicologo allo scopo di valutare la 
situazione in atto, così da poter provvedere all’eventuale invio 
delle mamme in difficoltà. 



L’ipotesi dello studio è valutare se esiste una differenza 
significativa nell’incidenza della depressione post-partum tra 
le donne afferenti all’ambulatorio prenatale dell’ospedale, in 
funzione della partecipazione o meno ai gruppi di 
preparazione al parto. 

Metodo 

Per testare tale ipotesi è stato somministrato a distanza di circa 
50 giorni dalla data del parto, in occasione dei controlli medici 
seguenti al parto, l’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
(Cox, Olden e Sagovsky, 1987) nella versione validata in 
italiano da Benvenuti et al. nel 1988. 
Lo studio è stato condotto su 219 donne con un’età compresa 
tra 16 e 44 anni (M = 30.21, SD = 5.39). I partecipanti sono stati 
divisi in due gruppi: un gruppo che ha partecipato ai corsi 
pre-parto, composto da 77 donne, con un’età compresa tra i 23 
e 44 anni (M = 32.79, SD = 3.76), ed un gruppo di controllo con 
le donne seguite presso l’ambulatorio dell’ospedale, ma che 
non hanno partecipato ai gruppi, composto da 138 donne con 
un’età compresa tra i 16 ed i 42 anni (M = 28.78, SD = 5.63).  

Risultati 

Rispetto al totale del campione, il 34% delle partecipanti 
presenta un punteggio totale elevato (>= 9). Nello specifico, 
nel gruppo sperimentale tale percentuale diminuisce, 
attestandosi al 23%, mentre aumenta per il gruppo di 
controllo, raggiungendo il 39%. 
Applicando l’ANOVA ad una via si osserva l’esistenza di una 
differenza significativa nei punteggi dell’EPDS in funzione 
della partecipazione ai gruppi (F (1, 217) = 9.71, p < .01).  



Come evidenziato dall’analisi correlazionale, l’età non correla 
significativamente con il punteggio all’EPDS (R = .54, p = .54), 
né sull’intero campione, né rispetto ai singoli gruppi. 
È stata, inoltre, effettuata un’analisi di regressione con il 
metodo stepwise testando come variabile dipendente il 
punteggio all’EPDS. Al primo step è stata inserita la variabile 
legata alla partecipazione ai gruppi ed al secondo l’età. 
L’analisi ha evidenziato un effetto significativo della 
partecipazione al corso (� = -208.41, p < .001) al primo step con 
una percentuale di varianza spiegata pari al 8.6%. Al secondo 
step, l’inserimento del nuovo predittore incrementa (F (2, 214) 
= 6.99, p < .001) la varianza spiegata dal modello (R2 = 12.2%). 
L’incremento di varianza è dovuto all’età (� = .15, p = .040) 
che se da sola sembra non avere alcun effetto, in concomitanza 
con il trattamento, diminuisce la possibilità di sviluppare una 
depressione post-partum.  

Conclusioni 

Alla luce dei risultati ottenuti, è possibile concludere che le 
donne che partecipano ai gruppi pre-parto hanno una 
probabilità minore di sviluppare una depressione post-
partum. Sembrerebbe, infatti, che il poter ricevere adeguate 
informazioni circa gli aspetti pratici della gestione del 
bambino e sui possibili rischi psicologici legati al cambiamento 
conseguente la nascita dello stesso, fornisca un fattore di 
protezione contro lo sviluppo di tale patologia. Inoltre, dalle 
analisi statistiche risulta che tra le gestanti che partecipano ai 
gruppi pre-parto, quelle con un’età inferiore sembrano essere 
meno esposte alla depressione post-partum. In altre parole, se 
da una parte l’età da sola non sembra influenzare lo sviluppo 
della patologia, essa modera, invece, la sua insorgenza tra 
coloro che partecipano ai gruppi. 



Naturalmente si tratta di una ricerca esplorativa che mira ad 
indirizzare meglio l’intervento da un punto di vista clinico, al 
fine di identificare un adeguato strumento di prevenzione 
della depressione post-partum, un mezzo di screening 
utilizzabile durante la gravidanza e la possibilità di 
individuare un modo per affrontare tale patologia una volta 
che questa si presenti. In tale prospettiva si intende avviare nel 
medesimo presidio ospedaliero l’utilizzo di gruppi 
monosintomatici per la cura di tale patologia, come già 
effettuato e documentato in altri contesti (Ugarriza, 2004). 
L’utilizzo del gruppo costituisce, infatti, il mezzo attraverso il 
quale poter rompere la solitudine ed il senso di estraneità di 
coloro che presentano tale patologia, favorendo un processo di 
accettazione e riconoscimento della propria sofferenza e dei 
cambiamenti conseguenti alla nascita di un bambino. La 
comunanza del sintomo, inoltre, rappresenta un fattore 
importante di coesione nelle fasi fondative del gruppo, 
contribuendo alla creazione di un clima di condivisione ed 
accoglienza. 
Diventare madre significa, dunque, affrontare un’esperienza 
nuova e fondamentale: la nascita di un bambino, soprattutto 
nei primi mesi successivi al parto, condiziona pensieri, paure, 
fantasie, emozioni e azioni della donna, oltre che rendere 
maggiormente sensibile il sistema sensoriale e di elaborazioni 
delle informazioni (Ammaniti et al., 2007). Il nuovo status 
influenza, inoltre, tutte le relazioni precedenti, fino a ridefinire 
i confini di ruolo che la donna occupa nella storia della propria 
famiglia. Proprio alla luce di tutto questo si dimostra utile 
riuscire a fornire un sostegno forte e continuo che abbracci il 
percorso che dalla gravidanza porta al nascita ed allo 
svezzamento del bambino.  
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Le ombre del transgenerazionale.  Ricerca clinica sulle forme 
e sui contenuti della trasmissione psichica nei  gruppi 
terapeutici di psicodramma analitico1 

di	  Vanda Druetta 

 
 
 Da tempo nel nostro lavoro ci siamo trovati a chiederci in che 
modo sono cambiate le  identità e quali sono le motivazioni 
che portano all’attuale malessere, spesso espresso con 
manifestazioni ansiose-depressive e auto centrature che 
lasciano intravedere una incapacità di pensare progetti e 
cambiamenti con connessioni socio-relazionali. Per provare a 
formulare delle risposte che possono offrirci una 
comprensione delle modificazioni  psico-socio-culturali che 
incidono sulle forme più significative dei legami psichici delle 
nostre identità, abbiamo assunto, come interesse centrale, la 
ricerca clinica sulle modalità della trasmissione psichica,  con 
la riflessione sulle relazioni  intersoggettive più importanti in 
cui si svolgono i processi di identificazione,  un ri-
approfondimento dei passaggi dei contenuti consci ed inconsci 
tra le generazioni e delle forme che assumono gli aspetti 
transpersonali declinati nel corso del tempo di vita.  
 Il pensiero Junghiano e le teorie psicodinamiche sui gruppi ci 
accompagnano a mettere a fuoco i percorsi transgenerazionali 
dei fattori intrapsichici, interpsichici e collettivi che incidono 
sulle trasformazioni psichiche e di comportamento in questo 
nostro tempo, e generano il malessere delle attuali relazioni 
affettive.  
 
Orientamento Junghiano 
 
Utilizzando la teoria analitica per inquadrare gli eventi clinici 
dello sviluppo psichico, procediamo  dall’ottica  junghiana, 
secondo cui ogni uomo contiene in sé una trama il cui intreccio 



 
	  

 
 

è costituito dai tratti individuali e dal senso storico e sociale 
del suo appartenere al collettivo. Conseguentemente, lo 
svolgersi di ogni esistenza avviene in un insieme di relazioni 
preesistenti ed attuali, in cui sono dati e si sviluppano 
molteplici legami, consci ed inconsci, personali e 
transpersonali. 
 Quindi è dalla appartenenza ad una storia relazionale che 
ciascun individuo beneficia di una quantità e di una qualità di 
sicurezza interiore, di possibilità di dare un senso agli eventi 
che accadono nell’incontro con l’altro, di istituire e mantenere 
la coerenza del senso dell’identità. In questa ottica, le relazioni, 
con le loro qualità, si pongono come spazio per reagire ad una 
situazione specifica con l’altro, offrendo come base un insieme 
di legami che formano appartenenza e stimolano l’assunzione 
di ruoli o modelli di sé, degli altri e dei contesti prevedendo, 
negando o prescrivendo l’autonomia, la libertà, l’individualità. 
Si prospetta così un processo complesso che investe la 
globalità della persona e la sua autenticità intesa come 
interrelazione dialettica tra il mondo psichico interno e la 
realtà esterna.  
In questa visione, in cui i pensieri, i desideri, i sentimenti, le 
fantasie, le emozioni, le immagini dei sogni sono fatte di 
intersezioni di relazioni e storie, non sempre tra le parti 
implicate nella costituzione dell’identità, avviene una 
congiunzione creativa. A volte viene a formarsi una situazione 
paradossale in cui collettivo e individuale, familiare e 
personale si fronteggiano. Tale situazione o trattiene con forza 
nelle storie di vita di altri, con l’emanazione di immagini e 
fantasmi che occupano invasivamente la psiche, o spinge fuori 
dalla storia personale e stimola un orientamento che nega i 
legami e sostiene un esasperato individualismo, quasi 
imponendo una rinuncia/perdita degli stessi legami.  
Pertanto, alla esplorazione della formazione della psiche e 
delle identità e alla possibilità di elaborazione, di confronto e 



 
	  

 
 

di trasformazione dei contenuti trasmessi, ci si avvicina 
seguendo  con attenzione le tracce  dei legami relazionali e 
simbolici con vari personaggi interiori che portano a ripensare 
come ci colleghiamo all’ambiente di vita, ai contesti culturali, 
agli antenati mitologici e non, e come queste esperienze 
agiscono in noi e come noi le agiamo .   
 
Estroversione ed introversione 
 
Nella prospettiva della complessità dell’individuo e della 
tensione all’autenticità della totalità, l’esplorazione della 
formazione della psiche nei passaggi transgenerazionali, 
procede nell’ottica dell’integrazione coerente dei modelli 
transgenerazionali e transpersonali  di maschile, di femminile, 
di potere, di eros, di vita e di morte, sganciati dai ruoli imposti 
dal mondo esterno e dalle ristrettezze culturali, distinguendo i 
tratti ombra confusi nell’inconscio collettivo che, dall’oscurità  
, agiscono nella coscienza individuale e collettiva. 
 In un tempo di cambiamento e di nuove opportunità 
conoscitive, ciò comporta, in particolare, incontrare e 
risimbolizzare questioni quali libertà/responsabilità, 
fiducia/tolleranza, umiltà/apertura. 
In altre parole, la riconquista delle identità precedenti e la loro 
articolazione dialettica con l’identità personale non la si cerca 
con una sorta di adattamento ai valori di un collettivo 
impersonale e parziale, ma con la prospettiva individuativa 
che comporta la capacità di costruire soggettive articolazioni 
tra i cambiamenti esterni e i cambiamenti delle  esigenze 
personali,  lungo la particolarità delle organizzazioni delle 
funzioni psichiche all’interno della personalità dell’individuo 
e come manifestazione nel mondo esterno.   
 Per noi ciò comporta assumere l’ottica di ricercare la 
comprensione del benessere/malessere dell’individuo nelle 
esperienze relazionali vissute interiormente, del modo 



 
	  

 
 

personale di rappresentarsele e nei livelli di compromesso 
integrativo tra le istanze psichiche.  
 Nel contempo riteniamo  di  dover verificare come il 
melessere/benessere è collegato agli stili, ai difetti e alle 
mancanze di un buon  rapporto con le esperienze relazionali 
ambientali implicate nella trasmissione psichica. Il nostro 
vertice di ricerca tiene quindi conto di considerazioni che 
riguardano le specificità degli spazi individuali e degli spazi 
collettivi, delle connessioni del mondo interpsichico e del 
mondo intrapsichico . 
Una considerazione che ci sostiene guarda il collettivo come 
ambito di trasmissione di valori, di culture, di tradizioni nella 
sua articolazione con il mondo reale e con i cambiamenti 
sociali in atto. Si sviluppa attorno alla dimensione inter-
relazionale dell’individuo su cui incide, in particolare, 
l’accelerazione data dallo sviluppo tecnologico e dall’attuale 
consapevolezza del “globale” inteso come forte senso di 
appartenenza al genere umano con le modificazioni che ne 
derivano.  
La seconda considerazione pone attenzione all’intra-psichico e 
riflette la ricerca dei movimenti di continuità e di discontinuità 
per accedere al significato profondo della vita reale e 
simbolica, ai temi di sofferenza dell’anima, al rapporto con 
l’incertezza del nostro mondo e al confronto costante con il 
vuoto, con il limite, con la mancanza, con il male e il diabolico. 
Accostando il collettivo, la condizione umana di perenne 
inquietudine, di incertezza e insicurezza, attualmente,  si 
caratterizza con la spinta alla unilateralità degli assunti che 
compongono i nostri sistemi di conoscenza. Nella loro 
polarizzazione tendono a mal tollerare le diversità psichiche, 
delle culture e delle storie e mirano a diffondere un generico 
pensiero sull’uguaglianza che si estende fino all’unicità e 
all’uniforme appiattimento. Ciò che viene comunemente 
definito la globalizzazione della vita e del sapere, diffonde una 



 
	  

 
 

espansione della coscienza, una sensazione di fare tutti parte 
di una rete e di un cosmopolitismo sovraindividuale, ed 
esprime un desiderio di socialità e di comunicazione. Ma 
appare  anche mortificare lo spazio della differenza in tutti gli 
ambiti.  La promessa di incontro offre il silenzio e una libertà 
senza spazi per gli affetti e per le elaborazioni. In tale 
prospettiva i passaggi di contenuti e di valori avvengono per 
lo più senza la mediazione della consapevolezza, senza 
l’esperienza di separazione e senza lo spazio simbolico. 
I cambiamenti veloci creano sovrapposizione di modelli e 
fanno collassare le varie forme di consuetudine nella 
trasmissione culturale, impongono metafore 
(continuità/discontinuità, unione/separazione, pieno/vuoto) 
cariche di disorientamento, metafore portatrici di nuove 
esperienze di appartenenza e di estraniazione, di nuove 
domande inquiete sul futuro e sull’ignoto, di nuovi contenuti 
oscuri ed incomprensibili. In particolare ci viene da osservare 
che nel corso degli ultimi decenni la coincidenza tra valori 
familiari e società è saltata, le forme consuete di 
socializzazione si sono sciolte, lo smantellamento delle 
precedenti sicurezze ha permeato il vivere, ed è diventata 
sfumata la connessione delle vicende relazionali con i grandi 
temi dell’esistenza umana. Ci troviamo a vivere nuove forme 
di relazione individuo-gruppo,nuove autonomie dai legami 
tradizionali, nuove articolazioni dei vincoli di lealtà ai valori 
familiari, nuove forme di coppie, nuovi stili di allevamento dei 
figli, nuovi ruoli di genere, nuove linee di filiazione, nuovi 
scarti tra il vecchio e il nuovo, nuove incertezze dei legami e 
nel passaggio tra generazioni. 
Nelle trasformazioni degli spazi collettivi in cui si svolge il 
divenire umano, si trovano coinvolte la molteplicità delle 
strutture organizzatrici delle rappresentazioni, dei 
comportamenti, e dei pensieri, e ci richiedono il ripensamento 
dei luoghi  e delle forme di elaborazione degli affetti e dei 



 
	  

 
 

contenuti dell’antico patrimonio lasciato dalle generazioni 
precedenti e in generale delle mitologie che hanno fatto e 
fanno da sfondo ai nostri stili di costituzione e di 
comprensione degli eventi della vita psicologica. 
La seconda considerazione riflette le contraddizioni e le 
complessità di cui è portatrice ogni esistenza umana con le 
discontinuità, le rotture, le perdite e le acquisizioni, 
strettamente legate al processo d’individuazione.  Esse offrono 
il richiamo alla necessità di un buon  rapporto tra l’Io, con le 
sue funzioni , e il Sé, fonte dell’inconscio. 
La complessità dei processi che ne derivano fanno riferimento 
al bisogno da parte dell’individuo di ripensare i propri sistemi 
di conoscenza, di rielaborare gli aspetti psichici che dal 
collettivo si trasmettono all’individuale, di rappresentare ciò 
che non è stato rappresentato o non è stato rappresentabile 
dalle generazioni precedenti, di sostenere le connessioni tra il 
conscio e l’inconscio, di comporre e ri-comporre gli eventi 
della storia familiare con le aspettative non realizzate e le 
organizzazioni di futuro, con gli stili affettivi,  con  le 
esperienze di lutti, di perdite, di separazioni non elaborati ed 
impressi nell’inconscio che continuano ad agire e a 
manifestarsi in forme disturbanti o distruttive .  
 



 
	  

 
 

Le Ombre del transgenerazionale e del  transpersonale 
 
Nella costituzione dell’identità troviamo quindi due macro 
livelli che intercorrono a determinarne l’esistenza e il suo 
funzionamento. Entrambi, il livello interpsichico e il livello 
intrapsichico, passano attraverso l’intersecazione di temi 
collettivi e individuali con le reti di interproiezioni di 
materiale inconscio all’interno del contesto socioculturale e tra 
i membri della famiglia legando le generazioni l’una all’altra. 
Alcuni aspetti di questi livelli sono visibili oggettivamente e si 
articolano nelle strutture parentali e nei vincoli sociali 
manifesti, altri si inabissano nelle zone opache del sociale e del 
familiare e si sviluppano nel teatro psichico interiore 
individuale  tra le reti identificatorie in cui si muovono le 
sceneggiature trans generazionali con dinamiche profonde e 
nascoste.  
Hanno aspetti positivi ed aspetti negativi. Alcuni sono aperti 
alla dinamica relazionale, altri sono unilaterali e s’impongono 
creando una forte dipendenza. I primi hanno un buon dialogo 
con le loro ombre e con i tratti che sono stati, realmente e 
metaforicamente, in esse relegati e sono aperti alla 
trasformazione simbolica, mentre i secondi non sono 
riconosciuti, e, trasportati nel mondo esterno, al di fuori di se 
stessi, inducono sentimenti, fantasie e comportamenti che 
possono recare danni allo sviluppo della psiche.  
Entrambi i livelli, interpsichico e intrapsichico, rimandano alle 
connessioni ai grandi temi della vita e alla storia dei gruppi 
umani fatta di tentativi, di tortuosità, di unioni, di separazioni, 
di trasformazioni, di dialoghi antichi. 
In effetti, le mitologie personali/familiari come i miti collettivi 
e trans personali svolgono un ruolo importante di coesione e 
di appartenenza ma richiedono anche la necessità di sottrarre 
gli aspetti individuali ancorati al sociale e viceversa, 
provenienti oltre che dalle storie generazionali dai temi della 



 
	  

 
 

storia dell’umanità, alla parte sommersa, riconoscendo 
l’Ombra e il valore della sua integrazione. 
La tensione a ricercare, in tutto ciò che è oscuro ed 
incomprensibile per la coscienza,nei tratti incistati, inerti, 
”intrasformabili”, i germi necessari per uno sviluppo più 
ampio della coscienza individuale e collettiva  senza rimanere 
bloccati o in situazioni di costrizione o in azioni di contro 
dipendenza, spinge  a prospettarsi la possibilità di  costruire 
nuove simbolizzazioni di cui usufruirne per arricchire la vita 
relazionale, con una  propria organizzazione interiore e con la 
coesione della sue parti, dando nuovi significati all’ignoto, 
all’oscuro, al negativo  che insidia le nostre identità in crisi e 
che spesso sono vittime della unilateralità della coscienza. 
 
Il gruppo di psicodramma analitico individuativo 
 
Nella prospettiva dei ruoli dello psicodramma analitico, la 
costruzione dell’identità si sviluppa per mezzo della 
formazione di modelli di ruoli psicologici con dimensioni 
somatiche, sensoriali, affettive e sociali. A partire dalle prime 
esperienze di vita, attraverso il processo di assimiliazione ed 
accomodamento, si ricercano i ruoli che meglio soddisfano le 
proprie aspettative, selezionando ciò che ha valore per se 
stessi e che è pertinente per il proprio Sé.  
Guardare gli eventi della propria storia, approcciandoli 
attraverso i modelli di ruoli trasmessi, interiorizzati, proiettati, 
con una prospettiva ampia e sfaccettata, fornisce una nuova 
possibilità di andare oltre al proprio narcisismo e di arricchire 
la coscienza di un nuovo pensiero su di sé e circa il fatto che la 
cura del proprio benessere è anche la cura del benessere 
collettivo. 
I ruoli psicologici, come forme funzionali minime , 
costituiscono il luogo cultural-emotivo da cui si proviene, 
visualizzano rispetto alle aree fondamentali della vita umana i 



 
	  

 
 

contributi dell’eredità culturale e della memoria esperienziale 
alla formazione dell’identità lungo tutte le tappe evolutive, 
dalla fase uroborica o della grande madre, seduttiva e 
trattenente, alla fase di separazione, alla fase di combattimento 
e di affermazione, mentre tendono verso ulteriori prospettive.  
 I modelli di ruolo femminile e maschile, i modelli  di ruolo di 
coppia, di genitorialità, i modelli di famiglia, i modelli di 
bambino, di adulto, di donna, di uomo, i modelli di sofferenza, 
di lealtà, dei debiti e dei crediti, le aspettative rispetto  al 
futuro ecc,  appartenenti alle generazioni precedenti, con le 
loro quote di segreto, di dolore  e di non elaborabile,  e 
trasmesse seguendo una modalità implicita, partecipano a 
costruire i ruoli dell’individuo con quelle zone opache della 
psiche che resistono al processo di differenziazione  di conscio 
e inconscio. Contemporaneamente essi sono tesi a raggiungere 
degli scopi dal macro, sviluppare il processo individuativo, a 
quelli parziali e legati allo sviluppo dei vari momenti  
evolutivi del corso della  vita. 
Lo sviluppo della personalità è conseguentemente dato dalla 
differenziazione dei propri modelli di conoscenza dalla psiche 
collettiva attraverso nuove simbolizzazioni che esprimono 
altre intenzioni affettive e relazionali meglio adatte ad 
attraversare i propri transiti esistenziali e i propri compiti 
individuativi. Il processo di costituzione di nuovi ruoli 
psicologici si snoda quindi lungo la riflessione e la ri-
interpretazione degli eventi psichici della propria storia e la 
separazione dal molteplice collettivo, in particolare di quei 
temi ricorrenti della vita umana non elaborati dalle 
generazioni precedenti o resi inelaborabili e irrisolti  ma 
tramandati ed ereditati, nell’ottica di trascendere ciò che è già 
compreso nel proprio sistema di valori  e nelle proprie 
dimensioni relazionali  e che non favorisce  o crea il malessere 
psichico e la crisi affettiva. 



 
	  

 
 

Nell’ottica dialettica, la comprensione distorta di 
atteggiamenti o di modi di pensare il mondo, giunti 
all’individuo per vie invisibili e che possono essere considerati 
eredità inconscia, richiama la possibilità di sostituirla con un 
modello di se e dell’altro con delle rappresentazioni affettive  
più autentiche. Pur esponendo alla difficoltà, alla complessità 
e al dolore, ciò apre ad un cambiamento per la vita individuale  
del soggetto coinvolto in questo lavoro,  incide sul contesto  , 
ma  ha anche implicazioni  per la generazione attuale e per le 
generazioni future . 
L’approccio transgenerazionale  alla descrizione dei ruoli 
psicologici  valorizza e connette la dimensione intrapsichica, 
l’aspetto inconscio interpersonale e l’aspetto inconscio socio-
economico dei contenuti psichici che regolano le esistenze e   
con una maggior specificità, (il vertice trans generazionale) si 
riferisce ai legami psichici che fondano gli incontri,  alle 
dinamiche familiari (dei genitori, dei nonni, dei bisnonni..) ,ai 
miti biografici del gruppo affettivo di appartenenza, ai valori 
socio culturali del tempo e dell’ambiente di appartenenza, 
ognuno  con le quote di aspetti di vita non vissuta e di 
compensazioni quasi ineluttabili. 
Esso mette a fuoco l’intrecciarsi di questi vertici nelle matrici 
psicologiche che riflettono in un continuum, con modelli 
basilari, il funzionamento, lo sviluppo e l’applicazione  delle 
infinite trame della storia relazionale familiare e dei singoli 
componenti.  
Contemporaneamente tali trame si stagliano sulle 
sedimentazioni consce e inconsce dell’esperienza dell’uomo 
che attraversano in forma impersonale e collettiva le identità 
profonde di ogni individuo senza emergere alla coscienza. Le 
dinamiche che vengono a costituirsi rimandano alle forme di 
sviluppo e di adattamento generatosi dialetticamente in 
millenni di evoluzione umana, e che costituiscono la 
dimensione transpersonale.  



 
	  

 
 

 
Il modello di lavoro 
 
Il nostro modello di lavoro, tiene conto delle precedenti 
premesse teoriche e si svolge   seguendo alcuni passaggi: 
a) incontro con i ruoli  psichici del paziente  e le  qualità delle 
relazioni  che ha sviluppato con gli aspetti interiorizzati delle 
figure parentali nella successione di avvenimenti esperiti; 
(mondo interno e tempo storico soggettivo) 
b) esplorazione delle immagini interne dei genitori nelle loro 
relazioni familiari, sociali e di lavoro, ovvero collocati nella 
loro storia e nei loro contesti gruppali, cercando le 
differenziazioni tra i ruoli e i tratti parziali ed incoerenti in cui 
possono celarsi  non detti e  mancati sviluppi; 
c) visualizzazione drammatica di episodi  relazionali 
significativi del paziente con i personaggi della propria 
infanzia, con le identificazioni e le proiezioni che  
costituiscono le interazioni, portando il soggetto a confronto 
con persone ed eventi  di epoche precedenti alla sua nascita, 
sentiti raccontare o immaginati, consapevoli che i fatti reali e 
di contesto spesso si sovrappongono e si confondono con il 
vissuto del soggetto; 
d) utilizzo dell’orientamento relazional-gruppale, il quale 
implica che la trasmissione psichica dei contenuti e delle 
fantasie transgenerazionali si muova nella prospettiva che 
avvicina il collettivo con l’ottica gruppale su cui incidono i 
gruppi culturali, sociali, come hanno organizzato ed elaborato 
i contenuti di vita con le identificazioni inconsce della loro e 
delle passate generazioni, (lo spazio storico collettivo); 
e) l’analisi della condizione che prevede che spesso gli 
individui si trovano a vivere situazioni in cui la trasmissione 
affettiva, culturale e sociale attiva contraddizioni, 
discontinuità e incoerenza, rispetto alla cultura familiare, alle 



 
	  

 
 

tradizioni sociali e agli affetti su cui si sono formate le prime 
fasi dell’identità; 
f)l’attenzione alla situazione in cui l’impossibilità a collegare 
gli stimoli, i precetti, i valori in un insieme continuo e coerente 
può portare all’insorgere del malessere e della patologia; 
g) il mantenimento dell’obiettivo clinico direzionato sul poter 
giungere, con i pazienti, all’assunzione della consapevolezza e 
responsabilità della propria storia di vita con i tratti  Ombra, 
personali e transgenerazionali, che incidono nella trasmissione 
psichica e nella costituzione coerente del proprio progetto di 
vita; 
c) rimanere ancorati alla espansione transpersonale dei 
fenomeni che riguardano la vita umana che per lo più 
agiscono in forma indipendente (autonoma ma viva) dalla 
consapevolezza e dalle persone che li hanno attivati e 
interferiscono a volte in modo pervasivo; 
h) lo sviluppo del gruppo psicoterapeutico di psicodramma 
che trae senso dalle teorie delle gruppalità interne che, 
attraverso le scene giocate, incontrano il materiale psichico 
come insieme di  rappresentazione delle relazioni  con i 
personaggi psichici interni al soggetto, con i personaggi del 
contesto di vita interiorizzati , con le figure dell’ambiente 
collettivo e con le configurazioni e i processi che dall’uno 
vanno all’altro e si connettono alle forme storicizzate dei 
grandi temi che riguardano l’esistenza umana. 
 
 
 
 
Una storia clinica 
 
Proviamo a guardare gli eventi di processo psichico che 
accadono nel nostro tempo assumendo come osservatorio 
privilegiato un gruppo di pazienti afferenti al S.S.N. che 



 
	  

 
 

sviluppano il lavoro di ricerca sul senso del loro malessere e 
della loro sofferenza psichica attraverso un gruppo di 
psicodramma analitico. 
Già considerando i dati oggettivi della composizione del 
gruppo sono evidenti i segni del cambiamento sociale in corso. 
I membri hanno una età che va dai 25 ai 45 anni. Vivono in un 
territorio attraversato da immigrazioni varie iniziate negli anni 
’70. Il livello di istruzione è eterogeneo e per i più giovani è 
universitario. Tutti sono giunti a porre la domanda di aiuto in 
seguito a situazioni di ansia e a crisi di attacchi di panico che si 
declinavano in diverse sfaccettature, dalla perdita del 
desiderio di uscire da casa e a fare progetti minimi, a vivere 
episodi di rabbia ed agitazione intensa di fronte a cui 
stentavano a riconoscersi, all’assumere modalità di azione e di 
pensiero rigide e semplificate. 
Potremmo dire che i partecipanti al gruppo sono accomunati 
dalla difficoltà a trovare una adeguata messa a fuoco del 
proprio percorso esistenziale con un adattamento alla vita 
corrispondente allo stile personale che riesce a dare tolleranza 
e significato evolutivo all’incompletezza. 
Il gruppo è stato condotto con il modello dello psicodramma 
analitico seguendo l’approccio della ricerca transgenerazionale 
con sedute settimanali di due ore. È aperto con una 
permanenza dei pazienti non predefinita, in media di 3-4 anni. 
E’ un gruppo in cui vengono condivisi poco i sogni ed è  molto 
pressato dall’estroversione sociale. Seguendo il nostro 
orientamento, abbiamo scelto di dare spazio al riesame degli 
eventi emergenti, all’attivazione della capacità di confronto 
con le figure della storia personale e ai contesti di vita, 
sviluppando la separazione dei ruoli tra i mondi interni,  alla 
ricerca di attribuzioni di responsabilità circa gli aspetti 
dell’altro che si intromettono nell’identità senza che ci sia la 
possibilità di metabolizzarli. L’obbiettivo prevalente ,quindi, è 
di superare la rigidità con cui immagini,sentimenti idee sono 



 
	  

 
 

rimaste confuse e non esprimibili in forma coerente e 
riattivarli con nuove articolazioni simboliche, dapprima nel 
mondo interno e nello spazio del gruppo per poi rapportarli 
nelle relazione della vita reale. 
 
I temi emergenti 
 
IL MATRIMONIO NON SCELTO. 
Alfio. 
I temi di Alfio: “Non mi posso affidare”. “La relazione di coppia non 
è sostenitiva”   
 Il suo mondo interno appare dominato da: 
-  ruoli dipendenti centrati sulle rinunce o sui tradimenti delle 
proprie spinte di eros.  
-  Il conflitto tra eros e dovere definisce da un lato le sue forti 
identificazioni con la figura materna attraverso lo sviluppo del ruolo 
di aiuto ed argine verso la cattiveria del mondo.Contemporaneamente 
lo lega in modo confusivo ad  una visione del mondo rigida ed 
impositiva.  
- Il paziente sembra aver fatto una elaborazione salvifica 
(narcisistica) della storia personale della madre.Ponendosi come il 
salvatore della madre è caduto in un malessere depressivo che lo 
immobilizza.  
La cultura d’origine della madre ha portato la stessa ad essere 
mortificata dalla propria madre circa gli slanci emotivi e progettuali 
o gli stimoli che la attraversavano. Si è adeguata alla perdita dei suoi 
sogni sviluppando una funzione materna inadeguata e una morte 
emotiva sfociata nella patologia. Il figlio, rimasto confuso nelle 
fantasie, bloccate nelle parti rese morte della madre, ha faticato per 
recuperare tratti di una funzione vitale, pur presente nel tempo, nel 
mondo interno della madre e nella di lei madre, e i  ruoli da assumere 
per sottrarsi ad una cultura impositiva.  



 
	  

 
 

Per lui figlio continua lo sforzo di mantenere uno sguardo dialettico 
sull’unilateralità dell’etica familiare e sulla necessità di separarsi 
dalle priorità dei bisogni quotidiani. 
Il superamento della disgiunzione degli opposti: ovvero il 
superamento dell’azione unilaterale dell’animus e dell’anima con il 
recupero di aspetti ombra delle passate generazioni, è alla base della 
sua possibilità di rifondarsi le energie per un progetto di vita 
personale. 
 La separazione dalle parti morte materne e il recupero del ruolo 
materno, vitale e progettuale, presente nella madre ma non 
supportato dalle energie affermative, donerà al paziente la possibilità 
di connettere l’eros con il pensiero e riproporsi in nuove prospettive 
relazionali. 
 
Alfio (30 anni) inizia la seduta di gruppo portando un tratto 
del suo dramma che sintetizza nell’espressione “non posso 
decidere di affidarmi”. 
Alfio partecipa al gruppo da circa sei anni. Ha chiesto aiuto al 
Servizio di psichiatria, luogo in cui aveva accompagnato più 
volte la madre in cura (paziente con deliri di persecuzione), in 
seguito al diffondersi dell’alopecia nervosa, sintomo del 
malessere che da  tempo gli impediva di uscire da casa 
durante il giorno. 
Alfio apre dunque l’incontro parlando della difficoltà di 
relazione con la fidanzata (ragazza di dieci anni più grande di 
lui e con cui non riesce a sviluppare alcuno spazio di vita 
sociale, può incontrarla solo in coppia e in contesti molto sicuri 
rispetto a sguardi sconosciuti).  
Alfio è un bravo artista e nel fine settimana dovrà fare un 
concorso ma non vuole che la fidanzata lo accompagni. Giulia, 
la fidanzata, ha difficoltà a capire queste regole e commenta 
con tristezza  il “no” riferendosi alla loro differenza anagrafica 
e alla vergogna che adduce al suo obbligo di rimanere 
confinata nelle zone buie della vita del compagno. Il gioco 



 
	  

 
 

mette in scena la tristezza di Giulia: sente il ragazzo lontano, 
anzi con una parte dentro la relazione e con una parte fuori, 
prova dolore :”devo trovarmi un anziano come me (40 anni) 
forse ha dei progetti più simili...”. Alfio,assumendo il ruolo di 
Giulia,è toccato dalla desolazione della donna si emoziona e 
piange, sente anche vicina la fine della loro storia, allora 
decide di raccontarle un pezzo della sua vita. E cosi, dopo 
quattro anni di relazione, confida a Giulia di essere in terapia 
di gruppo perché ha tante paure e non riesce a fidarsi degli 
affetti e in particolare dei legami di coppia. Ed è dal gioco di 
questa apertura di intimità che viene ricordata l’origine della 
sua famiglia fatta dai racconti lamentosi della madre. 
Mettendo in scena il momento in cui la madre decide di 
sposarsi scopriamo che la regia del matrimonio fu della madre 
della madre: fu lei a scegliere l’uomo adatto per la figlia. Il 
gioco rappresenta l’arrivo della lettera con richiesta di 
matrimonio. Il futuro marito aveva lasciato qualche anno 
prima il suo paese del sud per venire al nord a lavorare. I due 
giovani si erano incontrati qualche volta prima della partenza, 
si conoscevano appena e sembrava non fosse partito alcun 
stimolo speciale. Nel gioco, leggendo la lettera con proposta di 
matrimonio la giovane donna è spaventata “Non lo conosco, 
non l’ho scelto, non posso andare in una città sconosciuta di 
cui non so la lingua e poi io mi sono legata a mia mamma e 
posso anche non sposarmi. Ora dovrei rispondergli ma non ho 
nulla da condividere. Però sono fidanzata e perciò devo 
fidarmi di mia madre e delle sue valutazioni” 
La madre ascolta le perplessità della figlia ma insiste 
proponendole la sua visione della famiglia “E’ un bravo 
ragazzo, lavora, ha già trovato una casa, non è 
geloso…l’amore verrà dopo… farete dei figli..” 
La madre di Alfio finì così al Nord in una città sconosciuta e 
troppo complessa per lei.  Non sentendosi né contenuta né 
compresa dal nuovo ambiente si trova in balia del dolore del 



 
	  

 
 

tradimento e gradualmente sviluppa sentimenti persecutori 
verso i vicini di casa.  In questo dramma, la donna si sente 
protetta solo dal figlio Alfio.  
La mancata esperienza della fiducia nelle relazioni ha 
caratterizzato la sua vita e ha coinvolto in questo stato di 
solitudine il figlio lasciandogli anche intendere che, come suo 
padre, potrebbe non essere in grado di fare delle scelte 
affettive di coppia. Nel gioco Alfio può incontrare aspetti 
interiorizzati della madre, della nonna, e del padre prima 
bloccati in significati unilaterali e iperdefiniti. 
A fine giochi Alfio, dopo aver personificato la madre, la nonna 
e il padre nelle situazioni raccontate, avverte un nuovo spazio 
di significazione e di organizzazione dei sentimenti e osa 
esprimere il suo desiderio di formare una coppia d’amore e 
generare dei figli come risultato dell’intesa affettiva.  Nutre 
ovviamente ancora molti dubbi sulla capacità di sapere 
decodificare i suoi sentimenti perché non conosce il 
linguaggio, né la sintassi né la grammatica, dell’incontro 
autentico. 
Il gioco con la madre giovane che sogna un amore ci restituisce 
una immagine vitale di donna attenta alla sua femminilità, che 
va ad integrare i ruoli fin qui esplorati di madre ansiosa e 
depressa. Questi aspetti di sofferenza sembrano legati alla 
perdita delle proprie radici, ma forse anche all’incapacità di 
sottrarsi alle aspettative materne e di assumersene la 
responsabilità e il dolore conseguente, anziché trasportarlo nel 
mondo fuori di lei, inducendo negli altri sentimenti e fantasie 
aggressive. Ora con questo nuova immagine, il mondo interno 
della madre rianimato scuote anche il mondo interno di Alfio, 
appiattito in modo complementare sull’interpretare un ruolo 
affettivo privo di energia per sostenere e affrontare nuovi 
compiti relazionali e lascia emergere tratti di ruoli vitali persi e 
negati che meglio raffigurano le sue finalità di vita. 



 
	  

 
 

La scena drammatizzata, amplifica e differenzia anche il tema 
della paura di Alfio di una dipendenza incontrollabile da un 
altro che può diventare un estraneo. Messo a fuoco un tratto 
del ruolo materno legato al modo di rappresentarsi la 
dipendenza e i comportamenti correlati, può riguardare la 
forma in cui questi meccanismi si manifestano nella relazione 
con la fidanzata appoggiandosi all’esperienza terapeutica in 
gruppo in cui, la molteplicità dei legami e la dimensione 
“come se”, ne attenua la pericolosità e supporta a transitare 
verso altre espressioni affettive possibili. 
  
IL LUTTO MAI RESO PARLABILE 
Benedetta. 
- Cultura d’origine pressata dal provvedere ai bisogni concreti. 
- Configurazioni relazioni transgenerazionali fondate sui 
segreti in cui sono rimasti intrappolati aspetti e parti della vita 
emotiva individuale e familiare. 
- Le risorse individuali sono state alienate ad uno sviluppo 
potenziale di elaborazione: l’io e le altre istanze psichiche, l’io e l’altro 
sono stati sottratti al tempo e allo spazio relazionale. 
- I ruoli femminili  e i ruoli maschili sono confusi con le figure 
che li personificano. 
- La mancata elaborazione del lutto e del senso di colpa nelle 
generazioni precedenti, in particolare l’esperienza depressiva non 
vissuta nel passato,ha reso il fantasma sempre vivo e ha bloccato 
nella colpa persecutoria e nella sofferenza. E nella generazione 
successiva è diventato patologia. 
 
Transpersonale: l’eros, qualità connettiva e di funzione di relazione, 
il logos, potere riflettente del pensiero sono scissi. Tale scissione degli 
opposti ovvero, rispetto al mondo originario, la scissione della 
funzione di connessione e della funzione differenziante, ha come 
risultato evidente l’impossibilità della separazione dall’inconscietà e 
lo scacco del processo di simbolizzazione. 



 
	  

 
 

Benedetta risuona con il senso di solitudine e il dolore per il 
mancato rispecchiamento presente come tema nei giochi 
precedenti e propone al gruppo il suo essere alla ricerca di 
‘niente altro che di una campana di vetro’ che la isoli dagli 
uomini e dai suoi bisogni di amore. Sollecitata a pensare 
all’eventuale storia alla base di questo sentimento di rifiuto 
relazionale, Benedetta  evoca la sua infanzia e mette in scena 
una cena in cui oltre a lei (6 anni) ci sono il padre e la madre, il 
fratellino (8 anni) la sorellina (7anni), entrambi fratellastri nati 
da un’altra mamma. 
Il padre ha uno stile relazionale taciturno, lavora nel bar di 
una discoteca, quindi è assente di notte e dorme per lo più 
durante il giorno. 
La madre fa la casalinga, spende molti soldi, parla tanto al 
telefono con le amiche, ha infinite paure. L’attuale marito era il 
fidanzato della sorella con cui aveva generato due figli, 
quando la sorella muore entrambi accettano che il compito da 
assumere è la loro unione. Per il padre oppresso dalla tragedia 
e dalla responsabilità di unico genitore, non c’è spazio per 
scegliere. La donna, madre di Benedetta, si consegna 
passivamente alle aspettative familiari e si offre come 
copertura della incapacità di elaborare il dolore della morte.  
Nella scena drammatizzata in gruppo, appena la famiglia 
inizia a mangiare, squilla il telefono e la mamma risponde 
dilungandosi fino a quasi tutto il tempo della cena. Il padre 
mangia in silenzio e cosi pure i tre bambini. Nel ruolo della 
mamma al telefono Benedetta spiega che desidera parlare solo 
con le amiche e con i dottori perché sono gli unici a 
comprendere i suoi malesseri. In famiglia non sente di essere 
contenuta e compresa nelle sue rivendicazioni, non ha spazio 
per contenere affettivamente alcuno. Nel ruolo del padre, 
Benedetta sente di aver poca accoglienza da parte della 
moglie, lui tenta di dissuaderla dal trascorrere il tempo della 
cena al telefono ma di fronte alle di lei rimostranze, cede, si 



 
	  

 
 

zittisce e pensa che andrà a lavorare in anticipo perché in 
quell’ambiente è amato ed apprezzato. 
Per comprendere un pò di più le caratteristiche del ruolo del 
padre, di cui Benedetta  sembra aver un ricordo affettivo 
positivo, giochiamo una scena al lavoro fra colleghi e clienti 
del bar. Si scopre che nel locale lui è il responsabile del gruppo 
di 14 camerieri e del servizio in sala. Nel luogo di lavoro il 
padre, libero dalla rivendicatività e dalla svalutazione della 
moglie, ma anche dal senso di colpa persecutorio, può 
realizzare la sua parte capace, attiva ed affettiva ed essere 
riconosciuto senza che i suoi aspetti più fragili lo blocchino. 
Segue una ulteriore scena. Benedetta ha 11 anni, approfittando 
della assenza della madre (partecipa al matrimonio di una 
amica), cucina per i fratelli, per il padre e per se stessa. E’ felice 
quando a tavola il suo cibo viene apprezzato e si parla 
amabilmente. Prova piacere a sostituire la madre nel ruolo di 
accudimento familiare. In particolare, sente un rinforzo di 
questo ruolo-trappola, quando riceve il consenso del padre che 
la invita a continuare a cucinare anche in seguito perché lei è 
riuscita a fare riscoprire il piacere del buon cibo. 
 Il ruolo di padre sembra rappresentare la rinuncia ad 
assumere funzioni mature e di responsabilità finalizzate a 
raggiungere lo scopo di costruire una famiglia affettivamente 
soddisfacente. Non esprime le sue energie per raggiungere 
l’obbiettivo perché è immerso nel forte mandato familiare che 
rispecchia l’aspettativa delle famiglie dei nonni circa la 
necessità di ricomporre la ferita della morte con un 
matrimonio. Morte di cui non si parla, né allora né ora ma la 
fatica e gli attacchi che il gioco dei ruoli sviluppa in questa 
scena mira a nuove aperture tese a far emergere 
successivamente il segreto. 
Ancora è difficile avvicinare i sentimenti di colpa di Benedetta, 
nata in seguito alla morte della madre dei due fratelli, ma 
divengono intuibili, nella storia affettiva transgenerazionale, i 



 
	  

 
 

mandati impegnativi che non tollerano il vuoto, il niente, 
situazione emotiva a cui Benedetta, senza modelli relazionali 
adeguati, sta cedendo o metaforizzando, rischiando di 
rinunciare ai suoi sogni e ai suoi progetti. Forse l’immagine 
iniziale della campana di vetro in cui rifugiarsi potrebbe 
alludere alla possibilità di incontrare i sentimenti depressivi 
senza più temere di venirne travolta e poter così rompere con 
la sottomissione al fantasma della madre dei suoi fratelli, 
sempre vivo anche se morto. Nei giochi, i ruoli di madre, di 
padre e di se stessa hanno avuto la possibilità di mostrare 
differenti sfumature emotive e di pensieri e di lasciare 
accostare la compresenza di elementi differenti non 
necessariamente escludenti ulteriori significati che potrebbero 
sostenerla nel distinguersi dalla cultura familiare e trans 
generazionale. 
 
LA MATERNITÀ NON DESIDERATA 
Camilla. 
- Figlia nata da una gravidanza subita dalla madre che lascia 
intravedere segreti. 
- Appare intrappolata nei ruoli attuati in forma satura e 
complementare di madre, figlia, badante, ma anche violenta e 
passiva. La sua domanda riguarda: come trovare un posto 
nell’attualità equilibrando e differenziando i suoi ruoli? Come 
sviluppare relazioni di reciprocità? Quali modelli utilizzare? 
 Quali energie ha a disposizione di un riesame della madre 
interiorizzata per ricavarsi il proprio spazio psicologico tra le varie 
figure femminile con cui è venuta in contatto?  
 Come superare il ruolo di badante? Come si riequilibra la funzione 
anima inflazionata? Come ripensare il suo animus negativo per 
giungere ad una affermatività coerente con i suoi bisogni? 
 



 
	  

 
 

Gli scenari psicodinamici del gruppo attivano Camilla la quale 
sente delle affinità con le parti stanche e senza uno scopo che 
hanno attraversato le scene giocate. 
Camilla svolge un lavoro impiegatizio al Comune di una 
grande città, vive da sola, perché la coppia “è un putiferio”. 
La sua storia d’amore durata nove anni è finita da dieci mesi 
lasciandole una forte depressione che le ha impedito per tanto 
tempo di alzarsi dal letto e di andare a lavorare. 
Camilla per avere uno spazio in famiglia, e sottrarsi agli 
abbandoni perpetrati, ha scelto il ruolo della curante 
silenziosa. Ha interrotto gli studi e ha sostituito, presso i suoi 
fratelli, sia la madre che il padre. Lasciata la sua famiglia 
d’origine, si sposta al Nord, trova una buona occupazione con 
possibilità di carriera, ma a 37 anni intuisce che la funzione di 
aiuto è una trappola in quanto non realizza ciò che sembra 
promettere e si ammala. 
Mette in scena e gioca il momento in cui scopre che il 
fidanzato ha una relazione con la badante della propria madre, 
scelta e selezionata da lei stessa quando non fu più in grado da 
sola di occuparsi di quella che pensava diventare o essere la 
suocera. Nel dialogo con l’ex fidanzato non c’è alcun spazio di 
condivisione ma solamente l’espressione di una cronica 
sensazione di sconfitta: ancora si trova di fronte all’incoerenza 
affettiva e all’impossibilità di riconoscersi ed essere 
riconosciuta emotivamente. Avviene un violento e disperato 
scontro verbale e fisico. 
Camilla che si era assunta il ruolo della madre buona e 
protettiva come quella che avrebbe desiderato per se stessa, si 
trova al contrario coinvolta in conflitti insuperabili con gli 
uomini, e nella difficoltà ad elaborare un pensiero originale e 
di progettare una vita creativa. Il desiderio di protezione nelle 
relazioni sentimentali si accompagna al desiderio di attacco e 
di controllo e Camilla, pur riconoscendo l’inefficacia del suo 
stile relazionale, discordante rispetto alle sue aspettative, non 



 
	  

 
 

riesce a sviluppare ruoli affettivi differenti. Inoltre messa a 
confronto con la “badante” di professione, si trova fagocitata 
nella confusione e dolorosamente costretta a rivedere il ruolo 
che si era ritagliato per essere accettata dagli altri. 
Le scene di vita che Camilla gioca rappresentano un ruolo 
materno caratterizzato dalla passività e dal lamento che 
generavano nella figlia grandi sensi di colpa e una spinta a 
riparare il danno. Fare la “badante” delle parti fragili degli 
altri: questo sembra il ruolo affidato a Camilla nella sua 
famiglia. E questo ruolo caratterizza anche la vita della nonna.  
Ma in una società in cui sembra non esserci tempo e spazio 
sufficiente per lo sviluppo affettivo, in cui ,tra l’altro,la cura 
degli aspetti fragili dell’individuo è diventata una professione, 
Camilla prova un doloroso senso di smarrimento e di paralisi 
che la fa arretrare nella rabbia e nel lamento. 
Nella rievocazione della nonna emerge un ricordo di quando, 
nella grande casa di famiglia, lei passava molto tempo della 
notte a leggere, a lume di candela per non essere scoperta, dei 
libri che trovava nascosti o abbandonati negli armadi o nella 
soffitta. In una famiglia in cui sembrava prevalere il “dover 
fare per gli altri” che significato e che storia potevano avere 
alcuni volumi di romanzi classici? Camilla si trova anche ad 
interrogarsi, per ora fugacemente, sulla sua spinta evolutiva 
giocata nel lavoro in cui recentemente, in seguito ad un 
concorso, ha ottenuto un passaggio di livello importante. Le 
immagini interiorizzate da Camilla, di nonna e di madre, e 
quindi di donna, contengono tutte le possibili configurazioni 
affettive o suggeriscono ulteriori differenziazioni e ulteriori 
integrazioni? 
 
Madre personale, madre interiorizzata, madre transpersonale 
 
Nel gruppo, attorno all’immagine della “badante” si 
strutturano molte emozioni e molti rispecchiamenti: sembra la 



 
	  

 
 

figura metaforica che, ingannevolmente, propone un modo di 
superare la mancata esperienza di accudimento affettivo e di 
andare oltre la ripetizione della storia. Ma appare anche un 
modo di migliorarla  senza tradirla e quindi di eludere il 
conflitto psichico. 
In realtà tale metafora riflette la non differenziazione dal 
complesso materno, ovvero la difficoltà a dare un senso 
comprensibile ed accettabile all’intenzionalità dell’agire 
materno .  
Non è la madre affettiva che accompagna, la madre come 
soggetto che si prende cura nei primi anni, fondamentale e 
insostituibile e che dovrebbe essere nel tempo delimitata per 
favorire lo sviluppo creativo della figlia o figlio e permettere 
l’incontro e l’integrazione di nuove esperienze. Ma è la madre 
che trattiene nella spinta a rivivere le stesse esperienze come 
surrogato alla loro elaborazione e superamento.  
Contemporaneamente l’immagine della badante sembra 
riassumere un modello di relazione affettiva su cui si fonda il 
mantenimento dell’identità confrontato con un modello ideale 
rispetto a  cui vengono valutati i possibili discostamenti e le 
possibili violazioni. In tale prospettiva sembra che il rapporto 
col  partner non possa essere visto nella sua attualizzazione di 
vita in cui due soggetti interagiscono influenzandosi l’un 
l’altro, ma per lo più viene utilizzata come una 
rappresentazione ideale per valutarne la corrispondenza dei 
comportamenti.  
Muovendosi tra varie oscillazioni, il ruolo della badante, in cui 
si sovrappone l’immagine di madre e di donna nel gruppo, 
attraverso la fatica e il dolore dell’esperienza della propria 
finitezza, offrirà gradualmente lo spazio per uno sviluppo 
nella direzione dello scoprire che non tutte le potenzialità della 
donna sono determinate dalla funzione di cura e di 
protezione, né che il legame di complementarietà che 



 
	  

 
 

caratterizza le relazioni   bisognoso/accudente sono adatte per 
lo sviluppo personale.  
Per Alfio poter esperire la madre nella pluralità delle sue 
relazioni e non più solo come colei che lo inglobava nel suo 
bisogno o la mortificava, crea un movimento ampio che 
scioglie una percezione di madre chiusa in un ruolo 
stereotipato, malato, rigido e respingente. Sembra aprirsi uno 
spiraglio per considerare la madre in una prospettiva meno 
critica comprendendone le difficoltà a sottrarsi ad una cultura 
impositiva anche a scapito della sua realizzazione.  
La distinzione dal complesso materno costruirà gli spazi per 
aprirsi alla percezione trans personale del materno e del 
paterno, del maschile e del femminile da cui attingere nuove 
vitalità.  
L’attuale strutturazione del ruolo di donna–amante-moglie di 
Benedetta, riflette la mancanza di coerenza e di integrazione 
tra le diverse finalità di vita e l’impossibilità a modificare il 
sistema di ruoli, come peraltro era già successo nella storia 
della madre secondo la rappresentazione della paziente. 
Sembra che Benedetta non possa ancora riflettere e mettere in 
discussione l’unilateralità dell’etica familiare ereditata dalla 
nonna materna: ”le priorità sono provvedere ai bisogni 
materiali”. Essa rimane inclusa nell’ombra che non permette di 
ampliare il processo di integrazione. 
Il lavoro in gruppo sullo sviluppo transgenerazionale dei ruoli 
affettivi nella sua storia favorirà la comprensione e 
l’articolazione della complessità psichica della madre bloccata 
nella rinuncia ad affermare i suoi bisogni e i suoi desideri. Il 
mandato inconscio trasmesso dalla madre circa l’incoerenza 
delle aspettative e la negazione del dolore, sarà più avanti nel 
corso della terapia, reso differenziato nelle sue componenti 
affettive e nei suoi meccanismi di azione.  Il riesame della 
madre reale e della madre interiorizzata, distinta dal concetto 



 
	  

 
 

di madre transpersonale, l’aiuterà a ricavarsi il proprio spazio 
psicologico tra le varie figure femminili della sua storia. 
Per Camilla l’impossibilità di sentirsi autrice di qualsiasi 
evento, l’impossibilità di sentirsi di fronte a se stessa e agli altri 
la responsabilità di risultati buoni e gratificanti nel privato e 
nel lavoro, visualizzerà successivamente il suo stare 
nell’ombra dell’ identificazione con una madre abbandonica, 
che tendeva tranelli e non poteva percepire la figlia nelle sue 
qualità positive ma, al contrario, era spesso percepita come 
cattiva e incostante. Camilla è di fronte ad una matassa 
aggrovigliata e senza bandolo. Sviluppa il ruolo della badante 
come tentativo di sfuggire all’impegnativa eredità familiare 
che influenza il suo modo di sperimentare la differenziazione, 
le paure e le insicurezze ad essa connesse ma anche gli aspetti 
vitali. Ne percepisce l’inadeguatezza, patisce l’assenza di 
modelli  psichici coerenti ed è impegnata a sviluppare alcuni 
tentativi di mediazione tra una funzione anima inflazionata e 
un animus violento ed imprevedibile. 
Nella scala generazionale la donna passa dal ruolo di figlia a 
quello di madre, moglie/compagna, successivamente a quello 
di nonna. Nel corso della propria vita per sviluppare un 
modello femminile fa riferimento alla propria madre interiore. 
Ma i ruoli che compongono la propria madre interiorizzata 
sono il risultato della combinazione psichica delle esperienze 
infantili, delle interazioni positive e negative, dei ricordi e dei 
sentimenti ad essi collegati, delle identificazioni con tratti 
materni valutati positivamente o negativamente, dei rifiuti o 
delle accettazioni legati alla eredità materna. E dei precipitati 
dei legami e dei valori dell’ambiente socio-culturale in cui si 
svolge l’esistenza, su cui si riflettono le forme coerenti, 
incoerenti, implicite,esplicite con cui sono transitati da una 
generazione all’altra. 
Inoltre la madre interiore e la madre reale spesso non sono 
distinte dal concetto di madre transpersonale. Il riesame della 



 
	  

 
 

madre reale e della madre interiorizzata, distinta dal concetto 
di madre, aiuterà a ricavarsi il proprio spazio psicologico tra le 
varie figure femminili della propria storia. 
 I comportamenti incomprensibili della madre bloccano la 
bambina/il bambino e in seguito la figlia/il figlio e la donna 
adulta /l’uomo adulto e non permettono loro di sviluppare un 
senso al comportamento della madre. Non giungono ad una 
comprensione della madre come separata da se stessa 
figlia/da se stesso figlio e quindi la sofferenza e il malessere 
psichico per molto tempo rimangono intrappolati nella 
relazione con la mamma e non possono essere riconosciuti 
come distinti. 
Solo quando, attraverso molte sequenze di giochi 
transgenerazionali, l’attitudine materna svalutante e 
contradditoria troverà un posto comprensibile e tutta la figura 
della madre potrà essere collocata in una sua storia affettiva 
complessa, si formerà uno spazio in cui lasciare agire le 
diversità e le disidentificazioni. Poter riconoscere le paure e le 
insicurezze, le questioni negate e rese segrete, la serie di 
giudizi negativi su se stessi, la propria stanchezza, separata 
dalla storia di vita della madre, offrirà la possibilità di dare 
senso alle personali esperienze e, con gli aspetti vitali liberati, 
di collocarle nel mondo del simbolico. 
Riflettere emotivamente sui diversi ruoli interni come sé 
parziali, per i pazienti, ha comportato iniziare il processo di 
differenziazione dall’identificazione col ruolo materno che si 
era strutturato nelle esperienze di vita familiare e che 
costituiva una impegnativa eredità. Ciò favorirà nelle 
successive elaborazioni simboliche un cambiamento di 
prospettiva e un ampliamento dei punti di vista, permettendo 
alla coscienza di poter contare su una molteplicità di ruoli 
interni organizzati dinamicamente fra di loro con una 
sufficiente coerenza. 



 
	  

 
 

Inoltre, possiamo dire che il gruppo si è confrontato con la 
spinta al cambiamento e con il proprio disorientamento di 
fronte alla forza dei mandati familiari impressi sia nel mondo 
conscio che nel mondo inconscio. La paura di non riuscire a 
trovare alternative soddisfacenti, il personale bisogno di 
entrare in contatto con le istanze affettive e sviluppare modelli 
relazionali fondati sulla reale possibilità di esprimere le 
attitudini ed sulla reale possibilità di comprensione dell’altro 
per le qualità che l’altro possiede, assorbe molte energie e 
spinge alla rinuncia ad esporsi a nuovi tentativi di incontro 
autentico e profondo. Ma sembra dimostrato che il gruppo 
terapeutico sia riconosciuto dai partecipanti come matrice di 
supporto che favorendo uno spazio per la simbolizzazione, 
rende tollerabile la fatica e possibile questo divenire. 
 
Integrazione di aspetti dell’ombra individuale e collettiva 
 
La sessione ha evidenziato tre percorsi di vita derivati dalla 
incapacità delle generazioni precedenti, di elaborare il tema 
del disconoscimento affettivo, della morte e dell’abbandono. I 
vari tentativi di liberarsi dal dolore, rendendolo segreto o 
trasportandolo nel mondo esterno, inducendolo in altri al di 
fuori di se stessi, ha sviluppato nei pazienti del gruppo un 
malessere di tipo depressivo che li lascia soli di fronte ai loro 
compiti elaborativi ed evolutivi. 
La ricerca della storia dei ruoli e della loro trasmissione 
generazionale, con la personificazione delle relazioni 
interiorizzate, ha permesso di rinunciare alla coesione 
promessa dai miti familiari e dai valori sociali prevalenti, di 
incontrare le angosce, a volte catastrofiche, e cogliere la spinta 
verso ruoli e funzioni vitali rimaste bloccate nell’ombra 
individuale e collettiva delle generazioni precedenti.  
La separazione dal complesso parentale e la riconnessione con 
i tratti transpersonali di femminle e di maschile, di eros e logos  



 
	  

 
 

permette infatti  di sottrarsi a mantenere inconscio il tema del 
lutto, del segreto e del dolore. E tende a restituire ai 
protagonisti una storia relazionale fatta di legami complessi 
che rimandano ai grandi temi umani delle possibili 
competenze relazionali con se stessi e con gli altri  quando non  
si rimane dentro ad una proiezione di anima  o di animus, 
quindi   non  si rinuncia nè a diventare consapevoli né  alla  
dialettica tra individualità e gruppalità.  
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La terapia di gruppo. Efficacia clinica e utilità sociale. 
Un progetto nazionale di ricerca 
di Cecilia Giordano e Francesca Giannone  
 
 
Introduzione 
 
Da molti anni, il gruppo di ricerca sulla valutazione delle 
psicoterapie del Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Palermo, lavora per contribuire al miglioramento della qualità 
della clinica dei gruppi, con lavori di ricerca complessi che 
tengono conto della relazione tra le diverse variabili 
compresenti nei set(ting) di gruppo. 
Affrontare la complessità che caratterizza la psicoterapia di 
gruppo non è mai facile per i ricercatori impegnati in questo 
campo e ciò in qualche modo spiega il ritardo della ricerca 
empirica a fronte del crescente interesse verso le potenzialità 
del dispositivo gruppale. Ciò è particolarmente vero per i 
gruppi psicodinamici.  
Definiamo “gruppi psicodinamici” o “gruppi di psicoterapia 
analitica” i gruppi che hanno come obiettivi la trasformazione 
del self dei pazienti, il superamento della psicopatologia, la 
maturazione delle strutture psichiche, la 
comprensione/distanziamento rispetto alla gruppalità interna, 
la separazione/individuazione dalle proprie matrici familiari. 
Essi mirano a far conseguire ai pazienti un’integrazione 
mente-corpo-relazione, adeguate capacità comunicative, 
relazionali e capacità di essere, sia dentro se stessi, sia 
socialmente, in un rapporto io-noi il più possibile autentico e 
vivibile (Lo Verso, 2002). 
Il set(ting) di tali gruppi è fortemente strutturato e stabile 
dopo le fasi di fondazione o le uscite e gli inserimenti di nuovi 
pazienti (se il gruppo è semiaperto); le sedute hanno una 
cadenza di due volte a settimana (un’ora o un’ora e mezzo) o, 



 
	  

 
 

più frequentemente, due sedute consecutive di un’ora, con un 
intervallo, in uno stesso giorno. La durata di questi gruppi è 
tendenzialmente lunga, almeno tre annii. 
In riferimento alla psicoterapia psicodinamica in assetto 
individuale, recentemente Shedler (2010) ha sfatato una 
credenza che sembrava ormai accompagnare le terapie 
psicodinamiche: in ambienti sia accademici che delle politiche 
sanitarie si pensava, infatti, che i concetti e le tecniche della 
terapia psicodinamica mancassero di supporto empirico e che 
le evidenze scientifiche mostrassero che sono più efficaci altri 
tipi di terapie. Shedler, attribuendo la diffusione di tali 
credenze a dei bias, più o meno consapevoli, che entrano in 
gioco nella diffusione dei dati della ricerca,  passa in rassegna 
molti studi metanalitici che dimostrano l'efficacia e 
l'effectiveness delle terapie psicodinamiche in assetto 
individuale, sia a breve (Leichsenring, Rabung e Leibing, 2004; 
Abbass, Kisely e Kroenke, 2009; Messer e Abbas, 2010; Shedler, 
2010) che a lungo termine (Leichsenring e Rabung, 2008; de 
Maat et al., 2009; Bateman e Fonagy, 2008; Shedler, 2010). Tali 
studi mostrano che i benefici dei trattamenti psicodinamici 
tendono ad aumentare nel tempo (follow-up a 9, 13, 18, 23, 60 
mesi) e attengono non solo al miglioramento del quadro 
sintomatologico generale, ma anche al funzionamento della 
personalità (Shedler, 2010).  
Se è ampia l’evidenza empirica sugli esiti positivi delle terapie 
psicodinamiche individuali, pochi sono gli studi sulle terapie 
di gruppo psicodinamiche (Burlingame, MacKenzie e Strauss, 
2004; Barlow, 2008). Una recente review di ricerca sui gruppi 
psicodinamici (Barlow, 2008) ha individuato 170 lavori di 
ricerca pubblicati negli ultimi trentacinque anni, ma solo 42 
sono stati raggruppati nella categoria “quasi-sperimentali”; gli 
altri risultano “articoli teorici/rassegne”, “descrizione di casi 
clinici” e “ricerca qualitativa”. La carenza di dati empirici sulle 
terapie di gruppo psicodinamiche è dovuta, in primo luogo, 



 
	  

 
 

alla complessità del disegno di ricerca da predisporre per 
l’osservazione delle diverse variabili in gioco nel campo 
terapeutico. A differenza delle terapie individuali, infatti, nel 
gruppo sono presenti relazioni non solo tra i singoli membri 
ed il terapeuta ma anche tra i singoli membri del gruppo e tra i 
partecipanti e il gruppo in quanto tale. Ciò moltiplica le 
variabili e i piani dell’osservazione, rendendo particolarmente 
difficile la costruzione dell’impianto di rilevazione e 
trattamento dei dati. 
Tuttavia, ultimamente, lo sforzo dei ricercatori nell’affrontare 
tali difficoltà è cresciuto, rivolgendosi ad approfondire le 
condizioni di efficacia dei gruppi, quali pazienti ottengono 
esiti positivi, in quali condizioni, in che tempi, quali variabili 
di processo sono maggiormente correlate all'esito e in quali 
set(ting). 
Analizzando più in dettaglio la letteratura, il quadro degli 
studi delinea alcune grandi aree di  focalizzazione degli 
interessi: studi sull'esito, sul processo, sulla relazione esito-
processo. Studi sono stati effettuati, inoltre, per diverse 
categorie di pazienti (gruppi monosintomatici, per giovani-
adulti, bambini…) e, recentemente, su una varietà di temi di 
interesse clinico (diversi format di gruppo, fattori terapeutici, 
drop-out…) (Burlingame, Mackenzie e Strauss, 2004; 
Burlingame et al., 2008). 
 
 
 
 
Il Progetto Nazionale di Ricerca 
 
In accordo con le prospettive di ricerca indicate e al fine di 
contribuire ad un avanzamento delle conoscenze sulle 
modalità di funzionamento delle terapie psicodinamiche di 
gruppo, abbiamo sviluppato, in una dimensione di rete 



 
	  

 
 

nazionale, un progetto di ricerca “complesso”, che consenta di 
affrontare lo studio del lavoro terapeutico focalizzando 
differenti aspetti del suo funzionamento.  
Il progetto, pensato nella prospettiva di una stretta 
integrazione tra il lavoro dei clinici, impegnati nella effettiva 
esperienza di cura dei pazienti ed i ricercatori, interessati ad 
offrire utili e scientificamente fondati strumenti di 
comprensione del lavoro terapeutico, mira alla valutazione 
dell'efficacia clinica (effectiveness) dei gruppi psicodinamici, 
promuovendo lo studio di trattamenti terapeutici routinari, 
cioè quelli che i pazienti normalmente ricevono quando 
decidono di intraprendere un percorso di cura. Ciò per 
aumentare la ricaduta clinica della ricerca empirica sulla 
psicoterapia, che nelle impostazioni rigidamente evidence-
based, particolarmente nella loro applicazione alle 
psicoterapie di gruppo psicodinamiche, risultano scarsamente 
utili a dare ragione della complessità del lavoro terapeutico 
(Burlingame, MacKenzie e Strauss, 2004; Burlingame et al., 
2008). 
 
Obiettivi 
 
Il progetto di ricerca, in particolare, intende valutare l'efficacia 
delle terapie di gruppo psicodinamiche a lungo termine, modalità 
di conduzione che risulta più diffusa nel panorama clinico 
italiano ed anche quella meno studiata; in format di gruppo 
diversi (gruppi analitici verbali e gruppi di psicodramma), al fine di 
operare un confronto tra gruppi che utilizzano 
prevalentemente il canale comunicativo verbale (gruppi di 
psicoterapia analitica) e gruppi che utilizzano 
prevalentemente il canale non verbale (gruppi di 
psicodramma). 
L’attenzione della ricerca sarà focalizzata su aree d’indagine 
diverse e sulle loro interconnessioni: le caratteristiche dei 



 
	  

 
 

pazienti prima della terapia, aspetti del processo terapeutico 
ritenuti capaci di moderare il cambiamento, gli esiti della terapia 
nei pazienti, la relazione processo-esito nello svolgersi della 
terapia, i fallimenti terapeutici o drop-out, oltre che i cambiamenti 
che si verificano in seguito agli ingressi o alle uscite nei gruppi 
psicoterapici (Giannone e Lo Verso, 1998; Burlingame, 
MacKenzie e Strauss, 2004; Lo Coco, Giannone e Lo Verso, 
2006). 
Nel lavoro che qui proponiamo, a partire da brevi cenni sui 
principali risultati ottenuti dalla ricerca internazionale, 
presenteremo i diversi ambiti in cui si articola il progetto 
(esito, processo, valutazione dei drop-out, relazione tra esito e 
processo) e i metodi e gli strumenti utilizzati. 
 
Il campione  
 
Il progetto prevede la selezione di 10 gruppi (5 gruppi analitici 
verbali e 5 di psicodramma) che iniziano il percorso 
terapeutico: piccoli gruppi (5-8 membri) condotti da clinici di 
lunga esperienza, di tipo semi-aperto, che permettono cioè un 
ricambio dei partecipanti che finiscono o che abbandonano la 
terapia, consentendo nuovi inserimenti in una fase successiva 
all'avvio del gruppo. 
Il campione di soggetti sarà composto da pazienti adulti con 
diagnosi psicopatologica ricadente nell'area nevrotica o con 
disturbi di personalità. 
Le diagnosi saranno effettuate secondo il DSM-IV R, dai clinici 
che condurranno i gruppi ed anche attraverso questionari 
diagnostici. 
Il periodo di osservazione previsto è  di almeno due anni.  
 
Lo studio degli esiti: la proposta progettuale  
 



 
	  

 
 

L'analisi della letteratura fa emergere che, sebbene la ricerca 
abbia mostrato l’efficacia dei gruppi terapeutici (Burlingame, 
MacKenzie e Strauss, 2004; Burlingame, Lee e Reid, 2008), 
molti aspetti rimangono ancora non sufficientemente esplorati 
e che è importante utilizzare metodologie che forniscano 
risultati utili a migliorare la pratica clinica del trattamento di 
gruppo: ad esempio, quali aspetti dell'esito (sintomatologici, 
relazionali, legati allo stile di personalità, etc.) migliorano più 
facilmente e velocemente in gruppo,  se diversi tipi di gruppo 
producono risultati differenti su questi aspetti. Esistono, 
inoltre, ancora pochissimi studi che indagano in modo 
sistematico il cambiamento longitudinale dei pazienti trattati 
in gruppo, soprattutto nei trattamenti di lunga durata. 
Obiettivo del progetto di ricerca è verificare se i gruppi 
psicodinamici long term di tipo verbale e psicodrammatico 
ottengono un esito positivo e confrontare l'esito ottenuto nei 
due diversi format. L'esito viene operazionalizzato e valutato 
secondo una logica multidimensionale, che prevede la 
misurazione del cambiamento degli aspetti sintomatologici, 
relazionali, personologici, di funzionamento psicologico, etc. 
del paziente. Inoltre, si intende valutare l’esito non solo in 
termini di rilevazione puntuale (pre-post) ma anche in termini 
di cambiamento longitudinale nel corso del trattamento. 
Nello specifico si intende, nei due format indagati (gruppi 
verbali e di psicodramma): 

- indicare la percentuale di esiti positivi, negativi, e non 
cambiamenti, nei trattamenti di gruppo considerati; 

- indicare su quali aspetti dell'esito (sintomatologia, 
relazionalità, autostima, etc.) la terapia di gruppo 
produce maggiori cambiamenti; 

- indicare in quali aspetti dell'esito i cambiamenti 
prodotti dalla terapia di gruppo si verificano più 
rapidamente;  



 
	  

 
 

- indicare quali caratteristiche iniziali (pre-gruppo) dei 
pazienti sono associate al buon esito della terapia; 

- verificare se esistono associazioni stabili e specifiche tra 
la valutazione dell'esito operata dai clinici e quella 
riportata dai pazienti; 

- verificare l'esistenza di differenze stabili e specifiche tra 
i gruppi verbali e di psicodramma rispetto ai punti di 
cui sopra. 

Per il monitoraggio degli esiti, i clinici e i pazienti 
compileranno questionari diagnostici self-report, sintetizzati 
nelle tabelle 1 e 2 in appendice, in momenti specifici del 
percorso terapeutico. 
Gli strumenti di esito somministrati ai pazienti sono: 
- SCL-90: Symptom Check List (Derogatis, 1983): composto da 90 
item raggruppati in 10 scale sintomatologiche: somatizzazione; 
ossessione-compulsione; sensibilità-interpersonale; 
depressione; ansia; ostilità; ansia fobica; ideazione paranoide; 
psicoticismo e disturbi del sonno. La risposta agli items 
prevede una scala Likert a 5 punti (da 0 per niente, a 4 
moltissimo). Lo strumento fornisce punteggi sia rispetto alle 
singole scale, che rispetto al GSI (Global Score Index), un 
indice che valuta nel complesso le difficoltà psicologiche del 
paziente. 
- OQ-45: Outcome Questionnaire 45.2 (Lambert e Burlingame, 
1996; Lo Coco, Prestano, Gullo, Di Stefano e Lambert, 2006): 
composto da 45 item raggruppati in tre scale che valutano tre 
differenti aspetti del benessere psicologico: sintomi patologici; 
relazioni interpersonali e funzionamento nei ruoli sociali. La 
risposta agli items prevede una scala Likert a 5 punti. Lo 
strumento fornisce sia i punteggi relativi alle singole scale, che 
un punteggio di funzionamento globale del paziente. 
- IIP-32: Inventory of Interpersonal Problems (Horowitz et al., 
1988): composto da 32 item, valuta la presenza di difficoltà 
nelle relazioni interpersonali e il livello di adattamento sociale. 



 
	  

 
 

La risposta agli items prevede una valutazione su scala Likert 
a 5 punti (da 0 per nulla, a 4 molto). Lo strumento fornisce un 
punteggio complessivo relativo al livello di problematicità 
delle relazioni interpersonali ed un punteggio per le seguenti 
dimensioni: autoritario/controllante; vendicativo/centrato su 
di sé; freddo/distante; socialmente inibito; anassertivo; 
eccessivamente accomodante; sacrifica sé stesso; 
invadente/bisognoso 
- MCMI-III: Million Clinical Multiaxial Inventory-III (Millon, 
1997, Zennaro, Ferracuti, Lang e Sanavio, 2008): composto da 
175 item distribuiti su 26 scale. Fornisce risultati rispetto ai 
disturbi di Asse I e II del DSM IV. La risposta agli items 
prevede una valutazione di tipo vero/falso. Lo strumento 
fornisce punteggi BR (base rate). 
- R-SES: Rosemberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965): 
composto da 10 items, fornisce una misura unidimensionale 
del livello di autostima del paziente. La risposta agli items 
prevede una valutazione su una scala Likert a 4 punti (da 1 
fortemente d'accordo, a 4 fortemente in disaccordo). 
 
Le Scale sull’esito valutate dal clinico sono: 
- QCP: Questionario sulle Credenze Patogene (Lingiardi e 
Gazzillo, 2007): clinician report composto da 36 items, valuta 
le credenze patogene caratteristiche di un paziente 
relativamente a sé stesso ed agli altri (espresse sia a livello 
conscio che inconscio); 
- QPC: Questionario sulle tensioni/preoccupazioni centrali 
(Lingiardi e Gazzillo, 2007): clinician report composto da 18 
items, valuta le tensioni-preoccupazioni centrali del paziente; 
- AREQ: Questionario sulle regolazione emotiva (Lingiardi e 
Gazzillo, 2007): clinician report composto da 98 items, che 
permettono di effettuare una valutazione dei modi in cui il 
paziente vive e controlla le sue emozioni.  



 
	  

 
 

La valutazione è riferita ai 14 disturbi dell'asse P del PDM. La 
risposta agli items prevede una scala Likert a 8 punti (1: per 
nulla descrittivo; 7: assolutamente descrittivo). 
 
Lo studio del processo: la proposta progettuale  
 
Le ricerche sul processo si focalizzano sullo studio del sistema 
gruppo nella sua interezza e dei cambiamenti che avvengono 
nel suo sviluppo, delle interazioni tra i sottosistemi del 
terapeuta e dei pazienti, tra paziente e paziente (coppia o 
sottogruppo), terapista e terapista se ci sono co-conduttori, 
nonché sul modo in cui ognuno di questi sistemi interagisce ed 
è influenzato dal gruppo stesso (Beck e Lewis, 2000; Lo Coco, 
Giannone e Lo Verso, 2006; Lo Coco, Prestano e Lo Verso, 
2008).  
La letteratura internazionale segnala che un grande limite 
della ricerca sul processo dei gruppi è legato sia alla poca 
chiarezza concettuale dei costrutti principali della relazione 
terapeutica in gruppo (coesione, alleanza, clima…), sia alla 
scarsità di validi strumenti per valutare gli elementi della 
processualità del gruppo (Bednar e Kaul, 1994). I ricercatori 
sono oggi impegnati a definire con maggiore chiarezza 
concettuale i costrutti principali della relazione terapeutica in 
gruppo, e a lavorare su strumenti in grado di rilevarli. 
La ricerca, inoltre, va nella direzione di un superamento degli 
studi che valutano poche dimensioni e una alla volta. Un 
principio sempre più chiaro e accettato è l’importanza di 
tenere presenti, nel disegno di ricerca, la varietà dei diversi 
elementi relazionali presenti in gruppo e l’importanza di  
studiare la loro connessione.  
 
In linea con quanto ormai riconosciuto dalla ricerca 
internazionale, la nostra proposta progettuale mira a valutare: 



 
	  

 
 

-‐ la qualità delle più importanti variabili di processo dei 
gruppi terapeutici oggetto di studio: coesione di gruppo, clima di 
gruppo, alleanza terapeutica, fattori terapeutici, impatto della seduta; 
-‐ l'evoluzione, nel corso del trattamento, dei diversi 
aspetti del processo. 
-‐ quali caratteristiche iniziali (pre-gruppo) dei pazienti 
sono associate ad una buona qualità del processo terapeutico; 
-‐ l'esistenza di associazioni stabili e specifiche tra i diversi 
aspetti del processo; 
-‐ l'esistenza di differenze stabili e specifiche tra i gruppi 
di tipo verbale e di tipo psicodrammatico rispetto ai punti di 
cui sopra. 
Particolarmente importante nella proposta progettuale è la 
valutazione di specifiche e stabili connessioni (associazioni) tra 
le diverse variabili di processo. Ipotizziamo, infatti, che 
attraverso analisi adeguate, sia possibile giungere ad 
estrapolare fattori processuali più ampi a cui i diversi aspetti 
della processualità gruppale possano essere ricondotti. 
 
Per il monitoraggio del processo, clinici e pazienti 
compileranno alcuni self report, sintetizzati nella tabella 3 in 
appendice, alla fine di ciascuna sessione, con cadenza mensile. 
Gli strumenti self-report da somministrare sia ai clinici che ai 
pazienti sono: 
- CALPAS: California Psychotherapy Alliance Scale (Gaston e 
Marmar, 1993): composto da 12 items per la valutazione 
dell'alleanza terapeutica in gruppo. Le scale sono: capacità di 
lavoro del paziente (PWC); impegno del paziente (PC); 
consenso sulla strategie di lavoro (WSC) e Comprensione e 
coinvolgimento del terapeuta (TUI). La risposta agli items 
prevede una valutazione su una scala Likert a 7 punti (1: 
assolutamente no; 7: moltissimo). Lo strumento fornisce un 
punteggio totale e punteggi relativi alle singole scale. 



 
	  

 
 

- CGQ: Group Climate Questionnaire-short form (MacKenzie e 
Livesley, 1983): composto da 12 items raggruppati in tre scale, 
valuta la percezione dei singoli membri del gruppo sul 
coinvolgimento (rispetto al lavoro terapeutico) del gruppo nel 
suo insieme. Le scale sono: impegno; evitamento e conflitto. La 
risposta agli items prevede una valutazione su una scala Likert 
a 7 punti (1: per nulla; 7: estremamente). 
- GMLCS: Group/Member/Leader Cohesion Scale (Piper, 
Marrache, Lacroix, Richardson e Jones, 1983): valuta i legami 
reciproci instauratisi in gruppo. Prevede due versioni di 9 
item: una valuta la coesione verso il terapeuta (scale: qualità 
positive del terapeuta, insoddisfazione rispetto al ruolo del 
terapeuta e compatibilità personale con il terapeuta); l'altra, la 
coesione verso il gruppo (scale: impegno del gruppo, impegno 
verso il gruppo, ed effetti di mutua stimolazione). La risposta 
agli items di ciascuna versione prevede una scala Likert a 6 
punti. 
- SIS: Session Impacts Scale (Elliott e Wexler, 1994): composto da 
16 items raggruppati in tre scale che valutano gli effetti della 
seduta sul paziente: effetto di aiuto relativo al compito; effetto 
di aiuto relativo alla relazione, ed effetto ostacolante. La 
risposta agli items prevede una valutazione su una scala Likert 
a 5 punti (1: per niente; 5: moltissimo). Lo strumento fornisce 
un punteggio totale e punteggi relativi alle singole scale. 
- SEQ: Session Evaluation Questionnaire (Stiles, Gordon e Lani, 
2002) composto da 21 coppie di aggettivi/items, divisi in due 
sezioni. La prima, composta da 11 coppie di aggettivi, descrive 
il gradimento della seduta; la seconda sezione, composta da 10 
coppie di aggettivi, il tipo di arousal ad essa collegato. La 
risposta a ciascuna coppia di items prevede una valutazione su 
una scala Likert a 7 punti.  
- TGIF: Therapeutic Interaction Group Factor Scale (Hastings-
Vertino, Getty e Wooldridge, 1996): valuta, attraverso la 
rilevazione di indicatori verbali e/o comportamentali, undici 



 
	  

 
 

fattori terapeutici gruppali fondamentali (Yalom, 1995): 
speranza, universalità, informazione, altruismo, 
ricapitolazione correttiva del proprio gruppo primario, 
sviluppo delle tecniche di socializzazione, comportamento 
imitativo, apprendimento interpersonale, coesione, catarsi e 
fattore esistenziale. Per ogni fattore, l'attribuzione del 
punteggio varia lungo una scala a 5 punti (da - 2 a + 2). 
 
Lo studio esito-processo: la proposta progettuale  
 
Obiettivo dello studio è verificare quali dimensioni del 
processo risultano essere predittori di un esito positivo e 
valutare in che modo l’evoluzione delle variabili di processo 
osservate influenzi il cambiamento dei pazienti. 
Per la comprensione dell'efficacia clinica delle psicoterapia di 
gruppo è particolarmente importante l'analisi della relazione 
esito-processo. 
Alcuni centri di ricerca europei stanno portando avanti dei 
progetti di ricerca “complessi” (Burlingame, Mackenzie e 
Strauss, 2004) che valutano la relazione tra caratteristiche di 
base dei pazienti, aspetti del processo che moderano i fattori di 
cambiamento e l'outcome della terapia (Lo Coco, Giannone e 
Lo Verso, 2006). I risultati ad oggi ci dicono che alcuni costrutti 
centrali della relazione terapeutica in gruppo sono 
strettamente collegati al processo di gruppo ed al 
miglioramento dei pazienti e che il lavoro terapeutico dei 
gruppi psicodinamici agisce su dimensioni più ampie della 
sola remissione sintomatica (Wilberg et al., 2003; Lorentzen e 
Hoglend, 2004; Giannone et al., 2005). 
Tuttavia, un esame della letteratura consente di evidenziare 
che larga parte degli studi osservano un costrutto per volta 
(Burlingame et al., 2002) e raramente valutano la relazione tra 
caratteristiche di base dei pazienti, aspetti del processo che 
moderano i fattori di cambiamento e l'outcome della terapia 



 
	  

 
 

(Lambert, 2004; Lo Coco, Giannone e Lo Verso, 2006). Su 
questi temi, dunque, si pone la sfida dell'avanzare della ricerca 
(Lo Coco, Prestano e Lo Verso, 2008). 
 
Nella nostra proposta progettuale, la relazione tra processo ed 
esito verrà analizzata sia in termini di variazione individuale: 
per ogni singolo paziente, sarà valutata l'associazione tra 
andamento delle variabili di processo e cambiamento 
personale nelle variabili d'esito, nel tempo; sia in termini di 
media nel gruppo: valutando il livello di associazione tra le 
misure di processo e di esito, nei diversi gruppi e nei due 
diversi format, ed effettuando uno studio longitudinale di tali 
associazioni nel corso del trattamento. 
In particolare, lo studio delle relazioni tra esito e processo, 
mira a valutare, sul piano sintomatologico, a livello 
interpersonale e rispetto alla struttura di personalità: 
-‐ la relazione tra alleanza ed esiti; 
-‐ la relazione tra coesione ed esiti; 
-‐ la relazione tra clima ed esiti; 
-‐ la relazione tra altri fattori terapeutici ed esiti; 
-‐ la relazione esito-processo nel confronto tra i due 
format di gruppo psicodinamici osservati (gruppi verbali e di 
psicodramma) 
 
Lo studio del drop-out e delle variazioni del set(ting): la 
proposta progettuale  
 
Particolarmente importante per la ricerca in psicoterapia di 
gruppo è comprendere quali sono le condizioni che 
determinano o favoriscono l'abbandono della terapia gruppale 
e quali effetti tale abbandono produce nei pazienti che 
rimangono in terapia.  
Oggi sappiamo che la media di drop out è più bassa in terapia 
individuale (15,3%) che nel trattamento gruppale (29,3%) 



 
	  

 
 

(Garner, Fairburn e Davis, 1987; Burlingame et al., 2008), 
tuttavia esiste un maggior numero di studi che focalizzano 
questo aspetto nelle terapie individuali, mentre sono ancora 
poche le evidenze empiriche raccolte sul drop-out nei 
trattamenti di gruppo.  
Approfondire allora la conoscenza del fenomeno potrebbe 
rivelarsi funzionale alla prevenzione degli abbandoni e, di 
conseguenza, utile all'aumento dell'efficacia clinica dei 
trattamenti di gruppo. In particolare, gli studi su tali questioni, 
dovrebbero puntare ad accrescere le conoscenze in merito a 
quali siano le caratteristiche dei pazienti che predicono la 
possibilità di un drop-out, e quali siano le caratteristiche dei 
gruppi che permettono una riduzione del numero di 
abbandoni, o viceversa facilitano che essi si verifichino. D'altra 
parte, a causa dei ben noti fattori di influenza interpersonale 
tipici del setting gruppale (risonanza, apprendimento sociale, 
coesione, dipendenza intra-gruppo), risulta ovvia l'importanza 
di analizzare gli effetti che tali abbandoni determinano negli 
membri del gruppo che continuano il percorso terapeutico. 
Obiettivo dello studio è dunque la valutazione delle variazioni 
che intervengono nel set(ting) dei gruppi e delle loro ricadute 
sull'esito e sul processo del gruppo, con particolare riferimento 
al verificarsi di drop-out e nuovi inserimenti. 
Lo studio verrà condotto attraverso la rilevazione della 
percentuale di abbandoni che si verificano nei gruppi, e 
l'analisi dei fattori moderatori, ovvero delle caratteristiche 
(sintomatologiche, personologiche, relazionali etc.) che il 
paziente presenta al momento dell'inserimento in gruppo e 
che risultano specificamente e stabilmente associate ad un 
successivo drop-out. Lo studio dei drop-out sarà condotto 
anche in relazione al processo terapeutico, sia individuando i 
fattori mediatori, ovvero quegli aspetti del processo di gruppo 
(alleanza, clima, coesione, fattori terapeutici di gruppo, etc) 
che risultano specificamente e stabilmente associati ad un 



 
	  

 
 

successivo abbandono del gruppo; sia in termini di modifica 
del processo, ovvero attraverso il confronto e l'analisi delle 
differenze degli aspetti processuali tra le sedute precedenti il 
drop-out e quelle seguenti. 
In particolare, si intende: 
-‐ Individuare con quale percentuale si verificano drop-
out nei gruppi oggetto di studio (verbali e di psicodramma); 
-‐ Individuare quali caratteristiche dei pazienti (rilevate 
prima dell'inizio della terapia) risultano associate al drop-out 
nei gruppi; 
-‐ Verificare differenze rispetto al punto precedente tra i 
due format di gruppo (verbali e di psicodramma); 
-‐ Individuare quali dei cambiamenti di esito che si 
verificano nel corso del trattamento di gruppo, rappresentano 
indicatori di un possibile successivo drop-out; 
-‐ rintracciare le differenze, rispetto alle varie scale del 
processo prese in esame, tra i pazienti che abbandonano 
prematuramente e i pazienti che proseguono la terapia; 
-‐ Verificare se bassi livelli nelle variabili di processo 
(alleanza, coesione, fattori di gruppo, etc.) risultano 
specificamente e stabilmente associati al drop-out; 
-‐ rilevare le differenze nei valori assunti dalle variabili 
processuali prima e dopo modifica del gruppo (drop-out, o 
nuovo ingresso). 
 
Conclusioni 
 
Lo studio approfondito dell'efficacia clinica della psicoterapia 
di gruppo costituisce un importante progresso delle 
conoscenze in ambito clinico. Il progetto di ricerca qui 
presentato, intende contribuire a colmare lo scarto che si 
evidenzia tra l'utilizzo crescente e sempre più diffuso del 
dispositivo terapeutico gruppale, sia in ambito privato, sia in 
ambito pubblico, e la relativa mancanza di conoscenze 



 
	  

 
 

empiriche specifiche su come funzionano tali terapie, su come 
potrebbero funzionare più efficacemente e su quali sono le 
indicazioni/controindicazioni che il terapeuta di gruppo deve 
tenere presenti durante l'avvio e la durata del trattamento. 
L'esiguità di conoscenze si riscontra principalmente, come 
precedentemente sottolineato, per le psicoterapie di tipo 
psicodinamico e ancora più consistentemente per le terapie a 
lungo termine e quelle a conduzione psicodrammatica, 
nonostante tali dispositivi terapeutici siano tra i più 
comunemente usati e diffusi, particolarmente in Italia e in 
Europa. 
Tale lacuna, legata anche ad una tradizionale distanza tra 
mondo psicoanalitico e psicodinamico e ricerca empirica, è in 
gran parte dovuta alle difficoltà metodologiche che lo studio 
della terapia psicodinamica incontra, ed ancor più, 
evidentemente, per quella di gruppo. Tali difficoltà hanno 
finora ostacolato, soprattutto nel contesto nazionale, la 
produzione di studi ampi e sistematici su tale tipo di 
trattamento, mentre sono stati effettuati soprattutto studi 
isolati e single-case. Il tentativo di questo studio, viceversa, in 
linea con le indicazioni suggerite dalla letteratura 
internazionale (Burlingame, MacKenzie e Strauss, 2004), è 
quello di creare un progetto sufficientemente ampio e 
articolato che permetta di studiare un numero relativamente 
ampio di gruppi, che permetta un'analisi longitudinale del 
trattamento e che si focalizzi, contemporaneamente, sui diversi 
aspetti del trattamento (esito, processo, evoluzione temporale, 
fattori moderatori dell'esito, etc.) evitando di operare 
un'eccessiva riduzione dell'oggetto di ricerca, contraria 
peraltro alla natura intrinsecamente complessa del gruppo 
terapeutico (Strauss, Burlingame e Bormann, 2008). 
Coerentemente con quanto premesso, l'ampiezza e 
l'articolazione del progetto poggiano su una stretta 
integrazione dei risultati emergenti. I prodotti dei diversi 



 
	  

 
 

ambiti che compongono il progetto di ricerca, in termini di 
analisi dell'esito, del processo, dei drop-out e dei nuovi 
ingressi in gruppo, delle connessioni tra processualità ed esito 
del trattamento e di confronto tra dispositivi differenti, pur 
rappresentando “di-per-sé” ambiti di indagine differenti e 
consistenti, potranno essere utilmente integrati e connessi tra 
loro, producendo un corpus di conoscenze sicuramente più 
esteso e approfondito. 
In tal senso, pensiamo che, in termini di produzioni scientifiche, i 
risultati che emergeranno potranno utilmente inserirsi 
nell'attuale panorama internazionale delle ricerche sulla 
psicoterapia di gruppo, contribuendo ad approfondire il 
dibattito e a sviluppare le conoscenze sulle tematiche più 
salienti; in termini applicativi, riteniamo che il progetto 
potrebbe avere interessanti ricadute cliniche, in particolare 
sulle modalità operative dei terapeuti di gruppo. L'intero 
impianto della ricerca e le conseguenti scelte metodologiche 
sono state infatti pensate nell'ottica di sviluppare un concreto e 
utile scambio con la clinica. 
Sappiamo (Dazzi, Lingiardi e Colli, 2006) che esiste ancora una 
consistente distanza tra clinici e ricercatori, che spesso i 
prodotti della ricerca risultano incomprensibili o poco utili ai 
clinici e che pertanto non influiscono sostanzialmente nel 
lavoro di questi ultimi. La scelta di condurre uno studio 
empirico basato sull'effectiveness dei gruppi, ovvero sulla 
valutazione dei trattamenti di gruppo così come vengono 
normalmente erogati nella pratica clinica routinaria, risponde 
anche all'esigenza di valutare qualcosa di fatto esistente (non 
un artefatto sperimentale costruito per rispondere solo alle 
esigenze della ricerca). A partire da tale prossimità alla clinica, 
la ricerca intende produrre risultati che possano essere 
comunicati ai clinici e che possano fornire loro indicazioni e 
strumenti utili al miglioramento della loro prassi terapeutica. 



 
	  

 
 

In particolare, un primo risultato pensiamo possa consistere 
nella possibilità di far conoscere ai clinici (agevolando la 
pratica all'uso e l'interprestazione dei risultati), un'ampia 
varietà di strumenti di misura abbastanza semplici, che 
forniscono informazioni sulle diverse caratteristiche dei 
pazienti: self-report e scale che aiutino il clinico a riflettere e 
organizzare la conoscenza del paziente. 
Relativamente ai risultati sull'esito delle psicoterapie di 
gruppo, la ricerca mira ad ottenere indicazioni su quali 
caratteristiche dei pazienti possono facilitare/ostacolare il 
percorso terapeutico in gruppo. Tali fattori moderatori 
dell'esito, potrebbero essere presi in giusta considerazione dai 
clinici, soprattutto in fase di selezione dei pazienti e di 
costituzione di nuovi trattamenti gruppali. Inoltre, il progetto 
prevede di ottenere risultati relativi all'esito complessivamente 
ottenuto dai pazienti, agli aspetti psicologici in cui si 
verificano maggiori/minori cambiamenti, al tempo nel quale 
si produce tale cambiamento e risultati relativi alle 
caratteristiche dei pazienti che abbandonano preventivamente 
il trattamento (drop-out). L'insieme di questi risultati potrà 
consentire ai clinici di operare opportune riflessioni sulle 
modalità di conduzione, sull'utilità o meno del gruppo per 
determinati pazienti, sul timing con cui si verificano 
cambiamenti nei pazienti.  
Relativamente allo studio degli aspetti processuali e delle 
associazioni esito-processo, si otterranno risultati che danno 
indicazioni su come si sviluppa l'evoluzione del processo a 
partire dall'avvio del gruppo e in relazione alle uscite ed 
ingressi in gruppo. Altri risultati riguarderanno le differenze 
che si verificano tra modalità di conduzione differente (verbale 
vs psicodrammatica) e l'individuazione degli aspetti 
processuali che risultano più importanti ai fini del 
raggiungimento di un esito positivo. L'insieme delle 
informazioni e delle conoscenze acquisite potranno fornire 



 
	  

 
 

utili indicazioni rispetto a quali sono gli aspetti processuali che 
vanno maggiormente sottoposti ad attenzione durante il 
percorso terapeutico. In tal senso una possibile ricaduta 
potrebbe essere data dall'estensione ai trattamenti gruppali del 
modello sviluppato per le terapie individuali, la Patient-
Focused Research (Lambert, Hansens e Finch, 2001), con la 
possibilità cioè di sviluppare futuri protocolli di 
collaborazione in cui i clinici vengano aggiornati durante il 
trattamento sull'andamento della terapia con dati di ricerca, 
potendo quindi intervenire, clinicamente, in relazione a tali 
informazioni, per migliorare l'efficacia e l'efficienza del 
gruppo. 
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Appendice 
 
Tab 1 
SCALE DI ESITO PAZIENTI 

Aspetti 
sintomatologici 

Problemi 
relazionali 

Stili di 
Personalità Autostima Livello Salute Mentale 

SCL-90 
Symptom Check 
List (Derogatis, 
1983) 

IIP 
Inventory of 
Interpersonal 
Problems 
(Horowitz, 
Rosenberg, Baer, 
1988) 

Millon III 
Millon Clinical 
Multiaxial 
Inventory-III 
(Millon, 1997; 
Zennaro, 
Ferracuti, Lang e  
Sanavio, 2008) 

R-SES 
Rosemberg 
Self-Esteem 
Scale 
(Rosenberg, 
1965) 

OQ-45 
Outcome Questionnaire 
45.2 (Lambert e 
Burlingame, 1996; Lo 
Coco, Prestano, Gullo, 
Di Stefano e Lambert, 
2006) 

Valutazione: 

iniziale  
ogni 6 mesi 
finale 
Follow-up (sei 
mesi) 

iniziale  
ogni 3 mesi 
finale 
Follow-up (sei 
mesi) 

iniziale  
ogni 6 mesi 
finale 
Follow-up (sei 
mesi) 

iniziale  
ogni 3 mesi 
finale 
Follow-up (sei 
mesi) 

iniziale  
ogni 3 mesi 
finale 
Follow-up (sei mesi) 

  
 
Tab.2 
SCALE DI ESITO VALUTATE DAL CLINICO 

QPC 
Questionario sulle 
tensioni/preoccupazioni 
centrali 
(Lingiardi e  Gazzillo, 2007) 

AREQ 
Questionario sulla 
regolazione emotiva 
(Lingiardi e  Gazzillo, 2007) 

QCP 
Questionario sulle Credenze 
Patogene 
(Lingiardi e Gazzillo, 2007) 

 Valutazione:   

iniziale  
ogni 6 mesi 
finale 
Follow-up (sei mesi) 

iniziale  
ogni 6 mesi 
finale 
Follow-up (sei mesi) 

iniziale  
ogni 6 mesi 
finale 
Follow-up (sei mesi) 

 
 
 
 
 



 
	  

 
 

 
Tab. 3 
SCALE PROCESSO TERAPEUTA E PAZIENTI 

Coesione Clima 
gruppo 

Alleanza 
terapeutica 
di gruppo 

Fattori 
terapeutici 

Altre variabili di 
processo 

GLMCS 
Group/Member/ 
Leader 
Cohesion Scale 
(Piper, 
Marrache, 
Lacroix, 
Richardson e 
Jones, 1983 

CGQ 
Group 
Climate 
Questionnaire 
-short form 
(MacKenzie 
e Livesley, 
1983) 

CALPAS 
California 
Psychotherapy 
Alliance Scale 
(Gaston e 
Marmar, 1993) 

TGIF 
Therapeutic 
Interaction 
Group Factor 
Scale 
(Hastings-
Vertino, 
Getty e 
Wooldridge, 
1996) 

SEQ 
Session 
Evaluation 
Questionnaire 
(Stiles 
Gordon e 
Lani, 2002) 

SIS 
Session 
Impacts 
Scale 
(Wexler, 
1994) 

Valutazione: alla fine di ciascuna seduta, con cadenza mensile 

 



 
	  

 
 



 
	  

 
 

La ricerca sugli elementi processuali nelle terapie di gruppo 
e nello psicodramma 
di Gianluca Lo Coco e Maurizio Gasseau 
 
 
Nella letteratura sulla valutazione della psicoterapia si è 
riscontrato anche nell’ambito della ricerca sui gruppi una 
differenziazione tra gli studi sugli esiti - che testano sia 
l’efficacia generale, sia le forme differenti di efficacia di 
specifici tipi di trattamento di gruppo – e gli studi sul 
processo, che considerano le caratteristiche specifiche del 
formato di gruppo e descrivono o predicono, su base teorica, 
meccanismi di cambiamento che operano all’interno del 
gruppo (Burlingame, MacKenzie e Strauss, 2004). Sia l’esito 
che la processualità del gruppo terapeutico sono state inoltre 
analizzate a partire dalle caratteristiche dei partecipanti, a 
partire dalla consapevolezza che ciò che accade in un setting 
gruppale non possa essere compreso se non sulla base delle 
caratteristiche dei membri che ne fanno parte: in letteratura 
ritroviamo quindi studi sul conduttore del gruppo e le sue 
specifiche caratteristiche (personali vs. tecniche: stile di 
conduzione, adattamento delle tecniche alle specifiche 
caratteristiche del setting e/o della psicopatologia dei 
pazienti), e studi sulle caratteristiche del paziente (abilità di 
base, capacità interpersonali, relazioni oggettuali).  
Se volessimo sintetizzare ciò che sembra emergere da trenta 
anni di ricerca sistematica potremmo affermare che mentre è 
stata supportata l’evidenza dell’efficacia clinica della 
psicoterapia di gruppo, anche in relazione a diverse tipologie 
di pazienti con specifiche caratteristiche psicopatologiche, 
rimane ancora da comprendere il legame tra caratteristiche dei 
membri del gruppo e la processualità terapeutica (Lo Coco, 
Prestano e Lo Verso, 2008). Rimangono cioè da indagare 
questioni come: come si sviluppa la coesione di gruppo? Cosa 



 
	  

 
 

mette in atto il conduttore per facilitare un clima di lavoro 
positivo? Come viene vissuto il feedback interpersonale da 
parte dei membri del gruppo? Sono rintracciabili delle fasi di 
sviluppo della processualità di un gruppo terapeutico? 
Bisogna inoltre considerare come molte di queste questioni 
siano state finora analizzate dalla ricerca empirica in relazione 
a terapie di gruppo strutturate, in cui il conduttore ha un ruolo 
direttivo nel determinare il focus e le attività della seduta, 
utilizzando specifiche strategie che mirano al cambiamento 
(gruppi CBT); la letteratura relativa a trattamenti di gruppo 
non strutturati  (cioè che lavorano utilizzando ciò che emerge 
nel “qui ed ora” della seduta, focalizzandosi sui processi 
interpersonali dei pazienti e non prevedendo un costante 
ruolo direttivo del conduttore), è molto meno numerosa ed 
esiste quindi ancora una scarsa evidenza empirica relativa non 
tanto all’efficacia ed alla funzionalità di questi interventi,  
quanto agli specifici processi  che si sviluppano nel corso di 
terapie di lunga durata. Relativamente all’esito terapeutico, i 
lavori che hanno studiato terapie di gruppo di orientamento 
analitico e a lungo termine (Lorentzen et al., 2002; Tschuschke 
e Anbeh, 2000) hanno ottenuto risultati confortanti. 
Generalmente, si è dimostrata l’efficacia terapeutica dei gruppi 
a lungo termine, anche nel trattamento di pazienti complessi 
quali quelli con disturbi borderline di personalità (Wilberg et 
al., 2003).  
Relativamente al processo terapeutico, è chiaro che mentre è 
più semplice identificare cosa accade in un gruppo che dura 16 
incontri, risulta molto più complesso analizzare come si 
sviluppa un processo di gruppo nell’arco di 2 o 3 anni di 
terapia. Va inoltre notato che conseguentemente la ricerca 
empirica ha studiato poco elementi e fattori processuali 
specifici delle terapie psicodinamiche o analitiche a lungo 
termine, comportando un deficit di conoscenza specifico verso 
questa tipologia di trattamenti (Yalom, 1995). Attualmente, un 



 
	  

 
 

clinico psicodinamico che ricerchi nella letteratura dei lavori di 
ricerca sul processo di gruppo troverà degli articoli che si 
occupano di elementi comuni ai diversi gruppi (coesione, 
alleanza, clima), ma quasi nulla su costrutti specifici per la 
terapia analitica a lungo termine. Recentemente, in una 
rassegna sulla ricerca sulle terapie psicodinamiche di gruppo, 
S. Barlow (2008) ha trovato soltanto 24 lavori di ricerca che 
potessero configurarsi come studi empirici, che hanno 
utilizzato cioè delle tipologie di disegno di ricerca  quasi-
sperimentale per l’analisi dell’esito o del processo terapeutico. 
In questo senso, rimane ancora un grande lavoro da svolgere, 
in modo che possa sempre più ridursi quel gap tra clinica e 
ricerca che a parole tutti stigmatizzano, ma che concretamente 
nessuno tiene poi in considerazione. 
 
La ricerca in psicoterapia ha dimostrato finora che il maggiore 
predittore di un buon esito del trattamento di psicoterapia 
individuale è il legame terapeutico tra terapeuta e paziente 
(Horvath e Bedi, 2002). Un trend simile si inizia a riscontrare 
anche per le terapie di gruppo. La ricerca empirica ha studiato 
elementi processuali tipici del gruppo quali la coesione, il 
clima di gruppo, l’alleanza terapeutica, l’empatia: tali variabili 
sono state generalmente associate ad un esito positivo della 
terapia e minori tassi di drop-out (Burlingame, Fuhriman e 
Johnson, 2002).  
La coesione è probabilmente il costrutto più studiato nella 
relazione gruppale (Burlingame et al., 2011).  
Con questo termine ci si riferisce generalmente al senso di 
appartenenza al gruppo percepito dai suoi membri e al legame 
tra di essi, la possibilità di fidarsi reciprocamente e di riuscire 
a condividere esperienze emotive personali (Budman et al., 
1989).  
 



 
	  

 
 

L’alleanza terapeutica invece può essere definita come 
l’insieme delle relazioni tra i membri del gruppo e con il 
terapeuta, ed insieme la capacità di perseguire 
congiuntamente gli obiettivi della terapia (Bordin, 1975). 
Diversi studi sulla terapia di gruppo hanno evidenziato come 
una positiva alleanza sia predittiva di un buon esito 
terapeutico (Budman et al., 1989; Marziali, Munroe-Blum e 
McCleary, 1997; Gillespy et al., 2002). Analogamente, in 
letteratura ha trovato ampio spazio il legame tra clima di 
gruppo positivo ed esito del trattamento (Burlingame, 
MacKenzie e Strauss, 2004). 
Attualmente, i ricercatori che si occupano di terapia di gruppo 
si chiedono se questi costrutti relativi ai processi di gruppali 
siano in qualche modo sovrapposti o ridondanti. 
Teoricamente, l’alleanza si riferisce maggiormente ad una 
relazione diadica (singolo paziente vs. terapeuta), mentre la 
coesione descrive la relazione terapeutica a livello di gruppo. 
Altri autori (Fuhriman e Burlingame, 1990) sostengono invece 
che alleanza di gruppo e coesione siano costrutti assimilabili. 
In sintesi, i dati di ricerca finora raccolti hanno evidenziato un 
livello di sovrapposizione variabile in questi due costrutti, da 
debole/moderato (Joyce et al., 2007; Lorentzen et al., 2004), 
moderato/forte (Gillaspy et al., 2002), a forte (Budman et al., 
1989). È importante quindi comprendere quanto questi fattori 
terapeutici risultino associati al cambiamento dei pazienti. 
Pochi lavori hanno finora analizzato nello stesso studio più 
mediatori di cambiamento per verificare quale fosse 
maggiormente associato con l’outcome. 
Nello studio di Joyce, Piper, & Ogrodniczuk (2007) con gruppi 
a breve termine -12 sedute- di tipo interpretativo o supportivo 
con pazienti che avevano vissuto gravi situazioni luttuose, è 
emerso che l’alleanza è un miglior predittore dell’esito rispetto 
alla coesione. 



 
	  

 
 

Nello studio di Lorentzen, Sexton, & Høglend (2004) su un 
gruppo analitico a lungo termine (2 anni), si è mostrato come il 
trend dell’alleanza sia meno lineare rispetto a quanto emerge 
generalmente con i gruppi a breve termine (vedi ad es., Tasca 
et al., 2006), con una variazione dei punteggi dell’alleanza di 
settimana in settimana. In questo lavoro l’alleanza iniziale del 
terapeuta è associata con il miglioramento sintomatico dei 
pazienti, ma non con il miglioramento dei loro problemi 
interpersonali. I punteggi di coesione iniziale dei pazienti 
verso il gruppo ed il terapeuta non sono invece associati 
all’esito. Infine è stato evidenziato come i pazienti con minore 
gravità sintomatologica sviluppassero una maggiore coesione 
verso il terapeuta. 
Infine, negli ultimi anni alcuni lavori stanno provando a 
verificare la possibilità di individuare dei fattori generali del 
processo di gruppo, che possano essere trasversali anche ai 
diversi strumenti di misurazione. I risultati della Johnson 
(2005, 2006) relativi ad un’analisi delle interconnessioni tra 
alleanza, coesione, clima ed empatia, indicarono la presenza 
nei gruppi di un modello a tre fattori composto da elementi 
quali la “relazione di legame positivo”, la “relazione di lavoro 
positivo” e la “relazione negativa” (vedi Figura 1). Nel lavoro 
di Johnson et al (2005), la differenza tra alleanza e coesione 
sembra essere subordinata a quella tra processi di alleanza di 
lavoro (lavoriamo insieme per ottenere dei buoni risultati in 
terapia) e alleanza di legame (sento la relazione terapeutica 
positiva e funzionale). 
Un altro lavoro (Bakali et al., 2009) invece sembra supportare 
che coesione ed alleanza rappresentino processi di gruppo 
differenziati, soprattutto nelle fasi avanzate della terapia (vedi 
Figura 2).  
Un solo studio (Bakali et al., 2010) ha provato invece a valutare 
quanto la variabilità (cambiamento) di coesione, alleanza, 
clima di gruppo siano influenzati dalle caratteristiche del 



 
	  

 
 

paziente, del terapeuta, del gruppo nel suo insieme, o 
dall’interazione di questi fattori. È emerso che le caratteristiche 
del paziente hanno la maggiore influenza sullo sviluppo di 
coesione ed alleanza. 
Il contributo del terapeuta era importante per lo sviluppo 
dell’alleanza in tutte le fasi del gruppo, mentre per la coesione 
era determinante solo nella fase intermedia del gruppo. 
 
In conclusione, possiamo raffigurarci la ricerca sui fattori 
terapeutici e di processo nei gruppi come un grande work in 
progress, in cui alcuni elementi comuni sono stati messi a 
fuoco, mentre altri (relativi soprattutto alle terapie analitiche a 
lungo termine) attendono di essere studiati. 
Ciò non può che rappresentare uno stimolo per clinici e 
ricercatori a creare nuove forme di collaborazione che possano 
generare ricerche che da un lato dimostrino l’utilità di queste 
tipologie di trattamenti terapeutici e dall’altro che siano di 
supporto per il clinico nel momento in cui si affrontano viaggi 
sempre complessi ed affascinanti quali le terapie di gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fattori del processo di gruppo tratti da Johnson et al., 2005. 

 

 



 
	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Fattori del processo di gruppo tratti da Bakali et al., 2009. 



 
	  

 
 

Gli studi di processo sui gruppi di psicodramma  

Per quanto attiene alla psicoterapia di gruppo con il modello 
psicodrammatico, basato sulle teorie della spontaneità, 
creatività e azione, gli studi sul processo si stanno 
sviluppando negli ultimi anni. 
Precedentemente i ricercatori si erano soffermati sugli studi di 
esito dei gruppi psicodrammatici. Questi erano comunque 
limitati e utilizzavano strumenti e metodologie che non 
avevano alti standard; si trattava principalmente di studi 
comparativi con altri modelli psicoterapeutici o con il 
trattamento farmacologico (M.Wieser 2007). 
 Si deve al Reserch Committee  della Federation European of 
Psychodrama Training Organizzation coordinata negli ultimi 
anni da Michael Wisier, Gabriela Moitre e attualmente 
presieduta da Hannes Krall di aver svolto soprattutto negli 
ultimi 4 anni un importante lavoro per uniformare il 
linguaggio e gli strumenti utilizzati tra i ricercatori. Questo ha 
permesso di sviluppare disegni di ricerca internazionali che 
hanno coinvolto ricercatori di diversi poli universitari 
(Innsbruck, Klagenfurt, Londra, etc) e di utilizzare fondi di 
ricerca della Comunità economica europea. In questi disegni 
di ricerca si è deciso di non utilizzare gruppi di controllo in 
quanto non comparabili ai gruppi di ricerca. 
Si è deciso di incrociare nelle future ricerche gli studi di 
processo a studi sugli esiti di trattamenti con il modello dello 
psicodramma in gruppi di pazienti nevrotici o con lievi 
disturbi della personalità che si sviluppavano ex novo, in 
modo da indagare le variabili di processo dal punto zero della 
psicoterapia psicodrammatica alla fine del trattamento ed 
indagare come le variabili del processo incidano sul 
cambiamento e sugli esiti del trattamento. 
Si sono decise delle somministrazioni mensili con batterie di 
test che misurano il processo insieme a test che valutano 



 
	  

 
 

caratteristiche specifiche dello psicodramma quale il SAI-R 
Revised Spontaneity Assessment Inventory (Kipper & 
Shemer,2006) che attraverso 18 item valuta 18 differenti 
sentimenti e pensieri. 
  
Nella FEPTO Research Committee  si sono scelti i seguenti 
strumenti di valutazione del processo : 
 

- CALPAS - California Psychotherapy Alliance Scale 
(Gaston e Marmar, 1993): composto da 12 items per la 
valutazione dell'alleanza terapeutica in gruppo. 

- CGQ -  Group Climate Questionnaire-short form 
(MacKenzie e Livesley, 1983): composto da 12 items 
raggruppati in tre scale, valuta la percezione dei singoli 
membri del gruppo sul coinvolgimento del gruppo nel 
suo insieme. 

- SIS - Session Impacts Scale (Elliott e Wexler, 1994): 
composto da 16 items raggruppati in tre scale che 
valutano gli effetti della seduta sul paziente. 

- SEQ -  Session Evaluation Questionnaire (Stiles, 
Gordon e Lani, 2002) composto da 21 coppie di 
aggettivi/items, divisi in due sezioni. 

- TGIF - Therapeutic Interaction Group Factor Scale 
(Hastings-Vertino, Getty e Wooldridge, 1996): valuta, 
attraverso la rilevazione di indicatori verbali e/o 
comportamentali, undici fattori terapeutici gruppali 
fondamentali (Yalom, 1995) quali speranza, 
universalità, informazione, altruismo, ricapitolazione 
correttiva della vita familiare, sviluppo delle tecniche 
di socializzazione, comportamento imitativo, 
apprendimento interpersonale, coesione, catarsi e 
fattori esistenziali. 

 



 
	  

 
 

Possiamo sinteticamente concludere che lo sviluppo di questi 
nuovi strumenti ha ridato nuova linfa a questo ambito di 
ricerca e ridestato l’interesse dei ricercati ad approfondire lo 
studio del processo di gruppo. Recentemente Burlingame 
(2008) auspicava che i ricercatori in psicoterapia di gruppo 
possano aumentare le loro collaborazioni lavorando allo 
sviluppo di ampi e complessi programmi di ricerca. Questi 
sforzi in contrasto con i molti studi singoli sul processo che 
non sono fortemente connessi alla letteratura teorica ed 
empirica potrebbero aggiungere molto alla nostra conoscenza 
sul funzionamento dei gruppi. 
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Considerazioni su alcuni aspetti metodologici della ricerca 
in psicoterapia di gruppo 
di Salvatore Gullo e Federica La Pietra 
 
 
Introduzione e stato dell’arte 
 
Abbiamo accennato in altri contesti che gli studi sulla 
valutazione della psicoterapia di gruppo sono caratterizzati da 
un notevole gap di ricerche e di conoscenze rispetto alla ricerca 
sulla terapia individuale (Gullo et al., 2010a), e da alcune 
problematicità e difficoltà di tipo metodologico derivanti 
direttamente dalla complessità propria del dispositivo 
gruppale (Gullo et al., 2010b). 
Un primo aspetto problematico è dato dalla mancanza di 
precise definizioni e distinzioni concettuali tra i principali 
costrutti della relazione terapeutica “coesione”, “clima di 
gruppo”, e “alleanza”. Tale “confusione” sembra trovare 
conferme empiriche anche nella percezione dei pazienti che 
spesso tendono a sovrapporre le valutazioni dei vari costrutti, 
come se rispondessero soprattutto alla loro esperienza 
relazionale globale in gruppo, piuttosto che distinguere le 
relazioni con i membri, col conduttore e col gruppo nel suo 
intero” (Johnson, 2005).   
Ci sono, ad ogni modo, troppe misure divergenti e discutibili 
da un punto di vista psicometrico che valutano tali costrutti 
(Bednar & Kaul, 1994, Burlingame et al., 1994) e ciò rende 
impossibile raccogliere i risultati in modo attendibile.  
Per tenere in considerazione la molteplicità delle variabili in 
gioco nel campo gruppale, sono state sviluppate delle griglie 
di osservazione che rappresentano un valido metodo per 
esplicitare cosa si fa, perché lo si fa, con quali parametri, scopi 
e rischi. Si tratta, dunque, di un inquadramento di carattere 
essenzialmente qualitativo, di strumenti per pensare che 



 
	  

 
 

creano una possibilità di confronto aumentando la trasparenza 
professionale e la ‘parlabilità’ scientifica del lavoro stesso.  
Le griglie consentono di allenarsi a concepire l’esperienza 
gruppale permettendo di visualizzare meglio i singoli aspetti 
del campo e mettendoli in connessione tra loro e con il 
contesto in cui si svolgono; esse ci aiutano a concettualizzare e 
organizzare in termini più rigorosi e confrontabili l’intervento 
clinico stesso. Utilizzate insieme alle misure self-report e alle 
metodologie centrate sull’analisi delle interazioni terapeutiche, 
a partire dalle videoregistrazioni o dai trascritti delle sedute 
terapeutiche, le griglie rappresentano strumenti 
particolarmente utili negli  studi di esito–processo che 
provano ad indagare quali fattori intervengano positivamente 
nel facilitare la guarigione del paziente. 
Va anche sottolineato che esiste una certa convergenza tra i 
ricercatori di gruppo nel selezionare alcuni strumenti di 
rilevazione. Possiamo affermare che, dopo una fase iniziale di 
implementazione e di moltiplicazione di tali strumenti, la 
tendenza attuale è quella utilizzare un corpus di misure 
ristretto, ma più attendibile (vedi ad es. la Core Battery 
proposta da Burlingame, 2008) che hanno dimostrato buone 
caratteristiche. Tale tendenza permetterà un maggiore 
confronto tra i risultati emersi dalle diverse ricerche. 
 Storicamente, l’approccio allo studio della terapia di gruppo si 
è avvalso di metodologie, tecniche e strumenti importati dalla 
ricerca in terapia individuale, con l’evidente conseguente 
perdita di alcuni aspetti rilevanti e specifici propri del gruppo. 
Viceversa, nell’ottica di dare il giusto rilievo a questi aspetti, la 
prima centrale questione nello studio dei gruppi riguarda 
l’unità di analisi considerata, ovvero se ad essere oggetto di 
studio è il gruppo come insieme o i singoli individui che ne 
fanno parte. Possiamo, ad esempio, studiare l’esito del 
trattamento per ogni singolo partecipante oppure considerare 
il gruppo nel suo insieme valutando i risultati 



 
	  

 
 

complessivamente ottenuti. La scelta nell’uno o nell’altro potrà 
portare anche a risultati leggermente differenti, e in ogni caso 
segnerà la perdita di alcune informazioni a vantaggio di altre. 
In taluni casi, come ad esempio rispetto alla valutazione 
dell’esito, è possibile integrare i due aspetti senza dovere 
necessariamente privilegiarne uno. È possibile, ad esempio, 
valutare l’esito per ciascun membro del gruppo e dell’intero 
gruppo attraverso degli indici sintetici (es. media, mediana) e 
questo è uno dei modi più comuni e consueti di riferirsi ai dati 
complessivi del gruppo, ma è opportuno notare che anche in 
tal modo il ricercatore compie la scelta, il più delle volte 
automatica e poco consapevole, di pensare e valutare il 
gruppo come somma dei punteggi dei singoli membri. Tale 
metodo non è ovviamente  l’unico possibile,  si pensi, per 
fornire il più semplice degli esempi, alla possibilità di chiedere 
a ciascun membro di  valutare l’outcome complessivo 
dell’intero gruppo. 
Quando il focus della valutazione riguarda aspetti più 
marcatamente relazionali (cioè aspetti processuali che 
riguardano il rapporto tra i membri del gruppo) il quadro si 
complessifica ulteriormente. Similmente a quanto detto 
precedentemente, possiamo valutare l’alleanza all’interno di 
un gruppo come alleanza dei singoli membri del gruppo con il 
conduttore. In tal modo, l’alleanza di gruppo sarebbe ottenuta 
come semplice somma delle alleanze individuali con il 
conduttore senza tenere in considerazione le caratteristiche 
interpersonali della terapia di gruppo, cioè i legami che 
intercorrono tra gli stessi membri del gruppo. 
Tali relazioni, a loro volta, possono essere osservate e 
“valutate” da diverse prospettive, può essere chiesto ad 
entrambe i membri di valutare la loro relazione, oppure può 
essere chiesto agli altri partecipanti al gruppo di valutare la 
relazione tra i due membri. Oltre ai legami tra due singoli, è 
possibile anche indagare i rapporti che legano il singolo al 



 
	  

 
 

resto del gruppo, inteso come insieme, e ciò può, ancora una 
volta, avvenire secondo svariate prospettive di valutazione. 
Ci sembra utile ripetere che la consolidata tendenza a lavorare 
sui singoli e/o sulle medie è essenzialmente dovuta alla 
replicazione di una prassi, e che da un punto di vista teorico e 
metodologico nessuno di questi possibili modi di pensare le 
relazioni nei gruppi e di possibili vertici di valutazione è 
migliore (o più esatto) degli altri.  La scelta dovrebbe, pertanto, 
essere strettamente legata agli interrogativi dai quali il 
ricercatore parte, ed essere congruente con gli obiettivi che la 
ricerca si propone di raggiungere. Sulla scia di quanto è 
accaduto nella ricerca sulle relazioni all’interno dei nuclei 
familiari (Lanz, 2002), riteniamo che l’adozione di prospettive 
di ricerca alternative potrebbe contribuire a dare luce ad 
aspetti finora meno studiati dei gruppi.  Tuttavia, va tenuto in 
considerazione che alcuni metodi sono più economici di altri, 
permettono dei disegni di ricerca più esili e dei tempi di 
attuazione più rapidi. Inoltre, il ricorso a indici individuali e/o 
alla media del gruppo spesso consente al ricercatore di operare 
maggiori confronti con i risultati presenti in letteratura. 
È necessario qui accennare ad un’altra complessa questione 
metodologica, spesso sottovalutata dai ricercatori, che è 
strettamente legata alla natura multipersonale dei gruppi e che 
produce notevoli ricadute sull’interpretazione dei risultati 
prodotti dalle ricerche. Ci riferiamo al fatto che le osservazioni 
raccolte da ogni singolo paziente non possono essere 
considerate indipendenti da quelle degli altri membri del 
gruppo e dal gruppo nel suo insieme. I membri di gruppo 
possono reciprocamente influenzare i propri comportamenti 
ed il modo di fare esperienza dell’altro, tramite l’imitazione, 
l’apprendimento interpersonale o il rispecchiamento; i membri 
di un gruppo condividono uno stesso terapeuta che ha 
un’influenza importante nel modo di vivere la terapia da parte 
dei singoli pazienti; un gruppo molto coeso può far sentire i 



 
	  

 
 

membri molto vicini l’uno all’altro, supportandosi 
reciprocamente. Se da un punto di vista clinico ciò può essere 
considerato un fattore curativo indispensabile e rappresenta 
un elemento chiave della psicoterapia di gruppo (Yalom, 1995, 
Lo Coco, Lo Verso, 2006), sul versante della ricerca empirica 
ciò comporta notevoli difficoltà, poiché le osservazioni raccolte 
per ogni singolo paziente sono influenzate, dipendono, da 
quelle degli altri (effetto di dipendenza delle osservazioni). In 
accordo con quanto sottolinea Kenny (2002), tale effetto di 
dipendenza può anche essere negativo, ad esempio il 
comportamento di un membro del gruppo può influenzare un 
altro membro spingendolo ad assumere un comportamento 
opposto.  In ogni caso, questo tipo di influenza genera 
osservazioni che non possono essere considerate indipendenti 
e che violano, dunque, un assunto di base dell’analisi 
inferenziale.  
La struttura che questi dati assumono viene solitamente 
denominata nested poiché le osservazioni dei singoli pazienti 
sono raggruppate all’interno dei diversi gruppi esaminati. Nel 
caso di studi longitudinali, con rilevazioni ripetute nel tempo, 
la struttura di tali dati si complessifica ulteriormente venendo 
a determinare dati nested in tre livelli: osservazioni ripetute per 
singoli soggetti (liv.1), singoli soggetti (liv. 2), gruppi (liv. 3). 
Sebbene da diversi anni alcuni ricercatori sottolineano 
l’importanza di tale effetto, solo recentemente alcuni articoli di 
Baldwin et al. (2008) hanno evidenziato chiaramente il 
problema. In questi articoli, gli autori riesaminano alcuni studi 
empirici pubblicati su terapie di gruppo che non tengono in 
considerazione l’effetto di dipendenza tra i membri e 
mostrano le differenze che si ottengono nei risultati quando 
invece tale effetto è introdotto nelle analisi attraverso un 
coefficiente di  correlazione (ICC; Intraclass correlation). Gli 
autori concludono che i risultati finora raccolti sull’esito delle 
terapie di gruppo, attraverso studi che non tengono conto 



 
	  

 
 

della dipendenza tra membri, possono aver sovrastimato 
l’efficacia della terapia di gruppo e che necessitano di ulteriori 
ricerche. 
La complessità dei dati provenienti dai gruppi, è stata per 
molto tempo affrontata attraverso le classiche strategie di 
analisi come l’ANOVA (Analysis of Variance) che permette di 
verificare l’esistenza di differenze tra gruppi, ma che tuttavia 
non consente di elaborare adeguatamente strutture di dati più 
complesse (come quelle risultanti dagli studi longitudinali, 
dalla presenza di predittori, come ad es. il tipo di psicoterapia 
etc..). Per superare il problema della dipendenza nelle 
osservazioni rilevate nei membri di uno stesso gruppo, sono 
state più recentemente sviluppate varie strategie 
metodologiche.  
Uno dei metodi più semplici, è quello di calcolare il livello di 
correlazione tra i dati provenienti da soggetti che 
appartengono allo stesso gruppo (attraverso ad esempio il già 
citato ICC) ed, eventualmente, eliminare tale effetto sui dati 
dei singoli individui.  Kenny et al., (2002) hanno invece 
sviluppato una metodologia (APIM) che consente di 
differenziare la varianza dei risultati tra quella dovuta 
all’effetto di gruppo e quella dovuta all’effetto individuale del 
singolo membro (ottenuto per differenza tra i punteggi del 
singolo rispetto al resto del gruppo).  
Un’altra possibile strategia di analisi è fornita dalle Time Series 
che permettono di descrivere, comprendere e prevedere lo 
sviluppo temporale delle variabili considerate, e che dunque 
rappresentano un utile strumento di analisi della processualità 
di gruppo, soprattutto per i gruppi a lungo termine che 
raccolgono numerose osservazioni.  L’ausilio maggiore e più 
promettente sembra, tuttavia, provenire dai Modelli 
Gerarchici Lineari (HLM, Hierarchical Linea Model) che 
permettono di elaborare dati aggregati (nested) su diversi 
livelli, quindi ad esempio di analizzare i dati sia a livello 



 
	  

 
 

individuale sia aggregando i soggetti in base al gruppo di 
appartenenza. Il vantaggio sostanziale di questo metodo 
consiste proprio nel poter valutare l’iterazione tra i due livelli, 
e dunque, ad esempio, di stabilire quanto i risultati individuali 
dipendano dal gruppo di appartenenza. Diversi studi (Kenny, 
2009; Baldwin, 2008) hanno recentemente applicato questo 
metodo di analisi alla psicoterapia di gruppo, mostrando i 
vantaggi ottenuti a confronto con altre strategie di analisi.  
Possiamo sinteticamente concludere che lo sviluppo di questi 
nuovi strumenti ha ridato nuova linfa a questo ambito di 
ricerca e ridestato l’interesse dei ricercati ad approfondire lo 
studio del processo di gruppo. Recentemente, Burlingame 
(2008) ha auspicato che i ricercatori in psicoterapia di gruppo 
possano aumentare le loro collaborazioni lavorando allo 
sviluppo di ampi e complessi programmi di ricerca. Questi 
sforzi, in contrasto con i molti studi singoli sul processo che 
non sono fortemente connessi alla letteratura teorica ed 
empirica, potrebbero aggiungere molto alla nostra conoscenza 
sul funzionamento dei gruppi. 
Tornando invece alla prospettiva di ricerca sul “gruppo come 
insieme”, bisogna sottolineare che nei gruppi aperti (rolling 
groups), peraltro ampiamente diffusi nella pratica clinica, è 
molto problematico riferirsi ad un “livello di gruppo” in 
quanto il gruppo può variare da una settimana all’altra, 
rendendo poco rappresentativo riportare i risultati in termini 
di percezione media dei membri del gruppo sulla relazione 
terapeutica all’interno del gruppo.  
In termini di ricerca empirica, tale problema risulta molto 
complesso poiché ci si trova ad analizzare una notevole 
quantità di dati mancanti, o di serie interrotte (missing data). 
Tecnicamente, tali dati infatti non hanno la tipica struttura 
nested rintracciabile nei gruppi chiusi (cioè senza inserimento 
di nuovi membri né uscite concordate). Il tipico disegno a 2-
livelli (individui nested dentro gruppi) o a 3-livelli (rilevazioni 



 
	  

 
 

nested dentro individui nested dentro gruppi), non è 
applicabile perché non si tratta sempre dello stesso gruppo, 
ma di un gruppo di volta in volta diverso, in funzione della 
continua variazione nella sua stessa composizione. Nel caso 
estremo, può verificarsi l’eventualità che, dopo un certo 
periodo di tempo, lo stesso gruppo non contenga più alcun 
membro fra quelli che inizialmente lo costituivano.  
Solo pochissimi autori hanno finora approcciato il problema 
dei rolling groups sviluppando idonee strategie di analisi:  
Morgan Lopez e Fals-Stewart (2007) da una parte, hanno 
applicato un modello denominato latent class pattern mixture 
model, mentre più recentemente, Tasca et al. (2010) hanno 
invece applicato il modello gerarchico lineare a rolling groups 
per pazienti con DCA. Il modello sviluppato da questi autori 
permette, rispetto al precedente, di analizzare il cambiamento 
(ad es. nell’alleanza) tra una settimana e l’altra, e l’effetto delle 
variazioni della composizione del gruppo rispetto all’outcome 
dei singoli partecipanti.  
 
Prospettive future nella ricerca sui gruppi  
 
Nel trarre le conclusioni a quanto finora detto, integriamo 
alcuni spunti di riflessione emersi durante il seminario dal 
dibattito e dal confronto con i colleghi presenti, al fine di 
delineare alcune interessanti prospettive future di  ricerca sui 
gruppi. 
Emerge in primo luogo l’importanza di realizzare una ricerca 
sempre più “tagliata” sul gruppo, che sviluppi e utilizzi 
tecniche e strumenti di indagine specifici e adeguati. In 
particolare, la costruzione di nuovi strumenti di valutazione 
creati appositamente per rilevare le specifiche caratteristiche 
dei gruppi, potrebbe rappresentare uno snodo importante nel 
processo di affrancamento dalle metodologie di ricerca nate 



 
	  

 
 

per contesti individuali e importati nella ricerca sulla 
psicoterapia di gruppo.  
Un secondo aspetto, è legato all’acquisizione di conoscenze 
relative alla natura aggregata delle rilevazioni effettuate nei 
gruppi, e al conseguente effetto di interdipendenza tra i dati 
che non può essere ignorato e sottovalutato. È necessario che 
le ricerche future tengano in considerazione tale effetto, che 
siano cioè capaci di misurarne la dimensione e di relativizzare 
i risultati ottenuti in funzione di questa. Analisi più complesse, 
in grado di separare e  “pesare” l’effetto dei singoli individui e 
quello del gruppo, rappresentano un’altra innovativa e 
interessante strategia di ricerca che necessita però di una 
numerosità campionaria sufficientemente grande. 
La possibile, e auspicabile, integrazione tra quantitativo e 
qualitativo appare un altro elemento chiave rispetto al futuro 
della ricerca in questo settore. Al di là e oltre il valore dei 
numeri, che rimangono tuttavia indici sintetici potenti e 
facilmente confrontabili, la ricerca in psicoterapia di gruppo ha 
bisogno di studi capaci di leggere e di dare significato ciò che 
accade all’interno di questo particolare setting.  La confusione 
e la sovrapposizione fra costrutti e strumenti, cui si è più volte 
accennato durante il seminario e all’interno di questo testo, 
riflettono probabilmente una difficoltà di lettura e di 
definizione degli aspetti processuali del trattamento di gruppo 
o, quantomeno, la problematicità presente 
nell’operazionabilità di tali costrutti teorici. In tal senso, la 
ricerca qualitativa rappresenta un modo di fare ricerca capace 
di mantenere una più stretta aderenza e una maggiore 
prossimità alla natura di quanto osservato e rilevato nei 
gruppi.  
Infine, un’ultima considerazione riguarda l’evoluzione della 
strategie di ricerca in psicoterapia di gruppo. I risultati raccolti 
negli ultimi decenni sono sufficientemente robusti e condivisi 
rispetto all’aver dimostrato che i gruppi sono validi ed efficaci 



 
	  

 
 

strumenti di cura. Rimangono, tuttavia, molti aspetti ancora 
poco noti sul funzionamento, sui limiti e sulle specificità del 
gruppo.  
In tal senso, appare decisivo implementare nel futuro disegni 
di ricerca che vadano oltre la consuete domande: “questo 
gruppo funziona?”, “per chi e quanto funziona?”, e che oltre a 
indagare aspetti ampi e generali: ”come funziona questo 
gruppo?” si pongano domande più stringenti e obiettivi più 
specifici. Facciamo qualche esempio per dare concretezza  a 
quanto stiamo dicendo: allo stato attuale delle conoscenze sui 
gruppi potrebbe essere interessante sviluppare disegni di 
ricerca che si interrogano su “quali sono le condizioni che in 
gruppo portano i pazienti a droppare”, oppure “quali sono le 
aspettative che i pazienti hanno sulla terapia di gruppo rispetto a 
quella individuale”, o “come incide il terapeuta e come incidono gli 
altri membri nel processo di guarigione di un paziente”, e ancora 
“quanto conta l’esperienza del terapeuta nella conduzione dei gruppi, 
e in cosa si differenziano un terapeuta esperto e uno meno esperto”.  
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Realizzazione di un manuale per la selezione preliminare 
dei pazienti, la composizione del gruppo, il monitoraggio 
del processo e la misurazione dell’outcome terapeutico nel 
gruppo ad orientamento analitico.  
di Francesca Natascia Vasta e Raffaella Girelli 
 
 
Introduzione 
 
L’esigenza di un manuale che contenga le linee guida per una 
buona prassi nella ricerca di una psicoterapia di gruppo a 
orientamento analitico nasce dal riscontro della massima 
esiguità di ricerche documentate condotte da questo vertice.  
A questo proposito, ricordiamo che, nel 2002, David Carter, 
gruppoanalista inglese, già segnalava l’esiguità dei dati che 
sostenessero tra le terapie basate sull’evidenza il trattamento 
di gruppo a orientamento analitico. Indicava quali elementi 
determinanti alla base di tale esiguità sia l’assenza di un 
modello teorico condiviso da utilizzare come riferimento per 
la ricerca empirica, sia l’assenza di un pre-requisito alla ricerca 
empirica, ossia la ricerca qualitativa per definire una 
condivisione di buona prassi di questo tipo di terapia (Carter, 
2002).  
Alcuni anni dopo, nel 2009, una rassegna commissionata 
dall’Institute of Group Analysis (IGA) e dalla Group Analytic 
Society (GAS) di Londra, ad esperti dell’Università di Sheffield, 
ha rilevato che i risultati emersi nell’ambito della 
gruppoanalisi e dell’analisi di gruppo risultano essere ancora 
esigui. Sussistono invece numerose ricerche empiriche su 
gruppi di terapia cognitivo-comportamentale o gruppi 
psicoeducazionali (Blackmore et al., 2009).  
La letteratura specialistica più recente (Castonguay et al., 2010) 
segnala inoltre che il lavoro del clinico risulta quasi del tutto 



 
	  

 
 

sganciato dalle indicazioni emergenti dalla ricerca empirica, 
poiché il focus prevalente delle indagini empiriche non attiene 
a questioni di interesse primario per il lavoro terapeutico. I 
medesimi autori evidenziano che il coinvolgimento dei 
terapeuti nelle indagini empiriche è fortemente connesso con il 
loro diretto coinvolgimento nelle ipotesi, nella costruzione del 
disegno di ricerca, nonché nell'analisi dei risultati, come se la 
loro effettiva partecipazione alla ricerca costituisse una sorta di 
quello che hanno definito “imperialismo empirico” (Castonguay, 
in Lampropoulos et al. 2002). La scissione fra l'operare del 
ricercatore e quello del clinico è stata chiaramente denunciata 
anche dalla letteratura italiana, in particolare dai colleghi di 
Palermo (Gullo et al., 2010). Come si vedrà più avanti, la 
metodologia che abbiamo adottato prevede appunto il 
coinvolgimento dei terapeuti in tutte le fasi della ricerca (fin 
dalla costruzione dello strumento di indagine). 
Ci siamo interrogati sui possibili motivi di tutto questo, anche 
a fronte della corposità, appunto, di ricerche sui gruppi di 
stampo cognitivista, che attualmente forniscono dati 
importanti e interessanti e che nutrono in maniera feconda 
l’area di studi cognitivi. Purtroppo chi lavora coi gruppi 
secondo un vertice analitico può fruirne solo parzialmente, sia 
in ambito teorico sia in ambito clinico, data la diversa 
epistemologia di riferimento. Poiché concepiamo la ricerca in 
un’ottica di scambio circolare e fecondo con la clinica, abbiamo 
iniziato a pensare come poter contribuire a colmare questo 
vuoto, che si configura in primo luogo un vuoto sul piano 
metodologico. 
Uno dei motivi che abbiamo individuato per questa esiguità è 
rappresentato dall’assenza di linee guida, di protocolli 
condivisi dalla comunità scientifica italiana ed europea per 
fare ricerca in questo ambito. A questo proposito, vorremmo 
definire meglio la nostra posizione, per non incorrere nel 
rischio di una proliferazione di linee guida e pubblicazioni 



 
	  

 
 

sulla psicoterapia basata sull’evidenza (cosa già avvenuta a 
livello internazionale). Senza assumere posizioni estremiste e 
“demonizzanti”, ma piuttosto in direzione di una integrazione 
sempre maggiore fra le diverse metodologie, siamo in linea 
con l’ipotesi di lavoro di Migone (2005) di coordinare il più 
possibile gli esiti di questo filone di ricerche con quello, da noi 
stessi perseguito da alcuni anni, sia con ricerche condotte in 
ambito istituzionale in collaborazione con la cattedra di C. 
Neri (Fondamenti della Dinamica di Gruppo, Università La 
Sapienza) e con il Laboratorio di Gruppoanalisi (Roma), sia 
con ricerche condotte in ambito privato, di misurare 
l’efficienza (piuttosto che l’efficacia) degli interventi di 
gruppo, filone legato ai limiti (e alla ricchezza) di uno stretto 
collegamento fra l’esperienza clinica reale e la verifica 
empirica. 
Tornando al manuale, che costituirà il prodotto finale della 
ricerca che stiamo presentando, desideriamo che esso non 
risulti autoreferenziale bensì frutto del confronto con colleghi 
in formazione e con coloro che hanno maturato sufficiente 
esperienza nel trattamento analitico di gruppo. Vedremo tra 
poco come la metodologia della ricerca adottata ricalchi questa 
intenzione. Anticipiamo qui che il primo gruppo con cui ci 
siamo confrontate è quello dei colleghi del Laboratorio di 
Gruppoanalisi di Roma. Tra questi ricordiamo: S. Alba, T. 
Aprea, M. Scoppetta. 
In via preliminare, desideriamo ancora ricordare il manuale 
pubblicato dalla AGPA (American Group Psychotherapy 
Association) nel 2006, Core Battery-Revised: an assessment tool kit 
for promoting optimal group selection, process and outcome, frutto 
del lavoro comune di autori di rilievo internazionale 
(Burlingame  et al., 2006), che ha rappresentato un importante 
riferimento sul piano contenutistico e metodologico per il 
nostro discorso. Per questo, ringraziamo in particolare anche il 
prof. Anthony S. Joyce dell’Università di Alberta (Canada). 



 
	  

 
 

Segnaliamo che nel volume italiano sull’efficacia clinica delle 
psicoterapie di gruppo curato da Lo Coco et al. (2008), è 
presente un’appendice con una descrizione di questo manuale. 
Ci potremmo chiedere a questo punto: perché non lavorare 
all’edizione italiana di questo manuale? 
Proviamo a spiegare i motivi della nostra scelta che prevede la 
costruzione di un manuale ex novo. Da un punto di vista 
metodologico, preferiamo partire dall’indagine “sul campo” 
italiano ed europeo della psicoterapia di gruppo 
analiticamente orientata: considerarne le specifiche 
caratteristiche, il fabbisogno formativo per il versante ricerca e 
l’attuabilità delle linee guida che si andranno a proporre. Non 
sarebbe possibile realizzare tutto questo nella stessa misura, 
basandosi su un prodotto finito, per quanto suscettibile di 
modifiche. Inoltre, molti degli strumenti indicati nel manuale 
appena citato non sono disponibili in lingua italiana e il 
manuale prevede una formazione specifica all’uso fornita 
dall’AGPA o da società affiliate. Noi desideriamo costruire un 
prodotto che sia in larga misura fruibile e alla portata anche di 
terapeuti di gruppo in formazione. Condividiamo comunque 
con il manuale americano alcune idee di fondo: l’attenzione 
ugualmente prestata sia agli elementi di processo gruppale sia 
a quelli relativi al percorso individuale dei membri del 
gruppo; la convinzione che gli strumenti non sostituiscono 
bensì integrano l’esame clinico del conduttore. 
 
Metodologia e fasi di lavoro 
 
“Sono pochi gli studi tesi a valutare la terapia di gruppo a 
orientamento analitico. In qualche misura questo è attribuibile a 
quella larga quota di psicoterapeuti che sono convinti che il loro 
lavoro sia talmente prezioso da non richiederne la valutazione. Gli 
sviluppi tra una seduta e l’altra sono spesso sottolineati e rinforzano 
la [loro] convinzione di un potente agente terapeutico [non 



 
	  

 
 

specificamente identificato]. Come conseguenza si è tentati di 
evitare la difficile impresa dell’esame e della ricerca reprimendo così 
la consapevolezza che il potere terapeutico può esprimersi nel bene o 
nel male, o persino consistere in un effetto placebo” (Dick, 1975, p. 
365ii). 
Nell’introdurre la metodologia della nostra ricerca, utilizziamo 
le parole di Barbara Dick perché utilmente illustrano un 
panorama che dopo 40 anni dalla loro stesura non è poi troppo 
cambiato. 
Il primo passo consiste dunque nella rilevazione dello stato 
dell’arte, presso un campione di gruppoanalisti e psicoanalisti 
di gruppo italiani ed europei, in merito: 
• alla condivisione o meno dell’esigenza di monitorare per via 
empirica i propri gruppi di terapia; 
• nel caso in cui questa esigenza sia condivisa: come viene 
attuato tale monitoraggio (in che tempi, con quale procedura, 
con quali strumenti); 
• nel caso che questa esigenza non sia condivisa: se viene 
comunque adottata una metodologia di composizione del 
gruppo e quali sono i motivi di non condivisione. 
La rilevazione si attuerà attraverso la somministrazione di un 
questionario appositamente costruito (vedi allegato). Il 
questionario è stato testato nel mese di giugno 2010 con due 
focus group di cui F. N. Vasta e R. Girelli sono state le 
moderatrici, come da linee guida sulla ricerca qualitativa.  
 
Proponiamo a questo punto una breve digressione per 
sottolineare la nostra intenzione di integrare il più possibile i 
diversi metodi di ricerca, qualitativi e quantitativi, attribuendo 
a ognuno di essi pari dignità sul piano euristico, 
differenziandoli piuttosto sul piano dell'utilità specifica a 
seconda della fase dell'indagine. Come si vedrà più avanti, 
infatti, il questionario, in alcuni suoi quesiti, lascia spazio alle 
diverse possibili modalità di esprimersi da parte del 



 
	  

 
 

conduttore-partecipante alla ricerca – riguardo per esempio 
alla descrizione della “tipologia” del paziente. Abbiamo 
ritenuto questo un elemento di preziosità della modalità 
qualitativa dell'indagine, che, almeno in questa fase di 
“mappatura”, andava salvaguardato, mantenendo appunto 
una formulazione delle domande in linea con questa 
prospettiva (vedi per esempio il quesito: “In base alla Sua 
esperienza per quali  "tipologie" di pazienti è controindicata la 
terapia di gruppo”). 
Ricordiamo inoltre che nell'ultimo congresso AIP (Torino, 24-
26 settembre 2010) un simposio è stato proprio dedicato al 
tema “La ricerca qualitativa in psicoterapia” (proponente: 
Mario Rossi Monti; discussant: Nino Dazzi). Fra i preziosi 
contributi del simposio, ci sembrano particolarmente 
interessanti le parole di Del Corno e Rizzi (2010, p. 22): “Una 
delle questioni tuttora irrisolte dall'approccio evidence-based alla 
psicoterapia riguarda la distanza fra efficacy ed effectiveness: non 
sempre i dati di ricerca sono confermati da risultati della pratica 
clinica quotidiana. La ricerca quantitativa, spesso, prevede disegni 
organizzati attorno alla regolarità degli eventi e ai loro andamenti 
medi e si avvale di strumenti meno adatti ad indagare 
approfonditamente fenomeni meno frequenti ma significativi sul 
piano clinico, situazioni marginali, casi minoritari. Da questi ultimi, 
viceversa,  possono derivare utili indicazioni sull'efficacia – ma 
soprattutto sulla non efficacia – dei trattamenti, nonché sulle 
condizioni che ne massimizzano o minimizzano il risultato positivo 
[…] a patto che vengano rispettati specifici vincoli metodologici 
(qualità della ricerca qualitativa) che garantiscano l'affidabilità delle 
informazioni e l'ispezionabilità delle ipotesi teoriche che possono di 
volta in volta derivarne”. 
Tornando alla nostra ricerca, segnaliamo che un primo focus 
group vedeva come partecipanti i colleghi romani ricordati 
sopra e il secondo alcuni degli allievi dei 4 anni di 
specializzazione del Laboratorio di Gruppoanalisi (Roma), 



 
	  

 
 

proprio per raccogliere anche il punto di vista dei terapeuti in 
formazione. Preliminarmente al focus group abbiamo discusso 
la letteratura specialistica partendo dalla ricerca del 1975 di 
Barbara Dick fino alla più recente in un incontro seminariale 
con gli esperti. 
Quindi nei due focus group abbiamo raccolto le esigenze 
rispettivamente di terapeuti esperti e di terapeuti in 
formazione. 
Abbiamo selezionato un campione di terapeuti a cui inviare il 
questionario, composto da più di 100 colleghi italiani tutti 
praticanti la psicoterapia di gruppo a orientamento analitico 
da almeno 5 anni. Una fase successiva della ricerca prevederà 
l'invio ai colleghi europei. Il questionario è stato inviato per 
via telematica. Cogliamo questa occasione per invitare tutti 
coloro che volessero ricevere il questionario, a farci pervenire 
la richiesta e il consenso a essere inseriti nella ricerca 
(francescanatascia.vasta@fastwebnet.it; raffigirelli@yahoo.it). 
Prevediamo l’organizzazione di un terzo focus group, più 
allargato, a fronte della raccolta dei dati, per definire meglio 
eventuali quesiti emersi dall’indagine e rimasti inevasi.  
Tra le informazioni richieste nel questionario vi è l’ambito di 
lavoro, nei termini di setting istituzionale o privato. Laddove 
si riscontrassero infatti differenze di rilievo, si presenteranno 
due sezioni separate del manuale con linee guida differenziate. 
L’ultima fase di lavoro prevede la stesura del manuale. Dopo 
una prima stesura, si intende organizzare congiuntamente una 
commissione di lavoro, composta da esperti di psicoterapia di 
gruppo, possibilmente fra coloro che hanno partecipato alla 
ricerca, che si dovrebbe dedicare alla lettura critica del 
manuale per fornire ulteriori suggerimenti, raccolti i quali, gli 
autori procederanno alla stesura definitiva. La versione 
definitiva del manuale comprenderà indicazioni di buona 
prassi, con i relativi strumenti di rilevazione, riguardo: 
•selezione dei membri e composizione del gruppo; 



 
	  

 
 

•monitoraggio del processo; 
•valutazione degli esiti (outcome) di terapia. 
 
Obiettivi 
 
La finalità generale della ricerca, che consiste nella produzione 
del manuale, comporta anche il perseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
• rendere la ricerca empirica sul gruppo analiticamente 
orientato più chiara e maggiormente accessibile a coloro che 
vogliono lavorare in questo campo; 
• ampliare e accrescere la competenza sulla metodologia della 
ricerca presso esperti della dinamica di gruppo; 
• formare gli specializzandi delle scuole di terapia di gruppo 
in questo settore. 
 
Implicazioni etiche 
 
Riteniamo che questa ricerca e il suo prodotto possano 
rientrare fra gli interventi che arricchiscono la nostra 
deontologia professionale, nei termini di una maggiore 
trasparenza del nostro operare e dei risultati potenzialmente 
ottenibili. 
 
 
Possibili sviluppi della ricerca 
 
Una volta costruito il manuale, vorremmo proporre 
congiuntamente: 
• una formazione specifica all’applicazione delle linee guida 
ivi inserite; 
• un osservatorio nazionale permanente che si occupi di 
monitorare le psicoterapie di gruppo ad orientamento 



 
	  

 
 

analitico nei servizi e nei setting privati, attraverso l’uso 
sistematico delle linee guida. 
Dopo l'invio del questionario... 
Allo stato attuale della ricerca possiamo riferire che: 
• sono stati inviati oltre 100 questionari al campione sopra 
indicato; 
• a 15 giorni dall'invio, hanno risposto: 30 colleghi con 
adesione alla ricerca, di cui 9 hanno già inviato il questionario 
compilato; 6 colleghi motivando la non adesione alla ricerca 
perché da anni si occupano solo di gruppi di formazione o di 
gruppi di supervisione clinica. Alcuni fra questi tra l'altro 
hanno segnalato di voler aderire a un'eventuale altra fase 
dell'indagine che includa anche i gruppi non terapeutici.  
• vengono discussi i dati attualmente pervenuti. 
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IL CFTC_Q: Climate Factors In Therapeutic Community 
Questionnaire 
di	  Stefania Cristofanelli, Omar Fassio, Laura Ferro e Alessandro 
Zennaro 
 
 
La valutazione del processo terapeutico e dei suoi risultati 
presenta ad oggi problemi di notevole complessità e difficoltà. 
È, infatti, possibile rilevare tale componente critica dalla 
natura prevalentemente descrittiva piuttosto che teorico-
esplicativa di molte analisi relative alle dinamiche interne alla 
comunità terapeutica e, nello specifico, relativamente ai fattori 
terapeutici coinvolti. In tale analisi emerge come 
particolarmente rilevante la funzione della qualità del clima e 
dell’abitare come possibili fattori di cura, parallelamente alle 
criticità che di volta in volta caratterizzano tali dimensioni 
all’interno del lavoro gruppale (Vigorelli, 2008).  
La riflessione sui fattori terapeutici all’interno dei contesti 
residenziali di cura può essere ricondotta nel più ampio alveo 
di ricerca che fa riferimento al confronto tra l’efficacia clinica 
dei fattori specifici e aspecifici della relazione di cura (Ahn e 
Wampold, 2001). Tali studi hanno rilevato una sorta di 
equivalenza, il cosiddetto Verdetto di Dodo, rispetto all’efficacia 
dei differenti fattori specifici di cura, ovvero hanno dimostrato 
come questi ultimi non siano direttamente responsabili 
dell’outcome, indicando, al contrario, come i fattori aspecifici 
contribuiscano con effetti più significativi all’esito del 
trattamento (Dazzi, Lingiardi e Colli, 2006). Tale 
contraddizione è alimentata dal fatto che diversi studi (Martin, 
Garske e Davis, 2000; Horvath e Bedi, 2002; Lambert e Barley, 
2002) hanno indicato, inoltre, come né i fattori specifici né 
quelli aspecifici siano in grado di influire in modo significativo 
sull’outcome. I fattori aspecifici, dunque, sembrano essere 
condizioni necessarie ma non sufficienti per consentire il 



 
	  

 
 

cambiamento. Nel complesso, l’unica componente che pare 
venire trascurata, in tali studi,  è l’interazione tra le due 
tipologie di fattori, la loro influenza e potenziamento reciproci 
(Dazzi, Lingiardi e Colli, 2006). Si ritiene, dunque, che il nostro 
contributo possa essere letto in tale prospettiva di analisi.  
Nonostante i progressi ed i risultati raggiunti dal filone di 
studi relativo alla valutazione dell’intervento terapeutico 
durante gli ultimi cinquanta anni, il focus d’interesse, che ha 
connotato tali lavori è stato, per lo più, volto ad approfondire 
quasi esclusivamente la componente “tradizionalmente 
clinica”, tralasciando spesso di considerare le dimensioni, per 
così dire più quotidiane, dell’intervento, ovvero l’abitare dei 
pazienti ospiti di strutture residenziali, le ventiquattro ore che 
questi ultimi trascorrono in struttura con gli operatori e la 
ricchezza delle relazioni che quotidianamente consentono loro 
di sperimentare nuovi modelli di relazione (Cristofanelli, 
Fassio, Ferro e Zennaro, 2009).  
Costituisce, pertanto, oggetto peculiare di indagine l’analisi 
del clima quale potenziale fattore terapeutico aspecifico 
all’interno dei contesti residenziali di cura. Tale costrutto 
teorico, prevalentemente studiato nell’ambito dei contesti 
organizzativi aziendali riguardo alla soddisfazione e 
all’efficienza dei processi organizzativi, assume una 
connotazione psicologica e clinica nuova in un contesto in cui 
la qualità dell’ambiente, delle atmosfere emotive e dell’abitare 
costituiscono la materia prima del lavoro comunitario. In tale 
prospettiva, l’équipe di lavoro diventa “Lo Strumento” 
principale di cura, responsabile della costruzione di un clima 
più o meno di qualità entro cui possono prendere forma e 
svilupparsi le quotidiane esperienze relazionali dei pazienti. In 
tale ambiente sono prevalentemente gli atti parlanti (Racamier, 
1997) a dare forma al cambiamento, rispetto a cui è la qualità 
dell’abitare che funge da catalizzatore. Tale qualità emotiva e 
climatica, è determinata, nello specifico, prevalentemente dalla 



 
	  

 
 

possibilità di contenere e sciogliere il malessere, i conflitti, le 
dinamiche collusive e regressive che sfociano spesso in forme 
di burnout, in cui il “contagio” della patologia prende forma 
attraverso la specularità delle complesse dinamiche tra 
gruppo-équipe e gruppo-pazienti.  
 
Stato dell’arte della ricerca sui fenomeni di clima 
 
Nel porre importanza al clima interno ad una comunità 
terapeutica, ambito ancora quasi del tutto da indagare, occorre 
considerare, infine, la complessa e multidimensionale natura 
dei “fenomeni climatici” analizzati dalla letteratura di settore 
nazionale ed internazionale. Si abbandona l’idea di poter 
individuare un clima omogeneo all’interno della stessa realtà 
organizzativa, rafforzando sempre più l’ipotesi di 
un’articolazione del concetto stesso declinato nelle singole 
realtà (Quaglino e Mander, 1987; Quaglino, 2004; D’Amato e 
Mayer, 2005).  
Dall’analisi della letteratura è emerso, inoltre, come da decenni 
ormai la ward atmosphere sia di sostanziale importanza per il 
setting psichiatrico (Collins et al., 1984; Ellworth et al., 1971; 
Eklund et al., 1997; Melle et al., 1996; Moos et al., 1996, 1997). 
Ci sono convincenti evidenze del fatto che l’atmosfera di 
reparto promuova differenti tipi di esiti (Eklund e Hansson, 
1997; Ellsworth et al., 1971; Friis, 1986a; Moos, 1974a). C’è 
anche accordo rispetto al fatto che l’ambiente psico-sociale in 
un setting psichiatrico dovrebbe contenere differenti qualità in 
base alle categorie dei pazienti rispetto a cui il trattamento è 
indirizzato. Sono stati fatti numerosi tentativi per definire 
l’atmosfera di reparto (Gunderson, 1978; Moos, 1974a, 1974b). 
Moos (1974; 1988; 1997) ha operazionalizzato tale concetto 
mettendo a punto due strumenti di rilevazione: il COPES 
(Community-Oriented Programs Environments Scale; Moos, 
1974) e la WAS (Ward Atmosphere Scale, 1974), articolati nelle 



 
	  

 
 

seguenti dimensioni: coinvolgimento, supporto, spontaneità, 
autonomia, orientamento ad attitudini pratiche, rabbia e 
aggressività, ordine e organizzazione, chiarezza del 
programma, e controllo dello staff. Altri strumenti utilizzati in 
letteratura sono la WES-10 (Working Environment Scale-10; 
Rossberg, Friis, Eiring, 2004), un questionario Self Report 
somministrato ai membri dello staff che indaga l’ambiente di 
lavoro; il GMI (Good Milieu Index; Friis, 1984); il GSE 
(Generalized Self Efficacy Scale; Schwarzer, 1992. 
La ricerca ha dimostrato, inoltre, che non esiste uno specifico 
ambiente che può essere considerato ottimale per i pazienti 
psichiatrici. È risultato pertanto fondamentale differenziare 
l’atmosfera di reparto per differenti tipologie di pazienti e 
contesti di cura (Eklund e Hansson, 1997; Ellsworth et al., 
1971; Friis, 1984,1986a; Moos, 1974a). Questo è stato il 
presupposto per costruire uno strumento di rilevazione ad hoc 
per la realtà delle CT per adolescenti.  
Considerata l’estrema carenza, in particolare nell’ambito dei 
contesti di cura, di strumenti appositamente ideati per rilevare 
le caratteristiche del clima relazionale/organizzativo, 
costituisce obiettivo del presente lavoro la costruzione di uno 
strumento specifico in grado di rilevare le criticità peculiari 
che connotano le dinamiche interne alle Comunità 
Terapeutiche (CT), ovvero un questionario in grado di 
funzionare come una sorta di “termometro”, al fine, cioè, di 
misurare le polarità dello stato di salute/malessere dell’équipe 
di lavoro attraverso cui, escludendo qualsiasi intento 
valutativo, poter porre le basi per un successivo percorso di 
riflessioni e possibilità di intervento per mezzo di un 
eventuale lavoro di supervisione/formazione all’interno delle 
differenti strutture comunitarie.  
 
Le fasi preliminari che hanno condotto alla costruzione del 
questionario 



 
	  

 
 

 
Il disegno di ricerca relativo al processo di formulazione e 
costruzione di tale strumento si è articolato in più fasi. In 
primo luogo si è ritenuto necessario procedere con un 
inquadramento storico e teorico dei costrutti e delle dinamiche 
indagate, approfondendo concetti come: clima organizzativo 
in contesti profit e in contesti residenziali di cura, fattori 
terapeutici, funzionamento terapeutico e fenomeni comunitari 
all’interno dei contesti residenziali di cura (Vigorelli, 2008).  
A livello empirico, tale approfondimento è stato proficuo al 
fine di contestualizzare gli item del questionario relativamente 
alla cultura implicita che connota tali realtà.  
La costruzione del questionario si esplica in una fase 
successiva attraverso l’analisi degli strumenti di rilevazione di 
clima esistenti in letteratura in grado di soddisfare i requisiti 
ed i presupposti teorici descritti precedentemente. Di tali 
strumenti, è stato individuato come riferimento il 
Majer_D’Amato Organizational Questionnaire (M_DOQ; 
Majer e D’Amato, 2001), a partire dal quale, dopo un’attenta 
contestualizzazione degli item, ne sono stati selezionati alcuni 
più salienti. Questi sono stati successivamente integrati con 
un’ulteriore serie di item estrapolati da: 
- un’analisi qualitativa di trascritti di alcuni Focus Group 
condotti con operatori che lavorano in CT, al fine di ancorare il 
più possibile lo strumento al contesto di rilevazione secondo 
una logica bottom-up;  
- un contributo di consulenza clinica relativamente alle 
criticità delle CT;  
- le seguenti scale già disponibili in letteratura per 
rilevare le dinamiche di gruppo: Questionario sul Clima di 
Gruppo (MacKenzie, 1981); Cohesion Scale (Piper, 1983); Basic 
Needs Satisfaction at Work Scale (Deci, Ryan, Gagné, Leone, 
Usunov e Kornazheva, 2001); McDermott Burnout Inventory 



 
	  

 
 

(in Majer e D’Amato, 2001); Relationship Questionnaire 
(Bartholomew e Horowitz, 1991). 
 
Complessivamente la versione iniziale del nostro questionario 
risultava formata da 119 item accorpando 22 Fattori 
(Cristofanelli, Fassio, Ferro, Zennaro, 2009). Il processo di 
validazione che ha determinato l’ulteriore evoluzione dello 
strumento si è soffermato sulle seguenti criticità della versione 
preliminare: 
- eccessivo numero di fattori che non consentiva di 
estrapolarli con un’unica analisi fattoriale, imponendo 
un’analisi delle componenti principali fattore per fattore; 
- esigua numerosità di item per alcuni dei fattori (7 
fattori con solo 3 item); 
- punteggi di affidabilità dei fattori non sempre 
soddisfacenti (6 fattori con � di Cronbach < .500). 
Pertanto dagli item della prima versione dello strumento sono 
stati eliminati quelli che per asimmetria e curtosi risultavano 
fuori parametro. È stata condotta un’analisi di riduzione dei 
dati sugli item rimasti, dalla quale è emerso un unico evidente 
macrofattore definibile per l’appunto “clima 
relazionale/organizzativo” (Eignvalues del primo fattore = 
28.3; Eignvalues del secondo fattore = 4.7). Di questi item sono 
stati selezionati solo quelli che incidevano in modo 
significativo a formare il primo fattore (cut off factor loading > 
.500) arrivando così ad una versione ancora provvisoria della 
scala a 44 item. Sui 44 item così ottenuti è stata ripetuta 
un’analisi fattoriale (Metodo estrazione: Massima 
verosimiglianza; Eignvalues > 1; Metodo rotazione: Oblimin) 
dalla quale sono emersi, come evidente dallo Scree Test, tre 
chiari fattori che complessivamente spiegano il 50.995 % della 
varianza totale. Di ognuno dei tre fattori dunque sono stati 
individuati i 10 item più rappresentativi da utilizzare per la 
versione definitiva del questionario. 



 
	  

 
 

 
I soggetti indagati 
 
Complessivamente il gruppo di soggetti preso in esame è 
costituito da 19 comunità Terapeutiche per un totale di 173 
soggetti diversificati per profili professionali ed accomunati 
dal fatto di lavorare all’interno di CT per adolescenti dislocate 
sul territorio nazionale (in Piemonte, Lombardia, Liguria, 
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e 
Campania). Costituendo le CT per adolescenti una realtà 
relativamente nuova per il contesto italiano, il numero dei 
soggetti da noi indagati rappresenta la quasi totalità della 
popolazione di quanti in Italia lavorano all’interno di queste 
strutture. Il 61% degli operatori era formato da donne, nel 50% 
dei casi il campione era formato da operatori con una laurea (a 
cui si aggiunge un 25% che ha anche un titolo di studio post 
laurea). Il campione era formato principalmente dalle seguenti 
categorie di operatori: Educatori 50%, Operatori 20%, 
Coordinatori 11% e Psicologi 10%. Complessivamente l’età 
media del campione è di 34 anni (min = 21; Max = 56; Dev. St. 
= 7.6). Mediamente i soggetti hanno dichiarato di lavorare 
nella comunità di pertinenza da circa 4 anni, mentre, per 
quanto riguarda il lavoro in contesti di équipe in generale, il 
valore medio indicato è stato di circa 7 anni. 
 
 
 
Il questionario CFTC_Q 
 
La versione definitiva del questionario denominato Climate 
Factors in Therapeutic Community Questionnaire (CFTC_Q) è 
composta da 30 item. La modalità di risposta è su scala Likert 
a 4 punti (0 = falso; 3 = vero).  



 
	  

 
 

Per la validazione dello strumento è stata condotta un’analisi 
fattoriale esplorativa e le analisi di validità dei singoli fattori. 
L’analisi di riduzione dei dati condotta sui 30 item (Metodo 
estrazione: Massima verosimiglianza; Eignvalues > 1; Metodo 
rotazione: Oblimin) ha fatto emergere per l’appunto tre unici 
fattori. I pesi fattoriali di ogni item sullo specifico fattore non 
scende al di sotto del cut off .400 e non ci sono situazioni di 
codominio tra gli item. La varianza totale spiegata dai tre 
fattori è del 51%. L’analisi di affidabilità (� di Cronbach) ha 
mostrato un’ottima affidabilità in ognuno dei fattori 
(Comunicazione con i responsabili e processi decisionali: � = 
.892, Atmosfera interno all’equipe: � =.892 e Chiarezza di 
ruolo: � =.853). 
In tabella 4, a sostegno della rotazione oblimin applicata 
all’analisi fattoriale, sono riportati gli alti punteggi di 
correlazione (R di Pearson) che equivalgono ad una p < .001. 
Ognuno dei tre fattori correla con i restanti due. 
 
Tabella 4.  Correlazione tra i tre fattori (punteggi r di Pearson). 
  1 2 3 
Comunicazione con i 
responsabili e processi 
decisionali 

1 -   

Atmosfera interno all’equipe 2 .335* -  
Chiarezza di ruolo 3 .372* .339* - 
Note. * p < .001 
 
I tre fattori non correlano con l’età dei soggetti che hanno 
compilato il questionario, né con il tempo trascorso all’interno 
dell’equipe. Quest’ultimo dato potrebbe essere inteso come 
effetto del funzionamento ciclico delle equipe spesso 
caratterizzato da dinamiche speculari rispetto alla patologia 
dei pazienti. Tale risultato, inoltre, costituisce un elemento 
importante riguardo la fruibilità del questionario in quanto lo 



 
	  

 
 

svincola, in questo senso, dall’influenza delle caratteristiche 
costitutive dell’equipe, rendendo possibile ad esempio un 
confronto fra equipe con “storie lavorative” differenti . Il solo 
fattore “Chiarezza di ruolo” correla significativamente con gli 
anni di esperienza lavorativa maturata nel corso del tempo 
nelle comunità terapeutiche (R = .187; p < .05). Gli operatori di 
sesso maschile hanno riportato valori più alti riguardanti la 
loro “Chiarezza di ruolo” (t = 5.537; p < .05), dato che appare 
interessante e che suggerisce ulteriori approfondimenti 
rispetto al ruolo da essi svolto all’interno dell’equipe. I restanti 
punteggi dei 2 fattori non si differenziano per genere. Infine il 
titolo di studio non è stata una variabile che sembra 
influenzare i punteggi dei tre fattori. 
 
Discussioni 
 
Questo lavoro di ricerca ha preso avvio dall’intento di 
prendere in considerazione, riconoscere e misurare la 
componente relazionale organizzativa, sia in termini di ruolo 
che di quotidianità che, ancora, rispetto alla relazione con le 
altre professionalità che contribuiscono a determinare il clima 
che caratterizza il funzionamento delle CT. A questo proposito 
abbiamo predisposto un questionario formato da 30 item, di 
agevole somministrazione che consente di identificare tre 
significativi fattori che, accorpati, concorrono a rilevare tale 
componente relazionale-organizzativa. Tali fattori sono: 
Comunicazione con i responsabili e processi decisionali; Atmosfera 
interno all’equipe; Chiarezza di ruolo. 
Il primo di questi rimanda ad indagare la comunicazione tra lo 
staff (operatori), i clinici (psichiatri e psicoterapeuti) e i 
coordinatori. Il secondo fattore appare rilevare alcune 
dimensioni della qualità delle relazioni, dimensioni in parte 
già prese in considerazione da altri strumenti in letteratura 
quali la WAS (Moos, 1974), uno strumento pensato per 



 
	  

 
 

misurare il clima psicosociale delle unità di ricovero, ed in 
particolare componenti quali il coinvolgimento, il supporto e 
la spontaneità. 
Il terzo fattore, quello che risulta maggiormente ancorato alla 
natura peculiare che connota la realtà delle CT per minori, 
affronta temi quali la difficoltà da parte dello staff di tradurre 
in termini operativi il mandato clinico relativo al progetto 
terapeutico nella quotidianità del suo operare. 
Giunti a questo punto della ricerca gli avanzamenti futuri 
riguarderanno la possibilità di studiare l’andamento dei 
punteggi di questi tre fattori dividendoli per specifiche 
comunità o ruoli, o correlandoli con altri punteggi di scale 
presenti in letteratura. 
Rimangono, tuttavia, ancora diverse questioni, concernenti 
l’ambiente del trattamento, che necessitano di attenzione. 
Sembra infatti che, al momento attuale gli  studi disponibili  
che esaminano la relazione tra clima/atmosfera del contesto di 
cura e gli esiti del trattamento siano pochi e prevalentemente 
condotti in setting ospedalieri (Jansson e Eklund, 2002). 
Rispetto a questo la maggior parte degli studi ha utilizzato la 
soddisfazione dei pazienti come principale variabile 
dipendente. Simili posizioni possono essere delineate 
relativamente al modo in cui opera l’alleanza d’aiuto. Da 
alcune ricerche emerge, infatti, come l’alleanza fornisca la base 
per il lavoro terapeutico, mentre altri propongono che 
costituisca essa stessa un fattore terapeutico (Lambert, 1998). 
Da un punto di vista clinico uno dei più importanti 
interrogativi rimasti inevasi è come l’atmosfera/ clima 
influenzi gli esiti del trattamento. L’ambizione rimane, 
comunque, quella di trovare un’integrazione tra le componenti 
del clima più superficiali e quelle più profonde legate alla 
cultura e al “non detto” che in modo così sistematico e 
pervasivo sembrano influire sulle dinamiche operative 
quotidiane come già da tempo sostenuto da Schneider (1973). 



 
	  

 
 

In conclusione si può affermare che la valutazione 
dell’influenza del costrutto di clima all’interno dei possibili 
fattori terapeutici operanti nelle CT potrebbe costituirsi quale 
importante elemento di innovazione non solo rispetto alla 
ricerca ma anche alla clinica. Una clinica che possa riconoscere, 
oltre ai tradizionali fattori specifici, anche l’importanza della 
quotidianità relazionale quale possibile fattore interveniente 
nella modificazione comportamentale e strutturale dei pazienti 
trattati presso tali contesti. Al momento attuale, pochissimi 
studi si sono focalizzati su tali interrelazioni, che sarebbe 
importante approfondire per spiegare ulteriormente tale 
fenomeno che potrebbero costituire la base per promuovere 
una buona sinergia psicosociale sia a livello individuale che di 
contesti residenziali di cura. 
Auspichiamo, dunque, che questo possa costituire un ulteriore 
passo nella direzione di avvicinare la ricerca alla pratica clinica 
nei contesti reali in cui questa viene esercitata. 
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Carta di Rete e gruppo nel contesto pubblico di cura 
di Chiara Cappetti e Denis Dal Zovo 
 
 
 «La salute mentale si costituisce come una psichiatria col filtro, 
cioè una pratica che utilizza delle reti sociali a maglie più o 
meno fini, più o meno attivamente filtranti, sia per aiutare le 
persone a guarire, tanto quanto loro può servire, sia anche per 
migliorare la salute mentale delle stesse comunità locali, 
rendendole più tolleranti e aperte, dotate di una individualità 
comunitaria sempre più riconoscibile e autonoma » (Fasolo, 
2005). L’implicito, ma profondo, senso etico di queste 
considerazioni di Franco Fasolo rappresenta una modalità di 
guardare alla  attività clinica di psicoterapeuti in un servizio di 
psichiatria, che ha rappresentato per noi l’esito principale di 
questa esperienza. 
Curare un paziente prevede innanzi tutto un progetto che 
tenga conto della storia di vita del paziente, del suo contesto 
antropologico-familiare, della cultura di appartenenza, delle 
sue relazioni. Il concetto foulkesiano di Matrice (Foulkes, 1948) 
illustra come l’identità individuale si costruisca all’interno di 
matrici, di reti relazionali transpersonali (Napolitani, 1987) che 
attraversano i singoli soggetti e li connettono in dimensioni 
collettive. Come sostiene Lo Verso (1994) l’uomo infatti non 
solo nasce e si sviluppa nella relazione, ma si ammala anche in 
essa. È in questo senso, che l’attenzione alla costruzione e alla 
valorizzazione della rete sociale assume particolare rilievo 
nella missione della salute mentale.  
Con il termine “rete” si intende comunemente una serie di 
sistemi interconnessi fra loro. Possiamo trovare tali sistemi nel 
mondo dell’informatica, delle telecomunicazioni, nei trasporti, 
nella matematica, nello sport, nell’economia, nell’urbanistica e 
anche nelle relazioni sociali. Tali sistemi spesso assumono 
significati differenti a seconda della disciplina interessata: 



 
	  

 
 

quando la rete viene usata nel mondo dei rapporti interumani, 
non deve far alludere a qualcosa di pre-fabbricato ad arte, 
bensì a qualcosa che ci pone in una differente dimensione, 
quella dell’attualità, dove  « […] non si tratta di gettare la rete,  
ma di fare rete, di essere rete. […] Il far nodi, il tessere reti 
richiamano l’avvicinare l’altro » (Vezzani, 2001). 
Di tessere reti e di relazioni non lineari si tratta, quando da 
clinici incontriamo pazienti: notiamo infatti come molto spesso 
le reti sociali primarie, l’ambito familiare e amicale, subiscano 
forti scossoni quando i pazienti, specie se con disturbi di un 
certo rilievo, vivono momenti critici. Conseguentemente si 
riscontra (Sanicola, 2003) lo sviluppo di un alto numero di 
nodi nella rete secondaria formale (Servizi Socio-Sanitari), 
come se si cercasse, man mano che si sciolgono i nodi della 
rete primaria, di ri-allacciarli mediante i Servizi.  
Riferiamo qui l’esperienza del gruppo verbale del Centro 
Diurno di Montegrotto (PD), afferente al I Servizio Psichiatrico 
di Padova. 
Le figure professionali del Centro, prendono parte in maniera 
diversificata alle singole attività della settimana; la psicologa 
responsabile, dott.ssa Anna Palena, svolge una regolare 
attività di supervisione all’equipe e al gruppo verbale, 
condotto da uno specializzando COIRAG (di terzo o quarto 
anno e che garantisce una presenza di uno o due anni) insieme 
a un infermiere ed una educatrice e più occasionalmente ad 
una tirocinante psicologa, con cadenza settimanale e sedute 
della durata  di un’ora. 
Nel caso specifico riportato i pazienti del Centro Diurno 
(inviati dai medici di riferimento del Centro di Salute 
Mentale), che partecipavano al gruppo verbale erano otto ed 
erano previsti, con la medesima conduttrice, due episodi di 
trattamento della durata complessiva di due anni, con tre 
pause corrispondenti alle vacanze natalizie, pasquali ed estive. 



 
	  

 
 

I pazienti del Centro Diurno, che per lo più hanno una 
diagnosi di psicosi, raccontano con le loro storie una chiusura 
relazionale, una chiusura delle reti che rende loro, e alle 
famiglie interessate, difficile la gestione della vita quotidiana. 
Il contesto del Centro Diurno, dove si favorisce il mettere in  
contatto le persone fra loro e fra le loro risorse naturali e quelle 
istituzionali, dove non si lavora solo sul sintomo, ma anche 
sulle potenzialità ambientali e sociali, ci è parso idoneo per 
provare a recuperare il segno di questi collegamenti.  
La Carta di Rete è una sorta di mappatura, rilasciata su un 
foglio di carta, delle relazioni sociali personali del paziente, 
seguendo una determinata codificazione, dove lui stesso possa 
tracciare e rin-tracciare le linee significative della propria vita 
di relazione. Fasolo (2003) la definisce come “una tecnica di 
visualizzazione del funzionamento mentale, una specie di 
mind-imaging”. Permette, anche, e soprattutto, all’interessato, 
di vedere e toccare con mano come è organizzata la rete sociale 
di quella persona, come si s-noda, come si dirama.  
Lo strumento prevede una prima fase in cui su un foglio 
bianco ogni paziente fa un elenco delle proprie relazioni 
attuali ritenute significative nella propria storia di vita, delle 
quali dovrà specificarne il tipo (parenti, amici, colleghi, etc…), 
dove con relazioni attuali intendiamo “attualmente presenti” 
nella mente; sarà quindi possibile inserire persone sia del 
presente che del passato. In una seconda fase si chiederà al 
paziente di posizionare il proprio nome su un nuovo foglio 
bianco, disponendo poi le persone, presenti nell’elenco, 
intorno a sé, utilizzando il criterio di vicinanza-lontananza 
affettiva. 
Nella terza fase si chiederà al paziente di definire il tipo di 
rapporto che intercorre tra sé e le persone segnate sul foglio, 
attraverso una legenda che indica alcuni tipi di legami 
possibili. Terminata questa fase, si chiederanno al paziente le 
impressioni rispetto a quanto emerso.  



 
	  

 
 

Il momento in cui decidere di dedicare uno spazio alla carta di 
rete ha coinciso con una fase del gruppo in cui si stavano 
giocando nuovi equilibri relazionali: era da poche sedute 
arrivata la nuova conduttrice; da circa un mese aveva 
terminato il proprio periodo di tirocinio post-lauream una 
psicologa, presente alle sedute di gruppo e nella struttura, 
prima dell’arrivo della conduttrice; uno dei pazienti storici era 
stato dimesso,grazie anche al suo inserimento lavorativo 
protetto in una cooperativa; nel gruppo erano stati inseriti due 
nuovi pazienti al loro primo contatto con la realtà del Centro 
Diurno, di cui uno era l’unica paziente donna del gruppo. Il 
momento era percepito, dall’intero gruppo di lavoro, come 
delicato e sicuramente creava qualche interrogativo su cosa 
stesse accadendo, nel  gruppo verbale.  
La sensazione che il confrontarsi con  reti istituzionali così 
mobili, nella apparente fissità della rete sociale di ogni singolo 
partecipante andasse fatto in rete, ci ha fatto propendere per 
dedicare un’intera seduta alla Carta di Rete, dove i 
partecipanti potessero disegnarla singolarmente ma nello 
stesso momento, cioè in gruppo: lo strumento è stato poi 
riproposto nella fase conclusiva del trattamento.  
L’unica rassicurazione data ai pazienti è stata quella che non si 
trattava di un test e che non fossero chiamati a trovare 
soluzioni corrette. 
É stato spiegato loro che la Carta di Rete è una sorta di 
“fotografia” della propria rete sociale, delle persone che si 
conoscono e con le quali si ha una relazione, anche se si tratta 
solo di persone a cui  si pensa e non necessariamente si 
frequentano. Si è precisato che si possono indicare persone del 
presente ma anche del passato, rapporti positivi o negativi, 
legami forti o deboli. La consegna di due fogli è stata motivata 
con la richiesta di utilizzarne uno per scrivere una lista e  di 
lasciare l’altro in bianco per la “fotografia”. La parola 
fotografia ha avuto una presa immediata, ha permesso al 



 
	  

 
 

gruppo di sintonizzarsi velocemente: uno scatto per 
immortalare il qui ed ora di quei legami, per potersi vedere 
anche a distanza di tempo e sapere però che quel momento era 
stato individuato.  
Se la guardiamo nel ruolo di specchio, la Carta di Rete si 
configura come il confine tra il dentro e il fuori, che spesso 
abbiamo visto confondersi in questi pazienti. Disporre su un 
foglio la propria famiglia e la propria rete sociale (la famiglia 
presente nel proprio mondo interno), implica consapevolezza 
e distanza da tali contenuti e  proprio tale distanza è il fattore 
che dovrebbe consentire una possibile trasformazione del 
modo di guardare tale realtà. Uno dei vantaggi della tecnica è 
infatti l’immediatezza visiva: uno sguardo alla carta permette 
di cogliere velocemente le caratteristiche strutturali della rete, 
osservandone i legami, la dimensione, la densità. 
Fasolo (2009) sostiene che «ogni persona si può riassumere 
nelle sue reti sociali», intendendo che la posizione dell’uomo 
nel mondo si può sintetizzare nel tipo di reti sociali che lo 
costituiscono e nei modi in cui vi si trova coinvolto. Individua 
infatti come elemento peculiare delle reti, la caratteristica che è 
loro propria, di plasticità, di essere responsive cioè ai 
cambiamenti, elemento utile nel movimento che in un’ottica 
psicoterapica assumono le variabili funzioni dei legami. È 
nell’ottica gruppale che ogni individuo, che porta la propria 
visione del mondo (la storia, i valori, le idee, le relazioni), può 
incontrarsi e scontrarsi con quella degli altri, decostruendo 
spesso la propria unicità per aprirsi ad una differente e meno 
vincolante visione.  
Come sostiene Vezzani, la logica del nodo è difficilmente 
rappresentabile nello spazio, perché poco rappresentabili sono 
l’atto di allacciare e allacciarsi, sciogliere e sciogliersi: è 
necessaria una quarta dimensione, quella del tempo, per il fare 
e disfarsi, per la vicenda, la storia: « la sua qualità vitale non 
sta nel suo essere cosa fissa, immobile nella funzione di 



 
	  

 
 

saldare, tenere fermo, quanto piuttosto nell’azione stessa di 
annodare, collegare » (ibidem).  
È stato possibile notare come l’applicazione della carta di rete 
nelle fasi iniziali della terapia di gruppo, abbia comportato 
due movimenti contemporanei: 1) i singoli pazienti hanno 
avuto modo di confrontarsi prima di tutto con se stessi, 
organizzando su un continuum la propria storia relazionale; 
scegliendo le relazioni che hanno reputato significative nel qui 
ed ora, hanno potuto vedere dove queste si collocavano 
rispetto a se stessi, e quale fosse la qualità del rapporto 
individuato; 2) il discutere in gruppo delle proprie relazioni, 
ha permesso una istantanea intimità, che si è tradotta in una 
maggiore coesione di gruppo nelle sedute successive.  
La seconda applicazione dello strumento ha mostrato un 
aumento dei legami relazionali individuati ed una loro 
risignificazione.  
La carta di rete così somministrata si è inserita nel processo 
terapeutico: molto spesso infatti i pazienti  si sono riferiti ai 
legami individuati, come se lo strumento avesse fornito una 
mappa con la quale e sulla quale confrontarsi.   
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I fattori terapeutici in psicoterapia breve di gruppo: un 
primo contributo nella definizione di una misura. 
di Cristina Marogna, Stefania Mannarini, Floriana Caccamo., 
Caterina Melai e Luca Romagnoli 
 
 
Introduzione 
 
Il ruolo che i fattori processuali e terapeutici giocano nel 
facilitare il miglioramento dei singoli pazienti è divenuto 
sempre più centrale in psicoterapia, il presente lavoro di 
ricerca si sviluppa in questa prospettiva di crescente interesse 
per la valutazione dei fattori terapeutici.  
La psicoterapia di gruppo, come quella individuale, intende il 
cambiamento del paziente come crescita e maturazione 
personale; all’interno di un qualsiasi gruppo terapeutico si 
evidenziano dei meccanismi e delle condizioni di 
cambiamento interagenti e interdipendenti tra loro: i fattori 
terapeutici. Tali fattori sono intrinseci al processo terapeutico 
stesso, indipendentemente dal tipo di gruppo, e si rinforzano 
reciprocamente poiché il realizzarsi di un fattore promuove 
l’affermarsi degli altri (Rohrbaugh e Bartels, 1975). I fattori 
terapeutici derivano dalle particolarità fattuali e procedurali, 
prima ancora che teoriche, del setting gruppale quali: presenza 
dello sguardo, relazioni multipersonali, molteplici presenze e 
differenze di campi psichici specifici, rilevanza della 
comunicazione non verbale. La complessità dei fenomeni 
gruppali è tale da rendere impossibile individuare una 
gerarchia assoluta dei fattori terapeutici, questa dipende da 
diversi elementi come la tipologia di gruppo, lo stato di 
regressione dei pazienti, le modalità di conduzione, la durata e 
la fase di sviluppo del gruppo.  
 



 
	  

 
 

I fattori terapeutici 
 
Corsini e Rosenberg nel 1955 iniziano una sistematica 
ricognizione degli specifici fattori terapeutici attivati dal 
gruppo che riuniscono in tre classi generali:  fattori intellettuali, 
i quali comprendono l’universalizzazione, 
l’intellettualizzazione e l’osservazione della terapia;  fattori 
emozionali che includono accettazione, altruismo e sviluppo 
transferale; ed infine i fattori d’azione, i quali comprendono 
l’esame di realtà, l’interazione e la ventilazione.  
Yalom (1995) sviluppa un lavoro di notevole interesse 
empirico e descrittivo che contiene una ricca serie di 
informazioni e di elaborazioni sui fattori terapeutici di gruppo. 
A partite dall’analisi del processo di gruppo, Yalom sostiene 
che il cambiamento terapeutico è dovuto ad un processo che si 
sviluppa attraverso un’intricata interazione di esperienze 
umane, rappresentate dai fattori terapeutici. Yalom (1995) 
individua undici fattori terapeutici, sottolineando il fatto che le 
distinzioni tra questi fattori sono arbitrarie. I fattori risultano 
interdipendenti e nessuno di essi si manifesta o funziona 
separatamente, essi possono costituire parti differenti del 
processo di cambiamento.  
Numerose sono le teorizzazioni che si ritrovano in letteratura, 
Bloch e Crouch (1985) e MacKenzie (1981) hanno contribuito in 
modo importante alla definizione dei fattori terapeutici, è 
possibile scomporre il cambiamento terapeutico in fattori 
specifici e fattori aspecifici. I “fattori terapeutici aspecifici” 
sono quegli aspetti che non dipendono dal modello teorico o 
dalla specifica tecnica utilizzata dal terapeuta quanto, 
piuttosto, dal fatto stesso di avere fornito al paziente un luogo 
fisico e mentale in cui portare la sofferenza. Questi fattori 
aspecifici consentono l’avvio di un potente circolo virtuoso, 
essenziale per la cura, anche quando costituiscono la base per 
l’uso delle tecniche specifiche di una teoria (Lo Verso e Papa, 



 
	  

 
 

2006). I “fattori terapeutici specifici”, infine, contribuiscono al 
cambiamento terapeutico e sono correlati ad un modello 
terapeutico specifico e alle strategie derivate da tale modello. 
Se in letteratura i fattori terapeutici ritenuti principali nel 
processo terapeutico sono la catarsi, il transfert e il ritorno alla 
coscienza del materiale rimosso attraverso l’interpretazione 
analitica, Contardi e Vender (1993) sottolineano come Foulkes 
(1964) indichi altri fattori connessi al processo di gruppo. Da 
una parte quelli da lui definiti “aspecifici” rispetto alla terapia 
analitica, come l’appoggio e la socializzazione, che sono il 
risultato dell’influenza di una persona sull’altra tramite i 
consigli, la comprensione, l’incoraggiamento, la possibilità di 
verbalizzazione e di scambio di spiegazioni e informazioni fra 
pari. Dall’altra, attraverso la tecnica analitica si mettono in 
moto fattori più specifici quali: a) le “reazioni speculari”, la 
drammatizzazione e l’assunzione di ruoli; b) l’attivazione e la 
facilitazione di materiale inconscio profondo: «tutto avviene 
come se l’inconscio collettivo avesse una funzione 
condensante, come risulta in modo particolare dai sogni, dai 
simboli, dalle comuni fobie e simili» (Foulkes, 1964, p. 40). 
 
Strumenti per la rilevazione dei fattori terapeutici nella 
psicoterapia di gruppo 
 
Bednar e Kaul (1994) sottolineano che una miglior precisione 
nella definizione e nella misura degli elementi del processo di 
gruppo sia necessaria per avanzare nella ricerca e nella pratica 
della terapia di gruppo. Tra gli strumenti comparsi di recente 
nel panorama della ricerca empirica il Therapeutic Factors 
Inventory (TFI di Lese e MacNair-Semands, 2000) si propone di 
valutare i fattori originariamente formulati da Yalom (1995). E’ 
un questionario composto da 11 scale, ciascuna delle quali 
indaga uno dei fattori attraverso 9 items. Attraverso specifiche 
analisi è stato rilevato che i fattori sono entità distinte, ma 



 
	  

 
 

correlano significativamente tra loro perchè sono per 
definizione interrelati. Attraverso le diverse fasi di vita del 
gruppo  i fattori si rafforzano e si solidificano, andando a 
confermare i risultati ottenuti dagli studi passati (Butler e 
Fuhriman, 1983; Kivlighan e Goldfine, 1991). È stata inoltre 
rilevata una significativa associazione tra diverse scale del TFI 
e i problemi interpersonali dei membri del gruppo, che 
rappresenta un primo risultato per la validità di costrutto dello 
strumento (MacNair-Semands e Lese, 2000). Le diverse 
problematiche dei partecipanti influenzano la valutazione 
personale del livello dei fattori terapeutici. Nonostante queste 
iniziali indicazioni psicometriche soddisfacenti, la lunghezza 
della scala rappresenta il principale limite per clinici e 
ricercatori (Roy et al., 2005). Lese e MacNair-Semands (2000), 
per ovviare al limite della lunghezza del TFI hanno sviluppato 
una versione dello strumento più efficiente e facilmente 
utilizzabile. Il Therapeutic factors inventory - Short form risulta 
quindi formato da 11 scale composte da quattro items 
ciascuna, per un totale di 44 items a cui la persona deve 
rispondere su una scala Likert a 7 punti. Le analisi effettuate 
mostrano una buona validità predittiva dello strumento e 
confermano le connessioni tra fattori terapeutici e risultati 
dimostrate in precedenti studi (Johnson et al., 2005; 
Lieberman, Yalom e Miles, 1973; Tschuschke e Dies, 1994). 
Un altro strumento interessante dal punto di vista della ricerca 
empirica è il Group therapy assessment tool o GrEThA-Q 
(Giorgi, Sguazzin, Baiardi, Simone e Tesio, 2006). Partendo 
dalle concettualizzazioni di Yalom e dall’obiettivo di rilevare i 
suoi fattori terapeutici, gli autori hanno costruito un 
questionario per la valutazione dell’attività terapeutica di 
gruppo e per rilevare la percezione soggettiva di efficacia. Il 
GrEThA-Q è stato messo a punto utilizzando come modelli il  
Questionario sul Clima di Gruppo di MacKenzie (1981), il 
Team Climate Inventory di Anderson e West (1996) e il Family 



 
	  

 
 

Enviroment Scale di Moos (1990) e conducendo analisi col 
modello di Rasch che hanno portato alla sua versione 
definitiva. Il questionario è composto da quindici items a cui il 
soggetto deve rispondere con vero o falso. Si presenta uno 
strumento breve e di agevole somministrazione, finalizzato a 
valutazioni ripetute, ma si caratterizza per notevoli pecche 
strutturali e concettuali e per la mancanza di solidi dati 
psicometrici. 
Da una rassegna di Lo Coco, Prestano (2008) si evince che 
nell’attuale panorama della ricerca si tende a considerare 
maggiormente alcuni costrutti collegati al processo terapeutico 
gruppale e al miglioramento dei pazienti, quali: la coesione di 
gruppo, l’alleanza terapeutica e il clima di gruppo. In 
particolare è ampiamente sostenuto che la coesione di gruppo 
sia il fattore che definisce la relazione terapeutica di gruppo 
tout court (Burlingame et al., 2002).  
 
Il FAT.A.S -G 
 
Il FAT.A.S.-G (Fattori Aspecifici e Specifici nel Gruppo) 
(Marogna, 2008) è un questionario self-report, che ha l’intento 
di analizzare il processo terapeutico di gruppo individuando 
come si sviluppano e si modifica l’andamento dei fattori 
terapeutici aspecifici e specifici. Lo strumento è stato creato 
per essere somministrato più volte, ottenendo così valutazioni 
del processo terapeutico ripetute nel tempo, al fine di cogliere 
una realtà dinamica che si caratterizza per le sue continue 
variazioni. Del questionario sono state elaborate due versioni, 
una per i pazienti e una per il terapeuta. La valutazione dei 
pazienti è fondamentale per capire come viene esperito il 
gruppo e la sua funzione terapeutica e soprattutto per valutare 
se, in base alle sue affermazioni, il paziente ricava 
effettivamente un beneficio dal potenziamento degli indicatori 
che descrivono i vari fattori terapeutici. La modalità di 



 
	  

 
 

risposta prevede l’utilizzo di una scala Likert a 5 punti (dove 0 
indica per “per niente” e 4 sta per “moltissimo”) che si presta 
maggiormente a cogliere, attraverso la sensibilità di chi 
compila il questionario, l’intensità variabile delle varie 
sfumature e sfaccettature dei fattori terapeutici. Il questionario 
è composto da 41 item: ogni fattore viene indagato da 4 items 
tranne l’Informazione/Guida che viene rilevato con 5 per 
meglio cogliere la complessità del costrutto. E’ stato deciso di 
accorpare il fattore terapeutico Tecniche di socializzazione 
all’interno dell’Apprendimento interpersonale, che Yalom 
distingue in termini di input (le tecniche di socializzazione) e 
output (apprendimento interpersonale).  
Nelle ricerche condotte fino ad ora, il FATAS si è dimostrato 
uno strumento di semplice compilazione, che permette 
l’utilizzo ripetuto ad intervalli regolari al fine di valutare i 
cambiamenti del gruppo.  
Per la costruzione del FAT.A.S-G il riferimento principale è 
stato la costellazione fattoriale teorizzata da Yalom e il suo Q-
Sort (1995). Sono stati inoltre presi in esame alcuni strumenti 
esistenti, quali il già citato GrEThA-Q  (Giorgi, Sguazzin, 
Baiardi, Simone e Tesio, 2006) costruito anch’esso sulla base 
della teoria di Yalom (1995), cercando di superarne i limiti. 
Nella presentazione dello strumento GrEThA-Q non viene, 
infatti, indicato che cosa dedurre dalle singole risposte fornite 
dal soggetto né dal risultato globale del questionario, non 
viene descritto quale fattore terapeutico ogni singolo item 
vada ad indagare né una descrizione dell’attività di gruppo. 
Inoltre la modalità di risposta vero-falso, può essere più 
rapida, ma appare inadeguata a valutare efficacemente delle 
varabili la cui intensità varia notevolmente durante il processo 
terapeutico e per le quali risulta necessario valutare 
l’andamento. Il Group Climate Questionnaire Short form (CGQ-S) 
ideato da MacKenzie (1981) è uno strumento di misura del 
processo terapeutico composto da 12 items, in grado di 



 
	  

 
 

valutare il clima instauratosi tra i membri di un gruppo 
attraverso tre scale: Coinvolgimento, Conflitto ed Evitamento. 
Di questo strumento, notevolmente validato e utilizzato, esiste 
una versione italiana (Costantini, Picardi, Podrasky, Lunetta e 
Ferraresi, 2002), perfettamente corrispondente allo strumento 
originale. Lo strumento si è rivelato utile per la costruzione del 
FAT.A.S – G soprattutto per il costrutto di Coesione, che può 
essere identificato con un clima di gruppo positivo e con alti 
punteggi nella scala del Coinvolgimento. Gli item riferibili alla 
scala del Conflitto si sono dimostrati un ottimo spunto nella 
formulazione di quesiti per la valutazione della Coesione in 
forma negativa. Tuttavia lo strumento non presenta item 
attribuibili ai restanti fattori terapeutici. 
L’analisi dell’articolo di Dierick e Lietaer (2008) è stata 
preziosa per la costruzione del FAT.A.S.-G, dal momento che i 
termini utilizzati per indagare i fattori nelle diverse scale sono 
simili o coincidono del tutto con quelli di Yalom. I singoli 
fattori vengono suddivisi dagli autori nelle loro specifiche 
componenti e gli esempi riportati colgono aspetti dettagliati e 
peculiari dei fattori. 
Un’ulteriore punto di riferimento è stato la CALPAS - 
California Psychotherapy Alliance Scale (Gaston e Marmar, 1994). 
Si tratta di un questionario autosomministrato, in due versioni 
parallele per paziente (CALPAS-P) e terapeuta (CALPAS-T), 
che fornisce la valutazione di quattro indici di alleanza 
terapeutica. Questi indici si riferiscono sia ai distinti contributi 
di paziente e terapeuta nel processo di formazione 
dell'alleanza, sia alla collaborazione e all'accordo sulle 
strategie e gli obiettivi della terapia. Sia la versione del 
paziente (CALPAS-P) sia quella del terapeuta (CALPAS-T) 
sono composte da 24 item paralleli, misurati su una scala 
Likert a 7 punti.  
La creazione di due questionari complementari (per il 
conduttore e per i pazienti) è stata ripresa anche nella 



 
	  

 
 

costruzione del FAT.A.S - G che prevede appunto una 
versione per i pazienti (FAT.A.S – P) e una speculare  per il 
terapeuta (FAT.A.S – T).  
Dall’analisi della letteratura disponibile, quindi, sono stati 
raccolti gli item e sono stati divisi e catalogati a seconda del 
fattore terapeutico di riferimento, per poter poi selezionare 
quelli più adeguati. Si è in seguito passati alla costruzione di 
item appropriati, attraverso un lavoro di creazione, aggiunte 
ed esclusioni. In particolare, è stato coinvolto un gruppo di 
terapeuti esperti in psicoterapia di gruppo, che si è occupato di 
valutare il livello di comprensione e di significato di ciascun 
item; da circa 90 item sono stati selezionati quelli più utili e 
chiari per la valutazione dei fattori terapeutici pervenendo 
infine ad 41 item complessivi. Attualmente il questionario è in 
fase di validazione presso strutture pubbliche e private, 
ottenendo un ampio consenso come utile contributo all’attività 
terapeutica. 
I soggetti che hanno partecipato a questo primo contributo  
sono complessivamente 70, di cui 39 (55,7%) di sesso maschile 
e 31 (44,3%) di sesso femminile; 23 (32,9%) provenienti da 
gruppi rivolti a persone con disturbi mentali di vario genere 
(dell’umore, d’ansia, psicotici), 23 (32,9%) da gruppi rivolti a 
consumatori di sostanze e 24 (34,3%) da gruppi dedicati alla 
genitorialità (2 gruppi di genitori divorziati e 2 con figli 
adolescenti). L’intervento terapeutico per tutti questi gruppi 
era breve e supportivo. L’età media dei soggetti è di 44 anni 
(SD= 1,05; Range = 21-70). 
La compilazione del FAT.A.S.-G per ciascun gruppo è 
avvenuta in modalità anonima alla fine delle sedute, all’inizio, 
a metà e alla fine della terapia, così da poter seguire 
l’andamento dei fattori terapeutici e, in generale, del processo 
terapeutico. In questo primo contributo si considerano solo 
quelli relativi al tempo 1. 



 
	  

 
 

Il primo passo è stato quello di  eseguire un’Analisi Fattoriale 
Esplorativa per valutare la presenza di dimensioni latenti 
sottostanti. La procedura di estrazione dei fattori scelta è 
quella dell’analisi delle componenti principali con autovalore 
>1 (Kaiser, 1960) e la funzione scree-test del programma SPSS. 
Al fine di ottenere una struttura più chiaramente leggibile 
delle componenti estratte, queste sono state ruotate secondo la 
procedura  di rotazione obliqua Promax (e.g., Floyd e 
Widman, 1995) in quanto  si ipotizzava che le componenti 
estratte potessero essere correlate e riassunte anche da un  
fattore globale superordinato definito come  “processo 
terapeutico” . Per valutare la consistenza interna dei fattori 
emersi dall’analisi fattoriale esplorativa, si è effettuato il 
calcolo del coefficiente alfa di Cronbach; si è poi valutata 
un’eventuale correlazione tra  i fattori emersi mediante il 
calcolo del coefficiente di Pearson. 
Dall’analisi fattoriale esplorativa risulta subito evidente che i  
41 item del FATAS.G  saturano due fattori che spiegano il 
47,55% della varianza totale, in particolare la prima 
componente estratta spiega il 34,13% di varianza e la seconda 
il 13,42%.  Le saturazioni degli item dopo la rotazione obliqua 
Promax sono tutte maggiori di .40.  La prima componente 
composta da 29 item , è stata etichettata “Gruppo come 
risorsa”. La seconda componente estratta è stata etichettata “Io 
nel gruppo” ed è composta dai restanti 12 item. La consistenza 
interna delle  due componenti, così come quella del fattore 
globale sono soddisfacenti; di fatto i coefficienti di alpha sono 
.95  per la componente “Gruppo come risorsa”, .88 per quella 
etichettata “Io nel Gruppo”  e .94 per la componente globale 
del processo terapeutico. Inoltre i coefficienti di correlazione 
tra le componenti sono risultati tutti significativi per p<.01 
confermando il legame tra le tre componenti durante la 
psicoterapia di gruppo. 



 
	  

 
 

La prima componente estratta “Gruppo come risorsa” 
contiene in sé concetti fondamentali che nascono e si 
sviluppano nel contesto gruppale. Prima tra tutti, la dimensione 
interpersonale: quell’insieme di relazioni dove entrano in 
comunicazione differenti corpi, sensibilità e bisogni, differenti 
intelligenze, limiti e risorse. La seconda componente “Io nel 
Gruppo” identifica il processo di sviluppo di competenze 
relazionali, che ogni individuo può sviluppare all’interno del 
gruppo. Il livello di fiducia e di distanza Sé/Altri stanno alle 
base dell’atteggiamento con cui la persona affronta e si pone 
nel gruppo. Tale componente indica quindi il graduale 
passaggio dalla passività all’azione che l’individuo può 
apprendere grazie al progressivo riconoscimento di quanto gli 
altri siano simili a sé, di quanto possano rappresentare modelli 
da prendere ad esempio, di quanto possano insegnare ed 
essere d’aiuto e sostegno. L’individuo imparando a fidarsi e a 
farsi aiutare dagli altri sviluppa la sua capacità di 
partecipazione e di scambio all’interno del gruppo. Ambedue i 
fattori possono definire una unica dimensione che caratterizza 
il processo terapeutico. 
Questa iniziale valutazione dell’efficacia del questionario 
FAT.A.S-G nel cogliere i mutamenti del gruppo dettati dalla 
maggiore o minore presenza dei fattori terapeutici, appare una 
misura con adeguate proprietà psicometriche, che ci spingono 
a proseguire la ricerca al fine di fornire a clinici e ricercatori 
uno strumento in grado di rilevare la percezione del processo 
terapeutico da parte dei partecipanti al gruppo. Sarebbe 
auspicabile in un prossimo futuro capire, non solo quali siano i 
fattori terapeutici fondamentali per una determinata tipologia 
di gruppo, ma indagare anche quali siano gli interventi 
adeguati a sollecitare proprio quella specifica combinazione di 
fattori di cui un particolare tipo di gruppo ha più bisogno. La 
conoscenza dei fattori terapeutici, infatti, può essere 



 
	  

 
 

trasformata in competenza, cioè in abilità a produrre 
cambiamenti (Fava, 2002).  
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Un sistema di valutazione delle psicoterapie di gruppo a 
conduzione psicodrammatica nel servizio pubblico 
di Raffaella Gonella, Luca Pinciaroli, Carmine Munizza, Giuseppe 
Tibaldi e Vanda Druetta 
 
 
Il presente studio, in linea con gli studi di Freni e collaboratori 
(2000), si pone l’obiettivo di costruire un protocollo di 
valutazione/monitoraggio dei processi e degli esiti 
psicoterapeutici applicabile e somministrabile nelle specifiche 
condizioni operative dell’Area delle Psicoterapie di Gruppo, 
all’interno del Dipartimento di Salute Mentale Basaglia – 
ASLTO2 di Torino. All’interno del servizio sono attivi diverse 
tipologie di psicoterapia di gruppo, in particolare 6 gruppi di 
psicodramma (di cui 1 a tempo determinato). L’équipe è 
formata da 4 psicologi psicoterapeuti dipendenti del SSN 
(convenzionati o strutturati), 4 psicologi psicoterapeuti 
volontari e 4 psicologi in tirocinio di specialità. Ogni anno, in 
media, 80 pazienti ricevono un trattamento di psicoterapia di 
gruppo a conduzione psicodrammatica.  
Le informazioni necessarie per documentare il lavoro e 
migliorare la comunicazione e la riflessione non solo 
all’interno dell’èquipe degli psicoterapeuti ma anche 
all’esterno, in particolare verso le equipe dei terapeuti degli 
ambulatori invianti, nonché verso le direzioni sanitarie, 
riguardano diversi livelli di contenuto e complessità: la 
descrizione del volume di lavoro in termini quantitativi, la 
descrizione clinica delle problematiche dei pazienti in 
trattamento, gli esiti dei trattamenti, le caratteristiche 
dell’interazione paziente-terapeuta (il processo). Al fine di 
ricomporre tale quadro complesso di dati, le modalità 
narrative di presentazione dei casi clinici andrebbero 
affiancate dall’utilizzo sistematico di strumenti empirici di 



 
	  

 
 

osservazione che renderebbero disponibili dati più attendibili 
e meno esposti a distorsioni soggettive (Freni et al., 2000). 
Le caratteristiche proprie dei trattamenti psicoterapici (durata 
variabile, ridefinizione di obiettivi e tecniche in itinere, le 
scelte attive di terapeuta e paziente), che vengono in parte 
standardizzate nei trials clinici randomizzati, rendono 
difficilmente applicabili i principi degli studi di efficacia 
classici e rischiano di escludere dalla ricerca e quindi dai 
processi di documentazione e conoscenza i trattamenti clinici i 
cui setting mal si prestano a procedure di standardizzazione 
(Seligman, 1995). Da queste considerazioni emerge la necessità 
di costruire un impianto di ricerca di tipo naturalistico che 
ponga estrema attenzione a evitare qualsiasi strategia di 
rilevamento dei dati che possa esercitare un effetto negativo 
sul trattamento.  
 
Obiettivi  
 
L’obiettivo è di costruire un protocollo di 
valutazione/monitoraggio dei processi e degli esiti 
psicoterapeutici nel servizio pubblico. Costruire in modo 
condiviso una procedura sperimentale di valutazione può 
consentire di raggiungere a lungo termine un obiettivo più 
generale e esportabile a livello regionale di buona pratica 
clinica e contributo sostanziale alla riflessione su esiti e 
processi che coniughi la teoria e la pratica.  
 
Metodi  
 
L’intero impianto di ricerca cerca di affiancare i percorsi 
terapeutici tenendo conto del principio della minore invasività 
possibile: il gruppo di ricerca ha cercato di individuare tempi e 
strumenti che ben si inseriscano nella pratica clinica senza 
interferire con essa e senza renderla eccessivamente onerosa 



 
	  

 
 

per i clinici coinvolti. Gli obiettivi della ricerca sono stati 
discussi e condivisi con l’èquipe di psicoterapeuti conduttori 
dei gruppi, si è inoltre discusso e riformulato il protocollo 
operativo in modo da sostenere la motivazione alla 
collaborazione e garantirne la corretta applicazione. Si è deciso 
di coinvolgere, in via sperimentale per il primo anno di 
applicazione del sistema di valutazione, 4 gruppi terapeutici a 
conduzione psicodrammatica, per un totale di 35 pazienti.  
Il protocollo prevede l’utilizzo di diversi strumenti di 
rilevazione quantitativi e qualitativi: questionari 
autosomministrati compilati dal paziente, schede ad hoc 
compilate dai terapeuti (di gruppo e invianti), interviste di 
ricerca che verranno condotte dai terapeuti di gruppo.  
 
Dal momento che i gruppi coinvolti sono a tempo 
indeterminato ed esistono da tempo, ci si trova ad avere nuovi 
pazienti inseriti nel corso dell’anno e pazienti che hanno già 
una storia di partecipazione al gruppo. L’obiettivo è di 
coinvolgere tutti i pazienti che accettano di entrare nello 
studio.  
I tempi di rilevazione sono i seguenti:  
T0 = inizio stagione – settembre/ottobre 
Tf = fine stagione – giugno/luglio 
Occorre chiarire che si utilizza il termine T0 intendendo 
“tempo iniziale della ricerca”: per molti pazienti il T0 non 
corrisponde all’inizio della terapia. Lo stesso discorso vale per 
il Tf che corrisponde al “tempo finale della ricerca” e non 
necessariamente alla conclusione della terapia. Queste due 
variabili sono registrate e documentate. Ne consegue che il 
presente studio non raccoglierà dati sull’esito delle terapie, ma 
di una tranche di esse; per questo motivo sarebbe meglio 
parlare di monitoraggio. 
 



 
	  

 
 

Nella tabella che segue è possibile vedere gli strumenti 
utilizzati, le caratteristiche e i tempi di somministrazione.  
 

Strumento Indicatori Caratteristiche 

Tempi 
di 
sommi 
nistra 
zione 

Riferimenti 
bibliografici 

Scheda 
gruppo 

Caratteristiche 
del set-setting 

Scheda ad hoc 
Compilata dai 
conduttori 

T0 

Lo Verso (Di 
Nuovo et al., 
1998) 
 

Scheda 
cliente 

Dati anagrafici, 
dati anamnestici, 
diagnosi DSM-IV 

Scheda ad hoc 
Compilata 
dall’inviante e dai 
conduttori 

T0 
Lo Verso, 1998 
Michielin et 
al., 2008 

Scheda 
cliente  
- chiusura 

Frequenza al 
gruppo 
Life events 

Scheda ad hoc 
Compilata dai 
conduttori 

Tf 
Lo Verso, 1998 
Michielin et 
al., 2008 

QAI 
Questionario 
di 
Adattamento 
Interpersonal
e 

Relazioni sociali Questionario 
Autosomministrato T0 e Tf Di Nuovo, 

1998 

CBA-VE 
Cognitive 
Behavioral 
Assessment - 
Valutazione 
dell'esito 

Psicopatologia, 
disagio, 
benessere 

Questionario 
Autosomministrato T0 e Tf 

Michielin et 
al., 2008 

Client 
Change 
Interview 
Protocol 

Valutazione 
percorso 
psicoterapeutico 

Intervista semi-
strutturata condotta 
da un conduttore di 
gruppo 

Tf 

Elliott, 1999  
Trad it: Di 
Nuovo et al., 
1998 

 
Alcuni dati descrittivi 
 
Al momento della stesura del presente articolo, la ricerca ha 
concluso la prima fase, vale a dire, la rilevazione a T0.  
I 4 gruppi di psicoterapia coinvolti nella ricerca sono condotti 
da uno psicologo esperto (dipendente o convenzionato 



 
	  

 
 

dell’Asl), in co-conduzione con uno psicologo tirocinante di 
specialità e/o da uno psicologo volontario. La numerosità dei 
pazienti nei gruppi varia da 5 a 11. 
I pazienti dei 4 gruppi sono in totale 35, 28 di loro hanno 
accettato di partecipare alla ricerca e hanno firmato il consenso 
informato. Il range di età va dai 26 ai 60 anni, l’età media è 42 
anni, sono in totale 20 donne e 8 uomini. I gruppi esaminati 
esistono da molto tempo ed è molto eterogenea la permanenza 
dei pazienti in gruppo: il range va da 10 mesi a 10 anni, la 
frequenza media è di 3 anni e 4 mesi. 
Dalla prima somministrazione della scala CBA-VE emergono 
quadri clinici molto differenziati, dalla presenza di persone 
con indicatori clinici nella norma, a situazioni in cui la 
sintomatologia è critica. Si rileva una tendenza per le donne ad 
avere sintomi più elevati di ansia, depressione e disagio 
psicologico. In generale, per quanto riguarda l’adattamento 
interpersonale (QAI), i pazienti hanno punteggi critici rispetto 
alla dimensione di auto-affermazione/assertività, di ansia 
sociale/chiusura, infine, di stress.  
La seconda somministrazione (Tf) delle scale cliniche 
consentirà di rilevare l’eventuale cambiamento avvenuto nella 
tranche di trattamento considerata. 
 
Sperimentazioni e sviluppi futuri 
 
Al fine di analizzare il processo psicoterapeutico è attualmente 
in esame la possibilità di utilizzare il metodo CCRT (Core 
Conflictual Relationship Model) di Luborsky (1990) per la 
rilevazione e lo studio delle dinamiche transferali che si 
attivano durante la seduta di psicodramma. 
Nello psicodramma differenti funzioni, che il paziente 
potrebbe proiettare sull’analista in una terapia individuale, 
sono distribuite attraverso i ruoli che vengono assegnati in 
gruppo. Tali proiezioni emergono prevalentemente attraverso 



 
	  

 
 

le scelte che i membri del gruppo effettuano nell’assegnare le 
parti all’atto di giocare una scena. La tecnica dello 
psicodramma porta ad intrecciarsi i modi in cui il transfert si 
manifesta. Da un lato ogni diretta espressione di vissuti, 
riferiti ad un terapeuta o a un membro del gruppo, viene con il 
gioco trasferita in una scena in cui vi è stato un simile vissuto 
verso qualcun altro non presente. Dall'altro  la messa in gioco 
di tali vissuti comporta l’attribuzione a qualcuno dei presenti 
di ruoli e atti appartenenti a personaggi della storia passata 
del paziente  che viene condotto, attraverso lo scambio dei 
ruoli, a riassumersele come parti di sé. 
Il CCRT è una misura di personalità che evidenzia il modello o 
schema relazionale centrale, vale a dire, il pattern relazionale 
che compare più pervasivamente nelle narrative di una 
persona. Gli elementi costitutivi del CCRT derivano dalle 
frequenze più elevate di ciascuna delle sue tre componenti: i 
bisogni (o desideri o intenzioni), le risposte da parte dell'altro 
e le risposte del Sé.  
La scomposizione della dinamica relazionale nelle sue tre 
componenti (bisogni, risposte dell’altro e risposte del sé) 
sembra una schematizzazione utile e promettente per la 
ricodifica dei racconti narrati dai pazienti e delle 
drammatizzazioni che ne conseguono. 
Sappiamo come sia costitutiva delle nevrosi l’unilateralità di 
un atteggiamento della coscienza verso una polarità; 
drammatizzare le proprie esperienze può favorire una 
dialettica importante tra individuazione e adattamento sociale. 
L'uso del CCRT applicato ai singoli pazienti che costituiscono 
il gruppo e al gruppo intero nelle sue dinamiche, l'analisi del 
transfert verso i terapeuti e contemporaneamente verso il 
gruppo ci immaginiamo possa essere per il terapeuta una 
guida per interpretazioni proficue, per cogliere lo sviluppo e il 
cambiamento delle configurazioni relazionali dei pazienti 
durante la seduta, per  esplicitare la rigidità dei ruoli 



 
	  

 
 

relazionali prevalenti, sovente causa di conflittualità e per 
guidare quindi all'incontro con ruoli altri espressione di parti 
difficilmente esperibili. “Jung riteneva l’uomo parte di un 
processo in continua evoluzione; ogni individuo dopo la 
crescita fisico-biologica era spinto, da quello che egli definì 
principio di individuazione, a sviluppare un ampliamento 
della sfera della coscienza che aveva come meta lo sviluppo 
della personalità del singolo, riconciliando la tensione degli 
opposti presente nello sviluppo umano. Jung aveva una 
visione ottimista delle forze che agiscono nelle profondità 
psichiche dell’individuo e postulò così una funzione 
trascendente, ovvero una funzione complessa composta di 
altre funzioni psichiche fondamentali annullante la scissione e 
incanalante le tendenze in contrasto nella mente umana in un 
alveo comune, spesso rappresentato da un simbolo, con ciò la 
stasi delle forze vitali ha termine,  e la vita può progredire 
scorrendo con rinnovato vigore verso mete nuove” (Gasseau e 
Gasca, 1991). 
 
Il metodo di Luborsky prevede la scomposizione della 
trascrizione delle sedute (minimo due) in singoli episodi 
relazionali (RE) e la loro siglatura (analisi di contenuto) nelle 
tre componenti attraverso l’uso di categorie costruite ad hoc o 
di categorie standard (le prime possono essere ricodificate 
nelle seconde). Al termine della siglatura si procede alla 
somma delle frequenze. Il CCRT di un paziente è formato 
dalle tre componenti che hanno la frequenza più elevata. Il 
metodo prevede il coinvolgimento di due giudici indipendenti 
di cui si calcola il grado di accordo.  
In psicodramma si potrebbero utilizzare, come testo base per 
le analisi, il report di osservazione e le ricostruzioni a memoria 
dei co-conduttori. I racconti degli episodi relazionali e 
soprattutto le scene drammatizzate costituirebbero i RE da 
siglare. La diversità del testo base, trascrizioni fedeli versus 



 
	  

 
 

report di osservazione, ovviamente introduce elementi di 
soggettività e parzialità. Per limitare il peso di queste variabili 
di disturbo si è proceduto a concordare alcune semplici 
procedure standardizzate sulla stesura delle osservazioni. 
Un’altra misura con medesime finalità è la possibilità di 
siglare il materiale in modo indipendente (come da metodo 
originario) da parte di tre giudici (il conduttore, l’osservatore e 
un ricercatore esterno al gruppo). 
L’applicazione del modello del modello di analisi basato sul 
CCRT è in fase di sperimentazione, molti sono gli interrogativi 
apertiiii, ma il percorso pare promettente. 
 
Conclusioni 
 
La valutazione degli esiti e dei cambiamenti che si verificano 
nel e attraverso il gruppo può permettere ai clinici di definire 
con maggiore precisione gli obiettivi terapeutici e quindi 
pensare maggiormente ai “confini” del  gruppo.  Questo 
aspetto consentirebbe di dare maggior spazio di pensiero e di 
elaborazione, sia ai pazienti e sia ai terapeuti, di quella che, nel 
gruppo di psicodramma è la funzione paterna di 
accompagnamento all'autonomia e alla separazione e non solo 
alla spesso prevalente, funzione materna di accudimento e 
sostegno. 
La costruzione condivisa di un sistema di 
valutazione/monitoraggio dei processi e degli esiti 
psicoterapeutici nel servizio pubblico potrebbe portare a un 
miglioramento della comunicazione interna e esterna al 
servizio di psicoterapia di gruppo. Inoltre, un sistema di 
documentazione, monitoraggio e valutazione di esito 
dell’attività dei servizi può contribuire a formare, consolidare 
e diffondere le buone pratiche cliniche e contribuire in modo 
sostanziale al dibattito teorico e pratico (comunicazione tra 



 
	  

 
 

clinici, appropriatezza clinica, esiti dei trattamenti 
psicoterapeutici, fattori prognostici).  
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Gruppo propedeutico alla psicoterapia di gruppo, ipotesi di 
valutazione 
di Valeria Alliod 
 
 
La proposta di ricerca di valutazione di un gruppo 
propedeutico alla psicoterapia di gruppo nasce su 
un’iniziativa del Centro ambulatoriale per i DCA di Aosta, che 
condivide un approccio bio-psico-sociale del disturbo 
alimentare e prevede quindi una presa in carico 
interdisciplinare. 
Il percorso di cura all’interno del Centro prevede una prima 
valutazione psico-nutrizionale (fatta dalla Responsabile del 
Centro, psichiatra, e dalla nutrizionista), in seguito alla quale 
viene attivata una prima fase di presa in carico dietistica e 
psicologica con finalità di approfondimento della valutazione 
ed elaborazione di un progetto di cura individualizzato 
(all’interno del quale gli strumenti utilizzati possono essere: i 
colloqui psicoterapeutici individuali, le visite di riabilitazione 
nutrizionale, le visite mediche, i controlli farmacologici, la 
terapia familiare, i percorsi di gruppo). 
La proposta del gruppo viene fatta alla luce della valutazione 
e delle caratteristiche del paziente, cercando di definire gli 
obiettivi specifici del gruppo rispetto agli altri interventi e 
lavorando sulle rappresentazioni ed aspettative del paziente, 
fattori che ne determinano in maniera importante la 
motivazione e le eventuali resistenze nel prenderne parte, così 
come anche l’esito del trattamento.  
In Valle d’Aosta, ad un livello transpersonale, il gruppo è 
tradizionalmente concepito e conosciuto come luogo della 
festa, delle tradizioni, degli sport popolari, del carnevale, ma 
non come luogo adibito alla cura. Detti popolari come “il 
paese è piccolo e la gente mormora”, “i panni sporchi si lavano 
in casa”, “chi fa da sé per tre”, contribuiscono a rendere forte 



 
	  

 
 

la paura del giudizio e la resistenza a mostrare agli altri i 
propri bisogni e le proprie difficoltà, con la conseguente 
tendenza a cercare di risolvere i propri problemi da soli. 
Diverse sono ancora le situazioni in cui il disagio rimane 
nascosto nel silenzio della solitudine domestica. 
Vergogna o diffidenza nello svelare aspetti di sé intimi e 
profondi, impediscono spesso la condivisione e la possibilità 
di sperimentarne in gruppo i risvolti di universalità, empatia, 
alleanza, che possono nascere nell’incontro con l’altro, simile e 
diverso da sé.  
Realtà geografiche dove inverni rigidi ed isolamento hanno 
abituato nel tempo le persone a sbrogliarsela da sole, in 
condizioni a volte estreme, possono contribuire allo sviluppo 
di un atteggiamento di diffidenza verso dimensioni gruppali 
sconosciute e percepite come estranee.  
Le cure tradizionali valdostane inoltre si chiamano “Secrets” 
(che tradotto letteralmente significa “segreti”) ed esplicitano 
nella definizione stessa elementi che caratterizzano il rapporto 
con la cura, basato su elementi “magico-religiosi”, rituali, e 
delegato ad un esperto a cui si riconoscono poteri speciali, 
trasmessi da genitore a figlio, in latino, solo per via orale. 
Quando vengono scritti lo sono al contrario e leggibili quindi 
soltanto allo specchio. 
Tali ed altre dimensioni possono rendere difficile 
l’introduzione del gruppo nei contesti terapeutici, anche fra gli 
operatori stessi, che non possono attingere alla loro esperienza 
diretta per poterne avere rappresentazioni di risorsa utile a 
risolvere situazioni problematiche e sperimentare soluzioni e 
possibilità personali nuove. Chiarire ed esplicitare nella fase di 
proposta del gruppo le caratteristiche del setting e condividere 
la regola del segreto professionale per tutti i membri, così 
come la necessità di un clima di non giudizio, facilita la 
creazione di uno spazio mentale in cui la visione del gruppo è 
meno minacciosa e più rassicurante. 



 
	  

 
 

Questi aspetti culturali e istituzionali, non direttamente 
valutabili attraverso la ricerca, sono però elementi importanti 
da tenere in considerazione in quanto determinanti importanti 
dell’esito e del processo della cura attraverso il gruppo.  
Nel centro ambulatoriale per DCA di Aosta al momento 
attuale sono attivi due tipologie di gruppi: quello 
psicoeducazionale e quello propedeutico alla psicoterapia di 
gruppo. Quest’ultimo è nato per la scarsa affluenza passata 
delle pazienti ai gruppi di psicoterapia e in seguito ad una 
supervisione d’équipe volta alla revisione del percorso del 
paziente all’interno del Centro e ad una rilettura delle 
dinamiche istituzionali connesse ai percorsi gruppali. 
Il progetto di cura del paziente ha previsto un lavoro più 
specifico di valutazione in vista dell’invio al gruppo, affinché 
le variabili connesse alle aspettative e alla motivazione verso la 
peculiarità di tale percorso terapeutico fossero maggiormente 
indagate e prese in considerazione.  
Il gruppo propedeutico nasce nell’intento di favorire la tenuta 
delle pazienti nel gruppo psicoterapeutico successivo, 
ipotizzando che possa facilitarne l’invio e diminuirne il drop 
out, attraverso una presa di contatto graduale con il proprio 
mondo interno in un clima di maggior protezione e sicurezza. 
Un altro obiettivo è stato anche istituzionale, ovvero quello di 
integrare maggiormente i terapeuti dell’équipe  e le loro 
competenze, dapprima operanti in tre gruppi distinti. Si è 
infatti passati dai tre gruppi precedenti (psicoeducazionale, 
arte terapia e psicodramma) che vedevano nelle co-conduzioni 
affiancati terapeuti del centro a terapeuti esterni, a due soli 
gruppi, con un utilizzo esclusivo di terapeuti interni all’équipe 
(con l’obiettivo di rendere i gruppi più “figli dell’équipe”). 
Il gruppo propedeutico ha quindi la finalità di integrare 
risorse professionali interne, ma anche di favorire l’accesso dei 
pazienti ai gruppi e la loro successiva tenuta, potendoli 
preparare ad un lavoro più in profondità in maniera più 



 
	  

 
 

graduale (lo psicodramma era visto come troppo “intenso” e le 
pazienti non sembravano agli occhi dell’équipe pronte ad una 
messa in gioco così diretta). 
Gli obiettivi specifici di questo gruppo “propedeutico” sono 
stati pertanto quelli di aiutare le pazienti a prendere contatto 
con il proprio mondo interno, aldilà del sintomo, attraverso 
dei “medium” diversificati che aiutino i processi di 
mentalizzazione e simbolizzazione, passando in maniera 
graduale da strumenti più strutturati, rispettosi delle difese 
del paziente, a strumenti più liberi e aperti all’espressione 
libera e spontanea (fotolinguaggio, collage, disegno, sculture 
viventi, sociogramma, genogramma paesaggio).  
L’idea è quella di iniziare a costruire con i partecipanti una 
storia terapeutica che consenta poi di iniziare la ricostruzione 
della propria storia personale e relazionale/familiare, matrice 
del proprio modo di viere, pensare, sentire e relazionarsi con 
sé stessi, il proprio corpo, il cibo, gli altri, il mondo. 
L’obiettivo è anche quello di “attrezzare” i pazienti attraverso 
un recupero o sviluppo delle proprie risorse esterne ed 
interne, ed una loro successiva valorizzazione per poter 
affrontare la propria condizione e trovare posizioni nuove e 
più adattive.  
La conduzione è attiva e supportiva nella fase di proposta 
delle metodologie espressive di lavoro, più facilitante la 
circolarità e il processo di gruppo nelle fasi di condivisione, 
con un’attenzione alla valorizzazione delle risorse personali e 
della diversità degli stili di ognuno, intesi come modalità 
personali di affrontare la vita in funzione della propria storia e 
matrici di appartenenza. Il gruppo si vuole come un 
contenitore sufficientemente protettivo che gradualmente aiuti 
le pazienti nel contatto con sé e con l’altro.  
Il tema proposto che attraversa gli incontri è quello relativo 
alla propria identità, intesa come pluralità di aspetti interni, e 
quello relativo alle relazioni, reti di attaccamento e matrici di 



 
	  

 
 

appartenenza (“chi sono, quali sono gli aspetti che mi 
caratterizzano e definiscono la mia identità? Chi sono io nel 
mio cerchio di relazioni significative?”).  
Gli incontri sono 8 in totale, suddivisi in due moduli di 4 
incontri della durata di due ore l’uno,  co-condotti fra tre 
psicoterapeute (una terapeuta di gruppo che resta costante per 
tutta la durata del ciclo, una terapeuta individuale di 
approccio psicodinamico con esperienza di laboratori 
espressivi per la prima parte, ed una terapeuta sistemico 
familiare per la seconda). Nel primo incontro (per la 
definizione del setting la fondazione e la presentazione del 
gruppo), e nell’ultimo (per la conclusione e la valutazione), 
sono presenti tutte e tre le terapeute, 
A livello clinico nel corso di questa esperienza finora abbiamo 
rilevato un effetto sui seguenti fattori:  
- la metacognizione, in una maggiore comprensione di sé e 
nella possibilità di guardarsi da nuove angolature con minore 
rigidità e maggiore flessibilità cognitiva, attraverso la 
possibilità di attivare un pensiero su di sé anche dall’esterno, 
una maggiore consapevolezza di sé, pensieri, emozioni e 
comportamenti, 
- l’universalità, nel riconoscimento del non essere soli 
nell’avere certe difficoltà e nel sentirsi maggiormente capiti ed 
accettati, traendo beneficio dal confronto con altri in un clima 
di fiducia, parallelamente ad una diminuzione del giudizio 
svalutante ed un maggiore auto svelamento fiducioso, grazie 
anche ad una maggiore possibilità di empatia, 
-  il clima di gruppo, nell’interesse reciproco fra i partecipanti, 
la possibilità di svelare e condividere aspetti importanti della 
propria storia personale, nell’esplicitazione del sentirsi a 
proprio agio nel gruppo, 
-  l’alleanza terapeutica non solo coi terapeuti ma anche fra i 
membri del gruppo, rispetto ad una partecipazione attiva, il 
sentimento di fiducia e l'impegno a compiere l'intero processo 



 
	  

 
 

terapeutico anche se questo implica momenti difficili e 
sacrificio, 
- la coesione di gruppo nella possibilità di apertura delle 
pazienti, il senso di vicinanza percepito anche nella differenza, 
il sentimento di essere compresi, la possibilità di scambiare 
risonanze e rispecchiamenti, 
-  l’infusione della speranza nel confronto con chi sta meglio o 
riferisce dei cambiamenti e che può portare in gruppo la 
possibilità di farcela, anche per chi sta attraversando un 
momento difficile. 
 
L’ipotesi di ricerca su questo intervento sarebbe quella di 
valutare l’efficacia clinica (effectiveness) di questo gruppo con 
pazienti con DCA ambulatoriali, per poter meglio 
comprendere in che modo e su quali fattori questo agisce, 
effettuando delle valutazioni sui singoli pazienti e sul gruppo 
nel suo insieme 
1) Valutazione del gruppo propedeutico con strumenti 
somministrati nella fase di pre e di post gruppo per vedere che 
cosa è cambiato. 
2) Valutazione del gruppo psicoterapeutico successivo 
(prima durante e dopo), dove potrebbero essere inserite anche 
pazienti che non hanno partecipato al gruppo propedeutico, 
per vedere se queste competenze sviluppate sono potenziate 
da chi ha preso parte al gruppo propedeutico. 
 
Metodologia: le valutazioni sui singoli pazienti 
prevederebbero l’utilizzo dei test già somministrati dal Centro 
all’inizio del percorso di cura riguardo agli aspetti 
sintomatologici (alimentari e non), come anche 
l’organizzazione di personalità (MCMI III, EDI2, SCL-R 90, 
B.I.T.E.).  



 
	  

 
 

Alla luce delle ipotesi che hanno portato alla creazione del gruppo e 
sulla base delle osservazioni cliniche rilevate finora gli strumenti di 
valutazione integrabili potrebbero essere: 
 
Per quanto riguarda il singolo paziente: 
- L’intervista di Elliott sul cambiamento terapeutico (Client 
Change Interview Protocol di Eliott, 2000 ed. it. Di Nuovo, 2000) 
- Un questionario sulla motivazione alla terapia (ancora in 
corso di valutazione),  
- Il questionario sulla mentalizzazione (come il Mindfulness 
Attention Awareness Scale, MAAS, Brown & Ryan, 2003),  
Per quanto riguarda il processo di gruppo: 
- Il questionario sull’alleanza terapeutica (CALPAS- 
California Psychotherapy Alliance Scale di Marmar et al., 1986, 
1989, 1989; Gaston e Marmar, 1989, 1993, 1994)  
- Il questionario sul clima di gruppo (Questionario sul Clima 
di Gruppo, MacKenzie, 1981, 1983, 1997). 
 
Parto dall’esperienza come clinica e mi affaccio alla ricerca con 
chi sente di avere la necessità di far dialogare questi due 
aspetti nella mente affinati in modi diversi nel corso del 
tempo, per poter pensare e sentire ciò che si fa, e poterlo poi 
guardare in modo nuovo, per questo creativo.  
Come sono necessari diversi mesi per poter far nascere un 
gruppo, altrettanti ne sono forse necessari per far nascere una 
ricerca su di esso.  
Questa possibilità di riflessione e valutazione capace di 
generare cambiamenti nella pratica clinica prende corpo ben 
prima della sua valutazione effettiva, attraverso il nostro 
sguardo che ha iniziato ad osservare il gruppo e noi stessi in 
modo diverso, integrando aspetti nuovi. 
Già solo questa ipotesi di ricerca sta determinando un 
orientamento diverso degli interventi clinici in gruppo: 
pensare e guardare da altre angolature e con nuove categorie 



 
	  

 
 

mentali ciò che accade nel qui ed ora della seduta, provoca, 
permette e determina interventi e modi di pensare, agire e 
sentire nuovi perché i costrutti a cui si fa riferimento si sono 
ampliati e differenziati. 
Ritengo preziosa questa possibilità di riconnettermi anche ad 
un network di ricerca, in cui altri come me, pensano e 
riflettono sulla valutazione di una pratica clinica finalizzata 
all’interrogarsi di fronte a ciò di cui si occupa.  
L’interesse parallelo e futuro sarebbe anche quello di poter nel 
tempo riflettere sugli strumenti di valutazione specifici per 
metodologie di intervento differenti (come le terapie 
espressive, lo psicodramma…). 
Per concludere ma anche per aprire su una riflessione più 
allargata, mi interrogo inoltre su un altro aspetto; dal 
momento che questo gruppo nasce come propedeutico forse 
non solo per i pazienti ma anche per l’équipe, e vista 
l’importanza delle variabili istituzionali nell’andamento dei 
gruppi terapeutici, mi chiedo come si potrebbe valutare anche 
questi aspetti con l’équipe curante. Ovvero poter pensare a 
quali variabili prendere in considerazione e come poterle 
valutare, per comprendere se il gruppo è anche maggiormente 
entrato nella mente dell’équipe, attraverso le condivisione 
fatte con i singoli terapeuti ma anche alla fine e nel gruppo di 
lavoro nel suo insieme.   
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La ricerca empirica sui gruppi: il lavoro clinico attraverso 
il“gruppo equipe” in un SerT. 
di Lamberto Mariani  
 
 
I risultati della ricerca empirica sono di estremo interesse per i 
clinici, abituati ad operare senza spesso crearsi uno spazio 
adeguato metodologicamente ed operativamente, per la 
verifica e la ricerca. Le condizioni cliniche incontrate nei 
servizi, inoltre, presentano caratteristiche peculiari a volte 
distanti dai setting “purificati” dell’accademia (Lo Coco, 
Prestano e Lo Verso, 2008; Zennaro, 2010 com. pers.). Tutto 
questo porta a ritenere preminenti concetti quali la scientificità 
del qualitativo, l’importanza del case report, la considerazione 
di importanti variabili “complesse” (Lo Coco e Lo Verso,  2006; 
Lo Coco, Prestano e Lo Verso, 2008; Lo Verso e Di Blasi, 2011- 
per brevità: gruppo di Lo Verso e coll.). A tale proposito, le 
ricerche sugli effetti delle psicoterapie, e sulle metodologie, 
sono di estremo interesse per il clinico, e ritengo che il clinico 
possa a sua volta fornire osservazioni, materiali e condizioni 
“reali” interessanti per il ricercatore. Questi due mondi, come 
ben mostrano i lavori di lo Verso e coll. (cit.) debbono sempre 
più incontrarsi. 
Personalmente mi occupo da molti anni di pazienti comorbili 
per tossicodipendenza e disturbi di personalità nei Sert. Le 
configurazioni cliniche di questi casi, come ho avuto modo di 
illustrare in altri lavori (Pozzi e Mariani, 2006; Mariani, 2008, 
in accordo con lo Verso e coll., cit) obbligano alla 
considerazione complanare di molti fattori e di molti saperi.La  
qualità emergente di queste situazioni è la complessità a tutti i 
livelli; mai come in questa clinica complessa è tanto da 
rimarcare l’attenzione a non creare lacerazioni non solo sul 
sistema osservato, ma anche tra i campi terapeutici (Pontalti, 
2000, 2006). E’ infatti noto che, proprio di fronte ai “campi 



 
	  

 
 

complessi” le modellistiche tradizionali tendevano a separare, 
a creare “splitting” tra i setting: un operatore per il paziente, 
un altro o altri due per i genitori e così via, spesso in nome 
della privacy. Come notato da Fasolo (Fasolo, 2002, 2007, 
2009), nel migliore dei casi spesso queste configurazioni 
cliniche dei sistemi di cura “producono” una fidelizzazione 
che in realtà è un elemento cardine della “cronicizzazione”. Il 
paziente viene recluso in uno spazio del servizio, può svolgere 
varie attività, ma in separazione dal mondo sociale, che 
potrebbe invece riconoscerlo come soggetto attivo. Insomma, 
parafrasando Fasolo, se facessimo una carta di rete di molti di 
questi pazienti, vedremmo che questa, più o meno impoverita 
o con scarso sviluppo sulle reti “esterne”, risulterebbe “satura” 
di relazioni con il servizio, vicarianti una possibile maggiore 
apertura al mondo. 
Assunto del presente contributo è l’idea che tali reclusioni  e 
tale cronicizzazione siano in relazione diretta con la carenza di 
campi di pensiero e intervento condivisi, da parte dei curanti. 
Le nostre equipe dei SerT, seppure interdisciplinari, in realtà 
spesso lavorano nella separazione dei campi del sapere e delle 
metodologie: lo stesso paziente cd. “individuale” ha il 
rapporto con il medico, lo psicologo, l’educatore, l’assistente 
sociale, l’infermiere ecc., come campi reclusi più o meno 
complanari, che esprimono linguaggi e muovono da 
epistemologie differenti, che non dialogano tra loro. Inutile 
sottolineare quanto ciò sia isomorfo con gli aspetti scissionali 
dei pazienti, o si presti nel campo delle tossicodipendenze a 
collusioni e strumentalizzazioni. 
Pertanto, in una piccola sede SerT, gli operatori di una nostra 
miniequipe composta da medico, psicologo, educatore 
professionale e per un certo periodo da un infermiere 
professionale, all’inizio “confinati” in un unico spazio per 
motivi “logistici”, hanno elaborato l’ipotesi di intervenire con 
il paziente e il suo contesto in assetto costantemente gruppale. 



 
	  

 
 

Il medico (autore di questo contributo) e la psicologa hanno 
una formazione di gruppo (il primo gruppoanalitica, la 
seconda di psicodramma analitico), l’educatore professionale 
una lunga esperienza sociale, di strada e di metodologie 
corporee, l’infermiera professionale una lunga esperienza in 
psichiatria e SerT (tutti con esperienza ultradecennale nel 
campo). Durante tutto l’intervento (per un periodo 
complessivo di 7 anni), l’assetto fondamentale era “gruppo-
equipe” in compresenza di tutti gli operatori con il paziente a 
cadenza settimanale/quindicinale. I set multimodali paralleli 
venivano costruiti sulle precise esigenze emergenti , ma si 
ricomponevano nel set allargato. Quindi non incontri duali, 
con successive proposte più integrate, ma incontri con il 
gruppo equipe, da cui si ritagliavano specificità. I due 
interlocutori privilegiati con il paziente (che va inteso come 
soggetto più i familiari e quando possibile soggetti significativi 
del contesto) erano il medico e l’educatore, più “arretrata” la 
psicologa, in una posizione più osservazionale, l’infermiera 
più sul prendersi cura “attraverso” l’attenzione a 
corpo/salute. 
Il campione considerato  (dati disponibili) era costituito da 21 
soggetti (18 M, 3 F, range di età dai 17 ai 50 anni), 19 
dipendenti da eroina come sostanza primaria ( dei quali 7 con 
codipendenza da cocaina e 2 da alcool) 2 da cocaina come 
primaria, 19 durante almeno una parte del trattamento in 
terapia con farmaco sostitutivo (metadone 16 soggetti, di cui 
10 a scalare lento, buprenorfina 3 di cui uno scalare). Il 
dosaggio medio del metadone a fine periodo era di 36,9 mg.  , 
con range 15-70 mg negli 8 soggetti ancora in trattamento con 
il farmaco, mentre 8 soggetti avevano terminato. 9 pz 
presentano un franco disturbo di personalità: 8 borderline e 1 
istrionico. 
Il primo effetto emergente dell’assetto set considerato era la 
naturalezza con la quale, fin dall’inizio, si potevano accogliere 



 
	  

 
 

e/o reclutare gli “arrivanti”: genitori, paziente giovane con 
madre, partner, ecc.: con più facilità nessuno era lasciato fuori 
dalla stanza, ma si trovavano già insieme sistema curante e 
sistema “curato”. Semmai si concordava insieme l’opportunità 
di uscita di  qualcuno in posizionamenti di setting paralleli, 
come si diceva, “on demand” specifica. Una piccola 
rivoluzione copernicana che ha dato all’assetto complessivo 
della piccola sede una configurazione immediatamente più 
gruppale e sociale.  L’integrazione non era da ricercare perché 
già fisicamente presente. La stessa trasparenza degli operatori 
(epistemologica,metodologica) era evidente anche all’utenza. 
La immediata condivisione del campo terapeutico rendeva 
edotti gli operatori della maggior parte delle condizioni 
cliniche; il tempo del comprendere (Pontalti, 2000) e del co-
costruire ipotesi era evidente ed evidentemente 
“naturalmente” scansionato. 
La popolazione di pazienti considerata, piuttosto omogenea a 
quella del SerT sede centrale (450 utenti), ha concluso il 
periodo di osservazione con posologia di metadone e 
buprenorfina decisamente minore, a parità di ricadute 
saltuarie nell’uso, con un numero significativo di invii 
comunitari con buona ritenzione, La ritenzione al servizio è 
stata ottima (19 su 21), le reti relazionali sono state mantenute 
o ampliate, 10 dei 21 soggetti hanno acquisito o mantenuto un 
lavoro stabile; di questi uno è socio/imprenditore e uno ha 
mansioni particolarmente importanti di coordinatore di 
magazzino di un importante gruppo industriale. Le situazioni 
giuridiche relative a reati contro il patrimonio connessi alla 
dipendenza sono state particolarmente basse (5). Il ricontrollo 
dopo un anno delle situazioni le ha confermate. Tutti gli 
indicatori (tranne quello dei decessi, pari alla sede centrale con 
un decesso per overdose accidentale), sono stati decisamente 
migliori rispetto all’utenza generale del SerT centrale. 



 
	  

 
 

Nell’ultimo periodo in tale assetto del servizio si è costituito 
anche un gruppo di pari giovani (6 soggetti dai 17-24 anni), 
condotto dall’educatore, con ottica preventiva. Dal punto di 
vista della metodologia e dei riferimenti della clinica delle 
dipendenze e comorbilità l’approccio è stato di tipo 
gruppoanalitico (con riferimento alla teoresi e pratica di 
Fasolo, Lo Verso e Pontalti) con sensibilità e atteggiamento 
fenomenologico-esistenziale  (Di Petta, 2004, 2006, 2009), con 
continua attenzione agli organizzatori di senso e ai dispositivi 
psicopatologici (Stanghellini, 2006;  Stanghellini e Rossi Monti, 
2009), ai momenti di dialogo possibile, ai “ritagli”, agli 
interstizi (Pozzi e Mariani, 2006), alla variabilità del setting 
possibile. L’assetto autoosservativo sulla miniequipe è stato di 
tipo gruppoanalitico e di psicodramma. 
Si è tentata altresì una prima mappatura relativamente al 
nostro assetto con alcuni pazienti più giovani (due minorenni 
problematici). Come terra di “confine” è risultato significativo 
il lavoro con una coppia di genitori di un adolescente 
“rifiutante” ogni intervento e con gravi anomalie 
comportamentali e uso di sostanze (trattati in seduta duale la 
madre con la psicologa, con integrazione quindicinale con 
colloqui di coppia con la coppia medico-psicologa, e incursioni 
territoriali e domiciliari dell’educatore, con  “inserti”nel 
gruppo spontaneo degli amici adolescenti e ipotesi di 
inserimento verso il gruppo dei pari estranei). I 
comportamenti e le relazioni in famiglia sono parsi migliorati. 
Gradualmente, come in un altro caso con figlio minorenne, 
l’intervento si è sempre più angolato verso giovani con ottica 
preventiva specifica, dove massima è la responsabilità clinica e 
di timing per prevenire la stabilizzazione tossicomanica e la 
cronicizzazione. 
Dalle ricerche sui risultati delle psicoterapie e delle 
psicoterapie di gruppo di Lo Verso e coll. (cit.), abbiamo 
certamente appreso, d’altro canto, una costante attenzione alla 



 
	  

 
 

osservazione e descrizione delle condizioni di set(ting), ad 
enucleare per quanto possibile le variabili in gioco, alla 
descrivibilità ed eventuale scientificità del qualitativo. 
Nello specifico, il senso del presente lavoro è che, pazienti con 
difficoltà e controindicazioni almeno iniziali a esser messi in 
gruppo, ma anche con difficoltà alla mentalizzazione in setting 
duali, possono trarre giovamento e trattabilità dall’assetto 
gruppale (dai fattori terapeutici gruppali ) forniti dal gruppo 
equipe(una sorta di gruppo-equipe-adottivo). L’aspetto clima 
di gruppo, aspetti di sperimentazione della coesione, delle 
processualità gruppali di pensiero, venivano fornite come 
possibilità “modulate” verso e con il sistema-paziente, 
preparandolo anche ad altri possibili setting . Tale intervento, 
di per sé molto significativo, può essere preliminare a 
interventi duali e/o gruppali integrati successivi. Non è stato 
sorprendente, nel nostro contesto terapeutico così strutturato, 
notare delle capacità a relazionarsi, al contrario di quanto 
spesso ritenuto, più in un contesto gruppale supportato, che 
individuale, indifferentemente rispetto al livello di 
multiproblematicità riscontrato. Non escluderei che gli aspetti 
di esperienza pluriennale dell’equipe possano aver fornito, al 
pensiero gruppale, elementi di risonanza facilitanti, come in 
alcuni dispositivi etnopsicoanalitici (Nathan, 1993). 
Ovviamente il livello di esperienza e di studio della nostra 
strutturazione clinica è solamente iniziale e aneddotico. 
Prendendo spunto dal materiale esistente (dati e trascritti di 
servizio e di “cartella”, griglie di osservazione del set(ting), 
interviste con l’equipe e i pazienti, rilevazioni più accurate di 
esito e processo (seppure ex post),  si ritiene di poter fornire 
dati più attendibili per costruire ipotesi di prossimi disegni più 
sperimentali relativamente all’effectiveness di questo tipo di 
intervento su questa tipologia di pazienti. 
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Valutazione di un gruppo di terapia ad orientamento 
psicodinamico per pazienti con diagnosi di abuso da cocaina 
di Laura Pavia e Marie Di Blasi 
 
 
Introduzione  
 
I disturbi da uso di sostanze (DUS) sono patologie complesse e 
multifattoriali con importanti conseguenze fisiche e 
psicologiche. Tra i fattori di complessità connessi ai DUS 
rintracciamo l’estrema molteplicità di sostanze con cui è 
possibile costruire una relazione patologica. Se, infatti, è vero 
che il disturbo da un punto di vista diagnostico viene rilevato 
al di là della sostanza, è altrettanto vero che a seconda della 
tipologia di sostanza si rintracciano caratteristiche 
psicopatologiche, neurobiologiche oltre che sociali 
assolutamente differenti.  
Da diversi anni l’Unità di Ricerca ‘Dipendenze Patologiche’ 
del Dipartimento di Psicologia di Palermo conduce studi volti 
all’approfondimento delle caratteristiche e delle modalità 
attraverso cui si declinano le dipendenze patologiche, con 
specifica attenzione a quelle componenti psicodinamiche e 
psicopatologiche che influenzano il modo in cui gli individui 
esprimono il disagio. Tra le varie ricerche condotte, di 
particolare interesse è quello di approfondire uno studio 
appena avviato sulle psicoterapie di gruppo per pazienti con 
problematiche connesse all’abuso di cocaina. 
Negli ultimi anni i problemi connessi alla cocaina hanno 
rappresentato una crescente preoccupazione che ha fatto 
emergere come l’utilizzo di tale sostanza sia sempre più 
normalizzato e trasversale alla popolazione. L’imponente 
diffusione è connessa ad un’immagine della cocaina 
idealizzata che si caratterizza per la promessa di un 
miglioramento del Sé ideale da un punto di vista relazionale e 



 
	  

 
 

prestazionale. Pur essendo connotata da grande flessibilità 
d’uso, fra la popolazione è sempre più crescente il numero di 
coloro che con l’andare del tempo sviluppano una modalità di 
assunzione problematica o francamente patologica. 
Ad oggi, questo disturbo rappresenta una sfida per i Servizi 
Sanitari sia perchè non esiste nessun trattamento 
farmacologico specifico ed efficace per il trattamento della 
dipendenza da cocaina,  sia perché i  dati mostrano un’alta 
percentuale di drop out. Sulla base di questi  elementi molti 
Autori (Aharonovich et al., 2003; Zhang et al., 2003) 
raccomandano il supporto psicoterapico nel trattamento di 
questi pazienti. 
 
Uno sguardo alla letteratura empirica sui trattamenti 
terapeutici nei disturbi da cocaina 
 
Diversi studi sulle psicoterapie individuali e di gruppo per 
questa tipologia di pazienti hanno dimostrato l’efficacia di 
alcune strategie terapeutiche (Contingency management, 
intervista motivazionale, drug counseling group) nel 
trattamento delle dipendenze da cocaina.  
I trials clinici messi a punto negli Stati Uniti e in molte parti 
d’Europa, l’avvento del managed care, lo sviluppo  di linee 
guida supportate empiricamente, forniscono le seguenti 
indicazioni per i pazienti con dipendenza da cocaina:  efficacia 
delle terapie cognitivo-comportamentali e interpersonali, 
individuali e di gruppo, manualizzate, operazionalizzate, a 
breve termine e finalizzate a cambiamenti orientati  a 
promuovere l’adattamento sociale del paziente (Rigliano e 
Bignamini , 2009).  
Uno dei maggiori limiti delle ricerche ad oggi presenti  è la 
quasi esclusiva focalizzazione sullo studio degli esiti con 
particolare attenzione al sintomo, cioè all’utilizzo e alla 
gestione della cocaina. Come sostenuto e supportato da J. 



 
	  

 
 

Norcross et al. (2005), la guarigione non si esaurisce 
nell’assenza di sintomi, i bisogni e le fragilità dei pazienti sono 
complessi e gli studi presenti in letteratura hanno spesso 
tralasciato di comprendere i fattori emotivi, relazionali che 
caratterizzano la psicopatologia specifica della dipendenza da 
cocaina.  Sostanzialmente nessuno studio ha finora valutato i 
processi di cambiamento psicologico che avvengono nei 
pazienti rispetto al dispositivo terapeutico in cui si svolge il 
trattamento (Rigliano e Bignamini, 2009).  
 
Il  gruppo terapeutico nella cura del cocainismo 
 
Il dispositivo terapeutico di gruppo per i pazienti con 
dipendenza da cocaina risulta sempre più diffuso sia per il 
vantaggioso rapporto costi-benefici, sia perché molti 
programmi di trattamento sono residenziali, sia perché risulta 
essere adeguato alle caratteristiche cliniche di tale popolazione 
(Sandahl et al., 2008). La letteratura teorico-clinica (Flores, 
1988; Washton, 1995) offre molteplici indicazioni sull’utilità e 
l’efficacia della terapia di gruppo con questi pazienti. 
Attraverso il gruppo è, infatti, possibile lavorare su stili 
relazionali e difensivi tipici dei pazienti DUS quali: 
l’evitamento, la controdipendenza, l’autoregolazione, la 
manipolazione, l’onnipotenza, la negazione e non  ultimo sulla 
possibilità di tollerare il confronto con i limiti. Il principale 
fattore terapeutico, menzionato in letteratura, nei gruppi con 
pazienti DUS sembra essere il rispecchiamento e il confronto 
con i pari poiché consente di lavorare e mettere in discussione 
il sistema difensivo della negazione e di promuovere 
cambiamenti nel comportamento (Brook e Spitz,2002). Seppur 
sia presente una concordanza tra i diversi Autori sulla 
centralità dei fattori terapeutici sopra esposti, non sono 
presenti in letteratura ricerche che li studiano da un punto di 
vista empirico. Alla luce di questi dati si è scelto di effettuare 



 
	  

 
 

una ricerca tesa a valutare l’efficacia e il processo di una 
psicoterapia di gruppo ad orientamento psicodinamico per 
pazienti con disturbo da abuso di cocaina. 
 
La ricerca 
 
Lo studio, da poco avviato, è condotto all’interno del Centro 
Clinico Ambulatoriale per Cocainomani dell’ASP di Brescia e 
si propone di valutare il processo e l’esito di una terapia di 
gruppo ad orientamento psicodinamico  a tempo determinato 
con pazienti con disturbo da abuso di cocaina. Lo studio è di 
tipo osservazionale-naturalistico e adotta un disegno 
longitudinale single-case per valutare l’efficacia del 
trattamento. Lo studio coinvolge sei pazienti, di sesso 
maschile, con Diagnosi di abuso di cocaina. Il dispositivo 
terapeutico si configura come un gruppo chiuso e a tempo 
limitato, condotto da uno psicoterapeuta ad orientamento 
psicodinamico, gli incontri sono a cadenza settimanale con 
una durata di 1 ora e 30 minuti.  
Inoltre:  
-‐ L’età media dei pazienti è di 37 anni; 
-‐ La media degli anni di abuso è di 13 anni; 
-‐ Nessun paziente segue un trattamento farmacologico; 
-‐ Quattro pazienti hanno effettuato una psicoterapia 
individuale prima dell’attuale trattamento. 
L’ipotesi di partenza è che il dispositivo terapeutico di gruppo 
consenta dei cambiamenti oltre che in relazione al sintomo-
sostanza anche rispetto a specifiche modalità relazionali e 
mentali che caratterizzano la psicopatologia del cocainismo. 
L’obiettivo generale è di valutare i cambiamenti nei pazienti a 
seguito del trattamento effettuato e analizzare il processo di 
gruppo attraverso il monitoraggio di alcune variabili al fine di 
rilevare la relazione tra queste e l’esito del trattamento.  
Gli obiettivi specifici sono: 



 
	  

 
 

- Formulare l’assessment sintomatologico iniziale e 
rilevare i cambiamenti ottenuti al termine del trattamento;  
- Valutare se vi sia un progressivo cambiamento nel 
funzionamento sociale e nello stile difensivo;  
- Valutare i processi di funzionamento mentale iniziale e 
rilevare se si assiste ad una maturazione nella comprensione 
degli stati mentali ed emotivi; 
- Valutare se elevati livelli di alleanza nei primi tre mesi 
di terapia siano associati ad una riduzione dei drop out e ad 
esiti positivi; 
- Valutare se i fattori di cambiamento specifici del setting 
gruppale nonché i valori di coesione e supporto consentano un 
cambiamento negli stili difensivi; 
- Correlare la percezione dei pazienti rispetto alla terapia 
con il funzionamento mentale. 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti e in linea 
con la proposta di P. Fonagy et al., (2002) sulla centralità dei 
diversi livelli di outcome, la valutazione verrà effettuata 
rispetto al:  
- Livello sintomatico e sintomatologico 
- Livello dei processi di funzionamento mentali e 
relazionali 
Per quanto attiene alla misurazione del processo di gruppo, le 
variabili che verranno prese in considerazione saranno relative 
a fattori sia aspecifici che specifici del setting di gruppo: 
- Alleanza terapeutica 
- Coesione di gruppo 
- Fattori terapeutici di cambiamento (universalità , 
speranza, socializzazione etc.). 
 
Strumenti e tempi di misurazione 
 
Misure di outcome: 



 
	  

 
 

- DAST 20 Drug Abuse Screening Test (Skinner, 1982; Skinner e 
Goldberg, 1986; Skinner, 2008)è una misura self-report 
costituita da 20 item sull’uso problematico di sostanze 
utilizzata per lo screening clinico e per le ricerche di 
valutazione dei trattamenti. Le risposte agli item vengono 
fornite in modo binario con un punteggio massimo pari a 20. Il 
punteggio cutoff di 6 viene generalmente utilizzato per 
indicare un problema di abuso o dipendenza da sostanze. Lo 
strumento fornisce una misura globale di gravità del problema 
connesso all’abuso di sostanze. Modalità e tempi di 
somministrazione: lo strumento viene somministrato ad inizio e 
fine terapia; 
- OQ-45 Outcome Questionnaire 45 (Lambert et al., 1996) è uno 
strumento self-report di autovalutazione composto da tre 
sottoscale che valutano tre aspetti della vita del paziente: 
l’andamento sintomatologico della patologia, le relazioni 
interpersonali e il funzionamento nei ruoli sociali. La risposta 
ad ogni item è effettuata su una scala Likert a 5 punti. I 
punteggi vanno da 0 a 180 ed i più alti valori indicano un alto 
livello patologico. L’OQ-45 fornisce un punteggio totale, 
indicativo del funzionamento globale, e tre punteggi relativi 
alle sottoscale. Modalità e tempi di somministrazione: lo 
strumento viene somministrato una volta al mese per tutta la 
durata del processo terapeutico; 
- QFM- 27 Questionario sul funzionamento mentale (Albasi, 
Lasorsa e Porcellini, 2007) è un questionario clinician-report di 
27 item che consente di valutare il funzionamento mentale del 
paziente in relazione all’Asse M del Manuale Diagnostico 
Psicodinamico e di formulare ipotesi cliniche sui livelli di 
organizzazione di personalità prevalenti nel paziente. Ogni 
capacità è articolata concettualmente su tre livelli di 
organizzazione (risorsa, conflittualità, deficit) e il clinico deve 
valutare ognuna di esse su tutti e tre i livelli. Il giudizio clinico 
viene formulato su una scala da 0 a 4 riferita a ciascun livello 



 
	  

 
 

di ogni capacità. Modalità e tempi di somministrazione: lo 
strumento viene somministrato ad inizio e fine terapia; 
- DSQ- 88 Defense Style Questionnaire (San Martini, Roma, Sarti, 
Lingiardi e Bond, 2004). È un questionario self-report 
composto da 88 item che consentono di valutare gli stili 
difensivi invididuali e differenziarli lungo un continuum 
immaturo-maturo. La risposta ad ogni item è effettuata su una 
scala Likert a 9 punti per indicare il livello di 
accordo/disaccordo. Modalità e tempi di somministrazione: lo 
strumento viene somministrato ad inizio e fine terapia e al 6° 
mese. 
 
Misure di processo: 
- California Psychotherapy Alliance Scale - Group (Gaston e 
Marmar, 1994) è stata elaborata per analizzare l’alleanza 
terapeutica. È un questionario volto alla comprensione della 
qualità del rapporto che si instaura tra i partecipanti al gruppo 
e il conduttore. È uno strumento composto da 12 item con 
scala Likert a 7 punti. Fornisce punteggi su quattro scale: 
capacità del lavoro del paziente (PWC), impegno nella terapia 
(PC), consenso sulle strategie di trattamento (WSC), livello di 
comprensione da parte del terapeuta (TUI). Modalità e tempi di 
somministrazione: lo strumento viene somministrato una volta 
al mese per tutta la durata del processo terapeutico; 
- SEQ Session Evaluation Questionnaire (Stiles, Reynolds, Hardy, 
Rees, Barkham e Shapiro, 1994) è una scala di "prossimità 
semantica" volta a valutare la percezione dei pazienti rispetto 
alla seduta di terapia. Il questionario indaga 21 dimensioni, 
espresse attraverso l’uso di aggettivi, riguardanti sia 
l’andamento dell’incontro (es: rilassata/tesa, 
sgradevole/piacevole) che le emozioni vissute (es: 
arrabbiato/soddisfatto, fiducioso/dispiaciuto). La 
misurazione avviene attraverso una scala graduata a 7 punti. Il 
questionario compilato sia dal conduttore che dai partecipanti, 



 
	  

 
 

consente di monitorare il processo del gruppo. Modalità e tempi 
di somministrazione: lo strumento viene somministrato ad ogni 
seduta; 
- GMLCS: Group/Member/Leader Cohesion Scale (Piper, 
Marrache, Lacroix, Richardsen e Jones, 1983). In questo studio 
verranno utilizzate solo due forme delle scale: quella che 
valuta la coesione rispetto al terapeuta e rispetto al gruppo nel 
suo insieme. In tutte e due le forme si tratta di un questionario 
self-report composto da 9 items con una scala Likert a 6 punti.  
La forma che valuta la coesione rispetto al terapeuta fornisce 
punteggi rispetto a tre aree: qualità positive, insoddisfazione 
rispetto al ruolo del terapeuta, compatibilità personale. La 
forma che valuta la coesione rispetto al gruppo nel suo 
insieme fornisce punteggi rispetto a tre aree: effetto e 
stimolazione mutua, impegno verso il gruppo, impegno del 
gruppo. Modalità e tempi di somministrazione: lo strumento 
viene somministrato una volta al mese per tutta la durata del 
processo terapeutico; 
- TGIF Therapeutic Group Interaction Factors Scale (Hastings-
Vetino, Getty e Wooldridge, 1996) è una scala creata per 
valutare i fattori di cambiamento all’interno del percorso di 
gruppo secondo il modello di Yalom. I fattori terapeutici 
contribuiscono al miglioramento e sono funzione delle azioni 
del conduttore, degli altri membri del gruppo e del paziente 
stesso. I fattori valutati dalla scala sono dieci: speranza, 
universalità, scambio di informazioni, altruismo, 
socializzazione, imitazione, apprendimento, coesione, catarsi, 
ricapitolazione. Alla fine di ogni incontro il conduttore o un 
osservatore attribuiscono un punteggio che va da -2 a  +2 per 
ogni fattore. Modalità e tempi di somministrazione: lo strumento 
viene somministrato ad ogni seduta. 
 
Prima dell’avvio della psicoterapia di gruppo è stata effettuata 
una valutazione dei pazienti pre-trattamento. Le recenti 



 
	  

 
 

indicazioni metodologiche orientano verso l’utilizzo di un 
ampio range di valutazioni sintomatiche e diagnostiche al fine 
di poter avere un quadro quanto più esaustivo della 
condizione del paziente. In tale ottica l’assessment è stato 
orientato su due versanti: uno prettamente sintomatico e 
sintomatologico, avente come obiettivo la valutazione dei vari 
aspetti della psicopatologia del disturbo da abuso di cocaina 
nonchè dell’andamento globale e dell’adattamento sociale e 
relazionale; l’altro indirizzato a comprendere il funzionamento 
mentale e i meccanismi difensivi dei pazienti presumibilmente 
sottostanti alla sintomatologia. 
 
Conclusioni 
 
La ricerca sulla valutazione in psicoterapia rappresenta oggi 
un’importante prospettiva per guardare alla clinica, poiché 
consente di comprendere meglio e avviare utili riflessioni sui 
pazienti sia rispetto alla sintomatologia per cui pongono una 
domanda di aiuto, sia in relazione alla trasformazioni che 
avvengono attraverso il processo terapeutico. Nel trattamento 
dei disturbi da uso di cocaina, lo studio di entrambi i fattori, 
risulta quanto mai utile e innovativo da un punto di vista 
empirico, poiché permette di supportare ulteriormente 
l’efficacia dei trattamenti psicoterapeutici  in relazione 
all’abuso della sostanza, ma anche di comprendere alcune 
questioni relazionali, affettive e mentali che caratterizzano la 
psicopatologia specifica delle patologie da dipendenza. 
 
Bibliografia 
 
Aharonovich, E., Nunes, E. e Hasin, D. (2003). Cognitive 
impairment, retention and abstinence among cocaine abusers 
in cognitive-behavioural treatment. Drug and Alcohol 
Dependence, 71 (2), 207-211. 



 
	  

 
 

Albasi, C., Lasorsa, C. e Porcellini, E. (2007). QFM-27 
Questionario sul funzionamento mentale, www.pdm-qfm.com  
Brook, D. W. e Spitz, H. I. (2002). The group therapy of substance 
abuse. The Haworth Press, New York.  
Flores, P. J. (1988). Group Psychotherapy With Addicted 
Populations: An Integration of Twelve-Step and Psychodynamic 
Theory. The Haworth Press, New York. 
Fonagy, P. (2002). An open door review of outcome studies in 
psychoanalysis, 2° ed. International Psychoanalytic Association, 
New York.  
Gaston, L. e Marmar, C. R. (1994). The California 
Psychotherapy Alliance Scales. In A. O. Horvath e L. S. 
Greenberg (Eds.), The Working Alliance: theory, research and 
practice, John Wiley & Sons, New York. 
Hastings–Vertino, K., Getty, C. e Woolridge, P. (1996). 
Development of a tool to measure therapeutic factors in group 
process. Arch Psychiatr Nurs, 10 (4), 221-228. 
Lambert, M. J., Hansen, N. B., Umpress, V., Lunnen, K., 
Okiishi, J., Burlingame, G. M., Huefner, J. C. e Reisinger, C. W.  
(1996). Administration and scoring manual for the outcome 
questionnaire, American Professional Credentialing. Wilmington, 
DL. 
Norcross, J., Beutler, R. E. e Levant, R. F. (2005). Evidence-based 
practices in mental health: debate and dialogue on the fundamental 
questions. American Psychological Association, Washington, 
DC. 
Piper, W. E., Marrache, M., Lacroix, R., Richardsen, A.M. e 
Jones, B. D. (1983). Cohesion as a basic bond in groups. Human 
Relations, 36, 93-108; 
Rigliano, P. e Bignamini, E. (2009). Cocaina: consumo, 
psicopatologia, trattamento. Raffaello Cortina, Milano. 
Sandahl, C., Busch, M., Skarbrandt, E. e Wennberg, P. (2008). 
La psicoterapia di gruppo con pazienti con dipendenze gravi. 



 
	  

 
 

In G. Lo Coco, C. Prestano e G. Lo Verso (a cura di), L’efficacia 
clinica delle psicoterapie di gruppo, Raffaello Cortina, Milano.  
San Martini, P., Roma, P., Sarti, S., Lingiardi, V. e Bond, M. 
(2004). Italian version of the Defense Style Questionnaire. 
Comprehensive Psychiatry, 45, 483-494. 
Skinner, H. A. (1982). The Drug Abuse Screening Test. 
Addictive Behaviors, 7 (4), 363-367. 
Skinner, H. A. (2008). Guide for using the Drug Abuse 
Screening Test, European Monitoring Centre for Drugs and 
DrugAddiction.  
www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index3618EN.html 
Skinner, H. e Goldberg, A. E.  (1986). Evidence for a drug 
dependence syndrome among narcotic users. British Journal of 
Addiction, 81, 479-484.  
Stiles, W. B., Reynolds, S., Hardy, G. E., Rees, A., Barkham, M. 
e Shapiro, D. A. (1994). Evaluation and description of 
psychotherapy sessions by clients using the Session Evaluation 
Questionnaire and the Session Impacts Scale. Journal of 
Counseling Psychology, 41, 175-185. 
Washton, A. M. (1995). Psychotherapy and Substance Abuse, A 
practitioners's Handbook. Guilford Publications, New York. 
Zhang, Z., Friedmann, P. D. e Gerstein, D. R. (2003). Does 
retention matter? Treatment duration and improvement in 
drug use.  Addiction, 98 (5), 673-684. 
 



 
	  

 
 

La psicoterapia di gruppo in un Centro di Salute Mentale. 
Tra valutazione e processo 
di Anna Palena,  Marco Novali, Elena Ollosu e Cristian Soldera 
 
 
All’interno dei Servizi Psichiatrici la psicoterapia, che ha dato 
moltissimo allo sviluppo della psichiatria territoriale, si trova 
oggi ad occupare un posto di nicchia, sacrificato tra 
neuroscienze, farmacoterapia e moderne forme di 
assistenzialismo. Al loro interno lo strumento psicoterapia di 
gruppo risente di analoghe criticità: i gruppi vengono attuati 
sotto definizioni e finalità diverse nelle strutture di medio-
lunga assistenza, magari residenziali o comunque a forte 
impronta comunitaria, ma si fanno più rari nel Centro di 
Salute Mentale, dove richiederebbero un accurato lavoro di 
confine, rispetto alla complessità del campo di relazioni 
esterne, e finalità più condivise sia internamente che 
esternamente.  
Immaginiamo, particolarmente in ambito pubblico, lo spazio 
privato della relazione clinica tra paziente e terapeuta 
circoscritto e sostenuto in un’area di sovrapposizione variabile 
tra tre dimensioni: la definizione della cura-mission, la 
psicoterapia e la valutazione. 
In pochi campi, come nei Servizi di Psichiatria, capacità di 
giudizio (valutazione) e terapia sono così embricati, eticamente 
rilevanti e fondamentali ad una reale compliance  e riuscita 
della cura. Le persone che vi si rivolgono non sono animate da 
troppe aspettative, spesso è l’urgenza che le motiva o una 
tiepida fiducia, residuata da precedenti esperienze, o ancora la 
necessità di esplorare se davvero un problema esista e valga la 
pena di risolverlo.   
L’efficacia di un percorso psicoterapico non può prescindere 
da un progressivo coinvolgimento della persona, qualunque 
sia il suo livello di partenza. In questo senso la valutazione del 



 
	  

 
 

trattamento può bilanciare il procedere della relazione 
terapeutica da isomorfica a omomorfica, nell’accezione di  R. 
Kaës (1999): può rinforzare l’iniziale clivaggio degli aspetti 
profondi collusivi tra paziente e struttura nei casi più gravi, 
ma anche tra paziente e terapeuta, o al contrario favorire 
l’emancipazione progressiva del legame.   
Ai fini della clinica, la valutazione dovrebbe avere una propria 
efficacia nel fare parte del trattamento. Per quanto concerne la 
psicoterapia, inoltre, ci sembra sia inevitabile una sorta di 
contaminazione tra utilizzo di strumenti diagnostici o di 
rilevamento di dati, e i risultati che offrono: la complessità 
delle variabili da considerare è innumerevole e tale da essere 
sconfortante. Una su tutte, l’importanza in sé, affatto 
secondaria, che l’essere oggetto di valutazioni ha.   
Il nostro tentativo di realizzare un assetto valutativo efficace a 
monitorare il nostro lavoro di psicoterapeuti di un gruppo 
psicoterapico per pazienti con disturbi nevrotici è partito da 
due presupposti: 1) la valutazione deve avere caratteristiche di 
fattibilitàiv; 2) il giudizio del paziente va incontrato, cioè 
compreso all’interno di un contesto  che lo veda coinvolto 
nella condivisione degli obiettivi e nella valutazione del 
percorso di cura (Palena et al., 2011).  
Il primo punto nasce, in breve, dalla considerazione che i 
Servizi hanno come fine la cura e non la ricerca, ma che 
l’assetto esplorativo e conoscitivo sia rilevante ai fini della 
clinica e dei suoi risvolti etici e sociali. La metodologia 
utilizzata deve però richiedere un’applicazione semplice, 
accettabile, percepita come utile, etica ed efficace, appropriata 
come rilevatore di cambiamento nella pratica clinica 
quotidiana (Fava et al., 2008).  
Il secondo punto prova ad assumere questa contaminazione e si 
propone di creare condizioni per incontrare e seguire il 
giudizio del paziente, attraverso mezzi efficaci a veicolare 
nuovi significati e direzioni di movimento, in grado di 



 
	  

 
 

evidenziare le aree passibili di elaborazione, i cambiamenti 
avviati, focalizzati o intravisti dal paziente in quel determinato 
momento.  
 
Come si riconosce un gruppo psicoterapeutico? 
 
Un ulteriore passaggio rispetto alla valutazione riguarda il 
definire, per così dire dall’interno del processo di gruppo, che 
cosa intendiamo per psicoterapeutico. A questo scopo 
riteniamo poco soddisfacenti le misurazioni d’esito valutate 
sui i singoli membri  e quelle sull’andamento di riconosciuti 
fattori terapeutici, più o meno consapevolmente promossi dai 
conduttori. L’insoddisfazione si concentra sulla loro 
limitatezza nel cogliere aspetti più profondi delle dinamiche 
gruppali, sulla cui consapevolezza e progressione si fonda il 
lavoro di gruppo, tanto per il paziente quanto per la 
conduzione.   
Da anni grazie al contributo di molti specializzandi, che con la 
loro presenza di tirocinanti rendono fattibile un minimo di 
speculazione teorica sulle normali attività di servizio, il 
terreno gruppoanalitico che sostiene l’operato della 
conduttrice titolare del gruppo di CSM per disturbi nevrotici, 
si è andato impregnando dei contributi di approcci teorici 
diversi. Ne è germogliata una mescolanza di linguaggi fertile 
all’approfondimento dei processi a cui siamo chiamati 
professionalmente. La comune base nell’esperienza espressa 
del paziente, ha reso possibile una sostanziale integrazione e 
comunità di lettura tra approcci epistemologici differenti: nel 
caso specifico gruppoanalitico, costruttivista e lacaniano. Non 
si tratta necessariamente della comunanza di concetti, quanto 
di una loro comunicabilità, che dà accesso a nuove chiavi di 
lettura e favorisce nuove proposte terapeutiche. 
 
La strumentazione  



 
	  

 
 

 
Negli ultimi anni abbiamo iniziato a inserire nel setting classico 
di un gruppo ambulatoriale per disturbi nevrotici, chiuso a 
tempo limitato (circa 30 sedute o  poco più in nove mesi), tre 
sedute di gruppo con il setting della VideoConfrontazione con 
Inserzione di Sfondo (VCF-S), una in fase iniziale entro la 
quinta/sesta seduta, una a metà percorso e un’ultima a 
due/tre sedute dalla conclusione. Le sedute di VCF-S sono 
condotte, seppur alla presenza della conduzione stabile, da un 
collega esterno, con il compito proprio di facilitare la 
valutazione dell’andamento del gruppo e dei suoi componenti. 
Oltre alla VCF-S, quest’ultimo si avvale di due strumenti di 
matrice costruttivista rivolti ai membri singolarmente: 
l’autocaratterizzazione, richiesta come compito a casa prima 
della video, e la griglia di repertorio, i cui elementi sono 
individuati anche con il contributo dei conduttori, applicata 
dopo la prima e l’ultima video (Palena et al., 2011) 
La tecnica della VCF-S, è frutto di una rielaborazione di A. 
Palena e A. Guerri, della videoconfrontazione, così come 
diffusa in Italia, negli anni ’90, da Davide Manghi, nella 
terapia dei pazienti psichiatrici.  A partire dal ’97, la 
rielaborazione è consistita nell’immettere, grazie ad una 
tecnica cinematografica, uno sfondo diverso da quello della 
ripresa diretta, ma scelto dal soggetto tra una gamma limitata 
e omogenea per genere (ad es. paesaggi, colori,….), da noi 
allestita pensando ad un valore archetipico delle immagini e 
ad una progressione di difficoltà nel poter sollecitare il 
contributo delle capacità di simbolizzazione. 
Analogamente alla videoconfrontazione classica, i tre minuti 
di ripresa costituiscono una breve performance, in cui il 
soggetto commenta ciò che vede, dando vita ad un più o meno 
intenso soliloquio. Un secondo tempo è dedicato alla 
riproposizione della registrazione e ai commenti personali e 
collettivi, in successione. Il tutto si svolge in gruppo, nella 



 
	  

 
 

prima parte nel ruolo di silente spettatore e nella seconda di 
partecipe costruttore di significati.  
La singolare pregnanza dell’immagine di sé, ripresa in diretta 
e in un contesto gruppale, è capace di catturare, molto più 
delle sole parole, l’hic et nunc, l’attualità delle percezioni e 
sensazioni presenti: permette di accedere ad un’area di confine 
tra soggettualità e campo gruppale. All’interno del gruppo 
psicodinamicamente orientato, cioè strutturalmente 
impegnato alla riflessione su se stesso, lo sfondo diventa 
intenzionalmente allusivo a quella che Bleger (1989) definisce 
socialità sincretica, una base indifferenziata che non nasce dalle 
interazioni del gruppo e contemporaneamente necessaria 
all’individuazione dei singoli. Il confronto progressivo con 
quest’area è forse la caratteristica fondamentale della 
terapeuticità di un gruppo, quella da cui è osservabile una 
complessa e variegata  fenomenologia di eventi. 
Lo sfondo, analogamente al paesaggio, ma potrei dire anche 
alla madre ambiente, alla matrice gruppale, nel gioco 
dell’essere immaginato e nella destabilizzazione dell’essere 
trovato come Altro, diventa un’evidenza, non riassumibile 
nella sua fattualità.  Dallo sfondo, come dal paesaggio, dalla 
madre, dalla matrice gruppale, emergiamo, ma ci sentiamo 
guardati, perché vi ri-cerchiamo, e anche ri-troviamo, un 
assetto di regole e norme implicite, ma anche aspetti 
psicocorporei, di cui diventiamo consapevoli solo in 
particolari situazioni. 
 
Valutazione versus processo 
 
Un gruppo terapeutico è un setting multiplo entro cui si 
incrociano, si sovrappongono e infine si separano gli apporti 
soggettivi di ognuno dei partecipanti, enunciati in forma di 
discorso, e ciò avviene non senza un effetto su chi vi partecipi. 
In un gruppo terapeutico la ricerca di tali effetti, in termini di 



 
	  

 
 

cambiamento, di adattamento, di apertura al nuovo, su i suoi 
partecipanti, è risultato intenzionale della conduzione.  
La guida dei conduttori è determinante nell’attraversamento e 
passaggio del gruppo di momenti nodali: momenti, che pur 
originandosi dalle interazioni dei singoli, si impongono loro, 
focalizzandone gli interventi e costruendo, a partire da questa 
convergenza, la possibilità di un movimento.  
La tecnica della VCF-S, si è rivelata catalizzatore di tali 
movimenti, peculiari alla  funzionalità del gruppo, e il suo 
impiego ne ha fatto una sorta di barra di timone nelle correnti 
della intersoggettività e dell’immaginario di gruppo. 
Insieme alle griglie di repertorio e alle autocaratterizzazioni 
(Armezzani et al., 2003), questi strumenti non vengono usati ai 
fini della valutazione dell'esito in senso stretto, anche se danno 
un riscontro di cambiamenti e variazioni, ma a quella del 
processo. Il cambiamento, espressione del movimento, 
dell’andamento, è verificabile solo in senso qualitativo, tanto è 
vero che le griglie alla seconda applicazione non  
ripropongono automaticamente tutti gli stessi elementi della 
prima, come vedremo in seguito. 
 
 
I contributi della valutazione al processo di gruppo: dal 
rispecchiamento alla rifrazione 
 
L'esserci nel gruppo mobilita la componente immaginaria 
perché già dal confronto visivo, caratteristico del setting, si 
altera il confine immaginario tra ciò che è interno e ciò che è 
esterno e diventa raffronto tra istanze interiorizzate: 
l'immagine di colui da cui prende origine l'idea di se stessi, 
prende corpo fuori di noi e –  potremmo dire – che  l'Io di 
qualcun altro è visto dal nostro Io.  
La VCF-S mobilita e in qualche modo esaspera la componente 
immaginaria, caratteristica del setting gruppale: quando nella 



 
	  

 
 

sessione di VCF-S il paziente si trova nella condizione di 
osservare sé stesso, per così dire in tempo reale, egli si trova a 
disporre di un'immagine di sé che ritorna in quel momento ad 
essere altro da sé, cioè un oggetto esterno. Lo sguardo con cui il 
soggetto vede la propria immagine è quindi lo sguardo 
dell'altro: risponde ai dettami, alle aspettative, ai confronti di 
ciò che ognuno ha interiorizzato rispetto alla funzione 
dell'Altro (Lacan, 1949).  
Attraversata dal campo gruppale, lo scarto dall’immagine 
ideale pone le basi per una possibile ri-soggettivazione.  
Nel contenitore gruppo la funzione del rispecchiamento trova 
una risonanza accresciuta, e un focus privilegiato del processo:  
la consegna psicoanalitica nei gruppi impegna strutturalmente 
alla riflessività su se stessi, a considerare se stessi come 
oggetto. Quando il soggetto percepisce la sensazione, di per sé 
scomoda, che il sé di cui l'altro è osservatore non corrisponde 
all'io che egli stesso osserva (il cui mantenimento come istanza 
interna è l'obiettivo del sintomo nevrotico), accade qualcosa di 
analogo al fenomeno ottico della rifrazione.  
Perché si verifichi il caratteristico ritorno d’immagine deviata 
(es. la matita nel bicchiere d’acqua), rispetto a quella che lo 
specchio rimanderebbe, è necessario che la luce  riflessa 
dall’oggetto attraversi due mezzi di diversa densità. Se il 
bicchiere è rappresentato dalla disposizione del soggetto a 
percepire l'immagine di sé come oggetto esterno, l'acqua 
attraverso cui si crea la rifrazione dell'immagine è 
rappresentata dal gruppo stesso, che raccoglie e restituisce una 
propria elaborazione di tale immagine, che va a sommarsi a 
quella a cui è chiamato il soggetto.  
E' questo, a nostro avviso, il punto nodale della funzione 
trasformativa della VCF-S: l'oggetto Sé riprende ad occupare, 
in quel momento, il luogo dell'investimento pulsionale, 
proprio della dimensione dello sguardo (Lacan, 1964).  



 
	  

 
 

L'immagine rifratta, raccolta dal paziente, cessando di essere 
un'immagine in quanto tale, in virtù del fatto di essere 
attraversata dalla parola che accompagna lo sguardo del 
gruppo, trascende il suo statuto virtuale di identificazione e 
viene sottoposta a quanto condensato nel concetto classico di 
rielaborazione. Impegna cioè il soggetto a quel «certo lavoro 
psichico reso necessario dall’incontro con l’altro, perché le psiche o 
parti di esse si associno e si combinino, perché si esperimentino nelle 
loro differenze, si mettano in tensione e si regolino» (Renè Kaës). 
Tali operazioni trasformative, sono basilari per lo sviluppo del 
pensiero di gruppo, ma la VCF-S, oltre a promuovere il 
cambiamento, si conferma in sé strumento di autovalutazione 
per il paziente. 
Il risultato che ci aspettiamo è che il confine tra il soggetto e 
l'Altro si faccia più labile, e permetta un accesso più efficace 
alla dimensione di intersoggettività, che il sintomo nevrotico 
garantisce, ma al prezzo di essere parziale. Il soggetto, il sé, 
per il paziente resta un mistero, ma la sua rinnovata posizione 
rispetto al proprio Altro, gli garantisce un'individualità che 
tende alla rielaborazione, all'attivazione, verso una sempre 
maggiore consapevolezza di sé. 
Le griglie: “cogliere” in movimento  
 
Le griglie di repertorio (Armezzani et al., 2003) impegnano 
molto il gruppo curante nell'individuazione degli elementi e 
nella sequenza con cui confrontarli: nascono da un attento 
vaglio del materiale raccolto dalle sedute di gruppo, dalle 
storie anamnestiche, e dalle altre due tecniche di valutazione. 
 Dalla prima alla seconda somministrazione si riducono gli 
elementi: si mantengono quelli a riferimento gruppale e viene 
aggiunto uno o più elementi estrapolati dai costrutti emersi 
dalla griglia precedente. Si è cercato sempre di individuare un 
elemento rappresentativo di una macro o ricorrente 
dimensione, invitando la persona a confrontarsi con la parte 



 
	  

 
 

contrapposta rispetto a quella emersa, quindi più elaborata, e 
stimolando un lavoro di costruzione delle possibili alternative. 
Il far evidenziare al paziente i due poli contrapposti del 
costrutto, chiedendogli di posizionarsi rispetto ad essi, 
permette di immaginare, anche visivamente, lo spostamento 
che questi compie rispetto alla dimensione in oggetto. 
Il mantenere in tensione i poli contrapposti delle dimensioni 
che emergono si rivela particolarmente importante: garantisce 
la possibilità di confronto con un’alternativa possibile, 
evitando la saturazione su un unico polo e direzionando le 
proprie esplorazioni, anche in gruppo, verso questa 
alternativa. Si favorisce così un movimento all’interno dello 
stesso costrutto che può generare costrutti nuovi o la 
riformulazione dello stesso, quindi nuove dimensioni di 
significato. 
Con la prima griglia le dimensioni emergono, con la seconda il 
paziente ha la possibilità di potersi “riposizionare” o 
addirittura ridefinirle e riformularle. In questo gioco di 
riposizionamenti e ridefinizioni anche i terapeuti hanno la 
possibilità di sottoporre alla valutazione del paziente la loro 
idea del percorso fatto, attraverso la riformulazione della 
griglia e la proposizione degli elementi. 
 
Conclusioni 
 
La pratica clinica in ambito pubblico dovrebbe per suo 
mandato appoggiarsi a un criterio di valutazione di efficacia. 
La modalità valutativa da noi individuata riguarda il fronte 
interno del nostro operato, è parte integrante del trattamento e 
risponde a criteri di giudizio di valore maggiormente 
condivisi con l’utente (cerca di attribuire un senso alla 
direzione che il paziente decide di prendere) e di giudizio 
finalizzato, che conduce a risultati auspicabili sulla base di un 



 
	  

 
 

determinato processo e impegna il terapeuta ad una 
considerazione responsabile del proprio potere di conduttore. 
Nel nostro ruolo di conduttori riteniamo importante saper 
evidenziare quali siano gli elementi che intervengono nella 
soggettività di ciascuno dei componenti e nella dimensione di 
insieme catalizzata da fenomeni e fasi, che il gruppo 
attraversa: ciò che definiamo, con una certa audacia, impianto 
valutativo ci consente di limitare l’esclusiva soggettività nella 
valutazione e di incontrare qualche parametro di soggettivo 
interesse dei partecipanti. Il tutto non ostacola, ma anzi 
richiama in coloro che ne prendono parte una attivazione 
analoga a quella di un enzima che si lega alle molecole 
preesistenti e ne promuove e accelera il processo di 
trasformazione. 
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Progetto Sperimentale SPDC Amedeo di Savoia  
di	  Ornella Bombelli , Silvana Michelini, Francesca Moro, Elvezio 
Pirfo e Flavio Vischia. 
 
 
Destinatari 
 
E’ stata effettuata una ricerca per valutare l’esperienza di 
ricovero in SPDC di pazienti in carico presso il Centro di 
Salute Mentale di C.so Toscana attraverso la somministrazione 
di interviste semistrutturate, una al momento della dimissione 
dal reparto, la seconda dopo tre/quattro mesi, presso 
l’ambulatorio. 
 
Obiettivi 
 
La finalità terapeutica principale è stata quella di ripensare 
all’esperienza della crisi analizzando qualche tempo dopo le 
dimissioni, oltre la continuità della cura, l’impronta sugli 
utenti della partecipazione ai gruppi e gli spazi relazionali 
condivisi, un’area mentale significativa che la maggior parte 
dei pazienti cancella, attraverso il diniego, come fallimento 
della collusione e ripetuta incapacità di trovare aperture e 
differenzazioni. Il fine è dunque quello di favorire la 
possibilità di integrazione del ricovero nel progetto 
complessivo di cura. 
 
Metodologia e procedure 
 
In un primo tempo è stata indagata l’esperienza del ricovero 
attraverso la somministrazione di un intervista semistrutturata 
ai pazienti al momento della dimissione. L’intervista è stata 
pensata con lo scopo di valutare le seguenti dimensioni: 
1) vissuto soggettivo dell’esperienza del ricovero; 



 
	  

 
 

2) vissuto soggettivo delle relazioni in reparto ( paziente-
paziente, paziente, équipe    curante, paziente-gruppo e 
paziente-visite esterne); 
3) dimensione della progettualità post-ricovero in generale 
e in relazione alla cura. 
In un secondo tempo, a distanza di circa quattro mesi dalla 
dimissione dal reparto, è stata riproposta un’altra intervista 
semistrutturata, simile alla prima ma opportunamente 
modificata. 
Globalmente sono state somministrate 51 interviste. 
Dato che nella formazione del campione totale abbiamo 
dovuto tener conto di due fattori e cioè: del limite legato al 
numero dei pazienti, del CSM di Corso Toscana, presenti in 
SPDC nel periodo di sospensione dei gruppi( di norma il mese 
di Agosto), e del fatto che ad un’attenta rilettura del materiale 
grezzo sbobinato, si sono evidenziate lacune non recuperabili 
in alcune registrazioni, dovute sostanzialmente a difetti tecnici 
(frasi incomprensibili all’ascolto), che hanno reso impossibile 
l’utilizzo –necessariamente completo– di numerose interviste 
ai fini della ricerca, abbiamo pertanto deciso di utilizzare 
esclusivamente le interviste semistrutturate somministrate ad 
un campione totale di 26 pazienti suddiviso in un campione 
sperimentale di 13 pazienti e un campione di controllo di 13 
pazienti. 
Il primo campione sperimentale è stato costituito da 13 
pazienti ricoverati nel periodo in cui erano presenti i gruppi 
terapeutici che abbiamo chiamato campione con gruppo; il 
secondo campione di controllo sempre formato da 13 pazienti 
ricoverati in reparto in un periodo in cui non erano presenti i 
gruppi terapeutici e che abbiamo chiamato campione senza 
gruppo. 
Nonostante la nostra attenta comunicazione ai pazienti 
intervistati alla dimissione, siamo riusciti ad effettuare il 
follow-up, a quattro mesi, solo al 58% dei pazienti; di questi, il 



 
	  

 
 

61% appartengono al campione sperimentale e il 54% al 
campione di controllo. 
Si segnala che soltanto due dei pazienti ai quali è stata 
proposta la prima intervista in SPDC non hanno accettato. 
Nel 43% dei casi non è stato possibile effettuare il follow-up, o 
perché il paziente non ha aderito alla proposta a quattro mesi 
di nuova intervista, o perché alcuni pazienti stavano 
affrontando un nuovo ricovero/proseguendo quello 
precedente in casa di cura.  
 
Atlas-Ti e l’ analisi qualitativa 
 
Come strumento di analisi è stato utilizzato Atlas-Ti (www. 
Atlasti.com), un software messo a punto con lo scopo di 
rendere più agevole l’indagine qualitativa dei contenuti, scelto 
in questa ricerca poiché le fonti d’informazione raccolte non 
potevano essere trattate, direttamente o in prima istanza, 
mediante tecniche statistiche di analisi comunemente 
utilizzate. Il programma si basa sul modello che facilita 
l’organizzazione formale dei dati e la sintesi dei risultati 
emersi dalle argomentazioni proposte dagli intervistatori. 
L’applicazione avviene a partire dalla lettura del testo 
attraverso la quale si fanno emergere delle categorie di analisi 
che possono essere parole o brevi frasi tratte dal testo stesso e 
che costituiranno i codici. Una volta effettuata la codifica lo 
strumento svela tutte le sue potenzialità, consentendo di 
svolgere rapidamente operazioni di recupero e confronto di 
citazioni, con la possibilità di vedere e confrontare codici per 
mezzo degli output (dispositivi che costituiscono una sintesi 
del lavoro svolto) e poter creare delle famiglie di codici simili. 
Per valutare l’influenza della dimensione gruppale in SPDC si 
sono distinti i codici delle persone ricoverate distinguendo il 
campione con gruppo dal campione senza gruppo. Per semplificare 
tale differenza si sono indicati in Atlas-Ti con il numero “1” 



 
	  

 
 

davanti ad ogni codice di quelli “con gruppo” ed il numero 
“2”, davanti ad ogni codice di quelli “ senza gruppo”. 
Le interviste ai ricoverati in fase di dimissione, sono state 
denominate come “ t1”, hanno portato alla creazione di 14 
famiglie di codici: soddisfazione per il ricovero/insoddisfazione per 
il ricovero, accettazione dimissioni/non accettazione dimissioni, 
conoscenza durante il ricovero/poca conoscenza durante il ricovero, 
rapporti favorevoli col personale/ rapporti sfavorevoli col personale, 
futuro progettuale/futuro vissuto passivamente, motivi del ricovero, 
malessere al momento del ricovero, episodi significativi e 
considerazioni sui gruppi. 
Nel codificare le interviste di follow-up, chiamate “t2”, si è 
giunti alla costruzione di 13 famiglie di codici, alcune di 
queste uguali al t1, ossia accettazione o non accettazione delle 
dimissioni, conoscenza durante il ricovero o scarsa conoscenza 
durante il ricovero, soddisfazione per il ricovero o insoddisfazione 
per il ricovero. Le altre del t1 invece (futuro progettuale o futuro 
vissuto passivamente) sono state sostituite da altre due, positività 
e pessimismo. Le altre famiglie del t2 si dividono in alcune 
rimaste tali e quali al t1 (considerazioni sui gruppi, episodi 
significativi e motivi del ricovero), e altre che differiscono e 
prendono il nome di ricordi del ricovero e racconti del ricovero. 
 
Risultati 
 
Nelle tavole che seguono vengono evidenziate le citazioni del 
campione totale (con gruppi e senza gruppi), cioè l’insieme 
delle risposte date dai pazienti ai vari item proposti nel corso 
delle interviste in reparto e successivamente presso il Centro 
di Salute Mentale. 
 
Accettazione dimissioni 40 

Non accettazione dimissioni 23 



 
	  

 
 

Considerazioni sui gruppi 122 

Episodi significativi 47 

Futuro progettuale 51 

Futuro prog. Passivo 42 

Malessere al momento del ricovero 39 

Motivi del ricovero 46 

Conoscenza durante il ricovero 46 

Poca conoscenza 19 

Soddisfazione ricovero 118 

Non soddisfazione 32 

Ricordi del ricovero 60 

Pochi ricordi 66 

Rapporti con personale sfavorevoli 14 

Rapporti con personale favorevoli 48 

 
Si evidenzia che l’accettazione delle dimissioni nel campione 
totale, è citata 40 volte, mentre viene sottolineata la difficoltà 
rispetto all’uscita dal reparto con 23 citazioni, nelle quali 
vengono manifestate: la paura di stare ancora male o/e la 
paura di affrontare il mondo esterno (famiglia, difficoltà 
abitative, problemi economici, lavoro). 



 
	  

 
 

            
 
La soddisfazione per il ricovero appare molto alta (118 citazioni 
favorevoli rispetto alle 32 sfavorevoli). Anche i rapporti con il 
personale ricevono 48 citazioni a favore contro 14 negative. 
Continuando a tenere presente l’intero campione e mettendo 
insieme alcune categorie dicotomiche (accettazione dimissioni, 
rapporti favorevoli col personale, soddisfazione ricovero e i loro 
opposti) per verificare, in maniera allargata la “soddisfazione del 
ricovero/ non soddisfazione“, abbiamo rilevato 206 citazioni a 
favore della soddisfazione del ricovero contro 69 di non 
soddisfazione. 
Per quanto riguarda le considerazioni sui gruppi si è evidenziato 
il più alto numero di citazioni (122), molto più che gli episodi 
significativi, i quali vengono citati 47 volte, dando dunque al 
gruppo anche la connotazione di evento significativo. 
Passando ora ad analizzare i dati che si riferiscono ai due 
campioni (con gruppo e senza gruppo), si è evidenziato nei 
pazienti che hanno effettuato l’intervista di follow-up che : 
Ø i pazienti Con Gruppo hanno un numero di 
accettazione delle dimissioni quasi uguale  rispetto a quelli Senza 
Gruppo (5 contro 4) ma differiscono per la non accettazione delle 
dimissioni (1 rifiuto contro 3 senza gruppi);    

campione totale

40; 63%

23; 37%

Accettazione dimissioni

Non accettazione
dimissioni



 
	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ø la soddisfazione per il ricovero a posteriori appare 
abbastanza unanime nei due campioni;  
Ø ciò che differisce notevolmente è la presenza di 
ricordi del ricovero: nei pazienti Con Gruppo si sono evidenziati 
42 ricordi del ricovero, in quelli Senza Gruppo soltanto 18. Si 
rileva inoltre che i pazienti Con Gruppo hanno evidenziato 
una difficoltà nel ricordare di solo 13 volte, rispetto alle 29 volte 
di quelli Senza Gruppi. Per quanto riguarda la tipologia dei 
ricordi, è particolarmente evidente l’esperienza emotiva del 
ricovero (il modo di sentirsi, il proprio malessere, lo stato 
psicofisico in cui si trovavano). Altri ricordi importanti sono 
legati alle cure mediche (visite fatte, colloqui clinici, terapie 
farmacologiche ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø           Le considerazioni sui gruppi sono state numerose 
anche nel campione dei pazienti senza gruppo (citate 66 volte 
nel campione Con Gruppo e 53 in quello Senza Gruppo) sia 
perché molti pazienti conoscevano i gruppi per avervi 
partecipato in precedenti ricoveri, sia perché il modello di 

Con Gruppo

1; 17%

5; 83%

Accettazione dimissioni 

Non accettazione
dimissioni

Senza Gruppo

4; 57%

3; 43%

Accettazione dimissioni 

Non accettazione
dimissioni

Con Gruppo

42; 76%

13; 24%

Ricordi

Pochi ricordi, difficoltà a
ricordare

Senza Gruppo

18; 38%

29; 62%

Ricordi

Pochi ricordi, difficoltà a
ricordare



 
	  

 
 

lavoro di impronta comunitaria, favorisce una cultura del 
gruppo presente nel campo istituzionale. Infatti nei pazienti 
Senza Gruppo molti hanno espresso il desiderio che ci fossero 
i gruppi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø               Non si rilevano sostanziali differenze nei pazienti 
Con Gruppo e Senza Gruppo nella qualità percepita del 
ricovero e negli episodi significativi 
 
Conclusioni 
 
Nonostante il campione esaminato non sia nei termini della 
significatività statistica (50 elementi del campione di controllo 
e 50 del campione sperimentale), l’attuale bozza della ricerca ci 
consente di fare alcune ipotesi circa il modello di intervento 
gruppale nel SPDC adatto alla “gravosità” della sofferenza 
individuale e familiare. Restituire significato alla crisi 
attraverso l’affiancamento relazionale e la capacità di 
mentalizzare l’esperienza del ricovero, come momento 
potenzialmente trasformativo e non più esclusivamente 
traumatico e fallimentare, ha consentito agli operatori di 
restare nel “qui e ora” di un contatto autentico fra (e con) 
individui in un gruppo a tempo limitato. 

Senza Gruppo

Si parla dei problemi, 
ci si sfoga, si danno 

pareri; 28%

E' un modo per 
incontrarsi; 11%

Sono molto utili; 24%

Mi piacciono molto; 
22%

Speravo che ci 
fossero; 11% Sono carichi di 

emotività; 4%



 
	  

 
 

L’esperienza personale ripensabile e discretamente ripensata 
in un secondo momento post-dimissioni e in uno spazio di 
trattamento territoriale, quale quello del Centro di Salute 
Mentale, h a consentito di mantenere un contatto di rete che è 
quello che caratterizza il percorso di cura. Spesso gli operatori 
del territorio riferivano che i pazienti negavano totalmente 
l’esperienza del ricovero con un meccanismo difensivo che 
cancellava il dolore di pensare. 
Abbiamo con questo lavoro accompagnato i pazienti 
attraverso le interviste semistrutturate, proposte in fase di crisi 
e ripetute alla ripresa della quotidianità, in una funzione di 
conoscenza che favorisce il passaggio dal dentro al fuori, dal 
mondo interiore spesso inesistente ed irraggiungibile, 
all’incontro con ciò che può essere trasmesso. 
Si vuole sottolineare, alla luce dell’analisi dei dati, che il 
modello di lavoro comunitario apporta al reparto una matrice 
di natura gruppale che è presente al di là dell’effettiva 
realizzazione o sospensione dei gruppi terapeutici. Per questo 
sia il campione Con Gruppo che quello Senza Gruppo, 
differiescono poco nell’accettazione delle dimissioni e nella 
soddisfazione del ricovero. Il gruppo terapeutico come spazio 
transizionale in cui si traghettano i vissuti, per cui la memoria, 
come capacità di riattualizzare affettivamente l’esperienza, nel 
campione Con Gruppo è molto più incisiva che in quello 
Senza Gruppo. Le considerazioni sui gruppi sono state 
molteplici anche nel campione Senza Gruppo con una 
tendenza altamente a favore in entrambi (74%), il che 
conferma che il “dispositivo gruppo” è fondamentale come 
intervento per migliorare il clima e l’atmosfera del reparto. 
Il costruirsi di una relazione affettivizzata tra pazienti e 
gruppo dei curanti induce un valore di attesa che sembra 
delinearsi nel campione Senza Gruppo con 5 citazioni di 
desiderio che il gruppo ci fosse. 



 
	  

 
 

Riteniamo che nonostante la difficoltà di reperibilità dei dati, 
dovuta anche ad una nostra incertezza metodologica acquisita 
poi con l’esperienza, possa essere interessante per i pazienti e 
per gli operatori mantenere, almeno per i casi in esordio, tale 
prassi che facilita la memorizzazione del Servizio Psichiatrico 
di Diagnosi e Cura come una struttura intermedia importante 
nel percorso di cura ed una continuità essenziale con gli altri 
presidi del Dipartimento di Salute Mentale. 
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Un clinico alle prese con la ricerca empirica: sintesi di due 
ricerche di esito e processo di gruppi clinici psicodinamici 
presso un CPS di Torino 
di Anna Thione Bosio 
 
 
Parlerò di due ricerche empiriche una conclusa e una in corso, 
quest’ultima rappresenta in un certo senso la continuazione 
della prima. Mi soffermerò sia sul contenuto della ricerca che 
su ciò che mi ha spinto e ho imparato, come clinico, attraverso 
l’approccio e la sperimentazione dei metodi della ricerca 
empirica. 
Con i colleghi Claudia Prestano e Salvatore Gullo abbiamo 
lavorato insieme a queste ricerche. Cito dal loro testo 
“L’efficacia clinica delle Psicoterapie di Gruppo”: “questo 
volume rappresenta il tentativo di creare un ponte fra ricerca e 
pratica clinica” , penso infatti, come tutti noi che siamo qui, 
che integrando i due vertici possa emergere, col tempo, uno 
statuto della psicoterapia psicodinamica di gruppo  più 
adeguato alle sfide moderne, meno autoreferenziale (Lo Verso, 
2006) e rispondente in modo ancora più preciso alla nostra 
mission di clinici: offrire dei trattamenti il più possibile mirati 
e adeguati a promuovere il miglioramento dello stato di 
sofferenza dei nostri pazienti. Inoltre lo sforzo della ricerca 
nell’operazionalizzare i concetti teorici e della clinica può 
concorre alla possibilità di formare linee guida utili per i 
trattamenti, evitando anche rischi iatrogeni.  
Lo spirito delle ricerche che ora vado a esporre sono in questa 
direzione di armonizzare clinica e ricerca, sebbene si tratti di 
piccoli contributi.  
Spenderei due parole sullo sfondo da cui è nata la prima 
ricerca: ho lavorato per molti anni in Psichiatria e ho 
coordinato per la parte gruppo analitica il CPS (Centro di 



 
	  

 
 

Psicoterapia) dell’ ASL 2 di Torino. Negli anni mi sono trovata 
a sperimentare, come molti altri clinici nei servizi, un tipo di 
presa in carico psicoterapeutica gruppale cosiddetta a episodi 
di cura o cicli, in cui per citare una frase incisiva di Franco 
Fasolo: ”c’è una discontinuità di cura in una continuità di 
relazione”, nel senso che la continuità è data più dal servizio 
che dal terapeuta. 
 In poche parole mi sono resa conto con l’esperienza che, in 
determinati casi, diminuire il numero delle sedute (rispetto ai 
setting tradizionali), stabilire una durata del percorso fin 
dall’inizio con degli obiettivi psicoterapeutici concordati, dare 
la possibilità al paziente di riprendere la terapia 
successivamente, questi assetti psicoterapeutici (che sono 
quelli descritti in ricerca) non pregiudicano lo sviluppo del 
processo psicodinamico nel suo insieme. Anzi per certi 
pazienti, specialmente quelli difficili, queste strategie di cura 
possono essere una risorsa. Ho utilizzato questo genere di 
gruppi psicoterapeutici con una vasta tipologia di pazienti: 
Disturbi di Attacco di Panico, Disturbi della personalità, 
nevrosi, depressione. 
Il confronto nella comunità psicoanalitica è attuale e aperto su 
queste pratiche cliniche, ma resta il problema di validarle e di 
capire meglio quando e con quali pazienti questi setting 
possano funzionare e che tipo di cambiamento si possa 
ottenere con queste modalità psicodinamiche di cura.  
E’ stato così che pochi anni fa, vincendo la mia diffidenza, mi 
sono avvicinata al mondo delle prove d’efficacia in 
psicoterapia, e ai connessi temi rivisitati dalla ricerca empirica 
sulla valutazione del paziente allo scopo di fare una 
indicazione adeguata. Ho incominciato anche a interessarmi ai 
nuovi strumenti per valutare il processo terapeutico e il suo 
andamento con l’uso delle metodologie quantitative.  
In particolare avevo trovato interessanti in letteratura i lavori 
di autori, che erano, nel contempo, esperti in metodologia 



 
	  

 
 

della ricerca e psicoterapeuti, come per esempio Westen, 
Shedler e per quanto riguarda i gruppi psicodinamici in Italia, 
i lavori di Lo Verso e collaboratori (il cui primo progetto 
realizzato è stato Val.ter a partire dagli anni ’90).  
 In questo clima e motivazioni, nel 2006, è nata l’idea della 
ricerca, i cui attori sono stati: Coirag (attraverso il CSR, diretto 
da B. Gallo), Lo Verso e il suo gruppo di ricercatori dell’Uni di 
Palermo, le associazioni APRAGI e Laboratorio, l’ASL TO2 di 
Torino e naturalmente i pazienti del CPS che hanno accettato 
con un certo entusiasmo di far parte  della ricerca.  
Il lavoro di ricerca si è svolto fra il 2006 e il 2008 ed è stato 
pubblicato nel Quaderno n. 12 del CSR COIRAG intitolato: 
“Valutazione dell’Efficacia di un Percorso Psicoterapeutico di 
Gruppo: Dimensione del Cambiamento”. Si trattava di 
valutare l’esito e il processo di due gruppi psicoterapeutici 
condotti nel CPS dell’ASL TO2 di Torino. 
Prima di entrare nella descrizione della sintesi del lavoro, 
riassumo alcune caratteristiche metodologiche che lo hanno 
caratterizzato: 
- Il gruppo di lavoro: era formato interamente da colleghi 
psicologi psicoterapeuti, ma all’interno della ricerca abbiamo 
mantenuto la nostra specificità: io e altri a Torino nella 
funzione clinica e somministrazione dei test, Gullo, Prestano e 
altri a Palermo nella funzione di metodologia della ricerca ed 
elaborazione della parte statistica. 
Questo ha consentito una osmosi e una trasmissione di 
conoscenze ed esperienze che ha arricchito l’intero gruppo di 
lavoro: per quanto mi riguarda era il primo lavoro del genere 
che intraprendevo e ho incominciato ad acquisire la 
competenza nell’ uso degli strumenti testistici scelti per 
l’indagine e anche una miglior comprensione della 
metodologia di validazione statistica dei risultati. Per i colleghi 
di Palermo c’era l’opportunità di accrescere il numero dei 
lavori sul tema e per tutto il gruppo la ricerca ha offerto un 



 
	  

 
 

tavolo di confronto allargato su prassi cliniche gruppali 
psicodinamiche adottate nei Servizi di Salute mentale. 
- Il modello scelto per la ricerca è stato quello più utile per noi 
clinici, l’effectiveness, tratto direttamente dai contesti clinici 
reali nei quali operiamo, senza rinunciare, però, a un  certo 
rigore nell’applicazione di strumenti quali-quantitativi, ben 
validati e sperimentati, tali da consentire di inserire il lavoro in 
contesti più ampi di ricerca. 
- Uno dei nostri propositi era di confrontare il parametro della 
ricerca empirica accanto a quello tradizionale del metodo 
clinico per validare l’entità e la qualità del cambiamento, 
perciò, anche nella forma della pubblicazione che ne è seguita, 
la ricerca tiene distinte la parte statistica e quella clinica con 
opportuni rimandi. 
 
Descrizione sintetica del progetto della ricerca  
 
Il nostro studio si è proposto di valutare e mettere a confronto 
l’ESITO e il PROCESSO di due gruppi psicoterapeutici 
condotti nel CPS ASL TO2 di Torino. Gli elementi comuni ai 
due gruppi erano i seguenti: 
- La conduzione: ho condotto io entrambi i gruppi e 
selezionato i pazienti. Era presente in gruppo una osservatrice, 
che ha redatto i protocolli delle sedute. 
- La tecnica: gruppo analitica 
- Il tipo di gruppo: chiusi, a termine, della durata 1 anno 
- Il setting: 1 seduta di 90 minuti ogni 15 giorni  
- Gli obiettivi psicoterapeutici: sostegno e aspetti 
trasformativi parziali 
 
Caratteristiche specifiche dei due gruppi: 
1-Gruppo DAP: gruppo omogeneo per sintomatologia (Attacchi 
di Panico); il gruppo oggetto della ricerca ha tenuto l’assetto 
sperimentato da anni nel Centro di Psicoterapia; in questo 



 
	  

 
 

gruppo venivano inseriti pazienti, provenienti dai CSM 
dell’ASL con sintomatologia DAP a diversi livelli di gravità, 
da breve o da lungo periodo, di età compresa fra i 30 e i 50 
anni, con o senza terapia psicofarmacologica. I pazienti, 
terminato il gruppo (della durata di un anno), potevano 
accedere a quello dell’anno successivo qualora il gruppo 
nuovo non avesse raggiunto il tetto (8 Pazienti) con gli invii di 
pazienti nuovi.  
Il gruppo entrato in ricerca era composto da 6 pazienti, 3 
donne e tre uomini, di cui 4 avevano già partecipato al gruppo 
dell’anno precedente, 2 erano nuovi, 4 pazienti erano seguiti 
anche farmacologicamente. L’età dei pazienti oscillava fra i 37 
e i 50 anni. Tutti i pazienti hanno concluso il trattamento.  
2-Gruppo di Confronto: gruppo non omogeneo per diagnosi e 
sintomatologia, con le stesse caratteristiche di set e setting del 
gruppo DAP. Questo gruppo era una nuova sperimentazione 
del CPS ed era stato pensato come una risorsa psicoterapeutica 
per pazienti giovani al primo contatto con il Servizio.  
Le differenze rispetto al Gruppo DAP erano: la varietà delle 
diagnosi, l’età più giovanile (fra i 23 e 34 anni), il fatto che 
fossero tutti pazienti nuovi per il Servizio(escluso 1); 2 di loro 
erano anche in terapia psicofarmacologica.  
In questo gruppo sono stati inseriti 8 pazienti (5 femmine e 3 
maschi); 2 pazienti hanno abbandonato il gruppo dopo poche 
sedute, ma hanno proseguito la terapia nella forma 
individuale, gli altri 6 hanno terminato il percorso terapeutico 
gruppale.  
 
Aggiungo una precisazione: nella fase iniziale del progetto, il 
“Gruppo di Confronto” era stato concepito come “Gruppo di 
Controllo”, poiché in questo gruppo nessuno dei pazienti 
inseriti doveva essere anche in terapia psicofarmacologica, 
dunque non avrebbe presentato il bias presente nel gruppo 
DAP che aveva al suo interno 4 pazienti che assumevano 



 
	  

 
 

anche farmaci (si sa che la ricerca d’efficacia opera con pazienti 
in trattamenti solo psico-sociali). Questo gruppo avrebbe 
potuto offrire una indagine metodologicamente più 
rispondente ai parametri della ricerca come gruppo di 
controllo. Ma, come succede spesso nella pratica clinica, per 
far partire il gruppo era stato necessario inserire anche 2 
pazienti momentaneamente in terapia farmacologica. Dunque 
questo gruppo è diventato “di Confronto” con l’altro per il 
fatto di non essere omogeneo, avere pazienti più giovani e per 
lo più al primo trattamento psicoterapeutico di gruppo.  
 
- Tutti i pazienti sono stati sottoposti a test prima della 
terapia, durante, alla fine del percorso e dopo 6 mesi per il 
follow up. I test sono stati somministrati da me, siglati da un 
altro componente del gruppo di lavoro, che non conosceva i 
pazienti ed elaborati dai colleghi metodologhi di Palermo  
 
 Descrizione degli strumenti 
 
Abbiamo utilizzato diverse scale per misurare l’Esito del 
trattamento: 
- L’Outcome Questionnaire 45.2 (OQ - 45.2) (Lambert et al., 
1996, Lo Coco, Prestano e Gullo, 2006), che è uno strumento 
composto di 45 item che valuta la salute mentale complessiva 
(funzionamento globale) in tre sottoscale: sintomi patologici, 
relazioni interpersonali, funzionamento nei ruoli sociali.  
- Il Questionario sullo stato di salute (SF - 36) (Apolone et 
al., 1997), che valuta la qualità di vita (fisica e mentale) attraverso 
otto dimensioni. 
 
Abbiamo poi ritenuto importante effettuare una valutazione delle 
caratteristiche di personalità dei pazienti inseriti nei due gruppi. A 
tale scopo è stato utilizzato: 



 
	  

 
 

MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY - III (MCMI-
III; Millon, 1997), che valuta la diagnosi e profilo di personalità. 
Esso è uno strumento self-report ,composto da quattro scale: le 
prime due si riferiscono alla diagnosi in asse II del DSM ( stile 
di personalità, patologie gravi di personalità), le altre due 
misurano il tipo e il grado di disturbo, e sono più connesse in 
asse I (sindromi cliniche e sindromi gravi) del DSM. La 
valutazione degli stili di personalità di Millon, fondandosi sui 
principi della sociobiologia, supera la rigidità della diagnosi 
categoriale versus una diagnosi dimensionale. 
 
- Per monitorare il Processo del gruppo è stato invece utilizzato 
un questionario che valuta l’alleanza terapeutica in gruppo, la 
California Psichotherapie Alliance Scale – Group (CALPAS - G) 
(Gaston, Marmar et al., 1989). La CALPAS-G fornisce punteggi 
su quattro scale: Capacità di lavoro del paziente, Impegno nella 
terapia, Consenso sulle strategie di trattament, Livello di 
comprensione del terapeuta percepito del paziente. 
 
- Infine, per valutare il Follow-up, è stato usata la Client Change 
Interview, un’intervista che valuta la percezione soggettiva del 
paziente delle relazioni causali fra trattamento e cambiamenti 
riscontrati nel (e dal) paziente. 
  
 



 
	  

 
 

Risultati 
 
Accennerò qui solo a qualche aspetto riassuntivo dei risultati e 
ad alcune ipotesi interpretative, rimando in ogni caso alla 
pubblicazione per chi è interessato a esaminare la ricerca nel 
suo complesso. 
 
In entrambi i gruppi si sono osservati dei buoni risultati in termini 
sia di outcome che di processo terapeutico. 
 
1. Il gruppo monosintomatico DAP ha ottenuto risultati 
migliori e un più rapido sviluppo del processo terapeutico 
rispetto al gruppo più eterogeneo per diagnosi. Era un 
risultato che stimolava ad andare avanti con le ricerche, e 
sarebbe stato interessante effettuare altri confronti tra gruppi 
omogenei ed eterogenei.  
1. I pazienti che avevano già fatto un percorso terapeutico 
(gruppo DAP) presentavano esiti migliori e una più rapida 
attivazione dell’alleanza. Viceversa, i pazienti che non 
avevano una precedente esperienza terapeutica (Gruppo di 
Confronto) mostravano un out come meno lineare e un 
miglioramento dell’alleanza solo verso il termine della terapia. 
Anche qui si aprivano scenari interessanti, e sarebbe stato 
opportuno poter fare uno studio sui pazienti che riprendessero 
il trattamento, testando i pazienti nell’esito / processo / 
follow-up / processo / esito. 
In conclusione, la ricerca ci ha portato più domande che 
risposte e penso che proprio questa sia una delle funzioni della 
ricerca empirica in generale: lo stimolo a riflettere su questioni 
che nella pratica clinica potrebbero essere trascurate o non 
valorizzate abbastanza. D’altra parte i dati empirici, più 
facilmente confrontabili, tendono, all’attuale stato dell’arte, ad 
appiattire la complessità di un percorso psicoterapeutico di 
gruppo.   



 
	  

 
 

Nel nostro caso, però, c’è un’abbondante documentazione 
effettuata con metodo clinico sui due gruppi, quindi 
l’elemento euristico e irripetibile di ogni processo terapeutico 
non viene trascurato. 
Il problema è piuttosto, che occorrerà effettuare ancora molte 
ricerche in modo metodologicamente corretto e, come 
facevano notare i colleghi ricercatori, con strumenti più 
adeguati degli attuali per quanto concerne i gruppi, per 
arrivare a risultati soddisfacenti. 
Sta a noi, sia che siamo oltre che clinici anche degli esperti in 
metodologia della ricerca empirica, sia, come me, un clinico 
neofita in fatto di ricerca, valorizzare questo paradigma e 
diffonderlo nella comunità degli psicoterapeuti psicodinamici, 
storicamente scettici verso la ricerca empirica. 
Qualcosa sta cambiando a questo proposito nel mondo della 
psicoterapia psicodinamica, ci sono segnali positivi: più testi 
sull’argomento, il moltiplicarsi di ricerche d’efficacia, una 
certa attenzione dei colleghi ai temi della ricerca empirica. 
Ho verificato questo fatto, per esempio, alla presentazione di 
questa ricerca avvenuta nel 2009 a Roma nel corso di una 
giornata di studio COIRAG (Thione Bosio, 2009), dove la 
nostra ricerca è stata definita dai colleghi clinici “coraggiosa”, 
ha suscitato interesse, suggerimenti, critiche costruttive, inviti 
a proseguire, nuovi contatti per progetti più ampi di ulteriori 
ricerche, tra cui quello presentato a questo seminario ieri. 
Per quanto riguarda il nostro gruppo di ricerca l’evoluzione 
non poteva che essere una nuova ricerca ora in corso, che 
rappresenta in un certo senso la continuazione del nostro 
lavoro. 
 
 
Nuovo Progetto di Ricerca 
 



 
	  

 
 

 In questa ricerca l’obiettivo principale è valutare i risultati 
della psicoterapia gruppo analitica a cicli come format 
d’elezione nel servizio pubblico: verificare se si conferma il 
dato saliente della precedente ricerca: chi fa più cicli di 
gruppo, anche non continuativi, ottiene risultati migliori e che 
si mantengono  di più nel tempo. Le variabili di cui tenere 
conto sono le seguenti: 
- caratteristiche del paziente 
- gravità della sintomatologia 
- tipo di alleanza terapeutica 
- effetti del precedente ciclo 
Si prenderà in esame un gruppo psicoterapeutico condotto nel 
CPS dell’ASL TO2 di Torino con le seguenti caratteristiche: 
- Tipo di gruppo: chiuso, con al massimo 8 partecipanti 
- Setting: 1 seduta alla settimana 
- Durata del ciclo di gruppo: 1 anno 
- Tipo di conduzione gruppoanalitica: 1 conduttore e un 
osservatore 
- Tipologia dei pazienti: area nevrotica, disturbi della 
personalità con buon funzionamento. 
La ricerca, in questo caso, vuole valutare dal punto di vista 
empirico l’efficienza terapeutica del gruppo (effectiveness) con 
una metodologia quali-quantitativa e una analisi del processo 
terapeutico, usando strumenti  di assessment ben validati, in 
modo che lo studio possa essere  confrontato con la  
precedente ricerca e con altri studi. 
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Campo gruppale e vulnerabilità istituzionale 
di Nicolò Terminio 
 
 
Introduzione 
 
Sin dalla fine degli anni Settanta la psicopatologia 
fenomenologica ha evidenziato quanto la clinica degli stati 
tossicomani sia caratterizzata dall’eclissi della progettualità e 
di un mondo condiviso (Di Petta, 2005). Negli ultimi trent’anni 
gli studi sul trattamento delle tossicomanie hanno 
approfondito le diverse sfaccettature del fenomeno, sondando 
di volta in volta le possibilità terapeutiche che sembravano 
meglio adattarsi alla questione del soggetto tossicomane. 
In realtà il termine “soggetto” è già un’esagerazione, perché il 
paziente tossicomane, sebbene si presenti al clinico come un 
uomo vissuto e pieno di conoscenze sulla vita, manifesta una 
radicale difficoltà nel diventare soggetto d’esperienza. Gli 
eventi della sua vita sembrano infatti susseguirsi in una 
deflagrazione continua dell’esperienza, dove il significato 
dell’essere un corpo e dell’essere un “io per un tu” viene 
ripetutamente soppiantato dall’eccesso di una soddisfazione 
pulsionale che non trova mai gli argini sufficienti (Di Petta 
2006; Recalcati, 2010). 
Quando un paziente tossicomane arriva in comunità, di solito, 
dice di voler riprendere il filo della sua vita, cercando di 
ricostruire la trama lacerata di un destino che sembra ormai 
consegnato alla “sostanza”. Ma è difficile credere in una vita 
senza sostanza se non si riesce a costruire un’alternativa. Il 
principio terapeutico da applicare nella clinica della 
tossicomania deve allora contemplare da un lato la necessità di 
introdurre dei limiti e dei vincoli per il legame intersoggettivo 
e dall’altro la possibilità per il paziente di scoprirsi 
attivamente coinvolto in una passione nuova e generativa, 



 
	  

 
 

diversa quindi dall’automatismo che lo appiattiva sulla droga 
o sull’alcool (Terminio, 2011). In una comunità terapeutica 
questo principio deve diventare operativo innanzitutto nella 
cornice complessiva del campo istituzionale, che va infatti a 
definire le coordinate di base di ogni singolo percorso 
terapeutico (Correale, 2006).  
In questo breve resoconto clinico intendo mostrare in che 
modo i fattori terapeutici del trattamento comunitario non 
siano riconducibili solamente al singolo programma di ciascun 
paziente: il progetto terapeutico individualizzato (PTI) risente 
infatti della modalità specifica in cui il campo istituzionale 
modula le diverse attività svolte  (Zenoni, 2009).  
La funzione del campo istituzionale può però essere garantita 
soltanto dalla promozione della dimensione gruppale dello 
scenario terapeutico (Giannone e Lo Verso, 1997). Il campo 
istituzionale non è infatti riducibile alle variabili 
organizzativo-strutturali (set) di una comunità terapeutica, 
perché chiama in causa il pensiero terapeutico che orienta una 
comunità e la matrice delle relazioni gruppali che vi prendono 
corpo (setting). L’esperienza clinica, che viene qui 
schematicamente presentata, permette di considerare la 
dimensione gruppale dello scenario terapeutico come 
elemento fondamentale per leggere e intervenire sulla 
vulnerabilità del campo istituzionale e sulle possibilità 
trasformative del progetto terapeutico individuale.  
 
Pazienti 
 
Il campione è costituito da 28 pazienti, 20 uomini e 8 donne. Le 
diverse fenomenologie cliniche, sebbene siano spesso 
sovrapposte nello stesso soggetto, possono essere distinte in 
tre categorie generali:  
a) patologie invalidanti correlate all’abuso di sostanze; 



 
	  

 
 

b) tossico-alcooldipendenza con comorbidità per altri 
disturbi psichiatrici (Asse I) e disturbi di personalità (Asse II); 
c) nuove forme di cronicità con gravi problemi di 
adattamento sociale. 
 
I verbali del “gruppo parola” 
 
Ho studiato i verbali del “gruppo parola” che da ottobre 2009 
conduco ogni settimana nella Comunità terapeutica del 
“Bourgeon de Vie” di Nus (AO). I verbali del “gruppo parola” 
sono stati compilati dall’operatore o da un tirocinante di una 
scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva che di 
volta in volta erano presenti durante l’incontro.  
L’analisi dei contenuti si è focalizzata sui dati riferiti ai 
seguenti assi relazionali: 
- il rapporto di ciascun paziente con gli altri membri del 
gruppo; 
- il rapporto di ciascun paziente con il conduttore del 
gruppo e gli operatori presenti; 
- il rapporto di ciascun paziente nei confronti del dispositivo 
gruppale; 
- il rapporto di ciascun paziente con la comunità; 
- il rapporto di ciascun paziente con le proprie 
problematiche soggettive e il proprio progetto terapeutico. 
 
I parametri del gruppo 
 
I parametri che vanno a definire gli aspetti metodologici e 
pragmatici del “gruppo parola” sono riconducibili al “tipo di 
gruppo 6 e 8” indicati da Lo Verso (2002). 
Domanda e modalità di inizio rapporto 
Istituzionale. La domanda di inserimento in comunità viene 
filtrata dal Ser.T. di Aosta, che richiede alla comunità la 
disponibilità ad accogliere il paziente per un percorso 



 
	  

 
 

terapeutico. Ci sono dei casi in cui è il paziente a chiedere di 
entrare in comunità e altri casi in cui è il Ser.T. a chiedere per il 
paziente. 
Tipo di utenza e tipologia dei pazienti 
Residenziale. Il progetto terapeutico individuale (PTI) viene 
svolto nell’ambito della comunità. Il PTI include diverse 
dimensioni esistenziali di cui prendersi cura: dall’igiene 
corporea alle condizioni sanitarie, dalla rete dei legami 
familiari all’inserimento socio-lavorativo, dalla dipendenza 
dalle sostanze alle questioni psicopatologiche. 
Tipologia dei pazienti: alcolisti e tossicodipendenti con 
comorbidità per disturbi psichiatrici e con patologie 
invalidanti correlate all’abuso di sostanze.   
Numero utenti 
Massimo 15. La comunità ha 15 posti disponibili, ma non tutti 
i pazienti partecipano sempre a tutte le sedute del “gruppo 
parola”: possono infatti essere impegnati in altre attività fuori 
dalla struttura, come per esempio visite mediche. 
Sede 
Il luogo dove si svolge il “gruppo parola” è la sala da pranzo 
della comunità, dove tra l’altro si riunisce l’équipe per la 
riunione settimanale e la supervisione mensile. 
Set(ting) e matrice di gruppo 
Strutturato stabile. La matrice del gruppo è complessa poiché 
è inserito nella vita quotidiana della comunità, entra in 
relazione con le diverse attività educative svolte dall’équipe, 
con i laboratori espressivi e con gli incontri di psicoterapia 
individuale. 
Cadenza delle sedute 
Gruppo settimanale. 
Pagamento 
A carico pubblico: il Ser.T. di Aosta paga la retta di ciascun 
paziente. 
Farmaci 



 
	  

 
 

Molto frequenti. Quasi tutti i pazienti sono seguiti anche dal 
punto di vista psicofarmacologico. 
Durata 
Il percorso all’interno del “gruppo parola” è strettamente 
connesso alla permanenza del singolo paziente in comunità. 
Non c’è quindi un termine di tempo pre-fissato né per ciascun 
paziente né per il gruppo. Tendenzialmente il PTI, seguendo il 
contratto tra Ser.T. e comunità, deve durare massimo due 
anni; sono però diversi i casi in cui si va oltre i due anni o in 
cui il percorso terapeutico viene concluso prima. 
Fondazione e obiettivo iniziale 
La fondazione del “gruppo parola” risale a ottobre 2009: dopo 
circa tre mesi dall’inizio del mio lavoro come responsabile 
clinico della comunità (metà giugno 2009) mi ero chiesto in che 
modo si potesse costituire un dispositivo in grado di 
convogliare le diverse “voci di corridoio” che animavano le 
lamentele dei pazienti rispetto alla vita di comunità e alla 
relazione con l’équipe e gli altri pazienti.  
L’obiettivo principale con cui partivo nel proporre il “gruppo 
parola” era quello di dare uno spazio di parola condiviso per 
tutte quelle questioni che erano ben presenti nella quotidianità 
della vita comunitaria senza però essere mai affrontate con 
calma e possibilità di riflessione. In termini bioniani, potrei 
dire che si trattava di costituire un contenitore per elaborare i 
diversi elementi beta sparsi nel campo istituzionale. 
Corporeità 
Le problematiche legate alla convivenza dei pazienti sono 
preponderanti. Il corpo a corpo della condivisione degli spazi 
più intimi rende spesso incandescente il clima del “gruppo 
parola”. 
Istituzione 
Gli aspetti organizzativo-istituzionali influiscono molto sui 
temi e sulle questioni che di volta in volta emergono nel 
discorso del gruppo.   



 
	  

 
 

Conduzione e interventi 
I miei interventi, e quelli degli operatori di volta in volta 
presenti, sono finalizzati da un lato a pacificare gli animi, 
cercando di ricondurre il gruppo a una forma di 
comunicazione che lasci la parola a tutti ma uno per volta. Nei 
momenti in cui il gruppo è invece più disteso si apre la 
possibilità per interventi che mirano a favorire l’elaborazione 
delle problematiche di fondo che spingono ciascuno verso il 
comportamento tossicomanico.  
Psicodinamica del gruppo 
Le processualità attivate nel gruppo riguardano in prima 
istanza la scarica e l’espressione delle emozioni attraverso le 
parole, la riflessione sulle regole della comunità e in seconda 
istanza la riflessione sulle questioni psicopatologiche che 
animano il percorso esistentivo di ciascuno.  
In riferimento alla psicodinamica del gruppo risulta che 
l’alleanza terapeutica si può costruire nei casi in cui i pazienti 
focalizzano il loro lavoro di elaborazione sulle questioni 
effettivamente soggiacenti alla clinica della tossicodipendenza. 
La coesione del gruppo si può altresì realizzare soltanto a 
condizione di impegnare l’attività del gruppo in un lavoro 
riflessivo. Inoltre, nell’ambito delle sedute di gruppo la “presa 
di parola” di ciascun paziente può diventare occasione per 
discutere e risolvere gli episodi conflittuali, favorendo in tal 
modo un coinvolgimento “positivo” nel percorso comunitario.  
 
 
Formazione dei conduttori 
La mia formazione in psicoterapia trova il suo ancoraggio nei 
seguenti paradigmi teorico-clinici: psicoanalisi di 
orientamento lacaniano; psicopatologia fenomenologica; 
gruppoanalisi e modello relazionale-simbolico (mediati 
dall’insegnamento di Corrado Pontalti). 



 
	  

 
 

Gli operatori della comunità che partecipano al “gruppo 
parola” hanno una formazione molto variegata: alcuni sono 
degli studenti di psicologia, altri dei laureati in scienze 
dell’educazione e altri ancora degli operatori socio-sanitari 
(OSS). 
È presente in modo continuativo un tirocinante di una scuola 
di specializzazione in psicoterapia cognitiva.  
 
Riflessioni sul “gruppo parola” 
 
L’esperienza clinica conferma che nell’ambito del trattamento 
comunitario della tossicodipendenza è necessario introdurre 
un vertice di osservazione gruppale. La programmazione e la 
valutazione dei singoli progetti terapeutici devono essere 
infatti contestualizzate nel campo istituzionale dove prendono 
corpo.  
Bisogna inoltre tener conto del campo istituzionale come un 
contenitore vulnerabile che richiede una costante 
manutenzione. Esso è infatti l’oggetto di una serie di interventi 
dell’équipe e allo stesso tempo è anche uno strumento per 
favorire il percorso di ciascun paziente. Il vertice gruppale non 
è quindi necessario solo nell’osservazione e progettazione dei 
percorsi terapeutici, ma anche nella cura del campo 
terapeutico. In particolare, nella mia esperienza, si è rivelata 
cruciale la funzione del “gruppo parola”, in quanto dispositivo 
in grado di modulare:  
a) il legame intersoggettivo tra i pazienti; 
b) il loro singolo percorso terapeutico; 
c) il legame tra il gruppo dei pazienti e la comunità. 
Il rapporto tra i pazienti tossicomani è caratterizzato da una 
apparente sintonia e complicità, che in realtà cela una 
diffidenza radicale nei confronti di ogni possibile forma di 
legame con l’altro. I conflitti che avvengono tra i pazienti si 
configurano nel vissuto di ciascuno come l’ennesima conferma 



 
	  

 
 

dell’inaffidabilità dell’Altro. Il gruppo parola è sia 
un’opportunità dove mettere in gioco queste questioni come 
eventi della seduta, sia un’occasione riflessiva su altri eventi 
accaduti durante altri momenti della vita comunitaria. Nel 
gruppo si dà allora la possibilità per manifestare i conflitti e, 
allo stesso tempo, per elaborare le ragioni che animano e 
determinano i conflitti. 
La dimensione gruppale del trattamento comunitario dà anche 
materiale da elaborare nelle sedute di psicoterapia 
individuale, negli incontri educativi o nel dialogo con gli 
operatori. Le diverse declinazioni delle dinamiche che si 
attivano in comunità sollecitano infatti in ciascun paziente dei 
vissuti che trovano la loro fase aurorale nella storia personale e 
familiare, piuttosto che nella contingenza dell’evento. Il 
percorso individuale dei pazienti viene quindi sollecitato 
verso l’elaborazione della propria implicazione soggettiva 
negli eventi relazionali che prendono corpo in comunità e 
fuori dalla comunità. Il campo istituzionale non lascia scampo: 
non ci si può permettere di albergare in comunità senza 
mettere in discussione le proprie abitudini, il proprio modo di 
stare insieme e la propria in-dipendenza patologica dal legame 
gruppale. In comunità il paziente può fare esperienza e può 
elaborare il fatto che l’alterità incarnata dal gruppo è 
inaggirabile, neanche facendo ricorso allo stordimento dello 
sballo. Su questo tema il gruppo parola è sia un contenitore 
dove poter condividere questi vissuti sia un fattore che 
rappresenta e sollecita la presenza dell’Altro nel progetto del 
singolo paziente. 
Il gruppo parola è infine uno strumento utile per andare a 
sondare le idee e i pregiudizi dei pazienti verso le diverse 
forme di terapia di comunità. È innanzitutto il gruppo parola 
ad essere attaccato dai pazienti, con formule simili: “parlare 
non serve a nulla, non cambia nulla”, “ogni discorso educativo 
è retorico”. Se però la parola va a toccare quel reale 



 
	  

 
 

insopportabile che si affaccia nella vita come un disturbo da 
annullare attraverso la sostanza, allora il gruppo non diventa 
più solo un momento previsto a livello istituzionale ma si 
configura come uno spazio e un tempo dove prendere la vita 
con le parole, risignificando gli eventi, comprendendoli da più 
vicino e senza averne paura (Corino e Sassolas, 2010). Il 
gruppo consente allora di strutturare le condizioni di 
possibilità per incontrarsi, nel doppio senso di incontrare se 
stessi e l’Altro, e quindi di “trasformare i fatti organizzativi in 
strumenti terapeutici” (Lo Piccolo e Colonna Napolitani 1995, 
p. 385). Se avviene questo passaggio, la comunità non rimane 
più come un luogo dove si è parcheggiati, ma diventa 
un’occasione per soggettivare la propria storia e il proprio 
avvenire. Almeno in alcuni casi, possiamo definirli 
“fortunati”? 
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Il gruppo si racconta…Una ricerca qualitativa sui temi 
ripetuti e ripetibili che fanno del soggetto in crisi un attore 
impegnato sulla scena del mondo. 
di Morena Danieli, Silvana Michelini, Lorenzo Vitari, Elvezio Pirfo 
e Flavio Vischia 
 
 
Siamo seduti di fronte all’altro, ma ci sono personaggi 
invisibili dentro di noi, ci sono regole, divieti, tentazioni che 
lasciano la loro eco.  Queste entità si materializzano nel 
gruppo terapeutico attraverso immagini e personaggi che 
incontriamo attraverso le frasi che s’intrecciano nell’avventura 
del dialogo. Spesso ciò che le persone dicono rivela i 
personaggi invisibili in modi del tutto inconsapevoli per chi 
parla. Il gruppo si narra: lo spunto è ciò che viene in mente e 
l’intento è di farlo circolare, esplorando, allargando, 
completando, per arrivare all’immaginazione come proiezione 
affettiva di un disagio del rapporto con le cose.  
L’intenzione espressiva, il filo del discorso, le caratteristiche 
della mente dei personaggi, il contesto in cui il dialogo si 
sviluppa, il grado di conoscenza degli interlocutori 
costituiscono un insieme di variabili che  contribuiscono a 
tessere un discorso che si sviluppa al di là delle intenzioni 
comunicative esplicite dei parlanti.  
Nell’ambito del gruppo creato da più soggetti invitati ad 
associare liberamente si crea un rapporto specifico tra il 
discorso del singolo e il discorso che si produce dalla co-
costruzione dei singoli enunciati dei soggetti partecipanti. 
I riferimenti teorici di Kaes riguardano un campo di ricerca e 
di pratica dove il legame intersoggettivo è il luogo in cui 
l’inconscio si inscrive e si dice parecchie volte, su più registri e 
in più linguaggi: in quello del soggetto e in quello del legame 
stesso. Non si tratta di capire tutto, ma di mettersi all’ascolto 
di una polifonia alla quale prendiamo parte, come in un coro.  



 
	  

 
 

 
Dire, interdire, intradire. 
 
Un filo rosso percorre il discorso di gruppo, sintetizzato in 
questi tre atti di parola (dire, interdire e intradire) a cui 
cerchiamo di dare un significato. 
Dire è proprio dell’attività associativa; è veicolato dalla parola 
di un altro e da lui ricevuto. 
Interdire separa i luoghi psichici come organizzazione del 
dentro e del fuori. 
Se l’interdire separa e limita, l’intradire unisce e crea il 
passaggio, utilizza la differenza e la articola con ciò che è 
comune. 
Possiamo supporre un intradire intrapsichico, costituito dai 
rapporti tra le istanze, tra gli oggetti dell’identificazione, tra le 
immagini, tra i personaggi interni; un intradire intimo tra le 
voci polifoniche che hanno portato la parola e con le quali 
possiamo dialogare. 
L’intradire intersoggettivo è una condizione dell’avvento della 
parola, è l’effetto del legarsi con altri dire, che suppone alcuni 
luoghi di passaggio tra il dentro e il fuori e alcune formazioni 
comuni tra i soggetti che intradicono. 
L’intradire che forma le catene associative nelle situazioni di 
gruppo è il mezzo per manifestare i desideri e i conflitti 
inconsci. Come se l’intradire avesse la possibilità di 
sprigionare una forza liberatoria e mettere a disposizione un 
senso che ogni soggetto potrà riconoscere come suo e rendere 
comunicabile. 
Per “processo associativo” intendiamo il movimento dei 
legami psichici che si stringono e si sciolgono tra i soggetti del 
gruppo mediante i reciproci investimenti, le rappresentazioni, 
le collocazioni assegnate nei rispettivi spazi. 
Nel gruppo l’identificazione è il meccanismo principale del 
processo associativo che si qualifica attraverso la componente 



 
	  

 
 

libidica creando legami intersoggettivi , mentre la pulsione di 
morte opera slegamento, dissociazione, indifferenziazione e 
distruzione. 
“Diventare se stesso” significa mettersi alla prova nelle 
vicissitudini di questo rapporto di parola, di inconscio e di 
alterità intersoggettiva. Nella cura questa conoscenza è 
accessibile solo attraverso ciò che dice il paziente a, per e con 
l’analista. 
L’ipotesi è che nei gruppi le parole e gli argomenti seguano dei 
corsi associativi omologhi. Questa ipotesi è necessaria per 
prendere in considerazione il pensiero come movimento 
intersoggettivo in cui il singolo soggetto è il depositario e il 
pensatore. 
Il discorso di gruppo è sostenuto da una doppia catena 
associativa: intersoggettiva e interdiscorsiva. Queste due 
dimensioni sono eterogenee ma correlate. 
La trama della narrazione è scritta dal recorder. Il suo testo ha 
lo scopo di attribuire senso anche a ciò che è apparentemente 
incomprensibile, rispettando ed evidenziando le catene 
associative. Gli elementi discreti, che costituiscono la narrativa 
(incidenti, azioni, episodi di vita) sono organizzati e connessi 
tra loro, dotandoli di intenzionalità. Il testo originale, spesso 
opaco e apparentemente caotico, come un sogno, viene 
riformulato in senso narrativo, cercando di ricostruire i reticoli 
di significato.  
Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Che cosa significa 
quel che ci sta accadendo? Queste e altre questioni ontologiche 
emergono nell’incontro e chiedono di trovare un punto di 
riferimento, mettendo ordine al succedersi apparentemente 
casuale dei temi.   
In questo lavoro siamo interessati a indagare il ruolo del 
dialogo terapeutico in un contesto particolare, quello del 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, dove settimanalmente 
conduciamo un gruppo di psicoterapia al quale partecipano 



 
	  

 
 

persone ricoverate perché stanno attraversando una crisi 
psicotica. In particolare ci concentriamo sulle caratteristiche 
del linguaggio e sulla struttura del dialogo.  
L’applicazione di modelli pragmatici e computazionali di 
analisi linguistica all’espressione di contenuti e affetti non è 
una novità. I primi tentativi risalgono almeno agli anni 
Sessanta del secolo scorso, suscitando pareri controversi 
rispetto alla loro validazione empirica. Se da un lato gli aspetti 
paralinguistici (soprattutto il ritmo e l’intonazione) della 
narrazione dei pazienti sembrano correlare significativamente 
con lo stato emotivo del paziente, altre caratteristiche 
linguistiche, quali la forma dell’espressione e la scelta lessicale, 
sono risultate di più difficile interpretazione quando sono state 
sottoposte a verifica empirica.  
Nel nostro lavoro abbiamo seguito un approccio differente, e 
per certi versi meno ambizioso, rispetto ai tentativi proposti 
negli anni della “svolta linguistica” che aveva pervaso tanti 
campi delle scienze umane. Nel nostro caso il materiale 
linguistico non è costituito dalle frasi dei pazienti, ma dalle 
narrazioni che il gruppo produce in ogni seduta, narrazioni 
che vengono “salvate” nei resoconti del recorder, il quale non 
sempre trascrive parola per parola gli interventi dei pazienti, 
ma rielabora e co-produce un testo, inteso nell’accezione 
linguistica del termine, vale a dire una narrazione co-prodotta 
dai partecipanti al gruppo, compreso il conduttore. Noi 
assumiamo che tale narrazione corale sia un buon 
rappresentante del campo analitico, inteso qui come 
quell’insieme di condizioni in cui eventi mentali ed affettivi 
vengono espressi e possono venire compresi.  
In questo lavoro eseguiamo un’analisi linguistica dei testi del 
recorder perché riteniamo che siano utilizzabili per indagare 
alcune caratteristiche del campo prodottosi nella narrazione 
del gruppo. In particolare possiamo valutare il testo 
utilizzando alcuni criteri di testualità come l’informatività 



 
	  

 
 

(analizzando la successione dei temi nella narrazione), la 
coesione concettuale (analizzando le mappe concettuali, o 
clusters, calcolate automaticamente) e la coerenza (analizzando 
la continuità di senso che caratterizza il testo). Se da un lato le 
analisi saranno soprattutto di tipo qualititativo, ci si servirà 
però di strumenti informatici e si effettueranno misure 
statistiche descrittive, mutuate dalla linguistica 
computazionale e dall’analisi di corpora. I risultati di 
quest’analisi ci aiuteranno a verificare da una parte la 
rilevanza effettiva dei grandi temi esistenziali che ci sembra 
pervadano in modo insistente le sedute di gruppo, dall’altro di 
capire come il narrare liberamente e la restituzione di percorsi 
di significato sottesi alla narrazione possano promuovere una 
dimensione soggettiva che nel gruppo viene peculiarmente 
resa plurale . 
 
Metodologia 
 
Il corpus su cui è stata condotta l’analisi è composto dalla 
trascrizione di 32 sedute di gruppo alle quali hanno 
partecipato complessivamente 259 pazienti, oltre al conduttore 
e al co-conduttore (o recorder). Alcuni pazienti, ricoverati più 
volte durante il periodo di osservazione, hanno partecipato a 
più gruppi. Il numero medio di partecipanti per gruppo è stato 
di 8 pazienti. Al gruppo più numeroso hanno preso parte 12 
pazienti, al gruppo meno numeroso hanno partecipato 
soltanto 5 pazienti.  
Il corpus è composto da 17467 parole. L’analisi è stata condotta 
utilizzando il software AntConc, versione 3.2.1w, sviluppato 
da Laurence Anthony dell’università nipponica di Waseda. 
Questo programma consente di analizzare un corpus testuale, 
opportunamente trascritto, calcolando informazioni statistiche 
descrittive di base, quali la lista di frequenza (assoluta e 
relativa), l’assegnazione dei ranghi, la ricerca di concordanze e 



 
	  

 
 

collocazioni, la ricerca di keywords e l’analisi di clusters. Queste 
misure, ed altre applicate a partire da queste,  sono state 
utilizzate come supporto e guida di un’esplorazione 
qualitativa del piccolo corpus.  
 
Analisi 
 
In questo lavoro abbiamo ipotizzato che sia interessante 
analizzare i contenuti dei resoconti delle sedute di gruppo con 
pazienti ricoverati in SPDC sia per la particolare rilevanza 
“esistenziale” dei temi affrontati, sia per quanto riguarda il 
modo in cui le mappe concettuali che rappresentano i 
contenuti espressi dai pazienti sono rappresentate nel corpus.  
Abbiamo indagato il primo aspetto, relativo alla rilevanza dei 
contenuti, applicando misure di statistica descrittiva al corpus. 
Abbiamo calcolato sia le frequenze di tutte le parole, sia le 
concordanze delle parole che sono risultate più frequenti e, 
contemporaneamente, rilevanti dal punto di vista 
dell’espressione di sentimenti e affetti.  
La lista di frequenze è organizzata in 88 ranghi, in ordine 
decrescente di frequenza: la parola più frequente, “di”, ha 
rango 1, le parole meno frequenti, gli hapax legomena, hanno il 
rango più alto.  Il rapporto type/token è 0.18, un risultato che 
suggerisce che la varietà lessicale dei testi non è molto alta, 
nonostante il corpus sia piccolo. Questo dato ci lascia supporre 
che la scelta terminologica sia abbastanza uniforme nei vari 
gruppi e che, in sostanza, ci sia una ricorrenza nei temi 
affrontati.  
L’analisi delle frequenze ha mostrato, come ci si aspettava, che 
i primi ranghi della lista di frequenze del corpus sono relativi 
a parole funzionali e a parole di contenuto tipiche della 
situazione comunicativa (“gruppo”, “conduttrice”, “racconta”, 
“reparto”, ecc…). Troviamo però, al rango 32, la parola “vita”, 
al rango 33 le parole “difficoltà” e “malattia”, al 35 “spazio” e 



 
	  

 
 

“sofferenza”, al rango 38 “anima”, “crisi” e “speranza”. 
Occupano ranghi più elevati, ma pur sempre al di sotto del 
rango 50, le parole “realtà”, “libertà”, “dolore”, “problema”, 
“paura”, “abbandono”.   
L’analisi delle concordanze è stata condotta su questo piccolo 
insieme di parole. L’analisi delle concordanze è una tecnica di 
analisi testuale che prende in considerazione i contesti d’uso di 
una parola, cioè le n parole precedenti e le n successive, con n 
scelto arbitrariamente, per tutte le occorrenze della parola in 
esame nel corpus. L'analisi delle concordanze è molto utile per 
ricostruire i riferimenti tematici a cui una parola rinvia, 
tracciando una mappa concettuale (cluster) tra parole e temi 
affrontati.  
La parola “vita” occorre nel nostro corpus in associazione agli 
aggettivi “propria”, “difficile”, “delicata”, “complessa”. Nel 
gruppo i pazienti parlano della propria vita, non solo della 
situazione attuale di crisi, bensì rievocando immagini della  
storia di vita di ciascuno, sottolineando la fragilità di fronte a 
situazioni complesse, spesso riportando i vissuti di 
disperazione legati a situazioni in cui alcuni di loro hanno 
provato a togliersi la vita.  
Quali sono le difficoltà maggiormente citate dai pazienti che 
hanno partecipato ai gruppi? Non solo, genericamente, 
difficoltà della vita: i pazienti sono molto più specifici, parlano 
innanzitutto, difficoltà di relazione ed individuano la radice di 
questa difficoltà nei problemi che sorgono nel comunicare con 
gli altri e nel riuscire a farsi comprendere. Sono altrettanto 
frequentemente citate le  difficoltà di comunicare ed essere 
capiti. Le difficoltà -come mostra anche l’analisi delle 
concordanze di “problema”, una parola di area semantica 
affine, sono soprattutto difficoltà di ordine psicologico. Anche 
i problemi di natura fisica vengono avvertiti spesso come 
l’espressione di una difficoltà psicologica mediante il 
linguaggio del corpo.  



 
	  

 
 

La consapevolezza, abbastanza condivisa, della natura 
psicologica del disagio suscita numerosi interrogativi circa il 
tipo specifico di dolore che vi è connesso. Se da un lato i 
sintomi sono molto vari (e le parole che li designano non 
raggiungono mai una significatività statistica), dall’altro i 
timori, i dubbi e le speranze relative ai vissuti sintomatici 
tendono ad aggregarsi in mappe concettuali che si 
sovrappongono. Infatti i pazienti si chiedono frequentemente 
quali siano i limiti dei farmaci ai fini della risoluzione di un 
sintomo e quale significato dare ad una crisi o a una ricaduta 
quando in gioco non c’è l’interazione tra la mente e il corpo. La 
malattia è avvertita come una “malattia dell’anima”: i pazienti 
usano spesso locuzioni come “crisi dell’anima”, “dolore 
dell’anima”, “sofferenza dell’anima”, una sofferenza che lascia 
“cicatrici sull’anima”.  
È interessante, inoltre, vedere come le mappe concettuali 
rilevino il rapporto tra il dolore e l’alterazione della percezione 
della realtà. Se da un lato i pazienti non sono immediatamente 
consapevoli di un rapporto di causalità tra la confusione e la 
sofferenza psichica, dall’altro riportano vissuti dolorosi nel 
confronto con la realtà e nell’incapacità di comprenderla. In 
base ad un meccanismo proiettivo, spesso le difficoltà con il 
reale sono imputate a figure persecutorie che “ci ingannano” o 
“ci confondono”. Il tema del confronto con la realtà è inoltre in 
relazione all’area tematica del sogno e della contrapposizione 
tra illusorio e reale. Talvolta, nel gruppo, si parte dal racconto 
di un sogno per arrivare a descrivere le difficoltà del confronto 
con una realtà che talvolta fa paura, una “paura che toglie il 
respiro”, come ha detto una paziente. 
Altrettanto interessante è il concetto di spazio, un concetto 
frequentemente rievocato dai partecipanti ai gruppi. Lo spazio 
è, via via, “spazio di parola”, “spazio mentale”, “spazio di 
ripresa”, “spazio di dialogo” e “spazio del gruppo”. Il concetto 
di spazio si declina in riferimento a denotazioni concrete, 



 
	  

 
 

come lo spazio protetto del reparto o di altre realtà 
terapeutiche in cui tanti pazienti proseguiranno la loro cura. 
Ma lo spazio assume anche la connotazione di uno spazio 
interiore, lo spazio del gruppo come luogo in cui emozioni e 
affetti possono essere espressi e ascoltati dagli altri.  
La mappa concettuale della parola “speranza” che emerge dai 
resoconti è in relazione significativa con i sentimenti opposti, 
quelli di disperazione, di essere senza speranza, senza fiducia 
nell’efficacia della cura, soprattutto quando il ricovero è 
dovuto ad una ricaduta. La speranza è in questi casi qualcosa 
che si affievolisce man mano che passa il tempo, un 
sentimento che entra in crisi quando i sintomi si ripresentano.  
La speranza è comunque riposta nella cura. L’analisi della 
mappa concettuale della cura rinvia, come prevedibile, alle 
diverse possibilità che la cura può assumere. La cura può 
essere un farmaco, una psicoterapia, un ricovero volontario, 
ma anche un TSO (trattamento sanitario obbligatorio). Ma 
soprattutto il gruppo s’interroga su quali siano le condizioni 
perchè “la cura funzioni”. Sembra esserci una certa 
consapevolezza circa l’utilità della “cura della parola”, una 
cura che può anche “fare paura”, ma che rinvia ad una 
relazione con il terapeuta. A questo proposito è molto bella la 
metafora proposta da un paziente che descrive come un 
albero, che cresce rigoglioso, possa essere danneggiato anche 
da parole d’amore: se queste sono incise troppo 
profondamente nella corteccia, provocano ferite che 
sanguinano così come possono sanguinare le ferite sulla pelle. 
Solo “un atteggiamento di cura”, dicono i pazienti, può sanare 
queste ferite.   
 
Conclusioni 
 
Il lavoro delle parole nello spazio transizionale del gruppo 
continuerà a focalizzare la nostra attenzione avendo come 



 
	  

 
 

obiettivo il processo associativo che si costruisce su una 
doppia serie di organizzatori: quelli individuali e quelli 
comuni e condivisi dal gruppo. 
Ciò che viene osservato in tale lavoro è la possibilità di creare 
delle alleanze inconsce che rinforzano investimenti narcisistici 
e relazionali in grado di aprire al soggetto, bloccato dalla 
negatività, uno spazio in cui  “l'Io può avvenire”. 
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Il microcredito: una terapia economica per l’individuo e la 
Comunità presso il Centro di Salute Mentale di Carpi 
di Luisa Brunori e Giorgia Bonaga 
 
 
Introduzione 
 
Il sistema di piccoli prestiti che caratterizza il dispositivo del 
microcredito investe sulla creatività dell’individuo, 
stimolando la persona a sviluppare le sue potenzialità. Ciò 
può portare al raggiungimento di obiettivi rilevanti, che 
rendono l’individuo consapevole delle proprie capacità, e di 
conseguenza ne aumentano l’autostima e la fiducia in se 
stesso. Questi sono fattori che giocano un ruolo importante 
nell’eziologia di alcuni disturbi mentali, caratterizzati proprio 
da una serie di condizioni psicologiche che impediscono il 
pieno sviluppo della persona sul piano individuale, 
relazionale e sociale. 
Alla luce di quanto detto, possiamo immaginare il 
microcredito come un intervento da integrare alle forme 
tradizionali di cura. In questo modo sarebbe possibile 
promuovere l’autonomia economica delle persone, che 
solitamente restano escluse dal circuito del lavoro, offrendo 
loro la possibilità di sperimentarsi come agenti attivi nella 
propria comunità.  
Tali riflessioni trovano riscontro nello studio riportato di 
seguito, in cui il microcredito viene considerato da un lato 
come un’interessante soluzione all’impossibilità dei pazienti 
psichiatrici non ospedalizzati di lavorare in modo autonomo, 
dall’altro una possibilità per le persone esposte allo stress 
provocato da condizioni economiche sfavorevoli, di evitare il 
rischio di insorgenza di disturbi mentali.  
Sulla base di queste considerazioni, nel 2007, è stato attivato 
un programma di microcredito per pazienti psichiatrici “presi 



in carico” dal Centro di Salute Mentale di Carpi, in provincia 
di Modena.  
Tale progetto rientrava nel programma più ampio “Dare 
credito” supportato dalla Cassa di Risparmio di Carpi, dalla 
Banca Popolare Emiliano Romagnola e dal Comune di Carpi. 
Dal 2007 ad oggi sono state accettate 70 richieste di prestito 
selezionate su 120 proposte progettuali, sono stati erogati in 
totale 152.000 euro conseguendo un tasso di restituzione del 
99% . 

Obiettivi e Ipotesi della ricerca 

Obiettivo di questo studio è quello di valutare l’efficacia 
(effectiveness) e l’efficienza dell’intervento microcredito, in 
termini di riduzione dei costi dei pazienti a carico del Sistema 
Sanitario Locale e di aumento dei benefici sul piano del 
benessere individuale, familiare e sociale dei soggetti 
coinvolti. 
L’ipotesi principale dello studio si basa sul presupposto che il 
“gruppo di microcredito” si configuri “come un gruppo 
economico” (Raggi, Magnani e Brunori, 2007) non solo perché 
in grado di produrre beni tangibili, ma anche perché si 
qualifica come una “struttura ad alto potenziale relazionale” 
capace di sviluppare al meglio le risorse dei partecipanti 
attraverso relazioni reciproche e paritetiche. 
Inoltre, nell’accezione di strumento che produce beni tangibili, 
quali il reddito, e beni intangibili, quali l’aumento di autostima 
e lo scambio di fiducia, il microcredito potrebbe rappresentare 
un dispositivo innovativo, sociale ed economico, utile alla 
valorizzazione delle abilità dei soggetti generalmente esclusi 
dal mercato finanziario e considerati come un “peso” e non 
come una “risorsa” per le Comunità a cui appartengono. 
In tal senso, il cambiamento dell’individuo, oggetto di 
osservazione di questo studio, è inteso come sviluppo delle 



 
	  

 
 

sue “capabilities” (Sen, 1980). I risultati attesi si riferiscono 
pertanto a tutte e tre le dimensioni prese in esame:  
§ la dimensione dell’intangibile: in termini di 
miglioramento dell’autonomia e della sintomatologia, 
aumento delle capacità relazionali, miglioramento del 
funzionamento psicologico;  
§ la dimensione del sociale : in termini di aumento della 
partecipazione sociale, aumento della centralità delle relazioni 
e arricchimento della rete sociale;  
§ la dimensione del tangibile: in termini di riduzione dei 
costi complessivi in seguito ad una ridotta frequentazione dei 
servizi ambulatoriali psichiatrici e ad un minor utilizzo degli 
psicofarmaci, e di restituzione alla comunità in termini 
economici. 
 
Background teorico 
 
Se volessimo rappresentare con un’immagine il complesso 
processo di cambiamento che coinvolge un individuo inserito 
in un programma di microcredito dovremmo fare riferimento 
all’effetto risonanza provocato dalla caduta di una goccia su di 
una superficie d’acqua calma. In tal senso, potremmo 
identificare nella goccia d’acqua l’iniziale attribuzione di 
fiducia costituita in concreto dall’ elargizione di un piccolo 
prestito in denaro senza garanzie e, nella serie di reazioni a 
catena che producono cerchi concentrici via via sempre più 
ampi, l’impatto di tale partecipazione.  I cerchi concentrici 
rendono l’idea di come i cambiamenti possano coinvolgere le 
diverse dimensioni della vita dell’individuo distribuite lungo 
un continuum dal livello micro al livello macro. Dunque, a 
partire da un miglioramento dell’individuo “relativamente a 
se stesso”, sarà possibile registrare dei progressi anche a livello 
famigliare, nella sfera amicale, nella sfera lavorativa e infine 



 
	  

 
 

nella sfera sociale più ampia fino ad arrivare ad ottenere 
risonanze a lungo termine anche nella sfera comunitaria. 
Nell’intenzione di comprendere e valutare la complessità di 
tale fenomeno e di tutte le  molteplici variabili  coinvolte nel  
processo di cambiamento è stato necessario attingere a 
costrutti teorici, metodologie e strumenti di ricerca provenienti 
da differenti ambiti disciplinari: 
1) la psicologia della povertà  ovvero il circolo vizioso tra 
povertà e disturbo mentale; 
2) la valutazione delle psicoterapie in termini di costi ed 
esiti; 
3) la valutazione dell’impatto sociale ed economico dei 
programmi di microcredito;  
 
La psicologia della povertà  
 
Come è noto, esiste una relazione complessa e 
multidimensionale tra povertà e disturbi  mentali (OMS, 2001): 
da una parte la povertà può essere un fattore scatenante o un 
fattore di rischio favorente l’insorgenza e l’evoluzione di 
alcuni disturbi mentali come la depressione, l’ansia, l’abuso di 
alcool e la tossicomania; dall’altra parte, la malattia mentale 
stessa può condurre alla povertà poiché è spesso causa della 
perdita di impiego e richiede di fronteggiare costi elevati di 
trattamento.  
Non vi è ancora prova evidente che la riduzione della povertà 
possa comportare un beneficio alla salute mentale della 
popolazione, ma al contrario è provato che la malattia mentale 
abbia un ruolo rilevante nel mantenere le condizioni di 
povertà (Patel, 2003, 2010). 
“I pazienti psichiatrici appartengono alla categoria dei 
cittadini vulnerabili: essi assumono in loro non solo una 
vulnerabilità relazionale ma anche una vulnerabilità fisica ed 
infine economica. Soprattutto in caso di malattie gravi e 



 
	  

 
 

prolungate nel tempo, si assiste ad una progressiva perdita dei 
legami deboli e ad un irrigidimento mortifero dei legami forti. 
Con l’avanzare del tempo diventa complicato mantenere i 
cosiddetti legami deboli, quelli paritari che si formano 
all’interno del micro-sociale e ancora più difficile è stabilire 
legami nuovi.  
Tale restringimento del campo d’azione della relazione 
comporta il ripiegamento su se stessi e sulle proprie fantasie 
con un irrigidimento dei legami forti familiari, quando 
esistono. Anche la famiglia ripiega progressivamente su se 
stessa fino a vere e proprie implosioni con conseguenti 
ripercussioni sulla salute mentale dei suoi membri.” (Brunori, 
Magnani e Bleve, 2009). 
In questo senso l’adesione a un programma di microcredito 
potrebbe rispondere a due esigenze: allontanare l’individuo 
dalla soglia della povertà promuovendone lo sviluppo 
personale e relazionale, e ridurre il rischio di sviluppare un 
disturbo mentale.  
Il microcredito probabilmente non può incidere sulla 
diminuzione del numero di persone affette da disturbi 
mentali, ma può rappresentare un intervento psico-economico 
alternativo di prevenzione primaria e secondaria.   
 
La valutazione delle psicoterapie: costi ed esiti 
 
Il microcredito impiega una metodologia di lavoro di tipo 
gruppale in cui i 5 soggetti  membri si incontrano a cadenza 
settimanale, sotto la supervisione di un operatore/ conduttore 
che accompagna l’intero processo di sviluppo. 
Se il gruppo di psicoterapia si configura come il luogo del 
pensiero che prende forma attraverso lo scambio delle parole e 
l’utilizzo delle immagini simboliche, il gruppo di microcredito 
è il luogo della condivisione di narrazioni che hanno come 
oggetto il fare. In esso vengono narrate scene concrete e 



possibili e, in questo senso, esso diventa uno strumento di base 
per lo sviluppo di un pensiero in cui il fare trova spazio 
legittimo.  
Il gruppo si pone come una nuova istituzione sociale in grado 
di dialogare e a volte contrapporsi ai vincoli psicologici, sociali 
ed economici che altre istituzioni della Comunità pongono 
all’autonomia psico-economica ed alla realizzazione socio 
professionale di ciascun membro del gruppo. Allo stesso 
tempo il gruppo si pone anche come comunità di sostegno e di 
scambio reciproco, al fine di allargare e rafforzare le reti di 
appartenenza territoriale e di partecipazione sociale e quindi 
di aumentare il senso di fiducia individuale e collettivo.  
Il gruppo di microcredito diventa dunque il luogo finalizzato 
alla produzione di conoscenze e competenze psicologiche, 
sociali ed economiche, nonché allo scambio di beni relazionali 
e posizionali tra i membri; l’individuo e il gruppo si 
arricchiscono delle risorse che riescono a produrre insieme 
attraverso lo scambio ed esse non sono mai scarse dal 
momento che possono essere incrementate dalla creatività dei 
soggetti stessi. 
Tale gruppo viene condotto da un esperto (operatore di 
microcredito) dotato di un’epistemologia  complessa che gli 
consente di riconoscere ed interconnettere variabili 
psicologiche, sociali ed economiche attraverso un metodo di 
ricerca intervento fondato sulla psicodinamica dei gruppi. 
Quando si lavora con persone portatrici di problemi mentali 
questa figura diventa ancora più importante poiché oltre ai 
problemi usuali connessi alla progettazione di una 
microimpresa dovrà tenere conto  anche delle resistenze e 
delle difficoltà imposte dalla patologia.  

I parallelismi individuati tra il gruppo di microcredito e il 
gruppo di psicoterapia hanno evidenziato la necessità di 
costruire un impianto valutativo che fosse in grado non solo di 



 
	  

 
 

analizzare gli esiti e gli outcomes, ma anche di identificare e 
misurare le dinamiche di gruppo favorenti il processo 
terapeutico di sviluppo. L’assetto valutativo deve dunque 
essere in grado di focalizzarsi ora sui cambiamenti del singolo, 
ora sugli scambi tra i membri e tra i membri e il conduttore, 
come specchio della funzionalità interna e dei fattori 
terapeutici coinvolti.  Questi aspetti rientrano nella 
dimensione intangibile che è stata indagata sulla base di alcuni 
indicatori di riferimento: il livello di autostima, (Rosenberg Self 
Esteem Scale, 1965), il benessere psicologico (General Health 
Questionnaire 1997, GHQ-12), la rappresentazione mentale 
della famiglia (Differenziale semantico sulla famiglia, Osgood 
1957), la qualità e quantità delle relazioni famigliari e sociali 
(Carta di rete, Sannicola 1997), il quadro sintomatologico 
(valutazioni diagnostiche dei clinici), e i fattori terapeutici di 
gruppo (Questionario dei  Fattori terapeutici di Yalom, 1997)v   
 
La valutazione dell’impatto sociale ed economico dei 
programmi di microcredito  
 
Al fine di valutare gli effetti del programma di microcredito 
nella dimensione tangibile e nella dimensione sociale abbiamo 
fatto riferimento alla letteratura e alle tradizionali metodologie 
di misurazione dell’impatto utilizzate nel settore della 
microfinanza per l’individuazione delle best practices.  
Anche in questo caso è stato necessario armonizzare il dialogo 
tra discipline molto diverse tra loro come la psicologia e 
l’economia, prediligendo strumenti di valutazione 
multidisciplinari in grado di restituire un quadro completo di 
tutti gli aspetti coinvolti.  
La dimensione sociale è stata indagata con il Social Capital 
Assessment Tool (World Bank, 2004) analizzando come 
indicatori la partecipazione sociale, la fiducia e la solidarietà, 
le reti sociali e il supporto sociale. 



 
	  

 
 

La dimensione tangibile è stata indagata tramite la raccolta dei 
dati relativi allo status socio economico dei pazienti attraverso 
il  Questionario Economico per l’attività clinica dei Servizi 
Psichiatrici (Q.E.S.P.). Tale strumento ha consentito di 
quantificare i costi complessivi corrispondenti a ciascun 
paziente relativamente ai trattamenti (psicoterapie individuali 
e di gruppo), all’accesso ai servizi del centro diurno, alla 
somministrazione dei farmaci, ai ricoveri e residenze, agli 
psicofarmaci, ai supporti  economico socio-assistenziali 
percepiti, agli interventi di inserimento lavorativo 
(formazione, borsa lavoro di I livello e di II livello, ore di 
referente, ore di lavoro retribuite) e all’implementazione del 
programma di microcredito (spazi, conduttore, 
accompagnamento) 
 
Descrizione del campione 
 
Tra i soggetti analizzati, oltre ai pazienti partecipanti al 
gruppo di microcredito, sono stati inclusi sia pazienti coinvolti 
in progetti di inserimento lavorativo (formazione, borsa lavoro 
di primo e secondo livello) sia semplici pazienti ambulatoriali. 
Il duplice scopo alla base di tale inclusione mirava, da una 
parte, a tracciare una baseline dei costi medi dei differenti 
interventi destinati ai pazienti del CSM di Carpi, dall’altra a 
rilevare l’efficacia di tali interventi in base agli esiti, in termini 
di autonomizzazione, miglioramento della sintomatologia e 
riduzione dei costi. Nello specifico il campione è costituito da 
venti pazienti in trattamento da un minimo di sei anni e 
appartenenti ad una delle seguenti categorie diagnostiche: 
disturbi dell’umore, disturbi di personalità e psicosi.   
Giacché la rilevazione dei dati si è focalizzata su un periodo di 
due anni (da Gennaio 2009 a Dicembre 2010), l’unico criterio di 
inclusione dei soggetti si riferiva alla loro partecipazione, 
durante tale arco temporale, agli interventi considerati come 



variabili di studio (l’adesione ai programmi di microcredito o 
di inserimento lavorativo). I pazienti ambulatoriali, che non 
hanno usufruito di nessun intervento, sono stati selezionati  
random tra la popolazione di utenti afferenti al CSM dal 2009 
al 2010.  
Sulla base della tipologia di diagnosi rilevata nei pazienti del 
gruppo di microcredito, sono stati selezionati anche i soggetti 
presenti negli altri gruppi, in modo da ottenere un livello 
complessivo di diagnosi omogeneo rispetto alle tre fasce 
diagnostiche individuate. 

Conclusioni 

La scarsa numerosità del campione e l’impossibilità di 
selezionare i soggetti appartenenti al gruppo di microcredito 
conferiscono alcuni limiti a questo studio. I risultati ottenuti, in 
termini di miglioramento del benessere psicologico, famigliare 
e sociale, non possono essere attribuiti causalmente alla 
partecipazione al programma di microcredito. Tuttavia i dati 
hanno rivelato differenze consistenti, sia in termini di esiti sia 
di riduzione dei costi, tra i gruppi di pazienti esaminati. Le 
rilevazioni relative ai cambiamenti degli individui meritano di 
essere approfondite attraverso un monitoraggio continuo e 
sistematico futuro. I successi del programma di microcredito, 
sul piano della riduzione dei costi hanno contribuito a inserire 
tale intervento nei Piani Sociali di Zona.  
Tale iniziativa si configura, dunque, come un ottimo esempio 
di integrazione sociosanitaria e indipendentemente dagli 
sviluppi futuri, pone una questione importante relativamente 
alla necessità di abbandonare un modello di welfare 
assistenzialistico che contribuisce a mantenere i soggetti in una 
condizione di ricettori passivi. Ricordiamo che i pazienti 
psichiatrici, tra tutti i cittadini, sono quelli con minor potere 
contrattuale e, anche quando sono inseriti in percorsi 



riabilitativi che mirano all’inserimento lavorativo, spesso ne 
divengono meri fruitori privi di un atteggiamento 
partecipante e attivo.  
Interventi che mirano all’autonomizzazione delle persone 
aumentandone l’autostima, la qualità della vita e riducendone 
il livello di dipendenza dai servizi, si propongono 
concretamente come un modello parallelo alle forme di cura 
tradizionali e allo stesso tempo come un importante strumento 
di contenimento della spesa pubblica.  
In questo modello, infatti, i servizi sono costretti a 
reinterpretare il loro ruolo e il loro senso trasformandosi da 
erogatori di prestazioni a costruttori e promotori di nuovi 
legami tra gli individui e le Comunità a cui appartengono. 
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La psicoterapia di gruppo di bambini e preadolescenti 
di Graziella Fava Vizziello 
 
 
Premesse teoriche 
 
Dalle origini che possiamo far risalire  all’inizio del XX secolo, 
la psicoterapia di gruppo si è andata rinnovando in base alle 
trasformazioni socioculturali.  
Inizialmente l’impostazione era di tipo educativo-supportivo 
poi, nel periodo bellico, viene utilizzata  per supportare le 
truppe (Bion, 1961) e in quello post-bellico  gruppi di tipo 
prevalentemente pedagogico permettono  di contenere ed 
alleviare le sofferenze dei bambini con disturbo post 
traumatico da stress. Successivamente, attraverso i lavori di 
Slavson (1979) viene organizzata e teorizzata la psicoterapia di 
gruppo per bambini, su base psicodinamica. Diversamente dal 
gruppo di tipo pedagogico in cui  un compito di lavoro preciso 
e una programmazione prestabilita sono essenziali 
caratteristiche, la psicoterapia psicodinamica si propone di 
elicitare  una richiesta di aiuto da parte dei componenti del 
gruppo, (anche mediata attraverso un lavoro coi genitori) e da 
una risposta co-costruita nel tempo dall’intero gruppo.  
La psicoterapia di gruppo si è rivelata particolarmente efficace 
in età evolutiva nei servizi e negli stati  in cui è stata attuata 
per molteplici ragioni: 
1. il bambino vive nel gruppo ed è, da ormai oltre un 
secolo, abituato a gestire le proprie problematiche con i 
compagni del gruppo scuola-classe-gioco. In Italia fino agli 
anni ‘60 svolgeva questa importante funzione anche  il gruppo 
fratelli, ormai assottigliatosi  a livelli minimali in Italia per la  
bassissima natalità. E’ stato visto in numerosi studi degli anni 
‘50-‘70 italiani ed internazionali che nelle classi elementari, i 
bambini segnalati avevano problemi in misura praticamente 



uguale a quelli non segnalati, e che il decorso poteva essere 
ugualmente positivo nel tempo 
2. per le continue identificazioni fatte coi compagni,
3. per l’ascolto riservato alle altrui esperienze di coping,
con l’imitazione a tutti i livelli ,ma in particolare con
l’imitazione delle modalità con cui i compagni si rapportavano
con l’adulto ed avevano rapporti coi propri famigliari
4. per   la prova di sé stessi ed il paragone con gli altri con
conseguente cambiamento dei livelli di autostima.
5. per la possibilità di ascoltare i pari che esprimono in
parole quelle che per loro sono solo  esperienze fisico-
psichiche  di disagio.
6. per affrontare l’adulto in un gruppo diverso da quello
della famiglia. E’ luogo comune la difficoltà di psicoterapia
individuale soprattutto coi bambini fortemente inibiti o con
disturbi del comportamento che invece sono per le ragioni
appena esposte, più facilmente gestibili  nel gruppo naturale o
terapeutico (Fava Vizziello et al., 1983)
7. per  la presenza dei membri del gruppo si riduce la
differenza di posizione gerarchica tra terapeuta e bambino,
consentendo una espressione più libera  (Slavson, 1979).

In Italia la psicoterapia di gruppo di bambini è estremamente 
poco diffusa probabilmente per  motivi storici. 
1. Il brusco passaggio avvenuto negli anni 70 dalla pedagogia
speciale all’integrazione totale come toccasana, con la relativa
chiusura di molti istituti per cosiddetti “caratteriali" ed
“handicappati”, gestiti prevalentemente sulla base di criteri
assistenzialistici.
2. La situazione di inserimento – integrazione – inclusione
totale nella scuola di tutti, con attese messianiche di
risoluzione di ogni problema nella socializzazione, successiva
al DPR 517 del 1977, porta alla necessaria parcellizzazione dei
servizi con isolamento degli operatori in spazi e zone dove è



 
	  

 
 

materialmente impossibile anche solo pensare di poter riunire 
gruppi relativamente omogenei di bambini per poter iniziare  
un gruppo terapeutico. 
Infatti la letteratura italiana ci mostra il lavoro di Levi (1992) a 
Roma, nel grande centro di via dei Sabelli dove converge una 
ricchissima casistica e dove comunque all’epoca si fanno 
gruppi prevalentemente diagnostici. 
I gruppi pedagogici, tra cui l’importante esperienza del 
“cerchio” a scuola restano i più applicati per decenni. 
Diversamente succede in altri Stati come  la Spagna, in cui il 
gruppo psicoanalitico di bambini costituisce un modo in cui 
gli psicoanalisti conducono una loro  lotta contro il 
franchismo, cercando di offrire su larga scala un aiuto 
terapeutico ai bambini per cui nulla è previsto e la fondazione 
Torras de Bea (2002), come il Pelouro sono oggi luoghi in cui la 
sperimentazione è  all’avanguardia coi gruppi di genitori e di 
bambini. Negli Usa  le assicurazioni vedono nel gruppo un 
intervento  a buon mercato e nella psicologia dell’emergenza  
precise realtà richiedono che si trattino i problemi in gruppo, e 
non solo per economia di personale. 
Oggi anche in Italia vi è una presa di coscienza che i gruppi di 
bambini e preadolescenti sono necessari ed anche una meno 
demagogica presa di coscienza che i servizi non possono 
essere parcellizzati all’infinito: diventa quindi possibile 
mettere  in atto gruppi sia nelle nostre numerose scuole di 
psicoterapia, (vedi COIRAG, nelle sua varie ramificazioni, 
CERP etc), sia in alcuni servizi territoriali (vedi Alessandria) 
ed universitari.  
In Francia Chouvier (2004) approfondisce  l’utilizzo degli 
oggetti mediatori, che hanno la funzione di permettere, 
distanziare, differire e spostare la relazione. 
Il gruppo funge da supporto narcisistico per aiutare il singolo 
ad integrare affetti ed emozioni negative, attraverso la 
condivisione con gli altri partecipanti. L’oggetto mediatore 



 
	  

 
 

evocatore e suggestivo, permette  all’immaginario di 
dischiudersi e  riserva maggiori possibilità di risposta.  
Nel rinforzarsi dell’Io nel gruppo il bambino può rapportarsi 
agli altri con maggiore “fame sociale”.  
      La psicoterapia di gruppo sta producendo risultati di 
grande importanza, anche se a tutt'oggi resta la necessità di 
una comprensione del rapporto tra l’outcome valutato sui  
pazienti e i fattori relazionali e strutturali che possono 
permettere buoni risultati (Lo Coco et al. 2004).  
I gruppi  che sono stati da noi  proposti per la ricerca MIUR si 
svolgono all’interno del Servizio genitorialità e sviluppo dei 
figli della università di Padova e con alcuni  figli di dipendenti 
che usufruiscono del servizio Apad dell’Università di Padova 
e su un gruppo della Nostra Famiglia, quello a mediazione 
corporea, condotto da Baisini e da una psicomotricista.   
Un gruppo è già concluso ed anche valutato  mentre gli  altri 
stanno svolgendo. 
Tutti i gruppi di bambini in latenza vengono gestiti per cicli di 
circa 10 sedute. I genitori di tutti i gruppi vengono seguiti 
durante prima e dopo il percorso, talora con la presenza del 
bambino. 
Anche il gruppo di preadolescenti viene gestito per cicli 
intervallati da circa due mesi uno dall’altro,  ma costituiscono, 
date le peculiarità della preadolescenza, gruppi slow open. 
In tutti i gruppi all’inizio ed alla fine del ciclo vengono riuniti i 
genitori per spiegare il programma e per raccoglierne 
informazioni, suggerimenti e critiche. 
Alla fine di ogni ciclo si decide per ogni singolo bambino come 
sarà meglio continuare: se in terapia individuale, di famiglia o 
con una ripresa del gruppo nel ciclo successivo. 
Per molti dei bambini, per non dire per tutti, abbiamo rapporti 
con la scuola. 
Dato per scontato che oggi non arrivano bambini ad un 
servizio a pagamento come il nostro se non con sintomatologie 



 
	  

 
 

piuttosto importanti, limitiamo l’accesso al gruppo al massimo 
ad uno o due bambini con disturbi generalizzati dello 
sviluppo. 
Si tratta di tre tipi diversi di psicoterapie di gruppo di cui le 
prime due sono dirette a bambini in età di latenza e la terza a 
preadolescenti: 
1. la prima  basata prevalentemente sull’espressione delle 
emozioni  
2. la seconda sulla costruzione di un materiale 
particolarmente evocativo cioè i “pupi” siciliani, che dovranno  
costituire nel secondo ciclo il materiale mediatore 
dell’invenzione di storie, già largamente proposte nel ciclo 
ultimato. Questa brillante idea dei pupi è collegata alla 
fortunata circostanza della presenza di Sara, ultima erede della 
famiglia Cuticchio, abituata dall’età di 3 anni  a tournèes con il 
padre. 
3.  la terza, slow open, che, pur prefiggendosi di usare 
prevalentemente  la produzione verbale, ha sempre di riserva 
oggetti mediatori per la situazioni frequenti, di eccessivo 
eccitamento, che riteniamo negativo nel gruppo. 
Quando Girolamo Lo Verso e Francesca Giannone ci hanno 
molto gentilmente  proposto la partecipazione al progetto 
MIUR, avremmo voluto utilizzare  gli stessi strumenti che 
erano stati impiegati per gli adulti per omogeneizzare il lavoro 
come gli altri gruppi hanno fatto, ma poi  il fascino esercitato 
dal TCM, già applicato, ha fatto optare per un tipo di ricerca 
che probabilmente alla lunga ,sarà più difficile da valutare in 
maniera congiunta con tutti gli altri gruppi, ma probabilmente 
arricchirà e si arricchirà nelle sicure differenze che abbiamo tra 
età evolutiva ed adulta.  
Il primo gruppo è già stato valutato mediante l’utilizzo del 
TCM (Therapeutic Cycle Model), elaborato da E. 
Mergenthaler. Gli altri due lavori verranno valutati 
successivamente, alla conclusione dei due cicli.  



Mentre nel primo lavoro il TCM è utilizzato per confrontare i 
progressi di un singolo bambino rapportato al gruppo, 
l’obiettivo posto negli altri due lavori valuta l’intero gruppo 
come fattore unico di cambiamento.  

IL TCM 

Il Modello del Ciclo Terapeutico (TCM) è stato creato nei primi 
Anni Novanta da Erhard Mergenthaler (1996) presso la 
Sezione di Informatica in Psicoterapia della Facoltà di 
Medicina dell’Università di Ulm.  
Premessa fondamentale è l’idea che il cambiamento 
terapeutico si manifesti attraverso lo scambio verbale, 
indipendentemente dalle specifiche strategie  terapeutiche 
utilizzate nel corso della terapia. L’approccio utilizzato nel 
Modello del Ciclo Terapeutico è quello dei “marcatori 
verbali”: vengono, cioè, individuati nella produzione verbale  
indici operazionali che permettono di rilevare gli stati 
cognitivi ed emozionali sottostanti al significante  linguistico 
di un testo (Buchheim e Mergenthaler, 2000). I “blocchi di 
parole” diventano oggetto di studio, in quanto riflesso dello 
stato del paziente nel momento in cui li ha pronunciati e, 
quindi, interfaccia adeguata dei processi cognitivi in atto 
(Mergenthaler, 1996).  
Il Modello del Ciclo Terapeutico tenta di operazionalizzare i 
“momenti chiave” di un trattamento in cui si verifica qualcosa 
di importante dal punto di vista clinico, verificando la 
presenza ed il peso di alcune componenti generali del 
processo, implicitamente presenti in tutte le terapie: esperienza 
affettiva (stimolo all’eccitamento e alla disponibilità, alla 
suggestione, alla liberazione e all’espressione delle emozioni), 
padronanza cognitiva (aspetti della terapia che usano ragione e 
significato, conscio oppure inconscio, come strumenti 
terapeutici primari e che tentano di ottenere il loro effetto 



 
	  

 
 

attraverso l’acquisizione e l’integrazione di nuove percezioni, 
schemi mentali e autocoscienza) e prescrizione comportamentale 
(tecniche di rinforzo comportamentale, feedback e modeling, 
che permettono la sperimentazione, l’assimilazione e 
l’applicazione delle nuove acquisizioni, rendendo duraturo 
l’effetto terapeutico) (Karasu, 1986).  
Il Modello del Ciclo Terapeutico di Mergenthaler (1996) 
traduce i fattori di cambiamento di esperienza affettiva e di 
padroneggiamento cognitivo, identificati da Karasu (1986), in 
due variabili individuabili attraverso specifiche parole della 
produzione verbale: il  Tono Emozionale (Positivo e Negativo) 
e l’Astrazione.  
L’esperienza affettiva e il padroneggiamento cognitivo sono 
rispettivamente operazionalizzati come la quantità di parole a 
contenuto emotivo (Tono Emozionale [ET]) e come la quantità 
di parole di tipo astratto (Astrazione [AW]) contenute nei 
dialoghi terapeutici.  
In particolare, l’oscillazione della dimensione quantitativa di 
emozione e di astrazione è importante dal punto di vista 
clinico, perché riflette variazioni dello stato in cui si trova 
l’individuo.  
Le possibili e diverse combinazioni di questi due stati possono 
facilitare oppure ostacolare il cambiamento. Queste 
combinazioni, sono definite Pattern di Emozione – Astrazione 
e sono rappresentate graficamente in relazione al valore del 
punto z rispetto alla media (figura 1):  
• Pattern A: Rilassamento (Basso Tono Emozionale e 
Bassa Astrazione): il paziente parla di argomenti che non sono 
apertamente connessi ai temi centrali, ai problemi e ai sintomi. 
I pazienti in questa condizione esprimono poca emozione e 
non sempre riflettono 
• Pattern B: Riflessione (Basso Tono Emozionale e Alta 
Astrazione): i pazienti presentano temi con una elevata quota 
di astrazione, senza che intervenga un vissuto emotivo. 



L’elaborazione avviene a livello cognitivo, in assenza di 
sensazioni ed emozioni (insight cognitivo). 
• Pattern C: Esperienza (Alto Tono Emozionale e Bassa
Astrazione): i pazienti si trovano in uno stato di esperienza
emozionale. Possono toccare temi con forte coinvolgimento
personale o conflittuali e viverne l’esperienza affettiva ad essi
legata.
• Pattern D: Connessione (Alto Tono Emozionale e Alta
Astrazione): i pazienti hanno un accesso sia emozionale sia
cognitivo ai temi conflittuali e possono riflettere su di essi
(funzione riflessiva). In questa fase è, cioè, in corso
l’elaborazione di temi problematici che può condurre
all’insight emotivo e al cambiamento. Tale stadio segna un
momento importante dal punto di vista clinico, cioè un
“momento chiave”, in cui la concomitanza di vissuti
emozionali e considerazioni sugli stessi vissuti realizza una
“buona ora” (Kris, 1956).

Figura 1 – I pattern di Emozione-Astrazione: Pattern A: Rilassamento, ET e AB < 0, 
Pattern B: Riflessione, ET < 0 e AB > 0, Pattern C: Esperienza, ET > 0 e AB < 0, Pattern 
D: Connessione, ET e AB > 0 (Mergenthaler, 1996). 

Il Modello del Ciclo Terapeutico prevede che nel corso 
dell’intero trattamento psicoterapeutico o in una singola 
seduta, la successione dei Pattern di Emozione – Astrazione 
non sia casuale: gli aspetti fondamentali dell’esperienza 



 
	  

 
 

emozionale e dei processi riflessivi si succedono secondo un 
processo periodico e ciclico: Rilassamento, Esperienza, 
Connessione, Riflessione. 
L’ipotesi di Mergenthaler è che i cicli di trattamento che hanno 
esito positivo, in cui, cioè, avviene un cambiamento 
terapeutico e si ottiene un miglioramento del paziente, siano 
diversi dai cicli di trattamento con esito negativo. In 
particolare, egli ipotizza che nelle psicoterapie condotte con 
successo si presentino maggiori momenti chiave, cioè pattern 
di Connessione tra l’emozione e l’astrazione (Pattern D). I 
pazienti che, nel corso delle loro psicoterapie non riescono a 
connettere il tono emozionale con l’astrazione, molto 
probabilmente non presenteranno miglioramenti 
(Mergenthaler, 1996).  
 
 
Presentazione della ricerca già fatta sul primo gruppo: 
evoluzione della terapia di gruppo di un bambino attraverso 
il modello del ciclo terapeutico (A. De Gregorio, F. De Palo e 
S. Pasquato) 
 
Lo studio si focalizza sull'analisi del percorso psicoterapeutico 
di uno specifico bambino in carico presso il Servizio. Lo studio 
è stato condotto su cinque cicli di psicoterapia psicodinamica 
di gruppo, attuati nell’arco di tre anni e mezzo.  
Come criterio base per l’operazionalizzazione del processo di 
cambiamento terapeutico si è scelto di analizzare le 
trascrizioni verbatim di tre sedute per ogni ciclo di terapia di 
gruppo, la prima, l’ultima e quella centrale, per un totale di 
quindici sedute. Le trascrizioni sono state ottenute dalle 
videoregistrazioni delle sedute. Per la trascrizione delle sedute 
sono stati utilizzate gli standard di trascrizione per la lingua 
italiana elaborati da Mergenthaler (1999). Le trascrizioni così 



ottenute sono state inserite nel programma CM (Cycles Model 
[CM] software), elaborato da Mergenthaler (1996).
Le analisi a livello del singolo paziente sono eseguite su tutte le
quindici trascrizioni, prendendo in esame esclusivamente la
produzione verbale del terapeuta e co-terapeuta, non
differenziate, ma considerate come un unico interlocutore (P2),
e quella di Giancarlo, il bambino target (P1). È stata invece
tralasciata la produzione verbale degli altri pazienti.
Il grafico 1 evidenzia il percorso psicoterapeutico segmentato
nelle quindici sedute che lo costituiscono, scelte come
materiale per la ricerca (Macroanalisi).
Osservando il grafico della Proporzione del Parlato, si può
notare come la produzione verbale di Giancarlo sia nettamente
inferiore a quella delle terapeute in quasi tutte le sedute.
Per quanto riguarda la distribuzione dei Pattern di Emozione –
Astrazione si può osservare che essi si succedono in modo che
nell’ultima parte del trattamento, in corrispondenza delle
sedute 10, 11, 12, 13, 14 e 15, si evidenzi un Ciclo Terapeutico
così come teorizzato dal TCM (Mergenthaler, 1996). Se
consideriamo sia la produzione verbale del paziente sia quelle
del paziente e del terapeuta insieme, il ciclo comprende due
blocchi di Connessione preceduti da un blocco di
Rilassamento. Interessante notare come i blocchi di
Connessione siano immediatamente seguiti da due blocchi di
Riflessione, così come ipotizzato dal TCM: come conseguenza
dei processi di insight la tensione emotiva diminuisce
lasciando spazio ai processi riflessivi. Ancora, il Ciclo
Terapeutico che si evidenzia nel corso del trattamento di
Giancarlo, coincide con il ciclo prototipico ipotizzato dal TCM
anche per quanto riguarda l’andamento del tono emozionale.
In corrispondenza della seduta 10 si può, infatti, osservare uno
shift emotivo, ossia un’inversione nel tono emozionale, che da
negativo diventa positivo.



 
	  

 
 

                  
Grafico 1 - Pattern di Emozione – Astrazione (EAP) e Cicli Terapeutici (Cycle) nel 
corso del trattamento calcolati sulla produzione verbale di Giancarlo e delle terapeute, 
escludendo quella del gruppo. 
 
E’ inoltre interessante notare che, quando una stessa seduta è 
classificata attraverso il pattern di Esperienza in entrambi i 
grafici, come ad esempio le sedute numero tre, quattordici e 
quindici, nel grafico che considera anche la produzione 
verbale delle terapeute, il tono emotivo sia comunque sempre 
significativamente più basso rispetto a quello che si evidenzia 
nel grafico riferito alla sola produzione verbale del bambino. 
Quando Giancarlo, infatti, prende le distanze dai propri 
contenuti emotivi e si mantiene in una fase di Rilassamento, le 
terapeute intervengono a stimolarlo con un linguaggio 
emotivo. Quando, però, il bambino abbandona la fase di 
Rilassamento ed inizia a prendere contatto con i propri vissuti 
emotivi, tende a farsi invadere dagli stessi, manifestandoli sia 
attraverso il canale comunicativo, sia attraverso l’attività 
impulsiva e spesso poco modulata, che caratterizza il bambino 



 
	  

 
 

nel corso delle sedute. In questo caso, sembra che le terapeute 
intervengano svolgendo una funzione moderatrice e 
modulatrice nei confronti dell’esperienza emotiva di 
Giancarlo, attraverso un linguaggio emotivamente meno 
intenso, al fine di contenere la sua emotività dirompente. Le 
analisi a livello di gruppo sono invece eseguite sulle trascrizioni 
delle tre sedute del quinto ciclo di terapia di gruppo. Anche in 
questo caso la produzione verbale della terapeuta e della co-
terapeuta è stata considerata come prodotto di un unico 
interlocutore (P2), così come anche quella di Giancarlo e degli 
altri bambini del gruppo (P1). Al fine di valutare all’interno 
del percorso terapeutico qui considerato quanto tutti i 
partecipanti nel complesso contribuiscano ad un processo di 
cambiamento, è stata eseguita un’analisi qualitativa 
confrontando tra loro gli andamenti dell’ultimo modulo di 
psicoterapia (sedute tredici, quattordici e quindici), ottenuti 
dalla produzione verbale del paziente, Giancarlo (Grafico 2), e 
da quella di tutto il gruppo (Grafico 3). 

        
 
Grafico 2 - Pattern di Emozione – Astrazione (EAP) e Cicli Terapeutici (Cycle) nel 
corso dell’ultimo ciclo (Giancarlo).  



 
	  

 
 

             
 
Grafico 3 – Pattern di Emozione – Astrazione (EAP) e Cicli Terapeutici (Cycle) nel 
corso dell’ultimo ciclo.  
 
Confrontando tra loro i grafici dell’andamento dei Pattern di 
Emozione – Astrazione, nei quali è compresa la produzione 
verbale del paziente e delle terapeute, si osserva che nel caso 
in cui viene tralasciato il parlato degli altri bambini si riscontra 
un solo Ciclo Terapeutico, compreso tra il segmento ventotto e 
quaranta. Se si considera, invece, la totalità dei pazienti, il 
programma CM evidenzia tre Cicli Terapeutici, tutti 
nell’ultima parte del modulo oggetto di studio. Anche 
confrontando i grafici dell’andamento dei Pattern di Emozione 
– Astrazione, nei quali non è compresa la produzione verbale 
delle terapeute, si osserva che nel caso in cui viene tralasciato 
il parlato degli altri bambini non si riscontra alcun Ciclo 
Terapeutico. Se si considera, invece, la totalità dei pazienti, il 
programma CM evidenzia un Ciclo Terapeutico. Infine, sia 
quando viene tralasciata la produzione verbale degli altri 
bambini, sia quando viene compresa, si evidenzia in modo 
netto il ruolo attivo delle terapeute, in quanto, in entrambi i 
casi, quando si considera anche la produzione verbale delle 
terapeute, il numero dei Cicli Terapeutici aumenta. Questo 



 
	  

 
 

fatto permette di affermare che le terapeute svolgono un 
importante processo di integrazione .  
L’applicazione del Modello del Ciclo Terapeutico e dei suoi 
Pattern di Emozione – Astrazione ai trascritti delle sedute di 
una psicoterapia breve di gruppo ad orientamento 
psicodinamico ha mostrato chiaramente la sua rilevanza 
clinica.  
Ha dimostrato di essere uno strumento sensibile per la verifica 
dell’andamento del processo psicoterapeutico, permettendo la 
localizzazione delle sedute più significative e dei momenti più 
rilevanti all’interno del trattamento svolto con Giancarlo.  
Inoltre il Modello del Ciclo Terapeutico sembra adeguato 
anche per la descrizione e l’analisi dei processi terapeutici dei 
gruppi, in quanto è in grado di individuare eventi di rilevanza 
clinica all’interno del percorso psicoterapeutico. I risultati di 
questo studio concordano con l’assunto che in una terapia di 
gruppo tutti i partecipanti nel complesso contribuiscano ad un 
processo di cambiamento. Nel contesto di una psicoterapia di 
gruppo.  
L’insieme di tutti i pazienti è qualcosa di più e di diverso dalla 
somma dei membri del gruppo, affermazione sostenuta dal 
fatto che nel comportamento linguistico dell’intero gruppo si 
possono trovare tratti distintivi linguistici che indicano il 
processo del riflettere emozionale, in misura maggiore che nel 
comportamento linguistico del singolo paziente.  
 
Presentazione della ricerca nel secondo gruppo: la 
costruzione di marionette (con S. Cuticchio e L. Rebecca) 
 
Il lavoro, condotto da due Co-terapeute, si basa sulla 
costruzione e utilizzo di marionette come oggetti mediatori e 
costruttori del gruppo stesso, e dell’ideazione di una storia 
mediante l’uso narrativo, per comprendere le strutture 
affettive e di pensiero del bambino all’interno del gruppo.  



 
	  

 
 

La dimensione corporea dei soggetti rappresenta l’espressione 
della loro esperienza reale e intrapsichica. L’utilizzo della 
narrazione serve a mettere in scena vicende di personaggi 
inventati dai soggetti stessi, considerando il contenuto 
emergente come una proiezione delle storie personali di vita 
che il gruppo condivide, attraverso la circolarità della 
comunicazione.   
La scelta di utilizzare una terapia basata sull’attività proviene 
dalla consapevolezza che, negli ultimi tempi, i bambini 
mostrano crescenti difficoltà relazionali e comunicative, e 
necessitano di modalità differenti dalla verbalizzazione per 
potersi esprimere. Attraverso l’attività manuale, i bambini 
possono dunque condividere un compito preciso sin 
dall’inizio: la costruzione di marionette, appunto, come mezzo 
espressivo non verbale. L’utilizzo dei materiali utili per la 
costruzione si basa sul concetto per cui un oggetto mediatore 
non è solamente un oggetto concreto e reale, ma possiede 
anche una sua simbolicità, vale a dire una capacità di 
rappresentare altro rispetto a ciò che è, una realtà interna ed 
esterna, comune e condivisa. 
L’oggetto mediatore, la marionetta, è pertanto investito di 
affettività da ognuno, da chi lo crea, lo costruisce, da tutto il 
gruppo che deposita collettivamente delle rappresentazioni 
multiple suscettibili di trasformazioni. L’oggetto non è 
semplicemente un oggetto mediatore, bensì anche un oggetto 
costruttore. Così come le marionette devono essere costruite 
interamente, per procedere al lavoro di gruppo, così anche 
ogni singolo partecipante, nel processo di costruzione, 
contribuisce a costruire il sé gruppale e l’identità del gruppo.   
La costruzione della marionetta è finalizzata alla pensabilità e 
ideazione di una  storia, la  storia dei soggetti e del gruppo, 
che costituisce lo spazio attraverso il quale si ricostruiscono le 
rotture della scena personale e familiare di ognuno. Si tratta di 
una rappresentazione introiettata che transita dalla scena del 



 
	  

 
 

pensiero al processo di formazione di simboli. Attraverso la 
rappresentazione di personaggi esterni a se stessi, i bambini 
possono esprimere aspetti della loro personalità troppo 
pericolosi da rivelare nella vita reale. Le trasformazioni che 
subisce la storia ideata dai soggetti possono essere considerate 
come fattori di cambiamento in atto.  
 
Caratteristiche dei soggetti e setting  
 
Il lavoro è stato svolto con un gruppo di sette bambini, di otto 
anni, cinque maschi e due femmine di cui uno con disturbo 
generalizzato dello sviluppo. I soggetti presentano uno 
sviluppo cognitivo nella norma, alcuni di essi hanno un 
elevato QI, ma presentano difficoltà nella gestione e 
modulazione degli affetti, nell’immagine di sé e della propria 
identità; hanno difficoltà scolastiche e di apprendimento, 
disturbi del comportamento, scarso controllo degli impulsi, 
problemi di autonomia, problemi nella modulazione  
dell’aggressività e iperattività.  Una bambina proviene dal 
“progetto lutto dei bambini” che stiamo svolgendo per la 
Regione veneto. 
Alcuni di questi soggetti hanno già partecipato ad altri gruppi 
negli anni precedenti. Essi  vengono inseriti nel gruppo 
successivamente ad un bilancio diagnostico, nel quale 
vengono valutati gli aspetti sintomatici e la loro 
organizzazione generale  di struttura, le dinamiche familiari e 
le risorse presenti nel contesto di vita dei pazienti (Fava 
Vizziello, 2004). All’inizio del gruppo, pertanto, si conoscono 
già le caratteristiche dei bambini.  
Il lavoro si è svolto in otto sedute, ciascuna di un’ora, una 
volta alla settimana, per una durata complessiva di tre mesi. 
Le sedute sono state videoregistrate mediante l’utilizzo di 
telecamere inserite in una stanza predisposta per i bambini. 
Alcuni materiali utili per il lavoro sono nostri , mentre altri 



 
	  

 
 

sono stati portati direttamente dai soggetti stessi, durante gli 
incontri. Tra i materiali gli strumenti di lavoro sono stati scelti 
con particolare attenzione per evitare incidenti.  
Sin dalla prima seduta sono state definite le regole di lavoro 
per il gruppo e ribadite più volte nelle sedute  seguenti, 
nell’intento di fornire una strutturazione ben precisa del 
contesto spazio-tempo e delle linee di gestione in cui viene 
dato un limite. Ai soggetti sono state date anche  indicazioni 
sul lavoro da svolgere, mediante alcune forme di 
ritualizzazione: vengono aiutati nella comprensione 
dell’attività per poi essere lasciati, al fine di dar loro la 
possibilità di aiutarsi reciprocamente attraverso diverse forme 
di collaborazione intersoggettiva. Si tratta dunque di un 
gruppo di espressione attraverso la mediazione. Durante la 
costruzione, ai bambini viene dato l’input per creare una storia 
che si adatti ai personaggi che vengono costruiti da loro stessi. 
Durante tale processo di costruzione avvengono diversi 
scambi comunicativi e svariate proposte tra i bambini. La 
possibilità di applicarsi ad un’attività consente loro di potersi 
rilassare e relazionarsi in un clima tranquillo e accogliente. 
Viene data indicazione precisa sul fatto che non esiste il 
“bambino migliore” ma che ognuno ha libertà di scelta in basa 
alla propria fantasia.      
 
Analisi del lavoro 
 
Durante la prima parte degli incontri  si è assistito ad una 
situazione iniziale di caos, caratterizzata principalmente da 
vissuti di vuoto, frammentazione e persecuzione. E’ stato 
necessario da parte dei conduttori cercare di aiutare a dar 
forma a quello che succedeva, favorendo il superamento di 
tale situazione. Nelle fasi successive, la crescente 
dimestichezza con il contesto e la maggiore confidenza tra i 
bambini stessi, ha permesso la creazione di un’unità gruppale, 



una buona collaborazione tra i bambini e un reciproco 
sostegno. I bambini hanno dimostrato di possedere una buona 
consapevolezza circa le proprie difficoltà. L’incertezza che si 
trattasse di una situazione valutativa o meno, e la paura di 
esser giudicati, impediva ai bambini di lasciarsi coinvolgere 
pienamente dal lavoro di gruppo. Solo successivamente la 
scoperta di un contesto non valutante ha permesso loro di 
sentirsi più tranquilli, di avere più libertà di espressione, di 
cooperare fra di loro ed essere più costruttivi. In seguito a 
questa consapevolezza i bambini hanno potuto impegnarsi nel 
lavoro, comprendendo la finalità dell’attività, seguendo un filo 
conduttore durato per tutti gli incontri. Si è trattato della 
costruzione di un progetto pensato, di un’idea funzionale a ciò 
che serve al gruppo, uno scambio reciproco in cui ognuno fa 
cose diverse in un contesto in cui vi sono limiti precisi e in cui 
tutti ottengono un risultato. Il fatto di poter  condividere le 
cose e trovare appoggi in parte dai grandi ma sopratutto tra i 
bambini stessi, di ritrovarsi in sintonia, in un’articolazione con 
il gruppo complessivo, ha aiutato i bambini a proseguire 
un’attività trovando complementarietà sul modo di pensare 
(Miglietta, 2007). I bambini hanno condiviso con il gruppo le 
proprie esperienze e i propri fallimenti relativi alle attività 
extra-gruppali, ricercando un significato nell’interazione con 
gli altri. 
Il gruppo ha potuto pertanto confrontarsi e ritrovarsi spesso in 
esperienze molto simili; ciò ha permesso la chiarificazione di 
molti aspetti di vita, nella situazione in cui la circolarità della 
conversazione ha consentito a tutti i bambini di potersi 
esprimere liberamente. Vi erano anche situazioni in cui i 
membri del gruppo discutevano racconti di vita differenti che 
consentivano agli altri di riflettere su molte questioni. 
La curiosità di scoprire come si fa qualcosa, tramite l’aiuto 
reciproco a svolgere il lavoro, ha conseguito 
un’autoregolazione e un modo di funzionare  autonomamente. 



 
	  

 
 

Per alcuni abbiamo puntato in particolare sul  far capire come 
poter essere autonomi, sfruttando la buona capacità cognitiva 
per superare un aspetto emotivo limitante e per superare i 
vuoti.  
Numerosi sono stati i cambiamenti positivi osservati dalle due 
Co-terapeute. Basti pensare all’incapacità iniziale di uno dei 
bambini nel lasciarsi coinvolgere dal lavoro, per poi dedicarsi 
a un compito relativamente difficile con il desiderio di 
imparare; ad esempio dedicarsi al lavoro di annodamento dei 
fili di una marionetta, con il desiderio di riuscire a farcela 
come tutti gli altri, per poi portare a termine il compito. Altro 
esempio è quello relativo a un bambino iperattivo che 
difficilmente riusciva a mantenere l’attenzione in maniera  
costante sulla stessa attività. Questo bambino è riuscito ad 
organizzarsi il lavoro di costruzione insieme all’appoggio di 
un altro compagno, riuscendo infine a mettere in scena la casa 
del gruppo, una struttura di cartone che rappresenta la dimora 
delle marionette.  
Inoltre è stato necessario aiutare i bambini a lasciar agire 
un’aggressività che non faccia danno, una lotta senza pericolo, 
nel tentativo di  sbloccare una forte inibizione che impediva 
loro di coinvolgersi.  
Tramite la drammatizzazione della scena, uno dei bambini 
riesce ad esprimere la propria aggressività positiva, 
immedesimandosi nel suo personaggio: un lupo affamato che 
distrugge tutto. Una bambina incapace inizialmente di 
rispettare i turni di conversazione all’interno delle interazioni 
con il gruppo, è riuscita ad avere maggiore pazienza 
nell’ascoltare gli altri, in una situazione in cui il gruppo è 
servito da contenitore per la bambina, limitandola, mentre 
un’altra  con grande difficoltà nella comunicazione verbale, è 
riuscita a mostrare il desiderio di comunicare con gli altri, 
aprendosi con il gruppo e riportando informazioni precise 
circa il suo personaggio.  



 
	  

 
 

È stato possibile accorgersi come una situazione in cui non 
viene percepita una sensazione giudicante, e quindi non 
valutante, era necessaria per il riassestamento dei bambini. 
Inoltre, è stato necessario creare un contesto nel quale ognuno 
potesse far da solo, imparando a capire cosa si può fare e cosa 
invece non si fa, ricevendo le informazioni direttamente dal 
gruppo dei pari.  
I bambini, possedendo un’intelligenza emotiva piuttosto forte, 
hanno avuto bisogno di esser raccolti nelle loro osservazioni, 
nelle loro idee, seguendo i loro ritmi e accettando i loro limiti, 
attraverso un’atmosfera contenitiva. Questo è stato il motivo 
per cui non si è voluto insistere sulla conclusione  forzata dei 
lavori, ma invece attendere i loro tempi e rimandare la 
continuazione dell’attività ad un secondo ciclo di incontri, nei 
quali ultimare la costruzione delle marionette e ridefinire la 
parte narrativa della storia.  
 
Ipotesi e utilizzo del metodo 
 
Il lavoro condotto ha dimostrato come la psicoterapia di 
gruppo per bambini in età di latenza può risultare la terapia 
più adatta a bambini che presentano disturbi prevalentemente 
relazionali. Il gruppo fornisce sostegno e diviene contenitore 
di emozioni, aiutando ogni singolo soggetto a modulare le 
proprie condotte. Il lavoro ha mostrato anche come un 
ambiente facilitante, “terapeutico”, basato su un clima di 
accettazione e  precisione dei limiti, possa risultare il contesto 
più adatto per l’evolversi in positivo delle problematiche 
manifestate. I cambiamenti valutati dalle Co-terapeute sono 
stati individuati anche dalle stesse famiglie dei bambini che 
hanno partecipato al gruppo. Ciò significa che il cambiamento  
osservato nei soggetti si estende oltre la  situazione gruppale 
della psicoterapia. 



 
	  

 
 

I cambiamenti osservati all’interno della psicoterapia di 
gruppo andranno poi verificati con il metodo elaborato da 
Mergenthaler (1996), al fine di individuare se i risultati 
ottenuti dall’analisi con il TCM corrisponderanno alle 
valutazioni delle due Co-terapeute che hanno  condotto il 
gruppo. Più precisamente individuare in che modo gli “shift 
event” provenienti dall’analisi del metodo corrispondono ai 
cambiamenti tenuti in considerazione nella valutazione di ogni 
singolo soggetto e del gruppo.  
 
Presentazione della ricerca: ricerca in fieri su un gruppo 
psicoterapeutico di preadolescenti ( I. Bianco, B. Bozza, e E. 
Coluccio).  
 
Descrizione del progetto 
 
Il gruppo per preadolescenti è un open group pur nel 
mantenimento di cicli terapeutici con  verifica nel tempo  e 
restituzione periodica ai genitori,  risorsa di supporto alla 
genitorialità e spesso in grado di vicariarla nei momenti di 
crisi, ma attento a non sostituirsi ad essa.  
Il gruppo omogeneo  per età, composto da cinque/sei pazienti, 
viene condotto da un terapeuta ad orientamento psicoanalitico 
e da due osservatrici. Gli incontri sono a cadenza settimanale 
con una durata di un’ora e trenta. 
 La ricerca ha come obiettivo quello di valutare empiricamente 
l’efficienza terapeutica del gruppo (effectiveness) con una 
metodologia sia qualitativa sia quantitativa e di effettuare 
un’analisi del processo terapeutico, utilizzando strumenti di 
assessment conosciuti e validati (TCM, Mergenthaler).  
Come modalità di strutturazione è stato scelto lo slow-open 
proprio perché risulta essere il metodo più adeguato, in 
quanto permette di seguire meglio gli investimenti spesso 
complessi ed alternanti i questa fascia di età. La possibilità che 



 
	  

 
 

membri di quest’ultimo si inseriscano o lascino la terapia 
durante lo svolgimento di essa, ripropone uno scenario molto 
vicino alla realtà esterna, dove persone, ruoli e attività si 
modificano continuamente con tempi e modalità veloci e non 
sempre costanti. Così i pazienti imparano, nel “microcosmo 
sociale” del gruppo, non solo a conoscere le loro modalità 
relazionali e l’effetto che esse suscitano negli altri, ma anche a 
“ri-conoscere” le ragioni che le sottendono. Allo stesso tempo 
imparano a “con-vivere” con l’Alterità, a scoprirne e 
accettarne il valore dal momento che il gruppo è “crogiuolo di 
diversità” (Lo Verso, 2011).  Preadolescenti con varie 
problematiche possono trarre forte giovamento dallo sviluppo 
di modalità di relazione adattive in queste particolari 
situazioni, che permettono di affrontare in maniera 
continuativa e supportata eventi che nella realtà potrebbe 
risultare difficili da gestire. 
Altro punto cardine della ricerca è ravvisabile nella modalità 
di conduzione scelta: la narrazione. Viene infatti data una forte 
importanza alla produzione verbale, proprio dagli episodi 
narrativi si sviluppa la storia del sé e ogni nuovo episodio 
costruisce di continuo la storia delle proprie relazioni con gli 
altri (Fava Vizziello, 1990). Tali narrazioni che con il tempo si 
internalizzano servono per valutare l’attuale esperienza e 
quindi come punto di confronto, come base per tutto quello 
che di nuovo ci compare davanti agli occhi. Si può dare vita ad 
una narrazione creando legami tra i soggetti agenti in un 
contesto spazio-temporale che poi si stratificherà nel tempo 
rinforzando la narrazione personale (Stern, 1987).   
L’eccitazione, il movimento, i frammenti dei giochi, come nello 
scarabocchio di Winnicott, prendono forma e senso in una 
relazione che garantisce la condivisione dell’esperienza e la co-
costruzione del campo a cui preadolescenti e terapeuta 
partecipano assieme. 
 



 
	  

 
 

Il gruppo 
 
La terapia di gruppo viene integrata con incontri individuali 
nel momento in cui l’emergere di determinate problematiche 
lo rende necessario. I partecipanti presentano  problemi 
relazionali intra e/o extra familiari, difficoltà scolastiche più o 
meno marcate e disturbi del comportamento. 
In particolare sono presenti: un bambino adottato con 
comportamento disadattato, uno con disturbo borderline, altri  
con disturbi di dipendenza e difficoltà di socializzazione, 
difficoltà scolastiche, inibizione e problemi di identità di 
genere. 
 
Processo evolutivo del gruppo 
 
Il percorso di gruppo ha seguito questa evoluzione (Yalom, 
2009): 
All’inizio si sottolinea ai partecipanti che questo è un gruppo 
incentrato sulla produzione verbale, a differenza delle 
esperienze che alcuni componenti hanno svolto in precedenza, 
dove l’elemento base era il gioco. Vi è poi una presentazione 
dei membri e delle loro relative problematiche. Subito si 
verifica una dinamica di esclusione netta verso il componente 
con meno interessi in comune con gli altri, difficoltà di identità 
di genere  che sentendosi messo alla gogna, ricerca fortemente 
l’approvazione e l’accettazione da parte del terapeuta.  
Nel primo disegno viene tracciata “la linea della pace” che 
divide il foglio tra quello che viene considerato “il pacifista”, 
”la femmina” e gli altri componenti che invece discutono di 
giochi di guerra e armi esplosive che sono gli argomenti in cui 
trovano le somiglianze fra di loro. 
Emergono sia le problematiche scolastiche che quelle di tipo 
relazionale, la scena viene dominata dai due componenti che 
hanno precedentemente avuto esperienza di gruppi e che 



hanno una maggiore familiarità nel condividere le loro 
problematiche. Risulta evidente la ricerca di un equilibrio che 
comincia con la suddivisione del foglio da disegno in quattro 
parti uguali (già dal secondo incontro) e l’inclusione 
progressiva del componente che era stato escluso all’inizio. Le 
tematiche si allontanano da quelle stereotipate presentate 
all’inizio (guerra e armi) per allargarsi a campi di interesse che 
coinvolgano tutti i membri del gruppo. I partecipanti 
cominciano ad avere il desiderio di confrontarsi e di conoscere 
le rispettive modalità di gestire le situazioni.  
Più tardi, comincia ad emergere una preoccupazione circa il 
predominio, il controllo e il potere, ravvisabile soprattutto nel 
tentativo, messo in atto da ogni partecipante, di trovare un 
compagno su cui esercitare la sua influenza e sfruttare questa 
diade per accentrare su di loro l’attenzione. I componenti più 
forti del gruppo tentano di “boicottare” lo svolgimento delle 
sedute (ambivalenza verso il terapeuta), mentre gli altri  
partecipanti cercano di attirare su di loro tutta l’attenzione del 
terapeuta. In questo comportamento si può osservare un 
tentativo di alcuni partecipanti di distanziarsi dai compagni 
percepiti come più patologici.  
La struttura degli ultimi incontri permette di prospettare una 
maggiore coesione del gruppo ed un confronto costruttivo 
sulle problematiche comuni a tutti i partecipanti cosa che 
permette. Ai partecipanti di acquisire la consapevolezza di 
“essere gruppo” e sperimentare una maggiore libertà di 
comunicazione.  

All’inizio l’oggetto mediatore è stato il disegno integrato 
successivamente con l’utilizzo della produzione scritta, 
(segreti ed emozioni). Sono inoltre state utilizzate il gioco dei 
ruoli in particolare per lì espressione di episodi relativi ad 
emozioni. Ogni seduta ha la stessa modalità di funzionamenti 
articolata in 3 tempi: un inizio, un tempo di accoglienza in cui 



parlare della settimana e delle tematiche principali emerse 
nella seduta precedente; uno centrale, in cui si entra nel vivo 
dell’attività che viene proposta dal terapeuta e può essere sia 
individuale che di gruppo e poi  il momento finale in cui si 
recupera collettivamente il lavoro svolto, ognuno mostra il suo 
lavoro agli altri e questi “reagiscono” al lavoro del singolo 
(Chouvier, 2004). 

Anche questo gruppo  verrà analizzato  con la tecnica 
dell’analisi della produzione verbale (TCM) proposta da 
Mergenthaler e già utilizzata negli studi precedentemente 
riportati. Da questa analisi si prospetta di rilevare differenze 
significative nella produzione verbale, la presenza di cicli 
terapeutici e rilevamento di shifts events, sia per quanto 
riguarda l’analisi del singolo che dell’intero gruppo.  
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Psicoterapia di gruppo in età evolutiva: quesiti metodologici 
per una ricerca 
di Angela Sordano, Manuela Sordo, Ilaria Giovannini e Sara Testa 
 
 
Premessa 
 
La letteratura concernente la ricerca sull’efficacia e sui fattori 
di cambiamento nei gruppi in età evolutiva è ancora molto 
scarsa e tuttora vincolata a questioni di ordine epistemologico, 
metodologico e di definizione del campo di osservazione 
(Stern, 2002; Green, 2002; Fonagy, 2001; Bocquenet, Sordano e 
Rora, 2010). Uno dei quesiti centrali, infatti, riguarda la 
questione di quale bambino ci si occupa nella ricerca in 
psicoanalisi: del bambino ricostruito, del bambino reale, del 
bambino fenomenologico? Come definire gli esiti della 
psicoterapia, attraverso quale materiale clinico? Nei gruppi 
con  bambini e adolescenti, la parola ha spesso un ruolo 
secondario rispetto a quello del corpo, per tale ragione gli 
strumenti tradizionali d’indagine con gli adulti, come i 
questionari auto valutativi, non trovano in questo ambito il 
giusto contesto di applicazione. Inoltre, la funzione degli 
adulti invianti ha un ruolo fondamentale nella costruzione 
dell’alleanza terapeutica e la marcata asimmetria relazionale 
tra bambini e conduttori è responsabile di specifici processi 
transferali e controtransferali nella dinamica del gruppo. Il 
presente lavoro mira a voler condividere la sperimentazione  
volta a mettere in relazione strumenti di ricerca centrati sul 
materiale simbolico, sull’osservazione diretta videoregistrata 
delle sedute e sull’utilizzo di strumenti standardizzati  rivolti 
ai genitori e agli insegnanti. L’obiettivo di questo intreccio di 
strumenti qualitativi e quantitativi mira a giungere ad una 



 
	  

 
 

possibile connessione tra questi due piani con l’intento di 
individuare soluzioni ai nodi valutativi evidenziati. 
 
Strumenti di ricerca 
 
Gli strumenti di ricerca utilizzati sono di tre tipi. 
 
Conners’ Rating Scales-Revised CRS-R 
E’ finalizzato alla valutazione degli esiti clinici (outcome) dei 
singoli pazienti. Le Conners' Rating Scales-Revised (CRS-R; 
Conners, 2001) costituiscono uno strumento standardizzato 
che mira a rappresentare i comportamenti "internalizzati" e 
"esternalizzati" presenti in età evolutiva. 
Esistono tre versioni,  una per i genitori,  una per gli 
insegnanti ed una per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni. Per 
ciascuna scala sono previste due versioni: una estesa ed una 
abbreviata. Questo strumento permette di valutare la presenza 
di comportamenti sintomatologici sulla base delle descrizioni 
dell’ICD-10: comportamenti oppositivi, difficoltà cognitive e 
disattenzione, iperattività, ansia, timidezza, perfezionismo, 
problemi sociali e problemi psicosomatici. Le CRS-R possono 
essere utilizzate nell'ambito delle normali procedure di 
screening e di follow-up al fine di rilevare l’outcome  del 
trattamento. 
 
Disegno e narrazione con bambini in età scolare 
Consiste nella somministrazione di due disegni a inizio e fine 
gruppo, in base ad una consegna ben precisa. Sui due disegni i 
bambini costruiscono una breve  storia. Il disegno è analizzato 
negli aspetti formali, spaziali e sul piano dei contenuti. La 
storia è analizzata secondo parametri strutturali, formali e di 
contenuto. 
Questi strumenti permettono un’osservazione dei 
cambiamenti di ogni bambino infragruppo, confrontando 



inizio e fine trattamento, secondo dei parametri di riferimento 
psicodinamici. 
1-Analisi del disegno: analisi spaziale (Sul lato sinistro possiamo
mettere l’area del passato, in alto lo spazio dell’immaginario e in
basso, s’individua lo spazio dell’esperienza passata, della
regressione. Sul lato destro, troviamo l’area del futuro, in alto si
definiscono aspetti dell’ideale del sé, in basso quelli del futuro
possibile. Nell’area centrale, nel punto di congiunzione dei due
assi cartesiani, individuiamo l’area del sé inteso come sé
corporeo e come senso d’identità; analisi strutturale, analisi del
contenuto.
2-Analisi formale e di contenuto della storia narrata: chiarezza del
soggetto, dell’oggetto, del contesto e  dell’azione,
concatenazione logica, lunghezza del testo, numero e tipologia
dei personaggi, aspetti simbolici e possibili connessioni con la
storia del soggetto.

Narrazione di sé attraverso i quadri viventi con gli adolescenti 
Con gli adolescenti il test d’ingresso e uscita è adeguato all’età 
attraverso la sostituzione del disegno con la costruzione di tre 
scene drammatizzate che fissano tre quadri personali: passato, 
presente e futuro. In particolare la scena del futuro è quella 
che evidenzia la domanda terapeutica portata al gruppo. Le 
scene consentono di evidenziare capacità dialogiche, 
espressive, logiche e contestuali, e così via. 

Analisi del processo di gruppo 
Utilizzo della griglia del TGIF per l’individuazione di 
comportamenti da osservare e codificare. La griglia di 
osservazione sintetizza le variabili del processo terapeutico, 
identificate da Yalom (1997) e riviste da Kathleen Hastings-
Vertino, Cathleen Getty e Powhatan Wooldrige (1996). 
L’applicazione della griglia da parte di personale addestrato ci 
ha permesso di verificare l’ipotesi che i gruppi in età evolutiva 



 
	  

 
 

si strutturino secondo delle tappe fisse di sviluppo e che 
l’emergere di fasi di maggiore coinvolgimento funzionale nel 
compito, d’intimità e coesione confermino non solo una buona 
strutturazione del gruppo, ma evidenzino cambiamenti 
individuali profondi. Le variabili analizzate dal TGIF sono 
state sintetizzate in cinque aree principali: processi semantici, 
sintonizzazione, interpretazione del ruolo, capacità riflessiva, 
flessibilità. 
 
Schema di sintesi circolare 
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Risultati Conners 
 
GRUPPO LATENZA 
I risultati si riferiscono a dodici dei sedici casi seguiti nel 
periodo 2009-2010 sui quali si è potuto raccogliere tutto il 
profilo delle scale Conners in entrata e uscita dal gruppo. Sulla 
base dell’inquadramento diagnostico iniziale, il gruppo di 
bambini inviati presentava nel 50% dei casi disturbi 
comportamentali ed emozionali, il 37% psicosomatici ed il 13% 
disturbi specifici dell’apprendimento. Nei questionari 
compilati dai padri prima dell’ingresso dei figli in gruppo e 



dopo il trattamento, si evidenzia come la media dei 
comportamenti sintomatologici tenda a collocarsi sopra la 
soglia di 65 (soglia di normalità), mentre dopo il trattamento, i 
valori si collocano sotto tale soglia. In particolare, nei pre-test 
si osservano due picchi importanti sui valori connessi 
all’iperattività e al disturbo comportamentale, che subiscono 
un abbattimento significativo dopo il trattamento. Una 
possibile spiegazione del mutamento percepito dai padri può 
essere messa in relazione all'attivazione di processi di 
simbolizzazione e di mentalizzazione dell’esperienza nei figli, 
al loro effetto di contenimento delle emozioni e di riduzione 
dell'evacuazione psicomotoria.  Il confronto tra le medie degli 
indici pre e post test tratti dai questionari compilati dalle madri 
evidenzia un processo simile a quello segnalato dai padri e, 
cioè, la collocazione degli indici problematici sotto il range di 
65. Le madri, a differenza dei padri, tendono a segnalare più
comportamenti problematici nel pretest, ma su ognuno di essi
è evidenziato un rientro nella soglia di normalità dopo la
terapia. A differenza di quanto accade nei genitori, la
percezione degli insegnanti denota una visione iniziale meno
problematica e la rilevazione di un leggero peggioramento
dopo la terapia. Sembra come se i bambini a scuola
diventassero più visibili.

GRUPPO ADOLESCENTI 
Il gruppo si riferisce a quattordici adolescenti compresi nella 
fascia di età tra i 14 ed i 17 anni, seguiti nel periodo 2009-2010. 
Il 60% dei casi è stato segnalato per disturbi somatoformi. Il 
30% è stato invece segnalato per disturbi comportamentali ed 
emozionali ed il 10% per difficoltà nell’area 
dell’apprendimento. Il confronto tra le medie dei questionari 
pre e post gruppo compilati dai padri evidenzia dei picchi 
relativi ai  disturbi  psicosomatici e alle relazioni sociali prima 
del trattamento. Successivamente mostra il rientro di queste 



 
	  

 
 

problematiche con un peggioramento nella variabile 
oppositività. Il dato sembrerebbe evidenziare il rientro nella 
fase evolutiva adolescenziale con espressione dell’aggressività 
e scomparsa della somatizzazione. La percezione materna 
evidenzia la segnalazione sopra la soglia di normalità dei 
disturbi sociali e psicosomatici con scomparsa degli stessi 
dopo il trattamento, ma nello stesso tempo l’aumento 
dell’oppositività. Confrontando le risposte degli insegnanti, 
prima e dopo il trattamento, si evidenzia nella fase iniziale la 
sottolineatura di problematiche di timidezza e scarsa 
socializzazione. Nel post trattamento non rilevano una 
riduzione significativa di questi comportamenti, ma un 
peggioramento nelle prestazioni scolastiche. 
 
Risultati processo di gruppo 
 
La griglia osservativa è stata al momento applicata solo sui 
gruppi in latenza. Dal confronto di tre sedute a pari distanza 
l’una dall’altra (una iniziale, una a metà percorso ed un verso 
la chiusura del ciclo estivo) è possibile cogliere un andamento 
a fasi non lineare. Ciò sembra  confermare lo schema base 
presentato da Tuckman (Tuckman ,1965; Lo Coco, Prestano e 
Lo Verso, 2008) che individua cinque fasi: la formazione del 
gruppo (orientamento e dipendenza); attacco (conflitto 
infragruppo e differenziazione); creazione di norme (intimità 
interpersonale e coesione); prestazione (lavoro connessione e di 
ruolo funzionale) e differimento (perdita e autonomia). Nel 
libro di Sordano (2006), queste fasi sono state osservate da un 
punto di vista simbolico, ovvero del processo mitopoietico del 
gruppo. Secondo l’autrice, la fase iniziale è quella più 
individualistica dove prevalgono le ansie e le paure del nuovo. 
La fase di strutturazione della coesione del gruppo viene 
preceduta nei gruppi con bambini da una fase di massimo 
caos finalizzata a costruire una differenziazione 



intergenerazionale. La preparazione dei bambini alla 
separazione dal gruppo porta i partecipanti a ricostruire i 
confini del sé personale e al disinvestimento dal sé gruppale. 
 I diciotto bambini osservati nel 2009-2010 evidenziano, nella 
fase iniziale del gruppo, un carente sentimento di universalità 
e di capacità di condivisione; la scarsa capacità di riflettere 
sull’esperienza, di comunicare vissuti e di dare feedback di 
riconoscimento agli altri; l’ incapacità di autocorrezione, di 
imitare e di trovare soluzioni creative e adattamento agli altri. 
L’unica competenza sociale ed interpersonale sufficientemente 
sviluppata è quella linguistica e comunicativa. Non emergono 
indicatori di buona coesione. Verso la metà del percorso 
terapeutico comincia a predominare un’attività convulsiva 
caratterizzata da scambi interpersonali che danno al gruppo 
un funzionamento apparentemente caotico. Tutti i parametri 
appaiono negativi, in quanto predomina l’espressività 
individuale sui processi adattivi e sul rispetto delle norme del 
gruppo. Infine, si nota una fase integrativa in cui tutti gli indici 
sono positivi, evidenziando, oltre all’interiorizzazione dei 
vincoli del setting, grandi acquisizioni nei processi di 
sintonizzazione, di interpretazione del ruolo, della flessibilità e 
della capacità riflessiva. Tali apprendimenti non sono uguali 
per tutti, ma tutti presentano cambiamenti nelle competenze 
relazionali meno ancorate alla parola e maggiormente ancorate 
all’empatia e all’intersoggettività. 

Single case 

A. è stato inviato al gruppo fiaba all’età di 9 anni. Il principale
motivo dell’invio era il disturbo del comportamento correlato
alla presenza di un importante disturbo specifico di
apprendimento. A. ha una sorella più piccola di due anni. La



madre soffre di narcolessia. Quando si presenta al colloquio 
preliminare, prima dell’avvio del gruppo fiaba era reduce da 
un grave incidente automobilistico avuto a causa del suo 
problema. Il padre è ammalato di carcinoma alla tiroide da 
quando il figlio aveva cinque anni. I rapporti tra le rispettive 
famiglie di origine sono stati molto conflittuali e si erano 
interrotti da circa dieci anni. I genitori evidenziano grosse 
difficoltà nel dare un senso al comportamento discontrollato 
del figlio. Lo descrivono come se talvolta “Dovesse abbattere 
delle barriere” e talvolta “ fuggire da un mondo in guerra”. I 
disegni, di seguito riportati, si riferiscono al secondo anno di 
trattamento. 

TEST D’INGRESSO 
DISEGNO 1 DISEGNO 2

DISEGNO 1 
Analisi spaziale: Secondo la nostra teorizzazione i processi 
identificativi interni evidenziano: una dissociazione tra parti 
che rispondono a sistemi di aspettative differenti; l’assenza di 
una vera definizione di un sé  come soggetto presente nel 
mondo (se corporeo area centrale); il prevalere di una 
identificazione ideale ed  onnipotente di sé (personaggio in 

Contenuto: Io che gioco a calcio con 
S.	  e	  Al. 

Contenuto: la battaglia 



alto a sinistra) e la percezione di una difficoltà progettuale di 
sé (il personaggio a destra non ha le mani evidenziando il 
senso di menomazione correlato alla difficoltà prassica e al 
conseguente disturbo specificodell’apprendimento). 
Analisi strutturale: i personaggi sono in bianco e nero e senza 
identità precisa(mancano occhi, naso, bocca), mentre il 
contesto appena delineato è a colori. Lo schema corporeo dei 
personaggi è abbozzato ed indifferenziato. Colpisce il 
contrasto tra i colori dell’ambiente (linea terra verde e cielo 
azzurro) e l’uso del colore nero per i personaggi. Questa 
monocromaticità dei personaggi sottende una dimensione 
depressiva nascosta (agita attraverso il comportamento 
iperattivo a scuola) e la possibile presenza di un senso di 
disistima. 
Analisi del contenuto: I temi che emergono dal disegno sono la 
difesa onnipotente contro il senso d’inadeguatezza, 
d’incapacità e di solitudine.   

DISEGNO 2 
Analisi spaziale: Secondo la nostra ipotesi interpretativa, il 
secondo disegno rivela ciò che di profondo deve essere 
integrato nella realtà psichica del soggetto. I personaggi delle 
due barche stanno lottando tra di loro. Non hanno un’identità 
chiara e sembrano meccanici. Nella parte alta del foglio, 
nell’area dell’immaginario e in quella dell’Ideale del Sé, sono 
presenti due alberi maestri con due figure umane più 
connotate. Si ripropone la stessa simmetria del disegno 
precedente, con due fazioni contrapposte ed uno spazio 
centrale vuoto. Unico elemento che attraversa il centro sono le 
cime di una nave.   
Analisi strutturale: Il disegno è in bianco e nero, confermando il 
clima depressivo presente nel bambino e  nella sua famiglia. Il 
numero dei personaggi rispetto al primo disegno è aumentato. 
I cinque personaggi sulle due barche sono abbozzati e la testa 



non ha sembianze umane. Sui due alberi maestri si 
intravvedono due figure umane che assomigliano a due 
bambini, simili a quelli del disegno precedente. Non è 
presente l’acqua, quale elemento che consentirebbe alle due 
barche di viaggiare e ridefinire le loro posizioni. 
Analisi del contenuto: I personaggi bambini sono gli unici ad 
avere una visione globale sul conflitto agito all’interno di ogni 
barca. Chi sta in basso non sembra nella condizione di vedere i 
bambini chiusi in una sorta d’involucro che li isola dal resto. 
Passato e presente sembrano rispecchiarsi come Narciso ed 
Eco. Il tema emotivo sembra l’assenza di  relazione, di uno 
sguardo riflessivo ed il senso di isolamento.
 
Analisi formale e di contenuto della storia narrata: 

- Storia: “Una volta c’erano tre bambini che giocavano a calcio
e poi sono diventati miei amici. Due erano amici e uno no. Due
si comprarono una barca e l’altro solo si comprò una barca
sempre militare e poi successe una guerra e poi diventarono
amici”.
-Tema: solitudine, risposta difensiva attraverso l’aggressività,
speranza di vivere un’esperienza di condivisione.
-Definizione rapporto soggetto/azione/oggetto/contesto:
soggetto: Io; oggetto: due amici; contesto: poco definito;
l’azione acquisire mezzi e condivisione.; concatenazione
logica: sufficiente; lunghezza testo: 30 vocaboli; domanda
terapeutica: essere visto avere amici.



DISEGNO 1 
Analisi spaziale: l’area del sé corporeo e dell’identità è 
attraversata da un fiume. Questo elemento sembra fungere da 
limite sbarramento, separazione tra passato e futuro. L’ipotesi 
potrebbe essere l’individuazione nella rappresentazione 
interna di una possibile separazione tra storia passata 
caratterizzata da eventi  traumatici e spazio futuro (area del 
progetto personale). 
Analisi strutturale: il tono emotivo è caldo e il contesto ben 
definito. Il personaggio umano è più strutturato e dettagliato 
rispetto al test d’ingresso, accanto a lui un personaggio tratto 
dai cartoni animati. Rotolone è un alieno che fa parte di una 
specie quasi estinta. E’ una figura mostruosa che ha larghe 
spalle ricoperte da placche grazie alle quali può rotolare 
aggrovigliandosi su se stesso a forma di palla. Può rotolare e 
travolgere i nemici che incontra sul suo cammino o rimbalzare, 
può controllare la sua velocità e fermarsi a piacimento. In 
sintesi rotolone sembra una sorta di alter Ego che dà forza, 
flessibilità nell’affrontare il mondo. 
Analisi del contenuto: A. esce dal gruppo con un amico con 
super poteri che gli da la forza di modulare la propria velocità 

Contenuto: Rotolone e un suo amico nei 
pressi di un fiume. 

Contenuto: Rotolone 

TEST D'USCITA
DISEGNO 1    DISEGNO 2



nella relazione con il mondo (il disturbo specifico le rende 
lento nell’esecuzione dei compiti). La collocazione nell’area 
sinistra in basso del personaggio evidenzia il 
ridimensionamento dell’onnipotenza e lo sviluppo di un  
ancoramento alla realtà ed il senso di poter camminare su una 
base sicura. 

DISEGNO 2 
Analisi spaziale: il personaggio è collocato nell’area sinistra del 
foglio, ma molto prossimo alla zona centrale (area del Sé e 
dell’identità). E’ ancora assente la definizione di un progetto 
possibile 
Analisi strutturale: il personaggio ha preso corpo. E’ colorato. 
Manca ancora un contesto chiaro di riferimento. 
Analisi del contenuto: ritorna il personaggio dotato di 
competenze interne magiche che gli consentono un buon 
adattamento al mondo esterno. 
Analisi formale e di contenuto della storia narrata: 
-Storia: “Mi sono trasformato in Rotolone. Dovevano
attraversare un fiume: Rotolone e il mio amico. Rotolone si è
trasformato in una palla e dentro la palla ha chiuso l’amico.
Hanno attraversato il fiume. Il fiume era lungo quattro metri,
sparava dei proiettili a Rotolone, ma Rotolone aveva visto che
dietro il fiume c’era un carro armato. Porta dall’altra parte del
fiume il suo amico, poi va dentro al fiume e distrugge il carro
armato. Rotolone fu trasportato dall’acqua verso il basso.
Mentre scende, va contro una pietra e si mette in salvo”.
-Tema: La storia evidenzia la complicità, il senso di protezione
e la possibilità di superare la catastrofe e gli ostacoli. I conflitti
possono essere affrontati e risolti anche negli aspetti più
profondi, come quelli del carro armato in fondo al fiume
(trauma originario della separazione familiare e del conflitto
tra famiglie (vedi disegni d’ingresso).



-Definizione rapporto soggetto/azione/oggetto/contesto:
soggetto: Rotolone; oggetto: l’amico; contesto: ben definito;
azione: attraversamento fiume; concatenazione logica: buona;
lunghezza testo: 58 vocaboli.
I risultati del test qualitativo evidenzia un netto miglioramento
sia negli elementi formali, rapportabili alle competenze
cognitive, sia negli aspetti psicodinamici: migliore definizione
di sé, senso di sicurezza.

Risultati Conner’s Rating Scales Revised (CRS-R) 

Dall’analisi del test iniziali emerge come il padre e la madre di 
A. abbiano presentato un’immagine fortemente problematica
nell’area del comportamento e delle relazioni interpersonali.
Le insegnanti, invece, hanno presentato una visione  meno
problematica rispetto ai genitori. I risultati in uscita mostrano
il cambiamento nella percezione della madre in quasi tutte le
aree, pur rilevando un comportamento iperattivo ancora
significativo; mentre le insegnanti evidenziano un
peggioramento nell’area dell’oppositività. Il padre non ha
compilato il test in uscita.

VOCI 

PRIMA 
SEDUTA 
 Inizio gruppo 
dicembre 

SECONDA 
SEDUTA 
(dopo 3-4 mesi) 

TERZA SEDUTA 
(dopo 3-4 mesi) 

Processi 
semantici 

Esprime il 
desiderio di 
mettere in scena 
le fiabe. Cerca la 
complicità con 
Gabriele. 
+2

Difficoltà a 
verbalizzare i suoi 
bisogni e vissuti.  
-2

Buona produzione 
verbale. I suoi 
interventi sono coerenti 
con la situazione, con i 
contenuti verbalizzati 
dai compagni e con gli 
interventi dei 
conduttori. Esprime il 
desiderio di ritornare al 
gruppo l’anno 
successivo. Propone un 
finale classico, meno 
disfattista rispetto a 



quello proposto da 
Alessandro.+2. 

Sintonizzazione 

Fatica ad 
ascoltare gli altri. 
Non mostra 
movimento 
empatico. 
-2

Non si sintonizza 
con le richieste e le 
azioni di S. suo 
compagno di 
viaggio nella 
storia. Non sta nel 
ruolo e non si 
rapporta 
adeguatamente 
con il ruolo degli 
altri  -1 

Buona interazione con 
il gruppo.  
+2

Interpretazione 
ruolo 

Non aderisce al 
ruolo 
assegnatogli, 
invade gli spazi 
d'azione degli 
altri, ostacola 
l'assunzione di 
ruolo dei 
compagni. 
Sembra non 
abbia chiaro il 
ruolo che gli è 
stato assegnato.  
-2

Non sta nel ruolo 
che gli è stato 
dato. Facilmente 
aggredisce gli altri 
spingendoli per 
prendere i loro 
cuscini o spazio.    
-2

Fatica a interpretare il 
proprio ruolo e si 
distrae durante la 
drammatizzazione  +1. 

Capacità 
riflessiva 

Fatica a 
verbalizzare i 
propri vissuti 
perché agisce 
con il corpo. 
Mette in atto 
degli agiti di cui 
non ha 
consapevolezza 
-2

Difficoltà a venire 
a contatto con le 
proprie emozioni. 
Agisce e non 
traduce in parole il 
suo vissuto 
emotivo 
sottostante   -2 

Non ha ancora 
sviluppato questa 
capacità. Non è capace 
di comunicare stati 
d’animo o di 
rispecchiarsi in quelli 
degli altri. Ascolta però 
con attenzione  0 

Flessibilità 

Non riesce a 
imitare o a 
individuare 
insieme agli altri 
delle soluzioni 
per la 
realizzazione 
della messa in 
scena. Fa fatica a 
rispettare i tempi 

Durante la 
rappresentazione 
si sdraia sul tavolo 
o corre contro il
muro di cuscini. 
E’distratto dalla 
presenza della 
telecamera, fatica 
a stare seduto al 
tavolo, disturba i 

Vuole suggerire la 
soluzione al compagno 
mutacico che ha un 
ruolo importante, 
Accetta di non 
intervenire per lasciare 
lo spazio all’altro.. Dà 
suggerimenti a Simone 
e Valeria per risolvere 
le loro difficoltà di 



del dispositivo, 
lasciando la 
scena per andare 
nello spazio del 
disegno.inizia il 
disegno molto 
tardi, talvolta si 
mette sotto il 
tavolo- 2 

compagni.-2. interpretazione di 
ruolo. Inizia subito a 
disegnare ed è 
concentrato.+2 

Conclusioni 

La ricerca sui gruppi psicodinamici in età evolutiva pone 
diverse questioni metodologiche nella definizione delle figure 
da valutare (solo i bambini, bambini e genitori, conduttori, 
insegnanti) e degli strumenti utili alla valutazione del processo 
di gruppo. La nostra ricerca si è mossa integrando più 
prospettive metodologiche, attraverso l’uso di questionari 
somministrati agli adulti; l’osservazione delle relazioni 
interpersonali in gruppo; i reports dei gruppi con genitori e 
l’analisi delle produzioni simboliche dei bambini. Dai risultati 
emersi infragruppo ed extragruppo si evidenziano esiti 
positivi nell’area delle competenze relazionali e cognitive. 
L’osservazione, attraverso una griglia strutturata, ci ha invece 
permesso di evidenziare uno specifico funzionamento di 
gruppo improntato su uno sviluppo non lineare. L’ ipotesi è 
che il momento di massimo caos coincida con la fase di 
massima interazione interpersonale e quindi di trasformazione 
delle stereotipie individuali. Lo strumento narrativo e 
psicodramamtico inoltre permette di coniugare più livelli 
dell’esperienza e di elaborazione della stessa: corporeo 
(processi di regolazione affettiva e di sintonizzazione emotiva) 
rappresentazionale (processi intersoggettivi) assetto del sé 
personale  (strutturazione del sé e senso di identità). 
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Riflessioni su esperienze terapeutiche di gruppo in un 
servizio pubblico di Psicologia dell’Età Evolutiva 
di Laura Marino 

Questo articolo nasce dal desiderio di raccontare il progetto e 
tentativo di valutare, pur nella limitatezza che i tempi di 
lavoro istituzionale impongono, quali cambiamenti siano 
avvenuti al termine di  percorsi terapeutici di gruppo attivati 
con genitori, bambini e adolescenti all’interno del  contesto 
clinico del Servizio di Psicologia dell’età Evolutiva dell’ASL in 
cui lavoro.  
Gli obiettivi che mi sono posta sono stati il cercare di 
migliorare sia l’efficacia clinica dell’intervento, sia i metodi e le 
procedure per ottenerla.  
La valutazione dell’efficacia dell’intervento psicoterapeutico in 
età evolutiva, tanto più quando è svolto nell’ambito dei servizi 
pubblici, è un compito molto complesso che coinvolge  
un’ampia gamma di variabili continuamente interagenti tra di 
loro.  
I “cambiamenti” che avvengono nel tempo nello stato 
psicologico del paziente in età evolutiva possono essere 
pensati come esito dell’interagire complesso e circolare del 
trattamento psicoterapeutico insieme alla naturale spinta 
evolutiva e a ciò che avviene nel contesto di vita, familiare, 
scolastico e di tempo libero, intesi come variabili che possono 
facilitare o ostacolare il cambiamento. Infatti, il trattamento 
psicoterapeutico di un bambino e o adolescente non può 
prescindere dalla presa in carico anche dei genitori e da 
interventi sui e nei suoi contesti di appartenenza. Di 
conseguenza, la valutazione dell’esito di una psicoterapia 
individuale e/o di gruppo con un  paziente in età evolutiva   
va  correlata anche con il lavoro terapeutico nel contesto 
familiare e o di appartenenza. 



Altre variabili sono quelle legate alla specificità del paziente e 
della sua situazione familiare, il tipo,  il livello, la storia 
dell’insorgenza della patologia e del sintomo. 
Le variabili connesse al contesto in cui avviene il trattamento 
rappresentano un altro livello di grande complessità e 
riguardano le condizioni del setting: il tipo di terapia, le 
caratteristiche del team di terapeuti, gli elementi strutturali, i 
luoghi, i tempi, la presenza e la limitatezza dei  materiali e 
degli strumenti a disposizione che nel contesto pubblico 
costituiscono spesso elementi di rigidità con cui confrontarsi. 
Nei servizi pubblici l’esito del trattamento viene di consueto 
esaminato sulla base delle valutazioni congiunte dei diversi 
attori implicati nel processo terapeutico: del terapeuta, dei 
genitori, del bambino stesso, rispetto sia alla sua percezione 
soggettiva di benessere, sia agli indicatori di migliore 
adattamento ai diversi contesti di vita. La valutazione 
dell’esito riguarda quindi il miglioramento clinico del 
paziente, l’evoluzione del quadro sintomatologico e delle 
modalità di funzionamento mentale e la qualità della vita 
correlata al tipo di adattamento alla realtà esterna. 
Le riflessioni si sono orientate su diversi ambiti. Innanzi tutto 
la tipologia dei pazienti da inserire nei diversi  gruppi. I 
bambini arrivano al  Servizio su domanda di consulenza dei 
genitori per un problema del figlio.Il primo obiettivo è quindi 
quello di “pazientificare” il bambino/adolescente, di aiutarlo a 
porre una domanda per sé in  quanto soggetto, al di là del 
sintomo visto come una richiesta implicita di aiuto, 
diversificandola da quella che il genitore pone al suo posto. 
Dai colloqui con i genitori si possono conoscere la storia del 
bambino all’interno di quella della sua famiglia in un’ottica 
trigenerazionale, base del suo mondo interno e delle modalità 
di funzionamento mentale che il bambino si è costruito nella 
relazione con loro, la storia della sua sintomatologia, la 
descrizione del suo funzionamento nelle diverse aree e luoghi 



di appartenenza. Dalle sedute individuali con il bambino 
emerge la conoscenza clinica, il suo modo di funzionamento 
mentale cognitivo ed emotivo, lo stile relazionale. 
La selezione dei pazienti nelle esperienze di lavoro con i 
gruppi di bambini e adolescenti è una variabile fondamentale 
per garantire un buon clima, necessario per favorire l’efficacia 
clinica dell’intervento. I gruppi di pazienti in età evolutiva 
sono tipicamente omogenei per età, in genere con intervalli di 
due anni  ed eterogenei rispetto al genere. E’ la tipologia 
clinica del paziente che rende delicata la compresenza nel 
gruppo, affinché in esso possa essere assicurato il lavoro 
psicoterapeutico. Il primo criterio di omogeneità scelto per 
tutti i gruppi  è stato la presenza di un livello di 
funzionamento cognitivo nella norma, partendo dall’ipotesi 
che la sua presenza possa rendere possibile l’evoluzione dei 
processi di mentalizzazione e di sviluppo della funzione 
riflessiva. Il secondo è stato l’assenza di gravi patologie 
psichiche e comportamentali (ad esempio   Disturbi Pervasivi 
dello Sviluppo, gravi Disturbi del Comportamento). 
Gli aspetti di disomogeneità riguardano invece la tipologia di 
problemi clinici dei pazienti inseriti nei gruppi e il livello di 
gravità.   
Esporrò di seguito alcune delle esperienze di terapia di 
gruppo avviate nel Servizio pubblico di Psicologia dell’Età 
Evolutiva e gli strumenti di osservazione adottati a partire da 
settembre 2009. E’ ancora in corso per tutti i gruppi l’analisi 
dei dati rilevati.  
Per la valutazione del processo terapeutico e cioè l’esame dei 
temi affrontati, dei fattori terapeutici attivi nel gruppo (clima 
emotivo, flusso di comunicazione, modello di relazione), degli 
eventi più ricorrenti, degli stili  terapeutici (interpretativo, 
organizzativo, rivolto maggiormente all’individuo, al gruppo) 
in  nessun gruppo è stato possibile utilizzare 
videoregistrazioni o osservazioni di un terzo terapeuta 



attraverso lo specchio unidirezionale per mancanza nel 
Servizio di tali strumenti tecnici. 
In ogni gruppo, a fine seduta, è stata organizzata un’attività di 
debreefing  e di condivisione tra i due coterapeuti con 
trascrizione  della seduta stessa. In alcuni gruppi sono state 
utilizzate schede di osservazione. 

Gruppi con genitori 

Sono attivi nel Servizio due gruppi; il numero dei componenti 
varia da sei a otto partecipanti. Il criterio di omogeneità di 
entrambi è l’essere genitore di un bambino o adolescente in 
carico al Servizio e di non presentare patologie psichiatriche, 
insufficienza mentale, comportamenti attivi di dipendenza da 
sostanze. La cadenza delle sedute, di due ore ciascuna, è 
quindicinale. Il team terapeutico è composto da due 
psicoterapeuti. L’obiettivo terapeutico è l’esplorazione della 
funzione genitoriale  che, a partire dalle problematiche del 
presente, si espanda all’ottica trans-generazionale per 
sviluppare nuove significazioni degli avvenimenti. 
1) Gruppo di genitori disomogeneo per disturbo ed età  dei
figli, semi-aperto. Strumenti di valutazione:
a) Per l’analisi del processo:
- Griglia di rappresentazione della Matrice di Alhin (M.R.G.)
(1985, 1988) somministrata nella fase iniziale e a intervalli che
variano dai tre a quattro mesi.
- Questionario di soddisfazione sul clima emotivo del gruppo
(C.G.Q. di Mackenzie, 1979, 1981) somministrato agli stessi
intervalli del test precedente.
- Trascrizione della seduta dopo un’attività di debreefing e di
condivisione tra i coterapeuti.
- Per la valutazione degli esiti, al termine del percorso
individuale del paziente.



- Questionario sul cambiamento terapeutico, costruito sulla
base dell’Intervista sul cambiamento terapeutico (Change
Interview Protocol) di  Robert Elliot (1999).
2) Gruppo di genitori, semiaperto, a temine, di  ventisei
incontri,  omogeneo per diagnosi di Disadattamento dei figli
come esito di esperienze traumatiche vissute e Esperienze
Infantili Sfavorevoli. Strumenti:
- Per la valutazione del processo.
- Griglia di rappresentazione della Matrice di Alhin (M.R.G.)
somministrata nella fase iniziale, intermedia e finale del
trattamento.
- Questionario di soddisfazione sul clima emotivo del gruppo
(C.G.Q. di Mackenzie, 1979, 1981) somministrato in tre
momenti del percorso.
- Trascrizione della seduta dopo un’attività di debreefing e di
condivisione tra i coterapeuti.
Per l’analisi degli esiti:
- Questionario C.B.C.L (Child Behavior Checklist, di
Achenbach, 2001) ai genitori, con compilazione individuale, a
inizio e a fine trattamento. Esso comprende un insieme
integrato di moduli per la valutazione delle competenze, del
funzionamento adattativo e dei problemi presenti  in minori di
età compresa tra i 6 e i 18 anni. Dall’elaborazione informatica è
possibile ottenere, su dati standardizzati, un profilo del
soggetto che è confrontabile nel tempo. Ogni punteggio della
scala viene visualizzato come range clinico, borderline o
normale. Sono state individuate delle sindromi e cioè insiemi
di problemi che tendono a presentarsi insieme e costruiti due
raggruppamenti di sindromi denominate Internalizzazione e
Esternalizzazione. La prima comprende comportamenti di
ritiro, disturbi somatici, segni di ansia/depressione, la seconda
problemi che riguardano soprattutto i conflitti con gli altri e
con le loro aspettative per il bambino (comportamento
delinquenziale, comportamento aggressivo). Tra questi due



estremi sono compresi  problemi sociali, sessuali e 
dell’attenzione.  
- Test F.R.T. ( Family  Relation Test di Berne e Anthony, 1985)
somministrato a inizio e a fine trattamento sia al genitore
partecipante al gruppo, sia al figlio/a sintomatico. Il Family
Relation Test si propone di fornire un quadro integrato dei
sentimenti che il paziente e gli altri membri della famiglia
nutrono l’uno verso l’altro. Il test prevede una versione per
figli e una per genitori, consiste di venti figure che
rappresentano i componenti di una famiglia qualunque, in
modo sufficientemente stereotipato e abbastanza vago da
permettere al soggetto di scegliere tra loro il proprio circolo
familiare. Oltre ad esse è inclusa la figura del signor Nessuno
che serve a raccogliere gli items che il soggetto decide di non
assegnare a nessuna delle figure scelte. Al soggetto viene
chiesto di leggere ogni item e di attribuirlo al personaggio a
cui meglio si adatta.

Gruppi con bambini 

Il set predisposto prevede l’organizzazione di due gruppi 
chiusi, ognuno di quattro bambini, due maschi e due femmine, 
con una seduta settimanale di un’ora e trenta minuti, in due 
cicli di incontri di dodici sedute ciascuno. La conduzione del 
gruppo prevede la compresenza di due psicologhe 
specializzande in psicoterapia di gruppo al quarto anno di 
scuola e la supervisione da me attuata. 
L’età dei bambini è compresa tra i 6/7 anni in un gruppo e gli 
8/9 anni nell’altro.  
Le problematiche sono omogenee: difficoltà nella 
mentalizzazione e nella funzione riflessiva del Sé e dunque  
nella capacità di usare il pensiero per rappresentare gli stati 
mentali, emotivi e cognitivi, come esito di una o più 
Esperienze Sfavorevoli Infantili. Nello specifico dei bambini 



partecipanti ai gruppi queste consistono in condizioni di 
maltrattamento psicologico diretto e/o trascuratezza e 
condizioni subite in forma indiretta che rendevano l’ambiente 
familiare impredicibile e malsicuro:  alcolismo o 
tossicodipendenza, malattie fisiche dei genitori, grave 
conflittualità tra gli adulti, violenza assistita.  
I bambini (quattro per ogni gruppo, due maschi e due 
femmine) all’inizio del trattamento presentano un 
funzionamento post traumatico tipico con una vasta gamma di 
esiti patologici, come depressione, ansia, somatizzazione, 
dissociazione, inibizione intellettuale, reazioni automatiche e 
ripetitive di tipo impulsivo. I disturbi del comportamento, 
improntati all’ipervigilanza o alla depressione o alla 
dissociazione,  si alternano nello stesso soggetto, rendono il 
loro funzionamento incomprensibile ed imprevedibile per chi 
deve prendersene cura e per il soggetto stesso. Sono presenti 
difficoltà in diverse aree sociali ed interpersonali, con scarso 
profitto scolastico  e difficoltà  relazionali con i pari: 
aggressività, carenza di atteggiamenti pro-sociali e di 
avvicinamento.  
Entrambi i gruppi sono stati pensati e costruiti come un 
dispositivo di lavoro psichico all’interno del quale gli scambi 
sono mediati, sostenuti e facilitati dall’uso di  un oggetto 
mediatore per promuovere e stimolare scambi intersoggettivi 
e intrasoggettivi. Tale scelta è stata motivata dalla situazione 
clinica di bambini in cui è deficitaria la capacità di 
simbolizzazione e  compromessa la distinzione tra realtà 
esterna e interna. L’ipotesi è che l’oggetto mediatore possa nel 
processo terapeutico di gruppo assumere la funzione di 
rimpiazzare la parola e la capacità di trasformare i   “prodotti 
concreti” in contenuti elaborati e  pensati. 
Per la valutazione degli esiti sono stati adottati i seguenti 
strumenti di tipo psicodiagnostico. 
Prima dell’inizio del gruppo: 



Ø A entrambi i genitori, con compilazione individuale :
questionario C.B.C.L.
Ø Ai bambini, in seduta individuale:

Disegno di se stessi: il disegno, infatti, nella sua
dimensione simbolica, favorisce l’accesso alla sfera delle 
rappresentazioni profonde, soggettive, cognitive e affettive , 
all’immagine soggettiva di sé. 
            Test proiettivo C.A.T. (Child Apperception Test, di 
Bellak e Bellak, 1949) 
A fine gruppo, dopo un anno: 
Ø Ai genitori : questionario C.B.C.L.
Ø Ai bambini: disegno di se stessi; retest proiettivo.
I test proiettivi saranno analizzati sia nel contenuto sia nell’uso
del lessico psicologico, nelle sue funzioni cognitive, emotive e
volitive: analisi delle modalità che il bambino mette in atto nel
percepire gli stimoli e costruire risposte e nel comunicarle
all’interlocutore (modo in cui percezione, attenzione, memoria,
comunicazione linguistica e paralinguistica sono integrate con
gli aspetti emotivo-affettivi).
I disegni saranno analizzati secondo i parametri utilizzati per
il disegno infantile: uso dello spazio grafico, struttura,
contenuto.
Per la valutazione del processo terapeutico viene utilizzata la
trascrizione della seduta attuata al termine di ogni incontro
dopo un’attività di debreefing e di condivisione tra i
coterapeuti.

I due gruppi terapeutici di bambini sono terminati  a dicembre 
2010 e sono attualmente in corso i retest a cui seguirà l’analisi 
dei dati. 
I gruppi con i genitori sono ancora in corso, quello  a termine 
si concluderà  a giugno 2011. 
Dall’analisi dei dati emersi, dalle riflessioni sul lavoro svolto, 
dal confronto con le esperienze di altri colleghi e dagli  studi e 



ricerche sul funzionamento delle psicoterapie mi auguro 
vengano nuovi stimoli  che ci aiutino a integrare le teorie con 
la pratica clinica. 
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L’analisi sequenziale come metodo di studio dei processi 
interattivi nell’intervento di gruppo a impostazione 
psicodinamica in età evolutiva 
di Francesca De Palo e Alessandra Simonelli 

La ricerca in psicoterapia dell’età evolutiva, per definizione, è 
chiamata a confrontarsi con  alcuni aspetti peculiari che 
riguardano sia il piano teorico, sia le scelte metodologiche sia, 
infine, il livello e le ricadute cliniche. Un settore 
particolarmente critico in tal senso è quello della psicoterapia 
di gruppo che rappresenta sul piano clinico, una forma di 
trattamento molto indicata in quanto consente al bambino di 
confrontarsi con l’adulto-terapeuta e con il gruppo dei pari, 
ma anche un campo in cui la ricerca si complessifica 
ulteriormente a motivo delle dinamiche stesse che il gruppo 
genera nei propri processi di costituzione e di cambiamento 
terapeutico. Infatti, proprio la naturale capacità del bambino di 
entrare a far parte di un gruppo e di restarvi a vario titolo 
costituisce una delle basi che motivano l’idea che in età 
evolutiva l’intervento clinico sia utilmente declinabile al 
dispositivo gruppale (Miglietta, 2007). All’interno del gruppo 
ogni partecipante si “specchia” nei comportamenti dei propri 
compagni, vedendo alcuni aspetti di se stesso riflessi nelle 
azioni e nei problemi degli altri membri. Inoltre, il gruppo è 
per molte ragioni un campo particolarmente favorevole 
all’attivazione di molteplici livelli di esperienza, dei quali i 
bambini possono positivamente usufruire (Baruzzi, 1996). 
Tuttavia il lavoro in gruppo è anche la sede dell’elaborazione 
dei nuovi rapporti con l’adulto: la contemporanea presenza di 
adulti e bambini infatti permette di realizzare uno dei fattori 
terapeutici della terapia di gruppo per adulti, definito da 
Yalom (1974) “ricapitolazione correttiva del gruppo primario 



familiare”, con la differenza che mentre nell’adulto si tratta di 
esperienze del passato vissute nell’infanzia e successivamente 
riproposte ripetutamente nelle proprie relazioni, con i bambini 
si tratta di esperienze attuali, ancora in divenire e 
maggiormente suscettibili di modificazioni. 
Per questi motivi, la ricerca sulla terapia di gruppo in età 
evolutiva appare un settore di grande utilità e interesse, ma 
anche un ambito poco indagato proprio a motivo delle 
difficoltà teoriche e metodologiche che riguardano in generale 
tutta la ricerca in psicoterapia, soprattutto se rivolta 
all’intervento con i bambini, e nello specifico i trattamenti di 
gruppo (Giannone, Lo Verso e Sperandeo, 2009). 
Relativamente a tali aspetti e al loro intersecarsi Kazdin (1991) 
individua quattro aree da tenere in considerazione 
nell’approccio alla ricerca in psicoterapia dell’età evolutiva. 
In primo luogo, le considerazioni sullo sviluppo: differenti 
fattori evolutivi possono influenzare lo svolgimento 
dell’intervento nella misura in cui gli aspetti legati allo 
sviluppo e quelli connessi al trattamento si intersecano e 
sovrappongono a generare specifiche traiettorie di 
cambiamento. Soltanto una considerazione integrata di questi 
diversi fattori (sviluppo, terapia) e della loro influenza 
reciproca consente di strutturare una ricerca rispondente alle 
caratteristiche e agli obiettivi della popolazione in oggetto e 
dei fenomeni osservati. Secondariamente, il fattore della 
comorbidità riveste un ruolo primario dal momento che 
frequentemente in età evolutiva è possibile osservare la 
presenza simultanea di più manifestazioni di disagio e/o di 
sofferenza psichica (ad esempio i disturbi attentivi possono 
essere accompagnati a espressioni di ansia o a vissuti 
depressivi). Questa compresenza di aspetti psicopatologici 
differenziati ma connessi, oltre ad avere un fondamentale 
significato clinico, riveste a livello metodologico un ruolo 
centrale nella selezione del gruppo da studiare in riferimento 



ai criteri utilizzati per la diagnosi, nonché rispetto 
all’individuazione delle variabili e dei processi di interesse per 
la ricerca stessa. In terzo luogo, classicamente il trattamento è 
inevitabilmente focalizzato sul disturbo, anche se appare 
sempre di più centrale la necessità di tenere in considerazione 
il ruolo del contesto globale del bambino nella declinazione 
della patologia (sia rispetto all’insorgenza, sia rispetto alla 
strutturazione del sintomo stesso, sia rispetto alla prognosi), 
nonché la sua plasticità (evolutiva, appunto) nel modificare e 
trasformare le espressioni con cui il disagio si presenta. Inoltre, 
con bambini in prima infanzia e in età scolare spesso non si 
assiste alla presenza di una vera e propria patologia 
individuale già strutturata ma piuttosto si è di fronte ad un 
disturbo che ha la propria matrice all’interno delle interazioni 
e delle relazioni tra il bambino e il suo contesto primario di 
cure (Sameroff e Emde, 1989; Sameroff, McDonough e 
Rosenblum, 2004): una visione interattivo-dinamica della 
psicopatologia dello sviluppo inserisce quindi ulteriore 
complessità nel momento in cui si vogliano osservare processi 
di cambiamento ed esiti connessi alla presa in carico ed 
all’intervento. Infine, secondo Kazdin (1991) esiste un’ampia 
varietà di modalità differenti di trattamento per i bambini e gli 
adolescenti. Ciascuno di questi modelli e le relative tecniche di 
intervento hanno obiettivi e metodi propri e, quindi, una 
propria idea di efficacia: ad esempio, alcuni trattamenti 
pongono il proprio obiettivo sulla riduzione del sintomo 
individuale del bambino mentre altri si focalizzano 
maggiormente sulla presa in carico del mondo 
rappresentazionale dell’adulto relativo al bambino, ai suoi 
funzionamenti e alle sue difficoltà.  
L’insieme di questi aspetti sta alla base delle molteplici e 
importanti difficoltà sottostanti alla ricerca in psicoterapia in 
età evolutiva, nonostante attualmente esista un’ampia varietà 
di singoli studi (almeno 1500) ed alcuni fondamentali lavori di 



meta analisi, che sembrano convergere sul ruolo del fattore 
terapeutico nel favorire il raggiungimento di maggiori 
condizioni di benessere nel bambino e nella famiglia rispetto 
all’epoca precedente all’intervento (Ollendick e King, 2004), 
con un effetto che sembra avvicinarsi a quello riscontrato nella 
ricerca sull’outcome con soggetti adulti (Kazdin, 1991). Il vero 
limite di tutti questi lavori riguarda però l’assenza di 
specificità rispetto all’individuazione delle variabili di 
cambiamento e delle modalità con cui gli esiti individuali e 
contestuali si producono (Weersing e Weisz, 2002). In altre 
parole, il punto attuale della ricerca in questo campo appare il 
seguente: sappiamo che le psicoterapie in età evolutiva 
producono cambiamenti e miglioramenti nel bambino e nella 
famiglia, tuttavia non è ancora chiaro quali siano le variabili 
alla base di tali modificazioni. La tecnica terapeutica? Il 
numero di sedute? Il tipo di patologia? Altre caratteristiche del 
bambino e della famiglia? L’età del bambino? Da questo 
deriva il fatto che non sono chiari i meccanismi e i processi 
attraverso i quali tali modificazioni si manifestano, evolvono e 
si mantengono nel tempo e per quanto tempo si mantiene 
l’effetto del benessere acquisito. 

L'approccio interattivo per lo studio delle psicoterapie in età 
evolutiva 

Una possibile prospettiva per studiare i processi terapeutici 
degli interventi in età evolutiva deriva dall’approccio 
interattivo-dinamico dello sviluppo e della psicopatologia, 
secondo cui la qualità delle interazioni tra il bambino e i suoi 
adulti di riferimento, a partire dalla nascita, determina le sue 
traiettorie evolutive a livello affettivo-relazionale nonché 
l’eventuale emergenza di sintomi e/o patologie sia sul piano 
interattivo stesso, sia individuali (Beebe e Lachmann, 2002). 
Tale visione fa riferimento agli studi evolutivi sui processi 



interattivi precoci e sullo sviluppo dell’intersoggettività 
(Sander, 2002; Tronick e Cohn, 1989) considerando gli scambi 
precoci e ripetuti tra l’individuo e l’adulto (o gli adulti) di 
riferimento coma la matrice fondamentale per la 
strutturazione di competenze evolutive, così come di 
disfunzioni nel corso della crescita. In particolare, il costrutto 
cardine riguarda l’alternanza di momenti di rottura e di 
riparazioni interattive presenti nelle molteplici sequenze di 
scambi tra il bambino e l’adulto: considerando l’interazione 
come una sequenza circolare di comportamenti reciproci tra 
gli interlocutori e della retroazione di ognuno di essi rispetto 
all’altro, i fenomeni di rottura e riparazione costituiscono 
momenti salienti dello scambio la cui comparsa e modulazione 
caratterizza la qualità dell’interazione stessa e della relazione 
che viene a costruirsi (Tronick e Gianino, 1986). 
Sinteticamente, nell’interazione con un caregiver adeguato, il 
bambino sperimenta episodi di rottura (in altre parole, errori 
interattivi) che generano efficaci riparazioni, grazie alla 
capacità dell’adulto di sintonizzarsi con gli stati affettivi del 
bambino e riparare agli errori stessi (Beebe e Lachmann, 1994). 
Tale esperienza di riparazione aumenta il senso di efficacia del 
bambino, sviluppa la sua capacità di controllo degli eventi e 
contribuisce all’aspettativa di partecipare insieme al partner al 
processo di riparazione (Tronick e Gianino, 1986; Tronick e 
Cohn, 1989). Al contrario, processi patologici di rottura che 
non trova adeguata e sintonizzata riparazione possono 
compromettere lo sviluppo affettivo e relazionale del bambino 
fino a generare possibili condizioni patologiche (Tronick e 
Weinberg, 1999; Weinberg, Olson, Beeghly e Tronik, 2006; 
Montirosso, Premoli, Cozzi, Borgatti e Tronick, 2007).  
In questo senso è evidente come l’approccio interattivo-
dinamico ben si presti non solo alla lettura della 
psicopatologia evolutiva, ma anche alla concettualizzazione ed 
allo studio dell’intervento, dei suoi processi ed eventualmente 



degli esiti prodotti. Tale approccio, infatti, consente di: (a) 
tenere in considerazione il livello evolutivo del bambino 
accanto alla manifestazione clinica del suo disagio, (b) 
privilegiare il piano dei comportamenti interattivi come focus 
privilegiato dell’assessment e del trattamento, (c) utilizzare la 
tecnica osservativa e l’osservazione microanalitica per studiare 
i processi che si verificano nel corso del trattamento stesso 
(Boston Process of Change Study Group, 2002; Rodini, 2008). 
In analogia con le interazioni adulto-bambino nello sviluppo, 
anche le interazioni tra terapeuta e paziente possono essere 
osservate attraverso tecniche di microanalisi che individuano i 
processi di rottura e di riparazione come caratteristiche 
centrali del trattamento terapeutico (Beebe e Lachmann, 2002). 
Sul piano metodologico questo comporta l’uso di una 
metodologia d’analisi che consenta di osservare il 
comportamento momento per momento, su un livello “locale” 
che richiede di scomporre gli eventi osservati e analizzarli per 
individuare quei microprocessi alla base dei macroprocessi di 
cambiamento (Boston Change Process Study Group, 2002).  

La Ricerca 

In riferimento ai presupposti teorici descritti, obiettivo del 
presente lavoro è stato quello di ideare e applicare un metodo 
di analisi del processo terapeutico, identificando il piano 
interattivo come il punto di vista privilegiato per la 
comprensione dei processi di cambiamento nell’intervento e 
applicando un modello statistico di analisi sequenziale che, 
per definizione, ben si presta a catturare il processo interattivo 
attraverso descrizioni del comportamento che si evolve nel 
tempo e codici dettagliati. L’obiettivo del lavoro è stato quello 
di analizzare l’andamento del processo terapeutico riferito ad 
un ciclo di psicoterapia psicodinamica breve di gruppo per 
bambini (De Palo, Beghelli e Simonelli, 2010). A livello tecnico, 



si fa riferimento ad un intervento della durata complessiva 
dell’anno scolastico che potremmo però definire breve, nel 
senso che si tratta di una presa in carico organizzata in moduli 
della durata di 10-13 sedute a cadenza settimanale intervallati 
da pause di circa 3-4 settimane, secondo le interruzioni del 
calendario scolastico (Fava Vizziello e Bonamici, 2008). 
L’inserimento del bambino in gruppo avviene 
successivamente ad un percorso di valutazione, in cui 
vengono approfonditi gli aspetti sintomatologici e la sua 
organizzazione strutturale. In linea generale, a livello 
individuale i bambini inseriti in questo tipo di intervento di 
gruppo hanno uno sviluppo cognitivo nella norma, ma 
evidenti difficoltà nella gestione e modulazione degli affetti, 
così come nella strutturazione dell’identità e dell’immagine di 
Sé.  
Nello specifico, lo studio qui presentato è stato condotto su un 
singolo modulo di gruppo che ricopre complessivamente un 
periodo di cinque mesi: di tale modulo sono state analizzate la 
prima seduta, quella centrale e l’ultima. Il gruppo preso in 
esame è composto da tre bambini maschi con un’età compresa 
tra i sette e gli otto anni, ed è sempre stato condotto da una 
terapeuta e una co-terapeuta. 



Metodologia 

Le tre sedute sono state interamente videoregistrate e 
codificate secondo per secondo da due giudici indipendenti 
formati secondo la Griglia di Osservazione dei processi di 
Rottura e Riparazione (De Palo, Beghelli e Simonelli, 2009) che 
identifica e descrive le seguenti variabili osservative: Tipologia 
di evento (rottura vs. riparazione), Frequenza e sequenzialità, 
Direzionalità, Modalità comunicativa, Intenzionalità, Effetto e 
Contenutovi. 
Quindi, allo scopo di leggere e comprendere l’evolversi del 
processo interattivo dinamico di gruppo è stato applicato un 
modello di analisi sequenziale (Generalized Sequential 
Querier GSEQ; Bakeman e Quera, 1995) su tutti i 
comportamenti di rottura e riparazione presenti all’interno 
delle tre sedute. Questa analisi fornisce una valutazione 
empirica della misura in cui i comportamenti di rottura e 
riparazione, verificatisi in qualsiasi momento dell’interazione 
risultano associati ad un comportamento delle terapeute o 
degli altri bambini, e viceversa, la misura in cui un 
comportamento delle terapeute, verificatosi in qualsiasi 
momento è funzione del comportamento precedente di uno 
dei bambini appartenenti al gruppo. La misura 
dell’associazione reciproca tra i comportamenti codificati 
viene quindi analizzata tramite la statistica del Chi-Quadrato e 
la sua significatività espressa tramite il valore dei residui 
standardizzati corretti. L’accordo tra i giudici è stato calcolato 
relativamente rispetto alle singole variabili del sistema di 
codifica: rotture (� = .89), rotture imitative (� = 1.00), 
riparazioni (� = .97), autoriparazioni (� = .95). Come è 
possibile osservare, emerge un buon livello di affidabilità, 
compreso tra .89 e 1.00, che depone a vantaggio di una buona 
comprensione da parte dei codificatori degli obiettivi e dei 



criteri d’osservazione identificati dalle variabili del sistema di 
codifica.  

Risultati e discussione 

In relazione all’obiettivo di analizzare l’andamento del 
processo terapeutico in un modulo di gruppo, di indagare cioè 
l’evolversi nel corso delle sedute degli scambi interattivi 
definiti in unità minime di sequenze di comportamenti di 
rottura e riparazione che avvengono tra i terapeuti e i bambini 
costituenti il gruppo, sono emersi dall'analisi sequenziale 
diverse associazioni significative e modelli sequenziali.  
Per ciò che concerne le analisi del presente lavoro, verranno 
trattate esclusivamente le frequenze relative agli eventi 
(Rotture, Rotture imitative, Riparazioni e Auto-riparazioni) e 
le corrispettive modalità interattive (verbale e non verbale) 
tralasciando le categorie Direzionalità, Intenzionalità e Effetto 
della Griglia presentata (De Palo et al., 2009).  
I risultati relativi alle frequenze degli eventi della prima 
seduta, evidenziano la presenza di 96 comportamenti di 
Riparazione dei terapeuti, 60 dei quali con modalità verbale e 
36 con modalità non verbale, e 5 comportamenti di Rottura dei 
quali 3 con modalità verbale e 2 con modalità non verbale. 
Rispetto alle sotto categorie Rottura imitativa e Auto-
riparazione non sono presenti eventi nel corso della seduta. I 
bambini manifestano 6 comportamenti di Riparazione, 4 con 
modalità verbale e 2 con modalità non verbale, e 106 
comportamenti di Rottura, 27 con modalità verbale e 79 con 
modalità non verbale. Per la sotto categoria Rottura imitativa 
si evidenziano 6 comportamenti dei quali 2 con modalità 
verbale e 4 con modalità non verbale, mentre si verificano 21 
comportamenti di Auto-riparazione, 1 con modalità verbale e 
20 con modalità non verbale. Nel complesso della prima 
seduta si verificano 240 eventivii.  



Le frequenze degli eventi della seconda seduta evidenziano 78 
comportamenti di Riparazione dei terapeuti, 60 con modalità 
verbale e 18 con modalità non verbale, e 7 comportamenti di 
Rottura, 6 con modalità verbale e 1 con modalità non verbale. 
Per ciò che concerne le sotto categoria Rottura imitativa e 
Auto-riparazione non sono presenti eventi nel corso della 
seduta. I bambini manifestano 93 comportamenti di Rottura, 
39 con modalità verbale e 54 con modalità non verbale e 4 
comportamenti di Riparazione tutti con modalità verbale. Si 
evidenziano 4 comportamenti di Rottura imitativa 3 dei quali 
con modalità verbale, mentre si verificano 5 comportamenti di 
Auto-riparazione, 2 con modalità verbale e 3 con modalità non 
verbale. Nel complesso della seconda seduta si verificano 190 
eventi.  
Infine, le frequenze degli eventi della terza seduta, 
evidenziano 89 comportamenti di Riparazione dei terapeuti, 
62 con modalità verbale e 27 con modalità non verbale, e 4 
comportamenti di Rottura, 2 con modalità verbale e 2 non 
verbali. Non sono presenti comportamenti di Rottura imitativa 
e Auto-riparazione. Per ciò che concerne i bambini si 
evidenziano 96 comportamenti di Rottura, 34 con modalità 
verbale e 62 con modalità non verbale, e 14 comportamenti di 
Riparazione, 5 con modalità verbale e 9 con modalità non 
verbale. Per la sotto categoria Auto-riparazione si sono 
presenti 3 comportamenti di cui 1 con modalità verbale, 
mentre per la sotto categoria Rottura imitativa si evidenziano 
2 comportamenti tutti in modalità non verbale. Nel complesso 
della seconda seduta si verificano 208 eventi. Già questa prima 
parte descrittiva consente di riflettere sulle principali 
caratteristiche interattive messe in campo dai protagonisti che 
appaiono simili in tutto il processo di trattamento: se da una 
parte, infatti, i comportamenti dei terapeuti sono soprattutto 
tesi alla riparazione, dall’altra i bambini tendono a esprimere 
maggiormente comportamenti di rottura. Riguardo alle 



modalità con cui questi aspetti si manifestano emerge il 
prevalere nei conduttori del gruppo del mezzo comunicativo 
verbale, quindi legato al piano più evoluto ed esplicito 
dell’interazione, mentre per i bambini rimane più centrale 
l’accesso a modalità non verbali (implicite, quindi) che 
sembrano meglio veicolare la qualità emotiva dell’incontro con 
l’altro e la possibilità di condivisione. 
Dall’analisi sequenziale degli scambi interattivi che avvengono 
in gruppo nel corso della prima seduta emerge 
un’associazione significativa tra i comportamenti di rottura e 
riparazione dei terapeuti e i rispettivi comportamenti nei 
bambini (�2 (121, 240)=169.90, p <.01); andando ad 
approfondire le associazioni più specifiche alla base del 
generale valore di Chi-Quadrato (residui standardizzati 
corretti, probabilità condizionali) è emerso che: i 
comportamenti di riparazione verbale dei conduttori si 
associano per il 5% delle volte (z= 2.32) a comportamenti di 
riparazioni verbale dei bambini, mentre i comportamenti di 
riparazione non verbale dei terapeuti si associano  per il 6% 
delle volte (z= 3.43) a comportamenti di riparazioni non 
verbale e a comportamenti di auto-riparazioni non verbale dei 
bambini (z=2.42; 3%); i comportamenti di rottura verbali dei 
terapeuti si associano per il 33% delle volte (z= 6.22) a 
comportamenti di rottura imitativa verbali e non verbali 
(z=4.30; p= 33%) dei bambini; i comportamenti di rottura non 
verbali dei conduttori si associano per il 50% delle volte (z= 
5.35) a comportamenti di rottura imitativa non verbali dei 
bambini; infine, i comportamenti di rottura verbali dei 
bambini si associano per il 44% delle volte a comportamenti di 
riparazione con modalità verbale dei terapeuti (z= 2.46). 
Rispetto alla seconda seduta non emerge alcuna associazione 
significativa tra i comportamenti di rottura e riparazione dei 
conduttori e i rispettivi comportamenti dei bambini (�2 (100, 
190)=116.11, p <.13). 



Infine nella terza seduta si evidenzia una associazione 
significativa tra i comportamenti di rottura e riparazione dei 
terapeuti e i rispettivi comportamenti dei bambini (�2 (100, 
208)=187.77 p <.01) che sembra derivare dalle seguenti 
associazioni specifiche tra i comportamenti di riparazione 
verbale dei conduttori e i comportamenti di rottura non 
verbale dei bambini (z= 3.24; 46%); i comportamenti di rottura 
non verbali dei terapeuti e i comportamenti di rottura non 
verbale dei bambini (z= 2.17; 100%); i comportamenti di 
rottura verbali dei bambini e comportamenti di riparazione 
con modalità verbale dei conduttori (z= 2.79; 50%);  i 
comportamenti di rottura non verbale dei bambini 
comportamenti di riparazione non verbale dei terapeuti (z= 
4.47; 29%).  
Un primo aspetto riguarda la sequenza complementari di 
rotture e riparazioni tra bambino e terapeuta e la loro 
modalità: in prima seduta, infatti, la corrispondenza (rottura 
del bambino vs. riparazione del terapeuta) si muove sul piano 
verbale di entrambi, quindi forse più esplicito, cognitivo e 
meno affettivo, laddove gli interventi dell’adulto sono 
soprattutto tesi a regolamentare il setting e il confine del 
gruppo; diversamente, alla conclusione del modulo si verifica 
la medesima corrispondenza interattiva ma spostata sul piano 
non verbale, quello cioè delle procedure che veicolano gli 
affetti, che probabilmente possono venire maggiormente 
espressi una volta che il contenitore sia stato definito e 
percepito come stabile da entrambi gli interlocutori.  
Il secondo elemento che emerge riguarda invece le sequenze 
simmetriche: si evidenzia una sorta di meccanismo di 
simmetria che vede una corrispondenza esatta tra il tipo di 
comportamenti messo in atto (rottura del bambino vs. rottura 
del terapeuta; riparazione del bambino vs. riparazione del 
terapeuta) e la loro modalità (verbale o non verbale) e questo 
dato è presente dalla prima seduta a testimoniare che fin 



dall’inizio la condizione gruppale in sé sembra richiamare 
comportamenti di rispecchiamento sia con l’adulto sia tra 
bambini che potrebbero essere considerati il fondamento 
intersoggettivo della coesione di gruppo. Tale dato empirico 
potrebbe quindi condurre ad una lettura in termini interattivi 
e intersoggettivi del concetto stesso di coesione e ad una sua 
operazionalizzazione. 



Conclusioni 

L’utilizzo della prospettiva dell’infant research e di metodi 
osservativi e modelli statistici derivati dalla ricerca sui 
processi evolutivi per lo studio delle interazioni entro un 
trattamento di gruppo in età evolutiva costituisce, a nostro 
avviso, un approccio indubbiamente innovativo rispetto ai più 
comuni metodi di ricerca in psicoterapia basati su analisi delle 
trascrizioni o dei prodotti grafici dei pazienti piuttosto che 
sull’osservazione dei comportamenti. In questo modo, viene 
offerta una descrizione dettagliata dei comportamenti in 
esame e del loro andamento nell’intera seduta e nel ciclo delle 
sedute, nonché (come nel caso dell’intervento di gruppo) del 
ruolo di ognuno degli interlocutori nella costruzione della 
seduta stessa e del processo terapeutico nel suo insieme. 
Proprio per questo, tali metodi sono particolarmente indicati 
per l’osservazione di pazienti in età evolutiva in cui, come è 
emerso dai dati, la modalità comunicativa prevalente è quella 
non verbale o procedurale e in cui i processi di cambiamento 
come quelli di sviluppo necessitano di essere conosciuti e 
studiati come fenomeni paralleli e intersecantisi. 
In tal senso appare particolarmente esemplificativo il rilievo 
secondo cui la descrizione degli interventi attraverso il gruppo 
necessita del supporto della ricerca e dei suoi metodi (Di 
Maria, 2010): questa prospettiva consente infatti un 
fondamentale avvicinamento tra l’interesse e la pratica clinica 
e le conoscenze e le strategie di ricerca, grazie al cui 
interscambio “diventa possibile assicurare quel rigore 
scientifico alla base di qualsiasi lavoro psicologico” (Falgares e 
Lorito, 2010).  
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Conclusioni 
di Girolamo Lo Verso 

Per molti anni si è constatato come la ricerca empirica in 
terapia analitica di gruppo fosse molto ridotta rispetto a quella 
sulla terapia individuale. Vari fenomeni si sono andati, però, 
sviluppando negli ultimi anni. Il primo è di carattere 
epistemologico: costruttivismo e complessità hanno 
contribuito a rendere impensabile una ricerca sperimentale nel 
campo della psicoterapia ed anche le formule mitigate tipo 
quasi-sperimentali sono poco utili. Nel nostro campo non si da 
replicabilità, generalizzazione, falsificazione, universalità. Al 
contrario. Ciò sta riportando ad integrare metodologia 
quantitative e qualitative e a rilanciare gli studi single-case 
empiricamente (e non solo clinicamente) fondati. Emergono 
nuovi dati sul valore in termini di efficacia delle teorie 
psicodinamiche a lungo termine. In questo sviluppo scientifico 
si integra la terapia di gruppo. In essa lo studio empirico deve 
confrontarsi con questioni di set(ting) (ogni gruppo è diverso) 
e di complessità (reale come la vita e la sofferenza), poiché 
vanno studiati i pazienti, il/i terapeuti, l’integrazione tra di 
loro, il campo gruppale e il suo processo, ecc. Questa ricerca è 
difficile ma potenzialmente rilevante, poiché la complessità nei 
gruppi è fortemente visualizzata, ma ciò riguarda tutta la 
psicoterapia, in ogni sua forma. E sono oggi desueti ed 
improbabili i tentativi di rendere “sperimentale” il nostro 
lavoro guardando solo ai sintomi comportamentali espressi e 
cioè, seguendo la psiche umana e la clinica. Così come 
inadeguate sono le culture dell’”io sento” come criterio di 
verità. Con le dovute differenze tra un “io sento” naif e 
problematico rispetto alla cura di psicopatologie quale quello 
di tipo umanistico-fenomenologico-affettivo, ma manipolativo 
e seduttivo ed un “io sento” vetero-psicoanalitico ma, 



comunque, fondato su una forte formazione analitica 
personale ed un metodo-modello con cento anni di storia.  
Questo volume documenta una cosa importante, e cioè, che 
nell’intreccio tra realtà universitarie, Coirag, Spr Italia, la 
ricerca empirica nel nostro campo è molto cresciuta nel nostro 
paese ed ha una sua originalità internazionalmente 
riconosciuta. Il neo costituito network di lavoro, che qui 
esprime tanto lavoro e tanta ricchezza, è un potenziale ricco, 
interessante ed assai variegato. Mi sembra che questo 
Quaderno Coirag sia un ottimo punto di partenza per creare 
(ed allargare) una rete di ricercatori ed un bagaglio di dati ed 
esperienze. Prezioso, quindi, tutto il lavoro di Gasseau e Gullo. 
Questo testo integra la rassegna internazionale da noi curata 
per Cortina (Lo Coco, Prestano, Lo Verso (a cura di), 2008, 
L’efficacia clinica delle terapie di gruppo,) e dà conto di ciò che 
accade in Italia.  
Segnalo che anche in questo testo sembra andare avanti 
un’utile evoluzione che fornisce alla clinica nuovi strumenti di 
verifica, valutazione, riflessione e conoscenza. Ma anche che, 
viceversa, sembra sempre più necessaria quella che Sergio 
Salvatore chiama clinicizzazione della ricerca. La prima ha 
bisogno di metodi osservativi anche esterni a chi vive 
direttamente l’esperienza. La seconda deve essere sempre più 
adeguata all’oggetto clinico e tenere sempre più conto di cose 
quali vissuti, relazione, campo terapeutico, soggettività in 
gioco in pazienti, terapeuta, ricercatori, ecc.  

1 Il materiale clinico di questo articolo si riferisce al lavoro in uno dei gruppi 
terapeutici inseriti nella ricerca “Un sistema di valutazione delle psicoterapie di 
gruppo a conduzione psicodrammatica nel servizio pubblico”, di 
Gonella,Pinciaroli,Munizza,Tibaldi e Druetta. 
i

Per una completa illustrazione dei parametri dei gruppi si rimanda al saggio di 
Girolamo Lo Verso, “Parametri di differenti set(ting) dei gruppi clinici” in Di Maria F., 
Lo Verso G., Gruppi. Metodi e strumenti, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002.
ii  Traduzione a cura degli autori dell’intervento. 



iii Interrogativi come ad esempio: Come considerare i doppiaggi del terapeuta? Come 
considerare gli elementi che emergono dai cambi di ruolo? Esiste la possibilità di 
estrapolare un CCRT di gruppo? Come legare le componenti del CCRT a misure di 
processo? 
iv	  Secondo M. Slade, G. Thornincroft e G. Glover (1999) “la proprietà di uno strumento di 
essere adattato ad un uso routinario, sostenibile e significativo in un setting tipico clinico, 
quando usato in modo specifico e per uno specifico scopo”.	  
v

Questionario ROME, Reflecting on Microcredito Experience, M.I.O. (2009).

vi 1. Tipologia di evento: sono stati classificati in rotture e riparazioni. Sono state 
definite due categorie di rottura (le rotture imitative e le rotture su rottura) mentre per le 
riparazioni è stata definita la categoria delle autoriparazioni.  
2. Frequenza e sequenzialità: volendo descrivere un processo si è scelto di realizzare
una codifica continua: le videoregistrazioni sono state visionate senza interruzioni
temporali. Questa metodologia ha facilitato la rilevazione del momento esatto in cui si
presentano i singoli comportamenti. Quindi per il tempo è stato segnato il momento
in cui si presentano gli eventi. Pertanto per ciascun evento è determinata la frequenza e
la successione.
3. La variabile della Direzionalità valuta la “direzione” dell’in-terazione, ossia chi è
l’autore dell’evento e verso chi dirige l’evento stesso.
4. La Modalità interattiva fa riferimento alla valutazione del canale comunicativo
tramite cui su esprime l’evento di rottura e/o di riparazione, ossia il medium verbale o
non verbale.
5. La variabile dell’Intenzionalità valuta l’intenzionalità di modificare o ristabilire
l’assetto relazionale tramite il comportamento messo in atto. Sono stati individuati
due livelli di intenzionalità: sulla base che l’intento sia esplicito o non esplicito.
6. La variabile Effetto valuta l’incisività degli episodi di rottura sulle interazioni in
corso, in altre parole quanto un evento modifica o ripristina l’assetto relazionale. Sono
stati definiti tre livelli: assenza di modificazione, modificazione parziale, modificazione
completa.
vii
È presente una differenza minima dei tempi di durata complessiva delle sedute: la 
terza seduta dura 5 minuti in più della prima e 4 minuti in più della seconda.




