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EDITORIALE
La ricerca sui processi di gruppo
Girolamo Lo Verso e Giuseppe Ruvolo

Dedichiamo la parte monografica di questo nuovo

numero

della

rivista alla ricerca sui processi di gruppo che riteniamo la questione
più importante e la sfida più difficile per la conoscenza empirica e
ostensibile dei fenomeni psichici propri di questa onnipresente
dimensione plurale del vivere umano.
Cosa intendiamo per processi di gruppo? All'interno di quale modello
dello

scambio

intersoggettivo

li

definiamo?

Come

li

possiamo

riconoscere nel “qui ed ora” della vita di un gruppo con storia o di un
gruppo speciale come quello di psicoterapia, di formazione, di
supervisione? Tra questi formati di gruppo vi sono differenze
processuali? Quali categorie operazionalizzate mettiamo a punto per
analizzarli e, al limite, quantificarli? E queste categorie operazionali
sono coerenti con una comprensione psicodinamica o rimangono a un
livello esclusivamente fenomenologico descrittivo?
Sono alcune domande che la ricerca sui gruppi non può eludere.
Molti

sforzi

dell'indagine

sui

processi

di

gruppo

provengono

specificamente dalla terapia di gruppo, analitica e non. In questo
ambito da qualche tempo ormai importanti filoni di ricerca segnalano
come le ricerche di esito, da sole, siano inadeguate. I risultati, infatti,
da soli, possono essere relativamente significativi in psicoterapia. Ad
esempio, cosa vuol dire, di per sé, un fatto positivo come la
diminuzione dell’ansia senza una valutazione complessiva della
situazione psichica delle persone? Senza un’analisi del processo
terapeutico, infatti, non è possibile valutare i risultati, la loro stabilità,
i problemi che sono stati affrontati e superati, ecc. Senza di questo è
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anche difficile valutare la loro continuità e qualità. Lo studio del
processo,

inoltre,

ci

può

dare

risultati

importanti

rispetto

ad

interrogativi ineludibili quali, cosa realmente accade in terapia, come
funziona quella terapia con quel terapeuta, ecc. Se non possiamo, con
chiarezza, comunicare questo, rischiamo di restare nell’ineffabile,
nell’autoreferenziale, nel socialmente non credibile.
L’analisi del processo corrisponde allo studio di quell’irripetibile
specificità che contrassegna la psicoterapia come scienza, come
metodo clinico, come tipo di risultati. Ciò, ancora di più, per terapie
approfondite, sistematiche e di lunga durata quali sono le terapie
analitiche. La valutazione delle psicoterapie, infatti, si incontra con il
fatto che questo tipo di pratica non può, e non deve, corrispondere ai
tradizionali criteri di scientificità, quali generalizzabilità, falsificabilità,
ripetibilità. E’ impossibile, ad esempio, confrontare un gruppo con un
altro uguale per cui è difficile parlare di gruppi di controllo. Specifico
della psicoterapia è lavorare con la soggettività, la relazione, il
set(ting), le dinamiche interne/esterne, consce ed inconsce in
situazioni

irripetibili.

Tutti

fattori

l’intreccio tra metodi di ricerca

che

richiedono,

ad

esempio,

quantitativi e qualitativi, lo studio,

non solo dei pazienti, ma anche del terapeuta, dell’interazione e del
campo psichico che si crea tra di loro, l’analisi del contesto di cura e
del tipo di terapia, ecc.
Lo studio del processo, inoltre, è particolarmente congeniale alle
terapie analitiche di gruppo che della processualità sono fatte ancor
più delle terapie duali. E’ noto che in gruppo l’analisi

degli

accadimenti di un singolo paziente è poco significativa se non viene
collocata all’interno delle dinamiche del processo gruppale. Certo, la
ricerca sul processo gruppale è assai complessa, si tratta di analizzare
un vasto numero di fattori e di variabili interconnesse tra di loro. In
cambio, però, si possono avere informazioni che possono rendere il
nostro lavoro sempre più consapevole e convincente. Lo studio sul
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processo è fondamentale proprio per consentirci di attivare pensiero
sulle nostre pratiche. Questo tipo di studio, inoltre, è il tipo di ricerca
empirica più vicina alla clinica e che più ad essa può essere utile ed
insieme aiutare a pensarla ed a capirla. Ciò ha una valenza etica,
poiché può migliorare la conoscenza, la qualità e l’efficacia rispetto a
ciò che realmente facciamo e non solo a ciò che crediamo di fare, o
che

i

modelli

teorici,

metodologicamente

e

più

o

meno

clinicamente

epistemologicamente,

fondati

ci

dicono

(forse).

Crediamo, quindi, che l’iniziativa di Plexus di raccogliere contributi
gruppo analitici sul processo in terapia analtica di gruppo e,

in

genere, sui gruppi clinici sia utile e destinata a restare nel tempo.
La parte monografica propone un lavoro di Giordano e Lo Verso che
traccia un inquadramento del tema e dei principali nodi connessi alla
valutazione di processi ed esiti nel contesto della letteratura più
recente sui gruppi terapeutici.
Segue il contributo di Picone e Ruvolo che presenta una nuova
proposta di analisi dei processi di gruppo, attraverso la definizione di
una metodologia originale, che gli AA. esemplificano applicandola ai
trascritti di un gruppo di formazione.
Gli

altri

tre

lavori

che

vengono

nella

sezione

monografica,

propongono diverse metodologie di indagine applicate altrettanti
gruppi in dispositivi di lavoro clinico. Quello di Vasta e Girelli valuta
una ipotesi di ricerca sulla applicazione del gruppo

omogeneo

condotto secondo la tecnica gruppoanalitica nel trattamento del
disturbo anoressico-bulimico; quello di Di Falco e Di Blasi riguarda un
gruppo di supervisione dello staff di una comunità terapeutica per
adolescenti ed utilizza le deregistrazioni e una metodica di analisi del
testo; il terzo presenta una indagine sui processi relativi alla coesione
e all'alleanza in un gruppo di terapia ad orientamento gruppoanalitico
in un Centro di Salute Mentale.
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Nella sezione dedicata alla formazione Di Stefano propone da una
prospettiva psicosocionalitica una lettura critica dei compiti

di

sviluppo che l’individuo e le organizzazioni, nel passaggio culturale
del mondo contemporaneo, si trovano oggi a dover fronteggiare per
aver cura dei processi identitari, individuali e collettivi. Il testo viene
pubblicato sia in italiano che in inglese, in accordo con l'intenzione
della rivista di uoversi sempre più verso il contesto internazionale,
facilitata dal midium telematico.
Nella sezione di Clinica Istituzionale sono contenuti tre diversi
contributi. Il primo è quello di Franco Fasolo che, se possiamo
permetterci il suo stesso leggero e profondo stile, attingendo a piene
mani dalla praticapensante di tanti anni di psichiatria svolta

sul

campo gruppo-locale con un pensiero gruppo-globale, sciorina con
arguzia

suggerimenti

(cioé

precise

prese

di

posizione

teorica,

scientifica e politica) che fa apparire quasi banali per svelare gli
ambigui e manipolativi camuffamenti di sempre della psichiatria che a
tutto serve tranne che ai pazienti e alle comunità.
Il secondo contributo (Lo Mauro, Picone, Profita, Ruvolo) prende
origine dal lavoro con gli operatori di due CTA, per mettere in
particolare rilievo il lavoro di formazione con gruppi istituzionali come
strumento di sviluppo del benessere organizzativo, per gli operatori,
ma anche per la capacità di sviluppo dei progetti di cura degli utenti.
Il terzo contribto di questa sezione è quello di Ugo Corino che
presenta il testo di Tavolaccini, Tiezzi e Noce, che riguarda la
residenzialità psichiatrica, del quale sottolinea il valore della “praticità”
e la centralità degli utenti (non solo i pazienti-residenti, ma anche le
loro famiglie, gli stessi operatori).
La sezione Altri orientamenti ospita un lavoro di Di Maggio che
focalizza l'attenzione sul costrutto di Metacognizione. L'A. indica, sulla
base della più recente ricerca sui fattori psicoterapeutici, come sia
necessario in ogni dispositivo di lavoro clinico valutare con attenzione
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le

competenze

di

consapevolezza

riflessiva

e

di

elaborazione

simbolica dei pazienti, per lo sviluppo del processo terapeutico
attraverso uno specifico sostegno alla costruzione della competenza
metacognitiva.
Questo numero si chiude con due interessanti recensioni, una sul
testo di F. Pergola che affronta il tema delle dinamiche psicologiche
della relazione educativa, l'altra sul testo di F. Fasolo, Gruppoanalisi e
salute mentale.
Buona lettura.
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La ricerca in psicoterapia di gruppo. Un approfondimento del
concetto di processo terapeutico
Cecilia Giordano, Girolamo Lo Verso

Il lavoro propone un inquadramento delle principali questioni legate allo studio del
processo in psicoterapia di gruppo. Gli autori evidenziano l'importanza dello studio
del processo dei gruppi poichè consente di comprendere meglio la peculiarità
clinica, metodologica ed epistemologica della psicoterapia di gruppo e di cogliere la
complessità della situazione relazionale che si crea nell’incontro tra persone in un
set(ting) di cura. Il lavoro espone le variabili di processo più studiate correlate
all'esito dei trattamenti gruppali, le principali difficoltà che i ricercatori incontrano
nello studio del processo dei gruppi e le prospettive di ricerca future.
Gruppi; Processo; Ricerca

Research in group psychotherapy. A study of the concept of the therapeutic process
The article proposes the setting of the main issues related to the study of the
process in group psychotherapy. The authors highlight the importance of studying
the process of the groups because it allows to better understand the clinic,
methodological and epistemologic peculiarity of group psychotherapy and to grasp
the complexity of the relational situation created from the meeting of people in
treatment. The article explains the most studied variables related to the effect of
the group treatment as well as the main difficulties met by the researchers during
the study of the group process and the perspectives of future research.
Groups; Process; Research

La ricerca sulla psicoterapia di gruppo si pone, oggi, nel contesto
generale della valutazione delle psicoterapie, come uno degli ambiti
più complessi e relativamente meno sviluppati. Ciò è dovuto a diversi
ordini di problemi (dispendiosità nello studio di terapie che durano
diversi anni; difficoltà di reperibilità dei dati di ricerca a causa del
mancato
inevitabile

consenso
del

dei

disegno

terapeuti
di

e/o

ricerca…).

dei

pazienti;

complessità

Ci

sembra

importante

evidenziare, sin dall’inizio, il forte gap esistente tra il numero di lavori
teorici e clinici relativi al formato gruppo e la ricerca empirica
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dall’altro1.
Storicamente, i trattamenti multipersonali nella clinica sono venuti
prima di una sistematizzazione teorica; Foulkes ha prima osservato i
gruppi

spontanei

in

contesti

multipersonali

quali

l’ospedale

psichiatrico, poi ha sperimentato un dispositivo e poi ancora ha
avviato un lavoro teorico che molti altri hanno ampliato e sviluppato.
Sul piano della riflessione clinica oggi si sperimentano setting
multipersonali complessi nel lavoro di cura: pensiamo ai progetti
terapeutici rivolti a pazienti gravi che coinvolgono uno staff di
operatori e la famiglia, i pazienti, i luoghi e le persone significative
della vita del paziente; pensiamo anche ai diversi trattamenti di
gruppo in contesti terapeutici multipersonali quali le comunità, le case
famiglia o servizi di salute mentale; ma pensiamo anche ai setting di
strada e ad altri setting innovativi che via via si sperimentano in
un’ottica multipersonale. Sul piano della sistematizzazione teorica,
anch’essa ormai è a buon punto in un’ottica di dialogo con

altri

modelli e tecniche di cura. Sul piano della ricerca ancora molto vi è da
fare. Infatti, nonostante le terapie di gruppo siano sempre più diffuse,
anche in rapporto al vantaggioso rapporto costo-benefici, i dati di
ricerca

sono

molto

limitati

in

confronto

al

trattamento

psicoterapeutico individuale.
Se da un lato i problemi legati alla valutazione clinica hanno, nella
psicoterapia analitica di gruppo, un’opportunità in più per essere
affrontati (in primo luogo, per la possibilità che paziente e terapeuta
possano condividere la valutazione “dia-gnostica” con l’intero gruppo,
compresi gli osservatori e co-terapeuti; aumentando, in tal modo, la
possibilità di pensiero e di confronto intersoggettivo) dall’altro, e
forse

proprio

per

tale

ragione,

spesso

i

terapeuti

di

gruppo

sottovalutano la ricchezza di dati, utili al lavoro clinico, che possono
Per una approfondita rassegna degli studi sui gruppi degli ultimi trentacinque
anni, si rimanda al lavoro della Barlow (2008) in Lo Coco, Prestano, Lo Verso, 2008.
1
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emergere da una valutazione fondata empiricamente.
Ancora oggi, infatti, vi sono molte resistenze da parte di molti
terapeuti di gruppo a farsi osservare, attraverso gli strumenti della
ricerca empirica, nella conduzione dei loro trattamenti e a ritenere
clinicamente utili i risultati ottenuti dalla ricerca.
Ciò in qualche modo ha limitato e limita ancor oggi la possibilità di
comprendere

l’efficacia

ma

soprattutto

l’effectiveness

(efficacia

clinica) degli interventi terapeutici gruppali a matrice psicodinamica.
Possiamo parlare di diffidenza dei terapeuti a orientamento analitico
verso apparati di ricerca vissuti come intrusivi rispetto ai

propri

setting di lavoro. A favore dei clinici, tuttavia, va anche detto che in
passato la ricerca scientifica sulla valutazione delle psicoterapie si
rivolgeva con difficoltà ai clinici poiché era finalizzata a individuare
delle regolarità di funzionamento trascurando le riflessioni dei clinici
sul lavoro quotidiano con i pazienti2.
Oggi la ricerca in psicoterapia sembra entrata in una fase “matura”
(Dazzi, Lingiardi, Colli, 2006; Westen, 2004; Lo Coco, Prestano, Lo
Verso, 2008) capace di integrare i dati della ricerca con quelli della
clinica, facilitando in tal modo il crescente interesse dei clinici nei
confronti della ricerca.
In particolare, la ricerca sul processo, sul ‘come’ i clinici realizzano i
loro interventi, ha avvicinato molto i clinici alla ricerca.
La ricerca sull’esito delle psicoterapie ha svolto il suo compito
nell’epoca pionieristica del nostro lavoro; negli anni in cui era forte
Secondo Salvatore (2006) sono due i paradigmi che hanno orientato storicamente
la dialettica tra “ricerca” e “clinica”: paradigma clinico moderno e il paradigma
clinico post-moderno; il primo attraversato da un pensiero (riduttivistico e da un
intervento ortopedico), il secondo caratterizzato da una concezione relazionale della
salute e della psicopatologia e da una revisione della psicoterapia come costruzione
di significati piuttosto che come ripristino del malfunzionamento inabilitante. Tali
paradigmi hanno orientato due differenti tipologie di ricerca: la ricerca situata e la
ricerca normativa. La prima, derivante dal paradigma clinico post-moderno, è
finalizzata a dare espressione dei punti di vista degli attori in gioco, mentre la
seconda è finalizzata all’individuazione di regolarità generali di funzionamento
(Salvatore, 2006).
2
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l’esigenza di convincere il mondo assicurativo, medico e accademico
dell’efficacia della psicoterapia e della “scientificità” degli studi sui
trattamenti.
Cercare di inserirsi nel mondo delle scienze più o meno esatte e nei
suoi passati paradigmi positivisti ed oggettivanti, semplificare e
definire le variabili che influenzano il decorso della malattia, costruire
metodologie adeguate all’oggetto di studio, ha richiesto un grande
impegno da parte dei clinici e dei ricercatori di tutto il mondo, tuttavia
senza riuscire a produrre i risultati che tanti anni di ricerche
meritavano.
La

ricerca

sull’esito

delle

psicoterapie,

infatti,

sebbene

abbia

dimostrato l’efficacia di tutti i trattamenti psicoterapici (verdetto di
Dodo3), ha finito per proporre un modello riduttivo che reggeva solo
se ci si limitava all’analisi del comportamento visibile. Non è riuscita,
dunque, a cogliere la complessità della situazione relazionale che si
viene a creare nell’incontro tra due persone in un sett(ing) di cura e
che varia per ogni modello e per ogni terapeuta.
La ricerca sul processo, invece, ci avvicina molto di più alla reale
essenza della psicoterapia, consentendoci di comprendere meglio la
nostra disciplina e la sua peculiarità clinica, metodologica ed
epistemologica. Essa affianca il recupero in corso di concetti a noi
propri

quali,

relazione,

significato,

inconscio,

meta-cognizione,

dinamiche, famiglia, set(ting), simbolo, e ci offre la possibilità di
comprendere più adeguatamente lo stesso concetto di esito e di

Il “verdetto di Dodo” (da Alice nel paese delle meraviglie: “Tutti hanno vinto e
ognuno deve ricevere un premio”) fa riferimento al “paradosso della equivalenza” in
relazione all’efficacia dei diversi trattamenti esistenti (Luborsky, 1975; Migone,
1998). In realtà il verdetto di Dodo tanto citato si è fondato su un assunto
metodologico errato basandosi sulla valutazione comportamentale di evidenze
apparenti, quali ad es. l’ansia manifesta e non sulla reale situazione clinicopersonologica dei pazienti. In realtà queste modellistiche basate sull’”evidenza”
trascurano la psicopatologia nel suo insieme ignorando vissuti, stati mentali,
sintomi relazionali ecc. In realtà è ovvio che ogni trattamento ed ogni terapeuta
producano risultati almeno in buona parte diversi.
3
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spiegare cosa per esso si intenda.
Può contribuire anche al processo di de-ideologizzazione dei modelli,
poiché segnala, intrecciata con la ricerca sui risultati, quello a cui
ciascuno si riferisce quando parla di esito della psicoterapia facendo
riferimento ad esempio ai fattori di set(ting) (ad esempio, la durata
del trattamento o quelli legati al terapeuta o ai cambiamenti nella
relazione con il terapeuta e con gli altri membri del gruppo) piuttosto
che quelli legati al modello teorico.
La ricerca sul processo può corrispondere molto, sia a livello
metodologico

che

teorico,

alla

sostanza

paradigmatica

della

psicoterapia che è riassunta dalla complessità: il dato che caratterizza
il vivente ed il metodo adeguato a studiarlo. In ogni caso, a noi
sembra che integrare costantemente la ricerca di esito a quella di
processo, e ancor di più la ricerca sui microprocessi terapeutici con
l’esito, sia la scommessa faticosa ma interessante e vincente che
abbiamo davanti.

1. “Nodi” della ricerca sul processo in psicoterapia di gruppo
Nel campo della terapia di gruppo, questa scommessa si presenta
particolarmente difficile e faticosa per la molteplicità di variabili
proprie al formato gruppo e per la complessità relazionale che in esso
si sviluppa.
Nell’affrontare il tema della valutazione del processo in terapia di
gruppo va specificato che non si può, come spesso è stato fatto,
limitarsi alla valutazione del processo dei singoli individui del gruppo
né valutare solamente la relazione dei singoli membri con

il

terapeuta. Da un punto di vista psicopatologico ciò è formalmente
possibile anche se sostanzialmente poco credibile poiché è acontestuale;

dal

punto

di

vista

dell’analisi
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valutazione

individuale

non

ha

senso

se

non

viene

collegata

all’evoluzione complessiva del processo gruppale, alle interazioni
interpersonali, alla matrice di gruppo. In altre parole, anche qui non è
molto utile analizzare gli esiti senza analizzare ciò che li crea e cioè il
contesto operativo ed il processo relazionale.
Ci hanno sempre colpito molto, per la loro inefficacia, ricerche che in
passato misuravano l’esito dei trattamenti in gruppo, esclusivamente
misurando dati diagnostici dei pazienti singolarmente analizzati. Ciò
in un set(ting) nel quale la relazione, il processo e la comunicazione,
sono per definizione, il principale fattore terapeutico. Siamo al
surreale; poiché l’esito in questo modo non può essere valutato,
poiché in gruppo sono presenti processi diagnostico-valutativi legati
all’osservazione di ciò che accade nel gruppo stesso.
Un paziente piuttosto grave, ad esempio, ottiene dopo due anni di
gruppo dei miglioramenti significativi: aveva attenuato i suoi vissuti
di persecutorietà, entrava in rapporto con gli altri, lavorava, sia pure
in famiglia, faceva un modesto uso di farmaci.
Poiché stava in un’altra città, ed era faticoso venire, voleva fermarsi.
Per gli analisti invece c’era ancora molto da fare, essendo lui
spaventato

dal

mondo,

internamente

non

libero,

ecc.

ciò

si

evidenziava, non solo, dai racconti del paziente, ma anche dal suo
imbarazzo e difficoltà ad entrare in un rapporto, in qualche modo
affettivo con gli altri membri del gruppo, e più fortemente con le
donne. Ciò mostrava, insieme ai suoi vissuti e narrazioni che le
componenti isteriche e le angosce, rispetto all’identità di genere, alla
corporeità ed alla sessualità, erano ancora così forti da impedirgli una
vita che non fosse sopravvivenza.
La differenza di valutazione non dipendeva solo da un diverso modo
di intendere il concetto di risultato, o dal diverso sguardo clinicoepistemico. Dipendeva anche da un diverso campo osservativo,
medico-sintomatico-sociale

l’uno,

psico-relazionale
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all’osservazione del processo, l’altro.
Il clinico e il ricercatore non possono non tenere conto, infatti, per
una valutazione clinica il primo ed empiricamente supportata il
secondo, di una ulteriore variabile specifica dei gruppi: il feedback
interpersonale. 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. Ogni paziente può fornire un
feedback all’altro e anche questa è una variabile di processo spesso
sottovalutata dalla ricerca empirica. E’ significativo il fatto che non
esista uno strumento in grado di tenere conto delle interazioni e
comunicazioni (non verbali, inconsce) tra i pazienti di un gruppo.
La letteratura è stata ineguale nel descrivere e studiare le differenti
tipologie di relazioni presenti in gruppo. Per esempio, una review
(Burlingame, Fuhriman & Johnson, 2002) trovò che i due terzi della
letteratura si era focalizzata sulla relazione singola tra membro e il
gruppo nel suo intero.
Una recente e condivisa definizione della ricerca (Beck, Lewis, 2000;
Lo Coco, Giannone, Lo Verso, 2006; Lo Coco, Prestano, Lo Verso,
2008) descrive il processo di gruppo come “lo studio del sistema
gruppo nella sua interezza e dei cambiamenti che intercorrono 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, e il modo in cui ognuno di questi
sistemi interagisce ed è influenzato dal gruppo stesso”.
Ci si può facilmente rendere conto della complessità del disegno di
ricerca che è necessario costruire per l’approfondimento del processo
di gruppo. Questo è uno dei problemi per cui vi sono ancora pochi
lavori sulla valutazione di processo del trattamento di gruppo e ancor
meno lavori che correlano l’esito con il processo. I ricercatori
all’interno dell’ultima edizione dell’Handbook (Lambert, 2004) si
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chiedono “Perché i ricercatori in psicoterapia di gruppo continuano a
porsi domande come: i gruppi sono efficaci quando a

questa

domanda è stata già data una risposta. Perché non cercare di
descrivere le variabili del processo e correlarle eventualmente

a

questi risultati positivi?”. MacKenzie (1997) scriveva: “è comune che
gli articoli di ricerca sulla psicoterapia di gruppo vengano pubblicati
specificando l’orientamento del modello di trattamento, che sia
psicoterapia psicodinamica o comportamentale, o il tipo di disturbo
trattato, ma non vi sono descrizioni del processo che avviene in
gruppo”.
Questo problema riflette un’attitudine clinica a porre più enfasi sul
modello teorico o sulla diagnosi e una minore attenzione alle modalità
di relazione gruppale. Inoltre, una delle difficoltà principali della
ricerca in psicoterapia di gruppo riguarda la definizione

spesso

confusa di molti concetti sul processo in psicoterapia (Strauss,
Burlingame, Bormann, 2008; Lo Coco, Prestano, Lo Verso, 2008).
Come denunciano alcuni dei più accreditati ricercatori in psicoterapia
di gruppo (Strauss, Burlingame, Bormann, 2008) in particolare, il
problema concerne la mancanza di chiarezza concettuale dei costrutti
principali della relazione terapeutica in gruppo, quali “coesione”,
“clima di gruppo” e “alleanza” che sono, altresì, le variabili

di

processo più studiate e la cui osservazione può fornirci importanti dati
su ‘come’ vengono svolti i trattamenti e su ‘cosa’ consente il
cambiamento dei singoli membri del gruppo.

2. Variabili di processo più studiate

Se la varietà di elementi relazionali e l’importanza del loro studio e
della loro connessione sta diventando un principio sempre più chiaro
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e accettato, l’analisi della letteratura sul processo dei gruppi fa
emergere che la gran parte degli studi si sono, fin qui, limitati a
considerare poche dimensioni ed una alla volta (Lo Coco, Giannone,
Lo Verso, 2006).
Due recenti review hanno identificato alcuni costrutti centrali della
relazione terapeutica in gruppo che sono strettamente collegati al
processo di gruppo ed al miglioramento dei pazienti (ivi).
La coesione di gruppo, l’alleanza terapeutica ed il clima di gruppo
sono tre elementi che contribuiscono fortemente al miglioramento dei
pazienti in terapia di gruppo. Esse vengono considerate come le
variabili

di

processo

più

importanti

correlate

all’esito

psicoterapia di gruppo (Yalom, 1995; Burlingame,

della

MacKenzie,

Strauss, 2004).
La coesione attiene al senso di appartenenza, di fiducia, di sicurezza
che sperimentano i pazienti di un gruppo. Indica l’insieme di forze che
tengono insieme il gruppo; ai legami tra i membri del gruppo e tra i
membri e il terapeuta e con il gruppo nel suo insieme (Mc Callum,
Piper, Ogrodniczuk, Joyce, 2002). E’ stato mostrato come essa sia in
relazione con il miglioramento dei pazienti (MacKenzie, Tschuschke,
1993) anche se altri autori (Bednar, Kaul, 1994) evidenziano come
non vi sia ancora consenso rispetto al significato, sia su un piano
teorico che operazionale, del termine (prova ne è la moltitudine di
strumenti

utilizzati

per

studiarla);

risulta

difficile,

dunque,

generalizzare queste conclusioni. Tuttavia, la coesione è uno

dei

fattori terapeutici di gruppo (Yalom, 1995) più studiati poiché se ne
riconosce l’importanza clinica di tale costrutto. Ad esempio,

uno

studio ha mostrato (Roark, Sharah, 1989) che l’empatia, l’autosvelamento,

l’accettazione,

la

fiducia,

sono

significativamente

correlate alla coesione di gruppo (Strauss, Burlingame, Bormann,
2008) e che la coesione è particolarmente correlata all’alleanza
terapeutica (Budman et al, 1989; Gillaspy et al, 2002; Marziali et al.,
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1997).
L’alleanza terapeutica, una delle variabili maggiormente predittive di
esito positivo del trattamento, indipendentemente dai modelli teorici
di riferimento del terapeuta (Horvath, 1994; Martin, Garske, Davis,
2000), è stata molto studiata negli ultimi dieci anni, tuttavia in minor
misura rispetto alle terapie duali e spesso trascurando le ‘alleanze
incrociate’ che si verificano in gruppo e che sono parte integrante del
processo

di

cura.

Va

evidenziato,

inoltre,

che

gli

strumenti

attualmente più comunemente usati in psicoterapia di gruppo per la
valutazione dell’alleanza terapeutica (la WAI di Horvath & Greenburg
e la CALPAS-G di Gaston & Marmar) sono insufficienti a spiegare le
caratteristiche dell’alleanza in gruppo. Tali strumenti, infatti, valutano
solamente il legame tra terapeuta e paziente e il loro accordo sugli
obiettivi della terapia. Vengono trascurate, ancora una volta, le
relazioni e le molteplici ‘alleanze’ presenti in gruppo: tra pazienti, tra
pazienti e co-terapeuta, tra pazienti e gruppo nel suo insieme.
Pensiamo che solo l’applicazione di strumenti alle trascrizioni delle
sedute (come è stato fatto da Colli e Lingiardi rispetto al setting
individuale

con

l’utilizzo

dell’IVAT

II)

possa

consentirci

una

comprensione della complessità delle relazioni ‘di alleanza’ che si
sviluppano in un gruppo. I self-report attualmente in uso, di indubbia
utilità, non ci consentono di fotografare al meglio i microprocessi
terapeutici attivi e propri dell’alleanza, funzionali al raggiungimento di
un obiettivo condiviso. La prospettiva di ricerca che si focalizza
sull’alleanza di gruppo come somma di alleanze individuali con il
conduttore, segue la via più semplice per studiare questa variabile
ma anche quella meno descrittiva delle reali dinamiche gruppali.
Tuttavia, i dati della ricerca sull’alleanza nei gruppi, oggi ci mostrano
che l’alleanza è un costrutto della relazione terapeutica che esercita
un’influenza sul processo ma non direttamente. Essa funge da fattore
di protezione contro l’evitamento del paziente dinanzi ad una
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situazione nuova e potenzialmente di paura in terapia di gruppo
(Schreiber, 1987; Strauss, Burlingame, Bormann, 2008).
Il

clima

di

gruppo,

infine,

è

un

costrutto

che

descrive

il

coinvolgimento nel lavoro di gruppo e l’evitamento dell’assunzione di
responsabilità nel lavoro di gruppo. Lo strumento più utilizzato in
grado di valutare il clima di gruppo è il GCQ di MacKenzie (1989) che
prevede anche una scala relativa alla conflittualità in gruppo. Alcuni
studi hanno mostrato che un basso livello di conflittualità è associato
ad un esito positivo della terapia (Castonguay et al., 1998;
Kivlighan, Lilly, 1997; Ogrodniczuk, Piper, 2003). I risultati della
ricercaindicano anche che i gruppi con un clima positivo riportano altri
processi di gruppo favorevoli (quali l’auto-svelamento e l’attivazione
di altri processi utili al lavoro del gruppo).
In uno studio recente da noi svolto (Giordano, Giannone, Oliveri,
2005), sono stati messi in relazione le variabili di processo: clima di
gruppo e interventi del terapeuta. Lo studio mostra una relazione
significativa tra gli interventi organizzativi del terapeuta e un clima
coinvolgente in un gruppo residenziale per pazienti psicotici. Quando
gli interventi organizzativi realizzati dal terapeuta si riducono, il clima
viene percepito come più evitante. Interessante è anche il dato che
mostra una relazione significativa, nei gruppi di supervisione, tra gli
interventi connettivi del terapeuta e un clima percepito come più
conflittuale ed evitante. Tuttavia, i risultati mostrano la relazione tra
le due variabili e non un rapporto di causa-effetto. Non possiamo
sapere, dunque, se un particolare tipo di interventi del terapeuta
abbia uno specifico effetto sul clima di gruppo, né ipotizzare l’utilizzo
più frequente di un’area di intervento, da parte del terapeuta, come
conseguenza della percezione di un clima di gruppo ad es. più
conflittuale.
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3. Prospettive di sviluppo della ricerca in psicoterapia digruppo

Abbiamo sin ora evidenziato i principali “nodi” nel campo della ricerca
sul processo di gruppo, tralasciandone tanti altri (ad esempio, le
definizioni risultano confuse e variegate perché provengono non solo
dal campo clinico ma anche dalle teorie sociali, dalla teoria del campo
e dalle teorie dei sistemi; così come il problema della dispendiosità
dello

studio

di

terapie

che

durano

diversi

anni;

il

problema

dell’assenza di gruppi di controllo nelle ricerche; ed infine il problema
relativo all’integrazione tra le misure di esito e di processo all’interno
di disegni di ricerca complessi). Per noi non si tratta di riaprire una
nuova fase rispetto alla ricostruzione storico-scientifica proposta da
Migone. In qualche modo possiamo affermare che la ricerca in
psicoterapia di gruppo si sia fermata alla prima fase descritta da
Migone (1998) e abbia prodotto un numero esiguo di studi sul
processo.
Tuttavia, le prospettive di ricerca sono molto stimolanti. Una nuova
fase (e la vera scommessa) a questo punto potrebbe essere
caratterizzata dalle seguenti prospettive di ricerca:
-

studi che prendono in considerazione un numero sempre più alto
di variabili

-

studi che mettono in relazione le variabili di processo (quali la
coesione, il clima, l’alleanza terapeutica) con gli interventi del
terapeuta e dei membri del gruppo.

-

costruzione di strumenti in grado di ‘registrare’ la complessità
relazionale presente in gruppo e in grado di comprendere ciò che
realmente accade nei gruppi.

-

realizzazione di progetti di ricerca sempre più complessi che
integrino il più possibile i diversi livelli in gioco nel campo
terapeutico.
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Nelle nostre ricerche abbiamo sempre cercato di valutare la relazione
tra più variabili dei gruppi (sia di esito che di processo: progetto
Val.Ter) e ci siamo anche spinti oltre nel considerare, e integrare alla
lettura dei dati sui gruppi di una Comunità Terapeutica, alcune
variabili di contesto (Cardamone G., Zorzetto S., 2000) quali il
capitale sociale presente in un territorio e le rappresentazioni mentali
delle relazioni sociali dei soggetti che a vario titolo entrano in contatto
con i pazienti psicotici ospiti di una CTA (Giordano, Giannone, 2005).
Diversi sono ormai gli studi che mostrano quanto la reciprocità dei
rapporti e l’articolazione delle reti sociali siano elementi molto
importanti nella promozione del benessere in soggetti con gravi
psicopatologie (Sternai, 1995). La ricerca internazionale

(Thoits,

1986, House, 1981) ha mostrato, inoltre, come l’azione terapeutica
centrata sull’estensione delle relazioni e l’autonomia dei soggetti
(sviluppo di reti interne) sia in relazione allo sviluppo di reti esterne,
centrato su relazioni di fiducia, accoglienza e valorizzazione di tutti i
soggetti.
Abbiamo approfondito, nello studio empirico della terapia di gruppo,
alcuni strumenti che hanno integrato l’analisi del processo gruppale
con i risultati individuali. Alcuni sono strumenti qualitativi ed
osservativi che consentono di visualizzare il contesto nel suo insieme:
la Griglia di Analisi del Set(ting) (Giannone, Lo Verso, 1998), la Carta
di rete e il Disegno Simbolico del Contesto di Vita Territoriale (Fasolo,
2005; Giordano, Giannone, 2005), i parametri del set(ting) di gruppo
(Lo Verso, 2002). I primi due strumenti hanno consentito di capire
meglio il setting cui si operava e di collegare ad esso il processo
terapeutico e ciò che accadeva ai pazienti. La Carta di rete e il DSSVT
hanno, invece, evidenziato l’importanza del rapporto con il contesto
territoriale per i pazienti di una comunità terapeutica.
Lo S.Ca.T (Codice di Analisi dello Stile del Campo

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

Terapeutico,

21

Pontalti et coll., 1997) è stato applicato in varie realtà ed è stato
validato dal nostro gruppo ed è in corso di pubblicazione (Giordano,
Giannone, Oliveri, Gargano, Gullo, Giardina, 2006). A differenza di
altri strumenti di misurazione della tecnica utilizzata dal terapeuta, in
grado di identificare le componenti “attive” dell’agire psicoterapeutico
e analizzare similitudini e differenze tra i trattamenti (Ogrodniczuk,
Piper, 1999), lo SCaT non ha il limite di trascurare la valutazione
degli interventi di tutti i partecipanti del gruppo e si è rivelato uno
strumento sensibile anche per la rilevazione dell’andamento

di

variabili attinenti agli obiettivi specifici dei gruppi multipersonali in
assetto di supervisione. Ha consentito, inoltre, di evidenziare come i
drop-out, che sono i principali problemi della terapia analitica di
gruppo, dipendano molto anche dal modo in cui il terapeuta si rivolge
(e si relaziona, dunque, psicologicamente) ai pazienti.
Un ultimo risultato che desideriamo citare è ciò che emerge dalle tre
rilevazioni approfondite e di lungo periodo che abbiamo fatto con i
gruppi mono-sintomatici di durata biennale, con i disturbi del
comportamento alimentare. Da queste ricerche, che integrano analisi
di processo e di esito, sembra emergere che questi gruppi, che
partono dal sintomo, siano adatti per le pazienti anoressiche, ma che
diano risultati più superficiali ed adattivi per le pazienti bulimiche, che
forse necessitano di una terapia analitica di gruppo classica.

Ci

sembra un dato che possa interessare molto anche i colleghi analisti
individuali, sistemici e cognistivisti. Viene messa in

discussione,

infatti, l’idea fortemente consolidata in passato, a livello teoricoclinico, che anoressia e bulimia siano due facce della stessa medaglia.
La ricerca in psicoterapia ha aiutato i singoli terapeuti a ripensare il
lavoro focalizzando l’attenzione sulle questioni importanti della
responsabilità e della cura. Le reti di ricerca sulla valutazione delle
psicoterapie, fondate su una cultura dello scambio e del confronto tra
ricercatori e clinici di tutto il mondo, hanno consentito di avviare
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circuiti virtuosi e percorsi proficui per una migliore comprensione di
ciò che avviene nel percorso di cura. Ci auguriamo che questo
processo possa vedere coinvolti sempre più clinici e che il ponte tra
ricerca e clinica possa divenire sempre più saldo e testimone

di

transiti fecondi.
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Analisi dei processi dei gruppi di formazione.
Una proposta metodologica e una esemplificazione empirica
Florinda Picone, Giuseppe Ruvolo

Gli autori propongono una nuova metodologia di analisi dei processi di gruppo
attraverso una griglia di codifica ed elaborazione del testo deregistrato
dell’esperienza di gruppo, con particolare attenzione ai gruppi analitici che hanno
obiettivi di formazione. Il metodo è costruito riprendendo il modello del CCRT
proposto da L. Luborsky e alcune categorie di analisi utilizzate dal modello del
Conflitto focale di gruppo di Lieberman e Whitaker. Viene proposta una
esemplificazione empirica di applicazione a uno stralcio del testo di un gruppo di
formazione.
Analisi processi di gruppo; Gruppi di formazione; Ricerca empirica sui gruppi

Process analysis of training groups.
A methodological proposal and an empirical example
Authors propose a new methodology for group process analysis trough a code-grid
of a text of group experience. The method proposed has been constructed on the
basis of the CCRT model elaborated by L. Luborsky and some analythic
categories suggested by Lieberman and Whitaker in their Focal Group Conflict
Theory.
Authors proposed also an empirical application sample of their method to a text of
an analythic training group.
Group process analysis; Training group; Empirical group reasearch

1. Obiettivo e presupposti teorici
Questo contributo è parte di un più ampio progetto di ricerca che ha
l’obiettivo di definire e valutare una proposta metodologica di
analisi dei processi psicodinamici dei gruppi di ampio formato
attraverso unagriglia di analisi del testo.
L’interesse per questo lavoro nasce dalla constatazione che sta
crescendo sempre più l’utilizzo dei setting multipersonali negli ambiti
della psicologia clinica ampiamente intesa, e in particolare, nella
formazione esperienziale rivolta a chi si occupa di relazioni di aiuto
(Pontalti, Pontalti, 1998). In questo ambito la ricerca empirica risulta
ancora esigua e limitata, di conseguenza, ci sembra indispensabile
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pensare a degli strumenti costruiti ad hoc al fine di valutare non solo
gli esiti ottenuti tramite dispositivi di lavoro di gruppo, ma soprattutto
i processi che, in maniera mutevole ed imprevedibile, al loro interno
si sviluppano.
Pensare ad un metodo adeguato all’analisi di tali processi ha
significato

assumere

un

vertice

basato

sull’epistemologia

della

complessità (Aveline e Shapiro, 1995) che assume i seguenti
presupposti:
-

tener conto delle qualità intrinseche dell’esperienza gruppale,
come la molteplicità, la circolarità, la relazione e la trasformazione
(Foulkes, 1975)

-

una concezione relazionale e costituivamente sociale della mente
umana (Napolitani, 1990), nella quale gli accadimenti psichici, che
avvengono nello spazio relazionale esistente tra i membri di un
gruppo, sono caratterizzati dal “campo contransferale”, ovvero,
quello spazio mentale ed esperienziale che costituisce una matrice
in continua evoluzione e nel quale sono vivi e parlanti gli universi
mentali di tutti i partecipanti, conduttore compreso (Lo Verso,
Profita,1994);

-

la prospettiva contestualista (cfr Storolow e Atwood, 1992)
secondo la quale per comprendere i vissuti intersoggettivi degli
esseri

umani

è necessario

coglierne

le

connessioni

con

le

caratteristiche del contesto relazionale che le produce. Essa
implica lo sforzo di riconoscere i nessi tra le caratteristiche di ogni
dispositivo (come

dimensioni, tempi, spazi, cornici istituzionali,

modalità di conduzione, obiettivi specifici ecc.) e i fenomeni
intersoggettivi da esso elicitati.
L’oggetto della nostra indagine è costituito dall’analisi dei cosiddetti
“processi”, ma come definire i processi e come misurarli?
I processi rappresentano tutto ciò che accade nei gruppi, ovvero, i
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vissuti

dell’esperienza

personale,

le

dinamiche

e

i

fenomeni

interpersonali, intersoggettivi e trans-personali che vi si intrecciano e
vi si dipanano (Profita, Ruvolo, 1997), ma per renderli ostensibili e, in
parte, misurabili abbiamo formulato una definizione operativa, che ci
consentisse di concepirli come evidenze empiriche senza, con questo,
semplificarne

eccessivamente

la

complessità.

Tale

definizione

costituisce un presupposto fondamentale per la costruzione del nostro
metodo: I processi sono il modo in cui si evolvono, si trasformano e si
susseguono le aspettative, le emozioni e i vissuti legati a ciò che
accade nel gruppo e ai temi espliciti o impliciti (manifesti e
sottostanti/latenti) che sono oggetto del dialogo di gruppo; aspetti
costitutivi dei processi sono: le spinte motivazionali, le tensioni
emotive e cognitive (intrapersonali, interpersonali e gruppali), lo
sviluppo di consapevolezza e di elaborazione metacognitiva, i
significati attribuiti agli eventi dell’esperienza e le loro eventuali
trasformazioni, i percorsi di apprendimento realizzati.
Secondo tale determinazione, dunque, i processi possono essere
descritti tramite tre dimensioni che si intrecciano:
-

gli eventi e le tematiche (o trame di significati) che emergono nel
gruppo ad un livello manifesto;

-

le emozioni e i vissuti percepiti dai singoli o dal gruppo in
maniera dichiarata o immediatamente inferibile;

-

la dimensione temporale che ne scandisce la trasformazione e il
susseguirsi.

2. Elaborazione dello strumento di analisi dei processi
Gli strumenti a cui ci siamo ispirati per la costruzione del nostro
metodo sono stati il “Core Conflictual Relationship Theme” (CCRT)
(Luborsky e Crits-Cristoph, 1990) e il Conflitto Focale di Gruppo
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(Whitaker e Liebermann, 1964).
Entrambi sono strumenti di analisi del testo che si basano, però, su
presupposti teorici diversi e trovano differenti ambiti di applicazione.
Il primo strumento ha l’obiettivo di cogliere gli aspetti essenziali del
“transfert” ovvero rendere evidente il “tema conflittuale relazionale
centrale” degli individui, nel senso di conoscere il copione che ognuno
utilizza, coattivamente e inconsapevolmente, nell’entrare in relazione
con gli altri.
Il modello relazionale nel CCRT viene esplorato, in maniera semplice
ed elegante, rintracciando la frequenza con cui si presentano le tre
Componenti fondamentali di un episodio relazionale: Desideri (W),
Reazioni dall’altro (RO) e Risposte del sé (RS).
Questo metodo appare efficace per il nostro

obiettivo

perché

consente di rintracciare i vissuti dei partecipanti in termini di
aspettative e reazioni emotive, rilevando la frequenza con cui questi
vissuti si presentano e variano nel corso del tempo.
Questo strumento è stato creato per essere applicato a setting
psicoterapeutici individuali e i vari tentativi, trovati in letteratura, di
applicarlo a setting gruppali non ci sembrano coerenti con il nostro
dispositivo e con il nostro modello teorico di riferimento, poiché si
limitano a sommare i modelli relazionali di ciascuno dei singoli
partecipanti.
Il vertice di osservazione da cui noi partiamo, invece, rivolge
l’attenzione al gruppo concepito come una realtà viva e dinamica che
costituisce qualcosa in più della somma dei suoi partecipanti, cosicché
il gruppo non può essere inteso come un assemblaggio dei transfert
individuali, ma, piuttosto, come il luogo del campo contransferale ove
si incontrano e si confrontano le gruppalità interne e le interazioni tra
i partecipanti. Il nostro interesse, dunque, è volto a comprendere più
ampiamente la relazione tra ciascun partecipante e il gruppo nel suo
insieme, ovvero i desideri e le emozioni di ciascun membro
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gruppo e la percezione che ciascuno ha di ciò che accade nel gruppo
e di come reagiscono gli altri. Pertanto, le Componenti del Testo che
abbiamo utilizzato nel nostro metodo sono: i desideri e le reazioni dei
singoli e le reazioni del gruppo, con cui abbiamo inteso indicare azioni
manifeste agite da tutto il gruppo come ad esempio i silenzi (della
durata di più di tre minuti), le risate o i bisbigli, oppure le sensazioni
percepite ed espresse dai singoli su ciò che sta accadendo nel gruppo
(es.: “siamo tutti un po’ spaventati”).
Il secondo strumento a cui ci siamo ispirati è quello del Conflitto
Focale di Gruppo, finalizzato a comprendere il modello conflittuale
ricorrente nei gruppi terapeutici determinato dal conflitto tra

un

Motivo Disturbante (MD, costituito da un desiderio, un bisogno,
un’intenzione) e un Motivo Reattivo (MR, costituito da una paura
associata alla realizzazione del desiderio).
Secondo questo modello, partendo da una prospettiva olistica
bioniana,

il

gruppo

è

costantemente

ed

inconsapevolmente

impegnato in un conflitto che genera delle tensioni e al quale tenta di
trovare delle soluzioni (S) che possono essere più o meno efficaci
nella misura in cui soddisfano il desiderio e riducono l’ansia legata alla
paura reattiva ad esso associata.
Questo strumento risulta utile in quanto consente di individuare i
“conflitti focali” che si possono presentare nei processi di gruppo,
ovvero,

dei

momenti

di

scontro

tra

desideri

diversi,

desideri

contrapposti a paure che ne impediscono la realizzazione, e desideri e
reazioni del singolo contrapposti alle reazioni che il gruppo mette in
atto. Tali conflitti possono essere sciolti attraverso l’acquisizione della
consapevolezza di ciò che sta accadendo o una possibile soluzione per
superare l’impasse, che può essere più o meno adattiva per il gruppo,
trovata o suggerita dal conduttore o dai membri stessi del gruppo.
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2.1. Fasi del percorso di ricerca

Il nostro percorso di ricerca avviene seguendo quattro fasi:
-

Trascrizione della trama narrativa del gruppo

-

Individuazione delle Unità Tematiche

-

Siglatura delle Componenti del Testo

-

Elaborazione dei dati

Prima fase: Trascrizione della trama narrativa
Il testo analizzato è costituito dalla

narrazione

prodotta

dai

partecipanti dei gruppi che vengono registrati e trascritti fedelmente.
Particolari accortezze in questa prima fase consistono nel trascrivere
nel testo eventi comportamentali o paraverbali come: i silenzi della
durata di almeno tre minuti, le risate, i pianti, i movimenti o gli
spostamenti fisici dei membri del gruppo (agiti) o di eventuali
persone estranee, le entrate e le uscite dei partecipanti al di fuori
degli orari stabiliti, eventuali comunicazioni paraverbali indispensabili
per la comprensione di ciò che si sta dicendo, momenti in cui si
sovrappongono gli interventi dei partecipanti del gruppo.
Il testo viene inserito e siglato in una tabella a due colonne: la parte
sinistra è più ampia e contiene il testo, la parte destra è più stretta e
accoglie la siglatura del testo.

Seconda fase: Individuazione delle unità tematiche
Questa fase consiste nell’individuazione delle tematiche che il gruppo
sta affrontando ad un livello manifesto.
In generale, in ogni gruppo in cui il conduttore non controlla il
contenuto, vari temi si intrecciano, si interrompono e vengono ripresi
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nel corso di una sessione in maniera molto complessa. Gli scambi non
sono quasi mai duali, ma includono varie persone.
Nella nostra esperienza dei gruppi di formazione esperienziale di
ampio

formato,

le

tematiche

predominanti,

affrontate

progressivamente nella successione degli interventi dei vari membri
del gruppo, riguardano ricorsivamente due macro-aree principali: i
parametri del dispositivo e la consapevolezza di sé e del proprio modo
di entrare in relazione agli altri. All’interno di tali macro-aree sono
state rintracciate le seguenti unità tematiche:
Unità tematiche
Categorie riferite al dispositivoSpazio
Tempo Obiettivo/aspettativa
Regole (presenza, puntualità…)
Strumenti (registratore)
Presenza di osservatori
Modalità di conduzione
Istituzione (come influenza

il dispositivo, come viene vissuta dai

partecipanti)
Il tipo di partecipanti del gruppo

Categorie relative alla consapevolezza di sé e del proprio modo di
entrare in relazione con gli altri
Descrizione di sé stessi
Vissuti relativi al proprio modo di stare in relazione all’altro
Riferimento a episodi fuori dal gruppo
Riferimento a episodi dentro il gruppo Riferimento ad altre esperienze
di formazione
Eventi, agiti, assenze, silenzi che avvengono nel gruppo Tematiche
eventuali
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La prassi relativa all’individuazione delle Unità Tematiche si svolge nel
seguente

modo:

esaminatori

indipendenti

leggono

il

testo

e

rintracciano le tematiche emergenti negli interventi dei partecipanti,
indicandole in rosso.
L’unità tematica riportata in un intervento da un singolo partecipante
viene siglata una sola volta, anche se viene verbalizzata più volte, (ad
esempio, come mostrato nella tabella allegata 1, all’inizio C. dice: “…
è un peccato non avere il tempo di metabolizzare tutto” e, nello
stesso intervento, dice: “non c’è il tempo”; l’unità tematica “tempo”
viene siglata una volta sola).
Successivamente, vengono confrontate le tematiche rintracciate dagli
esaminatori indipendenti per verificarne la congruenza e, infine, viene
calcolata la loro frequenza, contando il numero degli interventi nei
quali compare ogni unità tematica.
Terza fase: Siglatura delle Componenti del Testo
Le componenti da rintracciare all’interno del testo si riferiscono, da
una parte, ai singoli membri del gruppo e, dall’altra, al gruppo nella
sua interezza, per comprenderne la relazione individuo/gruppo, così
come viene esperita dai partecipanti.
Le componenti individuate vengono sottolineate e siglate nella parte
sinistra del testo e sono le seguenti:
I desideri o aspettative, che abbiamo siglato con la lettera D, sono
riconoscibili dai verbi che li introducono (“io voglio…”, “io desidero…”,
“ho bisogno…”, “sto cercando…”, etc.), dalla esplicitazione delle paure
(es. “temo di non essere accettato dagli altri”) e dalle domande (es.
“da cosa deriva la mia rabbia?”).
Le risposte del sé, che abbiamo siglato con RS, sono intese come
stati d’animo, emozioni o atteggiamenti espressi o agiti dai singoli
partecipanti (es. “mi sento a mio agio…”, “sono inibito, è come se non
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riuscissi più a pensare o dire niente…”, “sono molto grato agli altri…”).
Le reazioni provenienti dal gruppo, indicate con RG, possono essere
manifeste, come comportamenti collettivi (es. le reazioni effettive,
come i silenzi, le risate o i bisbigli), oppure percepite ed espresse dai
singoli attraverso verbalizzazioni su cosa accade nel gruppo (es. “il
gruppo

mi

sembra

in

difficoltà”,

“mi

sembrano

tutti

molto

aggressivi”).
Le “soluzioni” (S) rappresentano la categoria con cui abbiamo inteso
siglare le proposte, i suggerimenti, gli accordi, gli insight verbalizzati
che tendono a modificare il tipo di comunicazione o il clima, oppure a
sbloccare un momento di impasse del gruppo; possono provenire dai
membri del gruppo o dai conduttori (es. “Possiamo parlare di ciò che
succede qua?”, “Sembra che nessuno ascolti nessuno!”, “Vorrei
rompere questo silenzio agghiacciante parlando di un argomento …”,
“Io mi sento come la mamma del sogno che hai raccontato, vorrei
aiutare le persone che non riescono a parlare”).
L’individuazione di queste componenti ci consente di cogliere i
desideri, le reazioni/emozioni e le soluzioni dei singoli e del gruppo
che si avvicendano nel gruppo e le loro fluttuazioni nel corso di
ciascuna sessione e nel corso delle varie sessioni.
Seguendo l’approccio metodologico della Grounded Theory (Glaser,
Strauss, 1997), per ciascuna di queste componenti sono state
individuate delle categorie ricorrenti dalla trama narrativa del gruppo.
Queste categorie si sono rivelate in parte assimilabili alle categorie
standard individuate da Luborsky e in parte specifiche del dispositivo
gruppale.
Le categorie, infine, sono state organizzate in cluster di significato
omologo che si ispirano ai più noti “fattori terapeutici del gruppo”,
come l’alleanza di lavoro, la socializzazione e la coesione di gruppo, la
consapevolezza di sé e l’insight, il sostegno e le funzioni difensive
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basate sull’attacco, sulla fuga, sull'elusione ecc.4
Quarta fase: Elaborazione dei dati
Il testo ottenuto dalla trascrizione delle verbalizzazioni degli incontri
di gruppo è siglato secondo i criteri precedentemente esposti. Sono
prese in considerazione, come unità di analisi, le singole sessioni di
lavoro.
Per ogni sessione di lavoro, sono calcolate:
-

Le frequenze assolute delle Unità Tematiche conteggiando il
numero degli interventi dei singoli partecipanti in cui compare
l’Unità Tematica;

-

Le frequenze assolute delle categorie delle Componenti del Testo
rintracciate nel corpus delle verbalizzazioni.

-

Le frequenze assolute dei cluster in cui sono state raggruppate le
categorie relative alle Componenti del Testo.

-

L’evoluzione del processo di gruppo è osservabile confrontando le
variazioni nelle frequenze delle categorie rilevate tra una sessione
e l’altra.

Dal

frammento

seguente

tabella

esemplificativo
relativa

alle

dopo

riportato

frequenze

è

assolute

derivata
delle

la

Unità

Tematiche rintracciate:

Nella tabella allegata 1 (vedere allegato) sono elencate le categorie ricorrenti
rintracciate e raggruppate in cluster per ciascuna delle componenti del testo; nella
tabella allegata 2 (vedere allegato) sono elencati soltanto i cluster. Naturalmente
queste tabelle sono da considerare esemplificative, essendo il metodo in corso di
valutazione. Una esemplificazione della siglatura relativa alle componenti del testo
di un frammento è riportata nella Tabella allegata 3.
4

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

37

Tabella 1.
Unità tematiche

Frequenze
assolute
4

Tempo
Obiettivo/aspettativa

2

Riferimento

3

ad altre esperienze di formazione

Istituzione

1

Silenzio

1

La seguente tabella riporta, invece, le frequenze assolute delle
categorie delle Componenti del Testo rintracciate nel corpus completo
delle verbalizzazioni.
Tabella 2.
Componenti
del testo

Categorie rintracciate
Avere più tempo

Desideri
(D)

Reazioni
del singolo
(RS)

Reazioni
dal gruppo
(RG)
Reazioni
manifeste
(RM)
Soluzioni

Frequenze
assolute
2

comprendere il senso dell’esperienza di gruppo

2

riflettere su se stessi

1

creare legami con gli altri

1

sapere cosa provano gli altri

1

sfruttare l’esperienza di gruppo

1

Sono entusiasta dell’esperienza

2

sono stressata

4

sono confuso

1

sono triste

1

rassegnazione

1

il gruppo è in difficoltà

1

Il gruppo è legato all’esperienza precedente

1

i partecipanti del gruppo si sentono obbligati

1

Silenzio

2

Risate

1

Riflettere sul senso di fatica del qui e ora

1
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Infine, la seguente tabella riporta le frequenze assolute dei cluster
secondo i quali sono state raggruppate le categorie relative alle
Componenti del Testo.

Tabella 3.
Componenti
del testo

Desideri (D)

Reazioni del
singolo (RS)

Reazioni dal
gruppo (RG)
Soluzioni (S)

Cluster
Alleanza di lavoro (Avere più tempo, comprendere il
senso dell’esperienza, Sfruttare l’esperienza del gruppo)
Consapevolezza di sé e degli altri (Riflettere su se
stessi)
Socializzazione e appartenenza (Creare legami con gli
altri, Sapere cosa provano gli altri)
Emozioni positive (sono entusiasta)
Emozioni negative (sono stressato, sono confuso, sono
triste)
Emozioni negative (rassegnazione, il gruppo è in
difficoltà)
Resistenza al lavoro del gruppo (si sentono obbligati;
sono legati all’esperienza precedente)
Reazioni manifeste (Silenzio, Risate)
Relative alla consapevolezza del processo del gruppo
(Riflettere sul senso di fatica)

Frequenze
assolute
5
1
2
1
6
2
2
3
1

Analizzando un testo più ampio è necessario utilizzare le categorie
che ricorrono con più frequenza e trascurare quelle meno frequenti,
inoltre, risultano molto più utili le categorie rispetto ai cluster che
invece, offrono informazioni troppo generiche.

3. Una esemplificazione empirica

3.1. Il gruppo e il suo contesto
Il gruppo che abbiamo utilizzato per testare il nostro metodo di
analisi dei processi è un gruppo mediano (circa 25 partecipanti) di
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formazione esperienziale rivolto a studenti universitari di psicologia
che ha l’obiettivo di far sperimentare “in vivo” un dispositivo clinico di
lavoro psicologico in cui è possibile individuare e sviluppare le proprie
competenze di elaborazione mentale dei vissuti e delle relazioni in un
contesto

multipersonale,

e

di

far

acquisire

una

maggiore

consapevolezza di sé e una più profonda visualizzazione delle proprie
modalità relazionali, attraverso il confronto con gli altri e i fenomeni
della risonanza e del rispecchiamento reciproco.
Il modello teorico gruppoanalitico orienta il vertice di osservazione e
la prassi di lavoro, la modalità di conduzione è psicodinamica non
direttiva, il conduttore facilita lo scambio e la libera comunicazione,
evidenzia le dinamiche in atto nel qui ed ora e sollecita l’utilizzo delle
risorse di elaborazione cognitiva e simbolica dei processi gruppali e
dei vissuti individuali.
Il gruppo lavora in assetto circolare vis à vis per un periodo di quattro
incontri a cadenza settimanale, ciascuno dei quali si è svolto in due
sessioni di un'ora ora e mezza ciascuna intervallate da mezz’ora di
pausa, complessivamente quindi otto sessioni.
Le principali regole esplicite sono: la presenza costante, la puntualità,
l’impegno alla riservatezza su quanto avviene in gruppo e

la

possibilità di riportare nel gruppo ciò che accade fuori, ma che
riguarda il gruppo.
Il contesto universitario costituisce l’istituzione entro la quale è
“pensato” il dispositivo, il luogo in cui si svolge l’esperienza e lo
sfondo di significazione su cui si dispiegano i processi. I conduttori
hanno la consapevolezza che questa cornice istituzionale rende
necessario un pensiero complesso che tenga conto delle difficoltà e
potenziali contraddizioni presenti nella motivazione dei partecipanti,
nel modo in cui viene percepita la figura e il ruolo dei docenticonduttori in un ambito in cui tradizionalmente il rapporto

tra

“docente che insegna” e “discente che impara” è strutturato in modo
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unidirezionale, nella potenziale confusività e sovrapposizione tra
vissuti trasferenziali e percezione dei vincoli del contesto istituzionale
dell’esperienza.

3.2.

Risultati:

Unità

tematiche

e

categorie

individuate

nelle

Componenti del Testo
Di seguito riportiamo nella tabella 4 le Unità Tematiche emerse nel
gruppo, nella tabella 5 le Componenti del Testo (Desideri, Reazioni
del singolo, Reazioni dal gruppo, Reazioni manifeste e Soluzioni) più
frequenti (sia “primo per frequenza”, sia “secondo per frequenza”)
individuate per ognuna delle sessioni di lavoro.

Tabella 4. Unità tematiche
I SESSIONE
Altre esperienzedi
formazione

II SESSIONE
Regole

Obiettivo/aspettati
ve del gruppo

Istituzione
universitaria e
formazione

Dimensione
temporale
Una partecipante
esce dalla stanza

III SESSIONE
Vissuti relativi al
modo di stare in
relazione
all’altro/gruppo
Regole

IV SESSIONE
Regole

Modalità di
conduzione

Sogni relativi al
gruppo
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Le Unità Tematiche sopra elencate indicano i principali nodi (o temi)
affrontati dal gruppo: Nella fase iniziale i partecipanti hanno
confrontato l’esperienza attuale con altre esperienze formative simili,
trovando un appiglio a delle situazioni già note. Temi di un certo
rilievo sono stati quello degli obiettivi dell’esperienza in rapporto con
le

aspettative

personali,

quello

della

dimensione

temporale

dell’esperienza costituita da quattro giornate di lavoro, quello
connesso all’uscita di una partecipante fuori dall’orario stabilito come
evento di rottura della cornice di regole del dispositivo. Quest’ultimo
episodio, in particolare, sembra avere avuto un’influenza rilevante
sull’andamento di tutto il percorso del gruppo in cui le regole
diventano una tematica rilevante.
Il rapporto con l’istituzione universitaria emerge nella seconda
sessione, mentre il terzo incontro sembra contraddistinto da momenti
di riflessione ed elaborazione sull’esperienza relazionale gruppale e da
racconti di sogni relativi al gruppo. Infine, la quarta sessione è
incentrata sulla modalità di conduzione.
La tabella 5, relativa alle Componenti del Testo individuate, può
essere letta in orizzontale, confrontando le trasformazioni di ciascuna
componente nel corso del tempo, e in verticale, cogliendo i modelli
relazionali conflittuali che caratterizzano le singole sessioni di lavoro.
In ciascun riquadro sono riportate le prime due componenti risultate
più frequenti.

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

42

Tabella 5. Componenti del Testo

Desideri

Reazioni
del gruppo
percepite
dai
partecipanti

Reazionidel
singolo

Altre
reazioni
manifeste

Soluzioni

I SESSIONE
Sfruttare
l’esperienza
del gruppo
Non essere
invadenti
Sono
distanti/non
sono
comprensivi
Sono in
difficoltà
Mi sento
bene/sono a
mio agio
Sono
confuso/mi
sento
incompetente/
sono in
difficoltà
Silenzio
Uscita di un
partecipante
Ascoltare le
proprie
emozioni
Esprimere e
condividere le
proprie
emozioni

II SESSIONE
III SESSIONE
Sfruttare
Sfruttare
l’esperienza del
l’esperienza del
gruppo
gruppo
Rimanere in
Creare legami
disparte
con gli altri
Sono
Sono
distanti/nonsono comprensivi/mi
comprensivi
aiutano
Sono
Si sentono
incompetenti/non distanti/non
sono
capiscono cosa
comprensivi
dire o fare
Sono
Sono
confuso/mi sento confuso/mi
incompetente/
sento
sono in difficoltà
incompetente/
Sono
sono in
timido/sono
difficoltà
inibito
Mi sento
bene/sono a
mio agio
Silenzio
Silenzio
Riflettere sul
proprio modo di
reagire
Riportare
l’attenzione su
ciò che accade
nel gruppo

IV SESSIONE
Creare legami
con gli altri
Acquisire
competenze
psicologiche
Sono
comprensivi/mi
aiutano
Sono ostili/sono
aggressivi/sono
Arrabbiati
Rifletto su me
stesso e sul
gruppo
Sono
triste/sono
dispiaciuto/sto
male

Trovare una
modalità
diversa di stare
in gruppo

Attraverso questa tabella è possibile rilevare che in tutti gli incontri i
desideri (D) prevalenti sono relativi all’alleanza di lavoro, ovvero:
sfruttare l’esperienza a disposizione, presente nelle prime

tre

sessioni, e acquisire competenze psicologiche, presente nell’ultima
sessione. Parallelamente, nei primi due incontri, compaiono delle
intenzioni che si oppongono ai desideri relativi all’alleanza di lavoro e
che, secondo le tradizionali letture psicodinamiche sono interpretati
come funzione difensiva rispetto al gruppo o resistenza al lavoro:
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vengono manifestati desideri di non invadere l’altro e rimanere in
disparte, creando un’ambivalenza tra la voglia di mettersi in gioco e
la paura di esporsi in maniera pericolosa rischiando di ferire l’altro o
rimanere feriti dall’altro.
Il terzo e il quarto incontro, al contrario, sono caratterizzati dal
desiderio di creare legami con gli altri.
Per quanto riguarda le reazioni del gruppo percepite dai partecipanti,
nelle

prime

due

sessioni

riscontriamo

principalmente

reazioni

negative come: gli altri sono in difficoltà, si sentono incompetenti,
non capiscono cosa dire o fare; e reazioni di distacco emotivo come:
sono distanti, non sono comprensivi; nella terza sessione, invece,
accanto alle reazioni di distacco emotivo si contrappongono

le

reazioni di comprensione e aiuto da parte del gruppo e, infine,
nell’ultimo

incontro

si

crea

un

contrasto

tra

le

reazioni

di

comprensione e aiuto e le reazioni di attacco e ostilità.
Per quanto riguarda le reazioni del sé, percepite nel primo e nel terzo
incontro, sembrano essere compresenti le emozioni positive (mi sento
bene, sono a mio agio ecc.) e le emozioni negative (confusione,
incompetenza, difficoltà ecc.). Il secondo incontro è caratterizzato da
confusione e incompetenza, ma anche da timidezza e inibizione nei
confronti

degli

altri,

mentre

nell’ultima

sessione

emergono

la

riflessione su se stessi e sul gruppo e la sensazione di tristezza e
dispiacere attribuibile alla conclusione dell’esperienza.
Le reazioni manifeste, durante la prima sessione, sono costituite da
agiti come i silenzi, le risate e un partecipante che esce dall’aula fuori
dall’orario stabilito, successivamente, si rileva il silenzio come evento
significativo e, infine, nell’ultimo incontro, non compaiono agiti
rilevanti.
Le soluzioni riguardano, inizialmente, la consapevolezza di sé e, in
particolare, nel primo incontro risultano determinanti i momenti di
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ascolto e condivisione delle proprie emozioni, nel secondo, la
riflessione sul proprio modo di reagire e la consapevolezza di ciò che
accade nel gruppo; nel terzo incontro la principale soluzione ai
momenti di impasse consiste nel trovare una diversa modalità di
stare in gruppo, mentre nella quarta sessione non si evincono
soluzioni di rilievo.

4. Commenti conclusivi
Attraverso i risultati ottenuti in questi gruppi mediani esperenziali è
possibile ipotizzare alcune inferenze, di ordine più generale, riguardo
ai processi che solitamente emergono e si evolvono nei gruppi di
apprendimento.
Come abbiamo potuto constatare, durante le fasi iniziali, le Unità
Tematiche

sembrano

riguardare

i

parametri

del

dispositivo

(l’obiettivo, i tempi, gli spazi ecc.), solitamente in questi momenti i
membri dei gruppi si occupano di cosa si prova a stare dentro questo
specifico dispositivo con i suoi parametri e le sue caratteristiche, si
interrogano sul senso dell’obiettivo e delle regole proposte, al fine di
comprenderle e, soprattutto, di risoggettivarle confrontandole con le
proprie aspettative personali.
In modo particolare, nel gruppo precedentemente descritto, avviene
un

evento

specifico,

quale

l’uscita

di

una

partecipante,

che

rappresenta una rottura delle regole del dispositivo, e che diventa
l'evento critico attraverso il quale i partecipanti esprimono le proprie
risonanze sul proprio rapporto con le regole dentro e fuori dal gruppo,
assumendo un’importanza rilevante in tutto il percorso.
A queste fasi, spesso si intrecciano dei momenti in cui sembra
necessario

recuperare

vissuti

sperimentati

in

altre

esperienze

formative simili, già vissute e assunte come ancore di riferimento; si
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tratta di esperienze vissute che riaffiorano nel percorso di ricerca di
senso da attribuire al nuovo contesto di gruppo “qui ed ora”, che si
presenta come uno spazio non noto e aperto all'imprevedibile.
Soltanto dopo aver superato questo spiazzamento iniziale, diviene
possibile cominciare a riflettere sul proprio modo di essere

in

relazione agli altri, attraverso il continuo confronto con le modalità
relazionali consuete, sperimentate con i propri gruppi di appartenenza
abituali quali familiari, coetanei, colleghi etc. che inevitabilmente, in
un luogo di sperimentazione di sé del tutto diverso,

divengono

oggetto di attenzione e riflessione.
Un’altra tematica, presente nell’esperienza esposta e che riscontriamo
solitamente nei gruppi esperienziali di ampio formato (Cfr Profita,
Ruvolo, Lo Mauro, 2007), è quella relativa all’influenza determinata
dall’istituzione che fa da sfondo e che costituisce il

contesto

attraverso cui dare senso alle dinamiche che vi si dipanano; in questa
situazione la cornice è quella dell’istituzione universitaria, spazio
culturale e organizzativo pregno di codici valoriali e relazionali,
quotidianamente abitato dai partecipanti; ciò implica l’inevitabile
riproposizione di dinamiche relazionali istituzionali che attraversano
inconsapevolmente il gruppo e la potenziale lettura e pensabilità dei
relativi vissuti.
Riguardo a questa tematica è necessario tenere in considerazione il
paradosso determinato dal contrasto tra il mandato tradizionalmente
detenuto dell’organizzazione accademica finalizzato alla formazione
eminentemente cognitiva, e il mandato proprio del dispositivo clinico
teso

a

sviluppare

la

formazione

di

competenze

basate

sull'elaborazione dell’esperienza personale, relazionale ed emotiva.
Il terzo incontro rappresenta un momento di svolta nel ciclo di vita
dei gruppi analizzati; infatti, dopo una prima condivisione su un piano
cognitivo, sembra crearsi il terreno fertile per l’emergere di vissuti più
soggettivi. Nel gruppo esemplificato, tale svolta è mediata dal
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racconto e l’elaborazione di sogni relativi al gruppo.
Soltanto nella fase conclusiva di questo gruppo è possibile affrontare
un’altra tematica molto significativa e ricorrente, ovvero, il tipo di
conduzione sperimentato in questo setting: La conduzione non
direttiva ha la funzione di facilitare l’emergere dei bisogni e delle
dinamiche del gruppo e il conduttore si trova nella posizione di
fungere da garante del setting ed all’esperienza e non fonte della
conoscenza, né guida pedagogico-direttiva.
Questa condizione viene avvertita dai partecipanti, nei momenti
iniziali, come spiazzante e ansiogena, in quanto ribalta il

ruolo

formale del docente/insegnante, contrastando con le aspettative
precostituite e lasciando il gruppo nella condizione frustrante di non
avere alcuna indicazione e sentirsi incapace di comprendere cosa è
possibile dire o fare. Soltanto successivamente,

questa

modalità

viene percepita come la possibilità di essere tutti protagonisti allo
stesso modo soggetti e oggetti di ciò che via via si anima e prende
forma.
Per quanto riguarda l’andamento delle componenti del testo, ovvero
desideri, emozioni/reazioni e soluzioni riscontrati nel gruppo, abbiamo
potuto individuare alcuni passaggi fondamentali, spesso riscontrabili
in situazioni di analoghi gruppi di apprendimento.
Le

aspettative

prevalenti

riguardano

la

possibilità

di

vivere

un’esperienza significativa, principalmente sul piano strettamente
personale mettendosi in gioco o scoprendo nuove parti di sé; ma
trattandosi di studenti di psicologia, tali attese riguardano anche il
piano delle competenze professionali.
Inoltre, proseguendo l’analisi dei desideri di questo gruppo,

è

possibile riscontrare una differenza evidente tra la prima e la seconda
metà del percorso riguardo al modo in cui viene vissuto il rapporto
con gli altri: nei primi due incontri gli altri sono percepiti

come

distanti e pericolosi e, dunque, si susseguono la paura di ferire
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qualcuno con la propria invadenza e il timore, opposto, di essere feriti
dagli altri, da cui emerge la necessità di tenersi in disparte; negli
ultimi due incontri, al contrario, compare il desiderio di creare legami
con gli altri.
Questo dato sembra indicare un passaggio dalle prime fasi di timore e
diffidenza verso l’altro, sconosciuto e giudicante, all’apertura e alla
possibilità di accogliere l’altro come risorsa.
De Marè (1991), descrive questo percorso del gruppo come il
passaggio dall’“odio” all’“amicalità” attraverso il dialogo. Egli si
riferisce ad un percorso di sviluppo del gruppo: Inizialmente, la prima
fase delle esperienze è contraddistinta da una condizione di caos e di
insensatezza che fa sperimentare ai partecipanti una difficoltà di
esprimersi fortemente frustrante ed inibente, inoltre, la paura della
perdita dell’identità conduce ad un isolamento narcisistico e al
contempo, questo stato di ansia genera aggressività, violenza e odio.
Man mano che il dialogo diventa sempre più stabile si attua una
significativa trasformazione, cadono le difese individuali e si superano
gradualmente le barriere narcisistiche nei confronti del mondo
esterno, diventa possibile lo scambio di comunicazioni e si costituisce
quel potente legame basato sulla condivisione, sulla comunione e
sull’accoglimento che De Marè chiama “koinonia”, il gruppo sviluppa
una sua cultura che rappresenta la sua “mente”.
Nei nostri gruppi, il momento di inibizione e blocco iniziale viene
frequentemente superato attraverso la messa in comune del disagio
di tutto il gruppo, in questo modo la propria sofferenza diventa
sopportabile e viene rielaborata attraverso il confronto di diversi punti
di vista; inoltre, l’espressione dei propri stati d’animo consente il
passaggio verso uno sguardo su di sé, sul proprio modo di entrare in
relazione all’altro e la possibilità di conoscenza dell’altro e del gruppo
nel suo insieme.
I dati della nostra indagine empirica indicano diversi passaggi emotivi
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che si evolvono nel corso delle otto sessioni: le sensazioni di
incompetenza, confusione, spiazzamento determinate dal setting
destrutturato, vengono percepite inizialmente come reazioni personali
e solo successivamente come reazioni condivise anche dagli altri
membri del gruppo a uno stesso contesto.
Inoltre, vissuti positivi del sé come benessere, agio ed entusiasmo,
che caratterizzano le sessioni del primo incontro, vengono sostituiti
da timidezza e inibizione nel secondo incontro, ritornano nel terzo e,
infine, lasciano il posto a stati d’animo negativi come tristezza e
dispiacere nella conclusione dell’esperienza, in un movimento di
continua oscillazione di stati d’animo differenti.
Alcune contraddizioni sembra rimangano irrisolte fino alla fine
dell’esperienza, nel corso della quale le reazioni provenienti

dal

gruppo vengono percepite in maniera contrastante, in quanto gli altri
sono percepiti come comprensivi, ma anche distanti ed ostili.
Come abbiamo visto, la caratteristica precipua della griglia che
abbiamo descritto è proprio quella di descrivere i principali temi e
vissuti emergenti nel gruppo e la loro evoluzione, rilevando i desideri
prevalenti, le reazioni emotive avvertite come significative, da se
stessi e dal gruppo nel suo insieme.
Analizzare le diverse sessioni del gruppo ci consente di rilevare i
cambiamenti e le evoluzioni di tali vissuti nel corso del tempo,
permettendo una lettura sequenziale di tali movimenti, riconducendoli
alle tematiche pregnanti affrontate dal gruppo e ponendo in rilievo
tensioni ed evoluzione dei percorsi di apprendimento.
Riassumendo, è possibile rilevare diversi elementi: il modo in cui si
trasformano e si avvicendano le tematiche affrontate dai gruppi nel
corso del tempo, i vissuti emotivi associati alle tematiche affrontate,
l’armonia o il contrasto tra i desideri e le reazioni vissute dai singoli
partecipanti e dal gruppo nel suo insieme e, infine, le soluzioni e i

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

49

momenti di snodo che contraddistinguono il superamento

dei

momenti di impasse.
Inoltre, rispetto ad altri strumenti di analisi dei processi dei gruppi
che

si

basano

su

questionari

somministrati

alla

conclusione

dell’esperienza o su griglie osservative compilate da chi osserva e
conduce il gruppo, il metodo da noi proposto consente di raccogliere
dati, direttamente da quanto verbalizzano i partecipanti, cogliendo la
loro immediata percezione di stati d’animo personali o

delle

dinamiche del gruppo, nel momento in cui viene espressa.
L’analisi del testo è certamente una metodologia complessa che
richiede molto tempo e un confronto continuo tra diversi esaminatori
che esaminino le trascrizioni al fine di individuare delle categorie
condivisibili. Si tratta di un lavoro che richiede una revisione
ricorrente,

un’attenzione

particolare

sulle

divergenze

e,

di

conseguenza, riletture e risiglature continue fino a raggiungere un
buon grado di consenso. Il metodo proposto non ambisce a una
obiettività assoluta, che riteniamo contrasti con la comprensione
psicodinamica (contestuale e relazionale) dei fenomeni analizzati, né
a procedimenti di validazione di tipo statistico/probabilistico. Esso
rientra tra i modelli di ricerca qualitativa consensuale, fino ad oggi gli
unici che riteniamo isomorfi alla esplorazione e interpretazione dei
fenomeni psicodinamici.
Certamente i software oggi utilizzati per l’analisi del testo forniscono
una lettura molto più rapida e codificata delle strutture narrative, che,
a nostro giudizio, rimane a un livello di astrazione troppo elevata dal
contesto di esperienza ed, inoltre, necessita comunque di ulteriore
atto di interpretazione.
Di contro, la griglia da noi costruita richiede che il ricercatore abbia
una base di competenza delle categorie di analisi psicologico-clinica.
Il lavoro, infatti, si fonda sulla costruzione di categorie “su misura” in
grado di descrivere e comprendere le esperienze di individui e gruppi
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che costruiscono il senso della loro esperienza in uno specifico
contesto istituzionale, sociale, culturale e storico. Non escludiamo che
in futuro si possa pervenire alla definizione di categorie più
standardizzate che, tuttavia, difficilmente possono essere costruite
senza una base teorica di riferimento.
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grado di descrivere e comprendere le esperienze di individui e gruppi
che costruiscono il senso della loro esperienza in uno specifico
contesto istituzionale, sociale, culturale e storico. Non escludiamo che
in futuro si

possa pervenire alla definizione di

categorie più

standardizzate che, tuttavia, difficilmente possono essere costruite
senza una base teorica di riferimento.

Tabella Allegata 1
Allegato Tabella 1

Tempo (1)

Tempo (2)
Obiettivo/aspettativa (1)
Riferimento ad altre esperienze
di formazione (1)

Riferimento ad altre esperienze
di formazione (2)
Obiettivo/aspettativa (2)

C.: A me questo laboratorio piace molto, è molto formativo, ma per
quanto mi riguarda il livello di stress accumulato è davvero tanto.
Siamo impegnati in una serie di attività: lezioni, frequenza, studio..;
tutto questo è troppo stressante ed è un peccato non avere il tempo di
metabolizzare tutto. È molto interessante poter leggere i libri che lei
(Conduttore) ci ha consigliato, ma non c’è il tempo, mi piacerebbe
poterlo fare ma non c’è il tempo.
A.: A me sarebbe piaciuto che gli incontri fossero stati più di quattro,
perché considero questo spazio che ci viene offerto, molto utile,
soprattutto perché vorrei capire il senso di quello che stiamo facendo.
Forse questa è un’aspettativa che io probabilmente mi porto dalle
precedenti esperienze di gruppo, ma questo è uno spazio che io ho
concepito altre volte come mio. Questo mi serve, forse, per capire
l’obiettivo di quello che stiamo facendo, perché ho diversi dubbi.
Forse quest’esperienza aprirà altri interrogativi, chi lo sa.
V.: Anch’io ho fatto un’esperienza di gruppo durante un periodo di
stress come questo, in cui ho fatto tutto di corsa, ed io ho usato quello
spazio precedentemente offertomi, per riappropriarmi di quello che
stavo vivendo e per pensare a come sono io. Infatti, la mia aspettativa
è di poter utilizzare questo spazio come momento di riflessione. Spero
di riuscire a “sperimentare” qui quello che sto studiando sui libri. Io
arrivo in questo nuovo gruppo carica ed entusiasta di un pensiero
sulle cose che sono già nate in me dall’esperienza precedente di
gruppo. Prima di arrivare oggi in questo nuovo gruppo ho cominciato
a fantasticare su come sarebbe stato il primo incontro, cosa che
precedentemente non mi era successa, nella mia prima esperienza di
52
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gruppo. Oggi qui ci sto mettendo tanti pensieri, aspettative. Per me
questo momento è pieno di cose. Spero che tra di noi si possano
creare dei legami, consapevole che siamo colleghi. Mi piacerebbe
creare un “gruppo”, che possa fare qualcosa di importante per la
nostra formazione.
F.: io ho 34 anni e lavoro. Ho deciso di concedermi l’università come
uno spazio assolutamente mio. Adesso invece è come se non riuscissi
a vivermi lo stesso spazio allo stesso modo (indica C.); infatti adesso
vivo la mia formazione in modo “schiacciante” e non so perché. Forse
a causa di questo primo anno che è stato veramente un concentrato di
tante cose in poco tempo, sopratutto sulla riflessione e sulla metariflessione, un “succo” ristretto di tante cose sia a livello emotivo che
relazionale. Quindi mi sento un po’ affannata, soprattutto sento la
stanchezza.
Silenzio (10 minuti)
A.: Questo silenzio mi mette tristezza. Sento un silenzio di
“rassegnazione”. Pensavo alle persone (riferendosi agli altri
partecipanti del gruppo) che non hanno mai fatto questa esperienza,
cosa provano? Perché magari pensano: “che noia!”. A me da tristezza
perché so cosa potrebbe dare un gruppo di questo tipo, visto che l’ho
già fatto e mi ha dato tanto. Siamo qui oggi e ci si offre uno spazio
che è pensato per noi, sfruttiamolo, abbiamo poco tempo.
Il gruppo ride
Conduttore: partendo da quello che dice A., sembra che si faccia
fatica a stare qui. Forse perché siamo a giugno. Pensavo ai giocatori
di calcio alla fine di un campionato, una metafora, per certi versi poco
femminile, ma al di là delle fatiche oggettive, mi sembra che si stiano
giocando altre fatiche: fatica di staccarsi dagli altri gruppi, fatica di
strare qui fino alle 13.30. forse è la fatica del perché dobbiamo starci,
forse c’è una lettura di altro che ci propinano, non come opportunità.
Questa esperienza è una cosa che va fatta. Fatica senza riuscire
pensare cosa ci possiamo fare qui. Oppure la fatica di trovare il nostro
modo di essere qui, in questo gruppo. Come se queste fatiche sembra
che ci mettano in difficoltà nel pensare; dall’altro queste fatiche e ciò
che sta accadendo adesso nel gruppo.
Silenzio (7 minuti)

Istituzione (1)

Tempo (3)

Silenzio (1)

Riferimento ad altre esperienze
di formazione (3)
Tempo (4)

Tabella Allegata n. 2
CATEGORIE DELLE COMPONENTI DEL TESTO

Tabella Allegata n. 2

Componente del testo: Desideri (D)
Desideri relativi all’alleanza di lavoro
CATEGORIE
DELLE COMPONENTI DEL TESTO
1. Acquisire competenze formative/comprendere il senso dell’esperienza di gruppo
2. Sfruttare l’esperienza del gruppo/vivere un’esperienza pratica e significativa

Componente del testo: Desideri (D)
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dell’esperienza di gruppo
2. Sfruttare l’esperienza del gruppo/vivere un’esperienza pratica e
significativa
3. Sfruttare il tempo a disposizione/avere più tempo
4. Riflettere su ciò che sta accadendo nel gruppo
5. Trovare un obiettivo comune/trovare un modo per lavorare
insieme
6. Ascoltare il silenzio/riflettere sul silenzio
Desideri relativi alla resistenza al lavoro
1. Essere ancora nell’altro gruppo/non voler essere nel nuovo gruppo
2. Rimanere in disparte: non esporsi/non mettersi in gioco/non
essere qui
3. Controllare le emozioni: non piangere/non commuoversi/non
rattristarsi
4. Manipolare e controllare il gruppo
Desideri relativi alla consapevolezza di sé e all’inshigt
1. Mettersi in gioco/aprirsi/essere autentico/non sentirsi bloccato e
inibito/comunicare liberamente
2. Riflettere su se stessi/comprendere il senso di ciò che mi accade
3. Sentirsi più sicuro/diventare più forte/trarre energie
positive/sentirsi realizzato/cambiare
Desideri relativi alla socializzazione e appartenenza
1. Creare legami con gli altri/conoscere gli altri/formare un
gruppo/sentire la vicinanza degli altri
2. Conoscere lo stato d’animo e/o i pensieri degli altri/comprendere
meglio gli altri
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Desideri relativi ad aiutare gli altri
1. Rassicurare gli altri/incoraggiare gli altri/aiutare gli altri/essere
vicino agli altri
2. Mantenere la riservatezza degli altri/non essere invadenti/non
creare imbarazzo/rispettare lo stato d’animo degli altri
Desideri relativi a ricevere aiuto dagli altri
1. Ricevere aiuto dai conduttori
2. Avere un punto di riferimento/ricevere sostegno
3. Essere ascoltato e visto dagli altri
4. Sentirsi compreso e accolto dagli altri
5. Essere accettato/non essere giudicato dagli altri/non essere
frainteso

Componente del testo: Reazioni del singolo individuo (RS)

Emozioni positive
1. Sono contento/mi sento bene/sono a mio agio/sono tranquillo
2. Sono curioso/sono interessato/sono entusiasta
3. Sono emozionato/sono commosso Alleanza di lavoro
4. Rifletto, comprendo ciò che accade nel gruppo
5. Acquisisco competenze formative
6. Sono coinvolto/sono partecipe/sfrutto l’esperienza
7. Rispondo allo stimolo del gruppo/accolgo la proposta dell’altro
Emozioni negative
8. Sono stressato/sono stanco/mi sento debole/mi sento
schiacciato/mi sento affannato
9. Sono confuso/non capisco/non so cosa dire o fare/mi sento
impotente/sono frustrato/mi sento incompetente/sono in difficoltà
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10.

Sono ansioso/ho paura/sono agitato

11.

Sono triste /sono dispiaciuto/sto male/mi sento a disagio/mi

sento in colpa Resistenza al lavoro
12.

Sono distante/non sono coinvolto/mi sento estraneo/mi

annoio/non ho nessuna aspettativa/sono diffidente/sono deluso
13.

Sono legato al vecchio gruppo

14.

Mi sento obbligato/mi sento costretto a fare

quest’esperienza
15.

Manipolo e controllo il gruppo

Emozioni e reazioni relative alla consapevolezza di sé e all’insight
16.

Mi apro/mi metto in gioco/riesco a parlare

17.

Rifletto su me stesso/mi identifico

18.

Mi sento più sicuro/sono cambiato rispetto alla

consapevolezza di me stesso Emozioni di socializzazione e
appartenenza al gruppo
19.

Sono legato agli altri/mi sento vicino agli altri/sento

l’appartenenza al gruppo
20.

Sono grato agli altri/sono riconoscente/ammiro gli altri

21.

Mi sento in accordo/capisco/comprendo/favorisco la

circolarità nella comunicazione Reazioni di aiuto verso gli altri
22.

Sono preoccupato per l’altro/sono interessato/aiuto/sono

accogliente/sono comprensivo
23.

Rispetto l’altro/sono discreto/non sono invadente/proteggo

l’altro/difendo l’altro Reazioni di attacco verso gli altri
24.

Sono invadente/ferisco gli altri

25.

Sono arrabbiato/sono infastidito/sono in disaccordo Reazioni

di protezione dagli altri
26.

Ho paura di espormi/ho paura del giudizio degli altri/ho

paura di essere frainteso/temo che gli altri parlino di me fuori di
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qui/mi giustifico
27.

Sono timido/sono inibito/sono bloccato/mi sento in

imbarazzo/controllo le mie emozioni: ho paura di mettermi a
piangere/ho paura di rattristarmi/ho paura di vivere
un’esperienza nuova/mi vergogno

Componente del testo: Reazioni dal gruppo (RG)

Emozioni positive
1. Sono contenti/stanno bene/sono a loro agio/sono tranquilli
2. Sono curiosi/sono interessati/sono entusiasti
3. Sono emozionati/sono commossi
4. Reazioni di apertura e alleanza al lavoro del gruppo
5. Si espongono/danno molto/danno spiegazioni
6. Sono coinvolgenti/mi fanno riflettere/accolgono le
tematiche/Cercano un modo per vivere l’esperienza/sono
partecipi/riflettono/ comprendono il senso dell’esperienza

Emozioni negative
7. Si sentono deboli/sono stanchi/soli
8. Si sentono incompetenti/si sentono impotenti/non capiscono cosa
dire o fare/sono in difficoltà/ sono confusi
9. Sono ansiosi/hanno paura/sono agitati

Reazioni di resistenza al lavoro del gruppo
10.

Idealizzano la precedente esperienza di gruppo

11.

Si annoiano/non riescono a viversi l’esperienza nel qui e

ora/non sono coinvolti
12.

Si sentono obbligati/si sentono costretti a vivere l’esperienza

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

58

13.

Sono falsi/non sono autentici/manipolano

Emozioni di appartenenza al gruppo
14.

Si sentono vicini/Si sente l’appartenenza al gruppo

15.

Sono grati/sono riconoscenti/Ammirano

16.

Sono d’accordo/capiscono/favoriscono la circolarità nella

comunicazione

Reazioni di aiuto e di accoglimento incondizionato
17.

Sono comprensivi/sono empatici/sono interessati all’altro/mi

aiutano/sono accoglienti/mi proteggono
18.

Sono riservati/non sono invadenti

Reazioni di attacco
19.

Sono ostili/sono aggressivi/sono arrabbiati/sono infastiditi

20.

Sono giudicanti/sono offensivi/mi condizionano

21.

Sono angoscianti

Reazioni di protezione
22.

Sono inibiti/sono bloccati/non riescono a pensare/non

riescono a comunicare/sono rassegnati/si sentono in imbarazzo
23.

Sono distanti/non sono comprensivi/non sono empatici/non

sono interessati a nessuno
24.

Rimangono in silenzio/non danno spiegazioni

25.

Si offendono

Reazioni manifeste
26.

Silenzio

27.

Risata

28.

Pianto
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29.

Si Scambiano gli sguardi/Sussurrano a bassa voce

Agiti relativi alla rottura delle regole del setting: entrare o uscire fuori
orario, sedersi per terra, cambiare posto, prendere appunti ecc.

Componente del testo: Soluzioni (S)

Relative alla consapevolezza di sé
1.

Ascoltare le proprie emozioni

2.

Esprimere e condividere le proprie emozioni

3.

Riflettere sul proprio modo di reagire

4.

Parlare di sé/presentarsi al gruppo/mettersi in gioco

Relative alla consapevolezza del processo del gruppo
5.

Riportare l’attenzione su ciò che accade nel gruppo

6.

Scoprire la novità dell’esperienza

7.

Descrivere ciò che sta accadendo o di cui si sta parlando

Relative ai contenuti del gruppo
8.

Problematizzare le questioni proposte

9.

Trovare un argomento coinvolgente

Tabella allegata n. 3
CLUSTER DELLE COMPONENTI DEL TESTO
Componente del testo: Desideri (D)
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Desideri relativi all’alleanza di lavoro
Desideri relativi alla resistenza al lavoro
Desideri relativi alla consapevolezza di sé e all’inshigt
Desideri relativi alla socializzazione e appartenenza
Desideri relativi ad aiutare gli altri
Desideri relativi a ricevere aiuto dagli altri
Componente del testo: Reazioni del singolo individuo (RS)
Emozioni positive
Alleanza di lavoro
Emozioni negative
Resistenza al lavoro
Emozioni e reazioni relative alla consapevolezza di sé e all’insight
Emozioni di socializzazione e appartenenza al gruppo
Reazioni di aiuto verso gli altri
Reazioni di attacco verso gli altri Reazioni di protezione dagli altri
Componente del testo: Reazioni dal gruppo (RG)
Emozioni positive
Reazioni di apertura e alleanza al lavoro del gruppo Emozioni negative
Reazioni di resistenza al lavoro del gruppo Emozioni di appartenenza
al gruppo
Reazioni di aiuto e di accoglimento incondizionato Reazioni di attacco
Reazioni di protezione Reazioni manifeste
Componente del testo: Soluzioni (S)
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Emozioni di socializzazione e appartenenza al gruppo
Reazioni di aiuto verso gli altri
Reazioni di attacco verso gli altri
Reazioni di protezione dagli altri
Componente del testo: Reazioni dal gruppo (RG)
Emozioni positive

Reazioni di apertura
alleanza al lavoro del gruppo
Relative
alla econsapevolezza
di sé
Emozioni negative

Reazioni di resistenza
al lavoro del gruppo
Relative
alla consapevolezza
del processo del gruppo
Emozioni di appartenenza al gruppo
Reazioni di aiuto
di accoglimento incondizionato
Relative
ai econtenuti
del gruppo
Reazioni di attacco
Reazioni di protezione
Reazioni manifeste
Componente del testo: Soluzioni (S)

Tabella
4
Relative alla allegata
consapevolezzan.
di sé
Relative alla consapevolezza del processo del gruppo
Relative ai contenuti del gruppo

Esemplificazione
Tabella allegata n. 4 della siglatura relativa alle componenti del testo di
un
frammento
Esemplificazione della siglatura relativa alle componenti del testo di un frammento
RS: sono entusiasta
dell’esperienza (1)
RS: sono stressata (1)
D: avere più tempo (1)

D: avere più tempo (2)
D: comprendere il senso
dell’esperienza di gruppo (1)

RS: sono confuso (1)
RS: sono stressato (2)

D: riflettere su se stessi (1)
D: comprendere il senso

C.: A me questo laboratorio piace molto, è molto formativo, ma per
quanto mi riguarda il livello di stress accumulato è davvero tanto.
Siamo impegnati in una serie di attività: lezioni, frequenza, studio..;
tutto questo è troppo stressante ed è un peccato non avere il tempo di
metabolizzare tutto. È molto interessante poter leggere i libri che lei
(Conduttore) ci ha consigliato, ma non c’è il tempo, mi piacerebbe
poterlo fare ma non c’è il tempo.
A.: A me sarebbe piaciuto che gli incontri fossero stati più di quattro,
perché considero questo spazio che ci viene offerto, molto utile,
soprattutto perché vorrei capire il senso di quello che stiamo facendo.
Forse questa è un’aspettativa che io probabilmente mi porto dalle
precedenti esperienze di gruppo, ma questo è uno spazio che io ho
concepito altre volte come mio. Questo mi serve, forse, per capire
l’obiettivo di quello che stiamo facendo, perché ho diversi dubbi.
Forse quest’esperienza aprirà altri interrogativi, chi lo sa.
V.: Anch’io ho fatto un’esperienza di gruppo durante un periodo di
stress come questo, in cui ho fatto tutto di corsa, ed io ho usato quello
spazio precedentemente offertomi, per riappropriarmi di quello che
stavo vivendo e per pensare a come sono io. Infatti, la mia aspettativa
è di poter utilizzare questo spazio come momento di riflessione. Spero
di riuscire a “sperimentare” qui quello che sto studiando sui libri. Io
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dell’esperienza di gruppo (2)
RS: sono entusiasta (2)

arrivo in questo nuovo gruppo carica ed entusiasta di un pensiero
sulle cose che sono già nate in me dall’esperienza precedente di
gruppo. Prima di arrivare oggi in questo nuovo gruppo ho cominciato
a fantasticare su come sarebbe stato il primo incontro, cosa che
precedentemente non mi era successa, nella mia prima esperienza di
gruppo. Oggi qui ci sto mettendo tanti pensieri, aspettative. Per me
questo momento è pieno di cose. Spero che tra di noi si possano
D: creare legami con gli altri (1) creare dei legami, consapevole che siamo colleghi. Mi piacerebbe
creare un “gruppo”, che possa fare qualcosa di importante per la
nostra formazione.
F.: io ho 34aa e lavoro. Ho deciso di concedermi l’università come
uno spazio assolutamente mio. Adesso invece è come se non riuscissi
a vivermi lo stesso spazio allo stesso modo (indica C.); infatti adesso
vivo la mia formazione in modo “schiacciante” e non so perché. Forse
a causa di questo primo anno che è stato veramente un concentrato di
RS: mi sento schiacciata dai
ritmi universitari (sono
tante cose in poco tempo, sopratutto sulla riflessione e sulla metastressata) (3)
riflessione, un “succo” ristretto di tante cose sia a livello emotivo che
relazionale. Quindi mi sento un po’ affannata, soprattutto sento la
stanchezza.
Segue una pausa di silenzio (10 minuti)
RS: sono stressata (4)
A.: Questo silenzio mi mette tristezza. Sento un silenzio di
RG: silenzio (1)
“rassegnazione”. Pensavo alle persone (riferendosi agli altri
partecipanti del gruppo) che non hanno mai fatto questa esperienza,
RS: sono triste (1)
cosa provano? Perché magari pensano: “che noia!”. A me da tristezza
RG: Rassegnazione (1)
perché so cosa potrebbe dare un gruppo di questo tipo, visto che l’ho
D: Sapere cosa provano gli altri già fatto e mi ha dato tanto. Siamo qui oggi e ci si offre uno spazio
(1)
che è pensato per noi, sfruttiamolo, abbiamo poco tempo.
Il gruppo ride).
D: sfruttare l’esperienza del
Conduttore: partendo da quello che dice A., sembra che si faccia
gruppo (1)
fatica a stare qui. Forse perché siamo a giugno. Pensavo ai giocatori
RG: ridono (1)
di calcio alla fine di un campionato, una metafora, per certi versi poco
femminile, ma al di là delle fatiche oggettive, mi sembra che si stiano
RG: è in difficoltà (1)
giocando altre fatiche: fatica di staccarsi dagli altri gruppi, fatica di
strare qui fino alle 13.30. forse è la fatica del perché dobbiamo starci,
forse c’è una lettura di altro che ci propinano, non come opportunità.
RG: il gruppo è legato
Questa esperienza è una cosa che va fatta. Fatica senza riuscire
all’esperienza precedente (1)
pensare cosa ci possiamo fare qui. Oppure la fatica di trovare il nostro
modo di essere qui, in questo gruppo. Come se queste fatiche sembra
RG: si sentono obbligati (1)
che ci mettano in difficoltà nel pensare; dall’altro queste fatiche e ciò
che sta accadendo adesso nel gruppo.
Silenzio
S: Riflettere sul senso di fatica
nel qui e ora (1)
RG: silenzio (2)
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Gruppo omogeneo, ricerca, istituzione
Francesca Natascia Vasta, Raffaella Girelli
Il lavoro delinea le complesse relazioni tra ricerca empirica, programmi terapeutici e
Istituzione ospitante. Viene considerato lo stato attuale della ricerca in Italia dove
emerge quale dato critico l'assenza di risultati rispetto ai processi terapeutici e
all'effectiviness del trattamento gruppale per il disturbo alimentare. Lo scenario
oggetto d'indagine è il gruppo omogeneo per pazienti con disturbi alimentari
condotto in un servizio sanitario pubblico dedicato. Dopo aver enucleato alcuni
principi metologici alla base della ricerca tra cui la stretta connessione fra la teoria
di riferimento per il fenomeno indagato e gli strumenti utilizzati vengono descritti
questi ultimi e riferiti I risulati emersi. In conclusione, allo stato attuale dei risultati,
sembrano delinearsi alcune ipotesi più specifiche da sottoporre a validazione: verifica della correlazione fra i miglioramenti conseguiti (diminuzione del senso di
esclusione e delle emozioni dolorose) e specifici processi gruppali attraversati nel
corso della terapia; - verifica della correlazione fra comparsa di vissuti depressivi e
leggera ripresa sintomatologica e attraversamento della fase gruppale di transito
verso un campo più differenziato rispetto a quello monosintomatico.
Gruppo omogeneo; Disturbi del comportamento alimentare; Campo istituzionale;
Outcome terapeutico.
Homogeneous group, research, institution
The work outlines the complex connection among empiric research, therapeutic
programs and host institution. It is considered the current research state in Italy.
Italian research field is analyzed and critic data are outlined: lack of results
regarding both the therapeutic processes and the effectiveness of eating disorders
group analytic treatment. The work investigates on an eating disorders
homogeneous group, led into an eating disorder outpatient service. First we present
the methodological steps the research is based on including the strong connection
among theory and clinical tools. Secondly clinical tools are described and the results
commented. Finally, our results suggest the necessity of validating some more
specifical hypothesis: verifying the relationship between clinical improvement
(sense of exclusion and painful emotions reduction) and specific group therapeutic
processes, verifying the relationship between depressive feelings, relapses and
transition trough a more differentiated groupal field.
Homogeneous group; Eating disorders; Institutional field; Therapeutic outcome.

1. Introduzione
Ogni periodo storico ed ogni contesto sociale produce situazioni
diverse. Neri (2008) ha declinato in maniera originale la nozione
relativa alla “struttura del sentimento sociale” del sociologo Williams
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applicandola al contesto del piccolo gruppo a finalità analitica. L’idea
presentata da Williams è che ogni generazione accede più facilmente
a un certo insieme di pensieri, molto più faticosamente e difficilmente
ad altri. Questo corpus di pensieri appartiene propriamente a una
certa epoca, ogni individuo condivide in diversa misura questo campo
specifico di pensieri proprio perché fa parte di una data generazione.
La

struttura

del

sentimento

sociale

è

trasmessa

in

maniera

subliminale e trans- personale, non è appresa attraverso canali
istituzionalmente

e

socialmente

preposti

alla

trasmissione

di

conoscenze e valori. Nel presente contributo la nostra riflessione si
muove appunto da questo presupposto, declinandolo nel campo
istituzionale sanitario. In particolare, ci interroghiamo su come
attualmente risulti possibile mettere insieme, attraverso collegamenti
sensati, i presupposti teorici e le ricerche empiriche nell’ambito di un
certo modello di malattia e di cura. Trattando dei disturbi del
comportamento

alimentare,

e

registrandone

attualmente

l’alta

frequenza epidemiologica1, proponiamo una riflessione antropologica.
Osservando l’area sanitaria, possiamo vedere come da un lato il
fenomeno della globalizzazione ci richieda di uniformarci nelle
metodologie e nelle prassi di intervento clinico e di ricerca, dall’altro è
attesa una forma di accreditamento nei vari settori di competenza.
L’accreditamento è ritenuto generalmente garantito dalla produzione
In Italia, la crescente nascita di centri per la cura dei DCA si accompagna al
preoccupante tasso di incidenza delle patologie alimentari. I Dati Eurispes parlano
di circa 3 milioni di persone affette da disturbi del comportamento alimentare nel
nostro Paese. I dati diffusi dal Ministero della Salute diffondono la notizia di oltre
9.000 nuovi casi ogni anno, soprattutto nella fascia di età tra 12 e 25 anni. In
media 6 nuovi casi di disturbi del comportamento alimentare ogni 100.000 abitanti.
L’incidenza dell’anoressia nervosa negli ultimi anni risulta stabilizzata su valori di 48 nuovi casi annui per 100.000 abitanti, mentre quella della bulimia nervosa risulta
in aumento ed è valutata in 9-12 casi annui. Quindi considerando un incremento
medio annuo di circa 6 casi ogni 100.000 abitanti, come indicato dai dati del
Ministero della Salute, ogni anno 3.500 persone si ammalano di anoressia. Stesso
calcolo per le persone malate di bulimia: con una media di circa 10 nuovi casi ogni
100.000 abitanti, si tratterebbe di circa 6.000 casi l’anno (Comunicato Stampa
Eurispes, agosto 2008).
1
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di dati quantitativi, considerati a loro volta prova esclusiva di risultati
certi e verificabili. In questa rincorsa al “dato”, che rappresenterebbe
il risvolto comportamentale del sentimento sociale prima descritto, il
clinico si può trovare nella posizione paradossale - nonché discutibile
su un piano metodologico- di adempiere a entrambi i ruoli: di
ricercatore e di terapeuta. Specialmente nelle istituzioni sanitarie
pubbliche, le esigenze aziendali di ottimizzazione delle risorse
sostengono questa posizione e in più chiedono al clinico di vedere
quanti più pazienti possibile. In questo contesto il rischio è

di

guardare al gruppo terapeutico come una soluzione passe-partout,
senza che vi sia un pensiero preliminare sulla sua specifica valenza
terapeutica. Un tale pensiero non può emergere facilmente in un
campo istituzionale saturato dagli elementi che abbiamo tentato di
descrivere. Inoltre, nel caso specifico dei servizi di cura dedicati ai
DCA, si rischia di attivare specularmente alle modalità qualificanti la
psicopatologia alimentare (ossessione e controllo) un modo di fare
ricerca più orientato alla produzione compulsiva di risultati – sotto la
spinta di una sorta di imperativo sociale “al fare ricerca!”, per
conseguire “tutto e subito!” - che non al collegamento tra

la

riflessione teorica alla base della cura e la rilevazione empirica- frutto
invece di un autentico mandato istituzionale.

2. Istituzione e Ricerca
In The Social System il sociologico Parsons (1951) analizza in una
prospettiva struttural-funzionalista il significato e le ripercussioni
sociali della malattia. La

malattia interviene quale fattore che rende

le persone incapaci di assolvere efficacemente ai propri ruoli sociali e
come tali necessitano di aiuto per essere reintegrate nella società (in
modo funzionale).
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Oggi in effetti l’impatto sul piano sociale del fenomeno DCA è
notevole,

anche

perché

è

solo

di

recente

comprensione

che

l’intervento di cura efficace per questo tipo di psicopatologia deve
prevedere una collaborazione interdisciplinare (medici internisti,
nutrizionisti

clinici,

psichiatri,

psicologi,

dietisti,

fisioterapisti,

educatori e infermieri). Spesso si pensa che questo debba avvenire
solo in regime di degenza o semidegenza ed in situazioni limite. In
realtà si tratta di utilizzare un approccio globale alla malattia in
questione, rispettoso della sua complessità, il che richiede in ogni
caso l’ancoraggio a specifici vincoli di cura (Pontalti 2009). Chi si
occupa di DCA deve, per quanto possibile, integrare campi mentali e
disciplinari diversi, conoscendone i codici o sforzandosi di avvicinarli.
La persona con psicopatologia alimentare, spesso con la sua famiglia,
entra in un circuito di cura che sostanzialmente include tre aree che
configurano la rete dei servizi con i suoi nodi ed i suoi percorsi interni.
Descriviamo brevemente queste tre aree cui corrispondono tre livelli
di accesso alla cura e tre rispettivi campi di indagine per la ricerca
empirica.
Servizi di base: questo primo livello include servizi che non sono
specifici per i DCA, bensì indirizzati all’utenza generale; ne fanno
parte medici di medicina generale, pediatri di base, operatori sociali,
farmacisti, educatori. Queste figure necessitano di formazione e
sostegno, dato che partecipano alla delicata fase dell’invio a
specialisti. Giocano quindi un ruolo nell’orientare il paziente e
l’incontro con loro può costituire per i pazienti una sorta di
“imprinting” alla relazione terapeutica, quale bagaglio in entrata che
si porteranno dietro nei successivi eventuali incontri terapeutici.
Servizi specialistici di libero accesso: si tratta di ambulatori pubblici,
privati e del privato sociale, rivolti esclusivamente a soggetti con
problemi alimentari. Offrono: terapie ambulatoriali, ricoveri in dayhospital, fino a programmi terapeutici strutturati, comprensivi di
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psicoterapie individuali e di gruppo, gruppi psico-educazionali, attività
riabilitative da centro diurno. Gli utenti spesso vi vengono inviati dagli
operatori

dei

servizi

di

base

o

possono

anche

accedervi

autonomamente.
Servizi residenziali di riabilitazione intensiva metabolico nutrizionale e
psicologica: rientrano in quest’ultima categoria i servizi residenziali, le
comunità terapeutiche a programma speciale per i DCA o comunque
ad alta intensità di cura. Possono ospitare una tipologia di utenza di
numerosità contenuta.
Ci sembra importante fornire questa breve illustrazione dei contesti di
cura, per definire un elemento di specificità del nostro ambito di
ricerca. Il campo di indagine infatti in cui ci muoviamo è quello del
secondo livello di cura: i servizi specialistici di libero accesso. La
ricerca presentata in questo lavoro è stata appunto condotta presso
un’Unità Operativa per i DCA2 del Dipartimento Dipendenze presente
nel territorio della Provincia di Roma.

2.1. Riflettendo sulla metodologia della ricerca: alcuni punti fermi

Desideriamo ora specificare alcuni elementi stabili che accompagnano
e definiscono il nostro metodo di ricerca. Il primo elemento riguarda
la diagnosi, ossia in quale misura e con quale finalità inseriamo
l’aspetto diagnostico nella ricerca. Il secondo, che in parte abbiamo
già declinato, riguarda il campo di indagine e il contesto di cura. Il
terzo attiene al campionamento e l’ultimo descrive propriamente il
vertice di analisi dal quale progettiamo e realizziamo le ricerche
empiriche. Per quanto concerne la diagnosi, utilizziamo

questa

nozione nei termini di una valutazione diagnostica multi-assiale, in
Si ringrazia il dott. Giancarlo di Luzio che ha condotto il gruppo terapeutico
oggetto della presente indagine.
2

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

68

linea con un modello della malattia e della cura di tipo bio-psicosociale integrato. La valutazione diagnostica, che diventa per noi
un’importante variabile di entrata e che viene ripresa nelle misure di
esito della ricerca, risulta da una valutazione attenta sulle condizioni
mediche, psichiche, sociali del paziente.
Intendiamo dire che l’approccio diagnostico-categoriale proposto dal
DSM IVR (APA 2000) si presta ad un uso funzionale nella ricerca, per
gli scopi che verranno tra breve elencati. Tuttavia, resta prioritario
per noi un approccio al discorso diagnostico non riduttivo che tenga in
serio conto un’attenzione alla complessa singolarità di ciascun
paziente secondo un’impostazione propriamente psicologico-clinica.
Questa scelta metodologica motiva, tra l’altro, l’inserimento nella
batteria dei test, che verranno descritti nei paragrafi seguenti, di uno
strumento proiettivo (il reattivo grafico di Wartegg).
Utilizzare la diagnosi e le eventuali modificazioni nei suoi correlati
sintomatologici, nell’analisi delle misure di esito, significa per noi
anche riflettere sui risultati per dare luogo ad un flessibile sistema di
cura sul piano organizzativo e dotato di funzioni auto-riflessive
migliorative.
Seguendo Armezzani (2004), parliamo di diagnosi non classificatoria
né definitoria, bensì di diagnosi transitiva, di costruttivistica memoria,
finalizzata

al

ragionando

comprendere

in

termini

il

disturbo,

propositivi

senza

categorizzarlo,

nell’individuazione

di

strade

utile

l’elemento

potenzialmente percorribili.
In

questa

prospettiva,

riteniamo

introdurre

diagnostico in ambito di ricerca perché consente: uno screening su
popolazioni a rischio; confronti cross-culturali per individuare variabili
sociologiche che potrebbero influenzare l’insorgenza della malattia;
studi epidemiologici; correlazioni fra le sindromi alimentari e specifici
tratti

di

personalità;

psichiatrica;

la

la

verifica

verifica
degli

di
esiti

un’eventuale
di
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psicoterapeutici e di poterli confrontare tra loro (Raffagnino, Reda
2004).
Il secondo elemento è relativo al contesto in cui si

realizza

l’intervento terapeutico oggetto di studio, che nel nostro caso è quello
ambulatoriale pubblico (servizi di secondo livello).
Il terzo elemento concerne la tipologia di campione, in particolare un
dato costante delle nostre ricerche riguarda la sua numerosità.
Quest’ultima è necessariamente limitata, in quanto vincolata al
modello di terapia del piccolo gruppo a finalità analitica (8-10
partecipanti al massimo)3.
Infine, il quarto elemento descrive il nostro interesse su un piano
propriamente euristico, quello di offrire un contributo all’applicazione
della gruppoanalisi in campo istituzionale, con una duplice finalità:
misurare l’efficienza (effectiveness)4 del gruppo quale dispositivo di

Altre caratteristiche specifiche del campione indagato nella ricerca presentata in
questo lavoro sono descritte nel paragrafo “Il metodo di ricerca”.
4
Utilizziamo il termine “efficienza” nel senso delineato da Seligman nel 1995 e
sottolineato da Migone (2005, pp. 103-114): “gli studi sulla efficacia (efficacy)
misurano il risultato di una terapia sotto condizioni strettamente controllate, come
in laboratorio, usando gruppi di controllo, distribuzione randomizzata dei pazienti
nei gruppi, accurato training dei terapeuti secondo un manuale psicoterapeutico,
durata standardizzata della terapia, ecc. Gli studi sulla efficienza (effectiveness)
invece misurano il risultato di una terapia sotto le condizioni meno controllate della
pratica clinica reale di tutti i giorni, non nel laboratorio. Mentre gli studi sulla
efficacia enfatizzano la validità "interna", gli studi sulla efficienza enfatizzano la
validità "esterna" o ecologica, cioè la generalizzabilità dei risultati alla popolazione
generale, nella pratica clinica reale”. Riteniamo preziosa questa distinzione
terminologica e metodologica sia per inquadrare correttamente le diverse ricerche
in corso sulla psicoterapia di gruppo e non solo sia per contestualizzare
ulteriormente la nostra finalità di indagine. Siamo infatti in sintonia con le
osservazioni di Migone (ivi) riguardo la necessità di accostarsi in maniera prudente
e critica alla: “compilazione degli elenchi dei cosiddetti Empirically Supported
Treatments (EST), cioè dei trattamenti supportati empiricamente o evidence-based
(basati sulle evidenze), che sarebbero le uniche terapie che funzionano mentre
tutte le altre non dovrebbero più essere praticate”. Egli, avvalendosi anche degli
studi effettuati da Drew Westen, esperto ricercatore di queste problematiche,
conclude in maniera documentata che la trasposizione lineare dei principi della
Medicina Basata sull’Evidenza all’ambito della psicoterapia sia discutubile. Infatti,
per poter rispettare gli asssunti di questo modello di ricerca accade che “i pazienti
che vediamo nella nostra pratica clinica quotidiana assomigliano molto di più ai
pazienti che vengono esclusi dagli studi sugli EST che a quelli che vengono inclusi
[... dato che] questa metodologia riflette un misto di buona scienza (applicazione
3
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cura per pazienti con DCA e identificare situazioni che siano di
raccordo tra il modello teorico e l’attuazione clinica. Intendiamo dire
che le nostre indagini pongono l’accento non solo e non tanto su
quanto funziona il gruppo, bensì su come, perché e per chi funziona.
Detto in altri termini, è per noi molto utile l’analisi dei processi
terapeutici gruppali. Tutto questo colloca le nostre ricerche nel filone
di area psicopatologica e le distingue da quelle orientate a indagare i
fattori di rischio e le cause della malattia.
Ne consegue una linea metodologica precisa anche per la scelta degli
strumenti.
L’esame della letteratura mostra come gli strumenti diagnostici siano
spesso

utilizzati

all’orientamento

nelle

ricerche

teorico.

A

senza

nostro

un

avviso,

esplicito
questo

riferimento
può

essere

considerato un corollario di quanto già denunciato riguardo alla scarsa
pre-concezione degli impianti delle ricerche. La pressione a produrre
dati può spingere a utilizzare strumenti tout court piuttosto che a
impiegare tempo ed energie nella scelta di strumenti che siano in
linea con l’assunto teorico adottato per il fenomeno oggetto di
indagine. Abbiamo scelto in questa prospettiva sia strumenti specifici
per i DCA sia non specifici, ma comunque coerenti con le ipotesi
teoriche a cui facciamo riferimento (vedi paragrafi: “L’oggetto della
ricerca”, “Note sul modello eziopagenetico dei DCA”, “Il metodo di
ricerca”).
Vorremmo anche sottolineare che molte delle ricerche tese
verificare

l’efficacia

del

trattamento

per

i

DCA,

a

misurano

sofisticata del disegno sperimentale) e di una serie di assunti empiricamente non
corretti per molti disturbi e tipi di terapie. Non è un caso che molti di questi studi ci
hanno ripetutamente messo di fronte al [...] paradosso della equivalenza tra tutte
le psicoterapie”. 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 conclusiva dell’autore di coordinare il più
possibile gli esiti di questo filone di ricerche con quello, da noi stesse perseguito, di
misurare l’efficienza degli interventi, legato ai limiti (e alla ricchezza) di uno stretto
collegamento fra l’esperienza clinica reale e la verifica empirica.
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comunemente solo il cambiamento sintomatologico della patologia
(Lo Coco, Prestano, Lo Verso 2008). Il nostro interesse riguarda,
invece, in accordo con l’ipotesi eziopatogenetica con cui si considera
la patologia alimentare e che verrà illustrata più avanti, l’uso di
parametri specifici per valutare il cambiamento qualitativo nel
funzionamento psicologico dei pazienti.
Non solo, le nostre indagini vertono anche sull’identificazione di
eventuali parallelismi fra gli effetti terapeutici riscontrabili sui singoli
pazienti e specifiche modalità di funzionamento del campo mentale
omogeneo che si configurano in vere e proprie fasi di processo
gruppale95. Il nostro impegno sul piano euristico consiste quindi
nell’illuminare meglio questi passaggi attraverso la raccolta di dati, in
intervalli di tempo prefissati, tali da ripercorrere appunto le fasi di
vita gruppale. Questi processi propri del gruppo omogeneo6 sono
stati già in parte enucleati e descritti sul piano teorico e clinico
(Corbella, Girelli, Marinelli 2004; Curi Novelli 2010; Marinelli 2008;
con riferimento specifico al gruppo omogeneo per i DCA: Gibin 2009;
Marinelli 2004a; Vasta 2005; Vasta Caputo 2004; Vasta Scoppetta
2010).

3. Limiti, difficoltà e problemi della ricerca in psicoterapia dinamica

Sappiamo che insieme alle fiorenti e preziose pubblicazioni teoriche in
ambito dinamico e psicoanalitico, si accompagna una generale
difficoltà nel reperire contributi di ricerca applicata che seguano il
Ciò che si è potuto osservare in questa prospettiva nella ricerca empirica
presentata in questo lavoro è contenuto nel paragrafo “Conclusioni”.
6
In estrema sintesi, possiamo enucleare in tre punti le caratteristiche qualificanti il
gruppo omogeneo: si compone di membri con la stessa sintomatologia o che
condividono una stessa tematica esistenziale o lo stesso periodo di ciclo vitale; la
durata può essere prefissata quindi a tempo limitato; la conduzione segue un
orientamento psicoanalitico.
5
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medesimo orientamento teorico; a differenza di quanto accade invece
per

altri

orientamenti

quali,

tra

gli

altri,

quello

cognitivo-

comportamentale (Burlingame, MacKenzie, Strauss 2004 citati in
Prestano, Lococo 2008; Fassone 2004).
A spiegazione di ciò, possiamo rinvenire molteplici ragioni, tra cui i
limiti con cui deve fare i conti la ricerca applicata in ambito
psicodinamico e psicoanalitico quali:
-

l’impossibilità di attuare ricerche in “doppio cieco”, ossia di costituire
un gruppo di controllo;

-

la difficoltà di selezionare adeguati indicatori di outcome correlati con
il risultato terapeutico, in quanto nella ricerca sul caso clinico di
impostazione psicodinamica non si può ritenere di far coincidere il
cambiamento terapeutico con la sola remissione del sintomo, dato
per assunto che l’efficacia dell’outcome sia imputabile all’azione sui
tratti di personalità del paziente;

-

l’insufficienza delle prove emerse dalle ricerche per realizzare
generalizzazioni radicali data l’esiguità dei campioni a disposizione
stante i criteri numerici di composizione dei piccoli gruppi a
orientamento psicodinamico (Lo Coco, Lo Verso 2006).

4. L’oggetto della ricerca
L’ipotesi di partenza della ricerca, sottoposta a validazione, si fonda
sulla applicazione del gruppo omogeneo condotto secondo la tecnica
gruppo analitica nel trattamento del disturbo anoressico-bulimico, che
si presume possa produrre un cambiamento clinico nei membri del
gruppo, cambiamento che non coincide solo con la remissione dei
sintomi ma in particolare si traduce in effetti trasformativi su quelle
aree interpersonali che risultano particolarmente danneggiate in
pazienti con disturbo alimentare. In particolare ci si riferisce ad un
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deficit significativo nel senso di appartenenza e condivisione. Il senso
soggettivo d’appartenenza si basa sulla percezione della condivisione
di qualcosa con gli altri membri del gruppo, come valori, scopi, ideali,
interessi,

esperienze,

che

incentivi

la

sensazione

dell’individuo

stessodi farne parte; il senso di appartenenza è una funzione primaria
e precoce nello sviluppo psichico, datore specificatamente del senso
del legame, dell’essere con, della continuità stessa dell’esistere, da
cui la personalità normale sa trarre beneficio (Procacci et al. 2002).
5. Note sul modello eziopagenetico dei DCA
In questa sede non ci proponiamo di illustrare il modello teorico
relativo all’eziopatogenesi dei DCA (Per un’esaustiva illustrazione
della teoria di riferimento si rimanda alle seguenti voci bibliografiche:
Curi Novelli 2004; Marinelli 2004a, 2008a; Jeammet 2004). In breve,
facciamo riferimento ad un modello di matrice psicoanalitica che
considera i DCA da tre vertici: individuale, familiare e sociale. Per
ragioni connesse con la nostra ipotesi di ricerca, indichiamo che a
tutt’oggi
Bruch

consideriamo molto attuali e valide le idee proposte da

(1973,

particolare

1978)

quello

che

considera

anoressico,

come

il

sintomo

espressione

alimentare,
di

un

in

deficit

identitario, correlato all’assunzione di un falso Sé che esita nella
configurazione di un Io che si regge sul disturbo alimentare. Tale
esito si attualizza spesso nella fase adolescenziale.

Nei suoi diversi

scritti la Bruch presenta numerosi casi clinici dove collega la genesi
della fragilità identitaria alla prima infanzia, momento nel quale la
futura paziente ha vissuto un’inadeguata regolazione affettiva nelle
relazioni primarie. Il sintomo assume la funzione di auto-cura e si
rivela come una protezione dal mondo, dagli altri, dall’altro da sé, una
protezione da tutto ciò che è percepito minaccioso in quanto non può
essere previsto, controllato e regolato.
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La

Bruch

(1973)

indica

tre

aree

di

funzioni

psicologiche

particolarmente danneggiate nei pazienti che presentano un DCA:
-

disturbi gravi nell’immagine corporea: distorsioni nel modo di
vedere e percepire il proprio corpo

-

errata interpretazione degli stimoli esterni e interni al proprio
corpo

-

profondo senso di inefficacia personale ed interpersonale.

6. Il metodo di ricerca

Il tipo di disegno sperimentale che è stato adottato è quello per casi
singoli a misure ripetute, per cui i soggetti del gruppo sono stati
sottoposti tutti alle stesse condizioni di trattamento (within subjects),
cioè tutti alle medesime rilevazioni multiple cadenzate, quali:
-

un pre-test, prima del trattamento nel gruppo (incluso uno
screening psicodiagnostico);

-

una rilevazione dopo un anno di trattamento terapeutico.

-

Il campione oggetto di studio si componeva di 10 soggetti (età
media = 27,8), di cui 6 con diploma superiore, uno con diploma
universitario e 3 con laurea, selezionati sulla base dei seguenti
requisiti:

-

la presenza di diagnosi di anoressia nervosa (secondo i criteri
diagnostici del DSM IVR);

-

sesso femminile;

-

età dai 18 anni in su;

-

permanenza di almeno 10 mesi presso il servizio pubblico.
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Programma della ricerca
L’ipotesi è stata sottoposta a validazione ricorrendo alla comparazione
dei dati della somministrazione di una batteria di test prima
dell’ingresso dei membri nel gruppo (pre-test o base-line) con quelli
ottenuti nella seconda somministrazione (re-test), a 12

mesi

dall’avvio della terapia.
Gli strumenti
Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati i seguenti:
-

il S.A.C., o Questionario sul Senso di Appartenenza e Condivisione,
che quantifica il senso di appartenenza e condivisione riferite sia
ad un contesto relazionale duale, sia gruppale;

-

l’EDI-2, l’Eating Disorder Inventory 2, che rappresenta uno
strumento di autovalutazione dei sintomi comunemente associati
ad anoressia nervosa e alla bulimia nervosa;

-

l’SCL-90-R, Syntom Check List 90 Revised, che è una scala di
valutazione dei sintomi percepiti dal paziente nell’ultima settimana
prima della somministrazione, utile sia per formulare una diagnosi
psichiatrica

e

una

prognosi,

sia

per

valutare

nel

tempo

l’andamento del trattamento di cura;
-

il Wartegg, che è un test grafico proiettivo, semi-strutturato,
somministrato all’avvio del trattamento per uno screening di
personalità dei soggetti.

Si riportano di seguito alcune informazioni sul reattivo di personalità,
prima di entrare nel merito del disegno sperimentale.
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Informazioni preliminari sul test di E. Wartegg7
Il Wartegg è un test grafico proiettivo, semi-strutturato (così definito
in quanto il materiale grafico è non familiare, non organizzato ma i
vari segni stimolo possiedono una precisa identità, cioè esiste un
livello iniziale di definizione condivisa dello stimolo).
Il modulo del test di Wartegg è un foglio in cui sono inseriti

8

riquadri, numerati, disposti su due file parallele (i primi 4 riquadri
nella prima e gli ultimi 4 nella seconda), suddivisi da un ampio bordo
nero.
Ciascun riquadro (d’ora in poi anche R) contiene un segno grafico che
il soggetto, seguendo la consegna, deve utilizzare come spunto per
fare un disegno di senso compiuto al suo interno.
Ciascun riquadro corrisponde a un’area della personalità:
R1 autovalutazione
R2 vitalità, rapporto primario (col materno)
R3 energia, attività
R4 autorità, rapporto col paterno
R5 aggressività, modalità di gestione dei conflitti
R6 razionalità
R7 sessualità, sensibilità
R8 socializzazione, modalità di relazione in gruppo
Fondamentale è il rispetto delle norme di siglatura per garantire
l’uniformità della raccolta dei dati.
La siglatura è una procedura di attribuzione di punteggio alle
esecuzioni al test fornite dal soggetto, sulla base di specifici criteri.
Per la descrizione dei criteri di siglatura, così come per qualsivoglia
approfondimento sull’uso del reattivo, si rinvia al testo di

Crisi

Si ringrazia vivamente l’Istituto Italiano Wartegg e in particolare il dott. A. Crisi
per la supervisione scientifica prestata all’uso dello strumento nella presente
ricerca.
7
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(2007). A partire dai punteggi di siglatura si ricavano, attraverso
specifici

calcoli,

l’interpretazione

gli

indici

(non

si

formali
tratta

del
quindi

test

su

di

cui

si

basa

un’interpretazione

contenutistica tout court sulla base di quanto disegnato dal soggetto).
Un esempio di siglatura e valutazione8
Può essere utile, ai fini del nostro discorso, fornire un esempio
(utilizzando il protocollo 9) di valutazione della personalità di un caso
singolo attraverso questo reattivo. Esso può infatti collegarsi alla
teoria sull’eziopatogenesi dei DCA.
La siglatura del protocollo 9 è disponibile in Appendice A.
Esaminiamo prima i risultati della valutazione “riquadro per riquadro”,
riportati qui di seguito, e poi quelli degli indici formali forniti dal test.
R1 CP; R2 SA; R3 S; R4 R; R5 CN; R6 CP; R7 CP; R8 S
Scelta (S): indica la massima valutazione possibile, si tratta

di

un’area ben integrata nella personalità.
Scelta ambivalente (SA): indica la presenza di ambivalenza e
conflittualità percepite in maniera cosciente dal soggetto.
Compensazione

negativa

(CN):

esprime

un

conflitto

inconscio,

necessita di lavoro terapeutico sul profondo.
Compensazione

Positiva

(CP):

si

differenzia

dalla

CN

per

caratteristiche in fieri positive (sussistono potenzialità latenti su cui è
possibile fare del lavoro psicoterapeutico).
Rinvio

Ambivalente

(RA):

indica

la

presenza

di

ambivalenza

conflittualità di cui il soggetto non ha consapevolezza e che
condizionano una buona parte del comportamento del soggetto.
Rinvio (R): è la peggior valutazione possibile, s tratta di un’area
completamente inconscia che condiziona tutto il comportamento del
soggetto.
Si specifica che il linguaggio utilizzato nella descrizione delle caratteristiche di
personalità tratte dagli indici formali del reattivo corrisponde a criteri di
comunicazione standardizzati e condivisi nelle relazioni illustrative dei protocolli.
8
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Consideriamo ora i risultati conseguiti nei termini dei principali indici
formali e il valore normativo di riferimento per i medesimi indici (cfr.
tabella 1).
Tabella 1. Indici formali, valori normativi, risultati

Indice Valore/intervallo
formale normativo dell’indice

Risultati
Protocollo
n. 9

CE+%

56-81

75

A+%

50-69

62

F+%

81-100; valore soglia 75

A/F

A<F per 1-2

V%

12-31

V+%

100

O%

Non inferiore a 75-816-18
Superiore a 81

O+%

0-0,25; valore soglia

100

I.A.
I.I.

0,50

100
2,5/4
31

0; valore soglia 0,25

I.T.I. 1

0,25-0,75
I.T.I. 2 (S+CP) – (SA+RA+R+CN) ≥ 2

19
1
0,12
1,12
2

Si commentano questi primi risultati, indice per indice. Le conclusioni
che potranno essere tratte in base al test, tuttavia, dipendono
dall’insieme dei risultati ottenuti ai vari indici, non da ciascuno di essi
preso isolatamente. Ecco perché si trarranno in seguito delle
considerazioni conclusive a partire dalle ipotesi seguenti, formulate
indice per indice.
L’indice CE+% si calcola in base a quanto il soggetto abbia saputo,
oppure no, cogliere il “carattere evocativo” del
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presente in ciascun riquadro del test. Un CE+% compreso entro i
valori normativi indica che le funzioni percettive e i

processi

associativi del soggetto funzionano bene, e che, sulla base degli
stimoli ricevuti dall’ambiente, il pensiero soggettivo si integra con
quello del contesto di riferimento. Nel caso di questo protocollo, il
valore è compreso nell’intervallo, pur allineandosi vicino al limite
superiore. Si ricorda che un valore di CE+% che superi l’intervallo
normativo rivela una ipersensibilità agli stimoli ambientali da parte
del soggetto (come se la barriera, il filtro del pensiero soggettivo e
“autonomo” fosse un po’ “debole”).
L’indice di affettività (A+%), che rappresenta una valutazione della
disposizione affettiva del soggetto, presenta in questo caso un valore
compreso nell’intervallo normativo. Man mano che ci si avvicina al
limite superiore dell’intervallo, e nettamente nel caso in cui

il

soggetto lo superi, si tratta di stili di relazione interpersonale
caratterizzati da atteggiamenti di compiacenza. Questi soggetti
possono

sembrare

anche

estremamente

adattati,

ma

privi

di

spontaneità affettiva, e/o presentare tratti di dipendenza. Nel nostro
protocollo, il valore è in effetti tendente al limite superiore.
L’indice di qualità formale della prestazione ai vari riquadri, F+%,
fornisce informazioni di tipo propriamente cognitivo sul soggetto, sia
quantitative (livello intellettivo) sia qualitative (relative ai processi
mentali: attenzione, concentrazione, categorizzazione, anticipazione).
Tali informazioni concorrono nella valutazione della capacità

di

giudizio della persona e della sua modalità di esaminare la realtà. Per
F+% entro i valori normativi, si valuta la persona capace di esame di
realtà

e

di

controllo

cognitivo

sulle

espressioni

della

propria

emotività/affettività. Il valore del nostro protocollo coincide con
l’estremo superiore. Questo elemento rimanda nella stragrande
maggioranza dei casi a personalità rigide, con forte controllo della
sfera razionale su quella emotiva, con atteggiamenti conformistici e
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formali.
L’indice A/F, detto anche indice di stabilizzazione affettiva, evidenzia
il rapporto fra affettività e razionalità dell’individuo che esegue il test.
In una persona adulta, tale rapporto dovrebbe essere a favore della
razionalità e dunque presentare un valore a favore della F compreso
fra 1 e 2 punti. Nel nostro caso, il valore corrisponde a quello
normativo. Ciò significa che la razionalità della ragazza controlla
adeguatamente gli affetti (il che consente di sfumare leggermente
quanto detto a proposito della rigidità segnalata dall’indice F+%).
Gli indici di frequenza della tipologia di risposte fornite ai riquadri,
cioè del tipo di disegno effettuato, forniscono informazioni su quanto
il soggetto si avvicina (V%, V+%) o si allontana in maniera critica
(O%, O%+) dal pensiero del contesto di appartenenza. In particolare,
se il V% corrisponde alla misura dell’aderenza del pensiero soggettivo
a quello della collettività, il V+% riguarda la qualità dell’adesione.
Seguendo Crisi e Pastore (2006, p. 142), spieghiamo inoltre che:
“L’O% (Percentuale delle risposte di contenuto originale) indica la
capacità di elaborare in modo individualizzato, di distaccare le
associazioni da un pensiero stereotipato e di crearne di originali […]
L’O+% (Percentuale delle risposte di contenuto originale di qualità
formale positiva) valuta in che misura la capacità creativa

del

soggetto è adeguata e funzionale al processo di adattamento alla
realtà (valore ≥ 81%) o, al contrario, è frutto di una conflittualità e/o
problematicità personale (valore ‹ 81)”.
Nel protocollo in esame, il valore del V% coincide con l’estremo
superiore dell’intervallo normativo e quello del V+% si colloca su
valori alti, a riprova della tendenza al conformismo già riscontrata
negli altri indici (come se ci fosse da parte della ragazza una difficoltà
a far emergere un pensiero personale e critico pur in presenza di un
livello cognitivo elevato, cfr. F+%). La presenza infatti dell’O% che
supera, anche se lievemente, l’intervallo di riferimento non consente
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di interpretare questo dato come un’espressione originale di pensiero
ben integrata. Più il valore si allontana dall’estremo superiore
dell’intervallo, superandolo, più ci si avvicina a situazioni soggettive
in cui sussiste una difficoltà di comunicazione con gli altri e una
prevalenza della fantasia sulla realtà. A questo proposito, come si può
notare dalla siglatura del protocollo, si segnala che le risposte
“semioriginali” e “originali” della ragazza, sulle quali si basa il calcolo
dell’indice, sono state fornite rispettivamente al R4 (area del rapporto
col paterno, quindi con l’autorità e con le regole) e al R8 (area dei
rapporti sociali). Per quanto riguarda l’O+%, il suo valore superiore a
81 garantisce sull’assenza di bizzarria di pensiero.
L’indice di ansia (I.A.) misura la presenza di ansia nel soggetto e in
questo caso essa risulta piuttosto elevata. La funzione diagnostica
dell’I.A., tuttavia, si esprime soprattutto per come concorre, insieme
all’indice di impulsività (I.I.), al calcolo dell’indice di tensione interiore
(I.T.I. 1), di seguito entrambi presentati.
L’I.I. esprime la misura in cui il soggetto è in grado di controllare le
proprie dinamiche interne. Valori superiori allo 0,25 possono indicare
stati di impulsività clinicamente significativi o forte conflittualità
interiore. Nel nostro caso, ciò non risulta. Inoltre, il significato
diagnostico dell’indice, per esempio, riguardo all’interrogativo se
l’impulsività

della

persona

si

traduca

o

meno

in

un

agito

comportamentale, si precisa in relazione alla combinazione con l’I.A.
nell’I.T.I. 1, come spiegato di seguito.
L’indice di tensione interiore (I.T.I. 1) esprime lo stato di malessere
interno o tensione emotiva del soggetto. Si ottiene infatti dalla
somma dell’I.I. e dell’I.A. e può oscillare nell’individuo adulto fra 0,25
e 0,75. Il significato diagnostico dell’I.T.I. 1 è fornito precisamente
dal rispettivo valore con cui ognuno di questi due indici contribuisce
alla somma. Nel nostro caso il valore conseguito supera l’estremo
superiore dell’intervallo normativo. Questo significa che la ragazza
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vive uno stato di tensione interna molto elevato. Tuttavia, poiché
prevale la componente ansiosa dell’indice (I.A. =1) su

quella

impulsiva (I.I. =0,12), il rischio dell’agito comportamentale non
dovrebbe sussistere.
L’indice I.T.I. 2 mette a confronto il numero di riquadri che hanno
ricevuto

valutazioni

positive

(“Scelta”:

“S”

e

“Compensazione

positiva”: “CP”) con le altre valutazioni (Crisi 2003). La ragazza ha
una leggera prevalenza di valutazioni positive e l’indice risulta pari al
valore di soglia 2.
Consideriamo i due riquadri che hanno conseguito valutazione
negativa. Si tratta del R4 valutato con “Rinvio” e del R5 valutato con
“Compensazione negativa” (cfr. Appendice A). Il riquadro 4, come già
ricordato, esprime l’area del rapporto con il paterno, l’autorità, le
regole e il R5 è quello relativo all’area della gestione delle dinamiche
conflittuali e aggressive.
Si tratta quindi di due nodi irrisolti e fra loro connessi della persona.
Si può allora ipotizzare che gli atteggiamenti già enucleati di
compiacenza nelle relazioni interpersonali e quella predisposizione a
essere vulnerabili/sensibili agli stimoli ambientali, con la relativa
difficoltà ad avere un pensiero proprio sulle cose, sono nel complesso
anche risposte difensive a queste aree conflittuali inconsce. Lo stesso
disturbo del comportamento alimentare, in questa prospettiva, può
leggersi come tentativo – disfunzionale - di autoaffermazione.
Nelle appendici A e B si trovano rispettivamente le tabelle relative a
tutte le siglature e ai risultati conseguiti al test di Wartegg dagli altri
9 soggetti.

7. I risultati
Prima di esporre di risultati, va tenuta presente la significatività di

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

83

alcuni

fattori

considerazione

importanti,
(un

solo

quali:
anno);

l’intervallo
la

temporale

possibilità

di

preso

in

manipolazioni

consapevoli o meno da parte dei soggetti nella compilazione dei test;
il drop-out di due membri nella fase del re-test che rappresenta un
grave ostacolo legato allo stesso disegno sperimentale adottato,
giacché esso è uno degli aspetti più critici in tutti i progetti di cura dei
DCA.
Tabella 2. SAC
Mean

Std. Dev.

N

Pair 1
C_A Tempo 1
C_A Tempo 2

59,2500
57,8750

8
8

10,41633
9,87692

Pair 2
C_E Tempo 1
C_E Tempo 2

58,3750
58,8750

8
8

10,15505
9,28036

Pair 3
A_E Tempo 1
A_E Tempo 2

59,2500
56,1250

8
8

10,18051
9,99196

Pair 4
AS Tempo 1
AS Tempo 2

58,000
57,125

12,42118
8,74132

Pair 5
RMA Tempo 1
RMA Tempo 2

54,8750
52,5000

8
8

11,38216
9,91392

Pair 6
SR Tempo 1
SR Tempo 2

59,6250
59,3750

8
8

11,07039
9,63531

Pair 7
ED Tempo 1
ED Tempo 2

61,3750
57,6250

8
8

18,75357
15,99944

Pair 8
ES Tempo 1
ES Tempo 2

55,1250
56,0000

8
8

13,61131
11,82008

Pair 9
ED_I Tempo 1
ED_I Tempo 2

48,8750
47,0000

8
8

7,33753
6,82433
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Legenda
-

C_A: Scala Condivisione/Appartenenza
C_E: Scale Condivisione/Estraneità
A_E: Scala Appartenenza/Esclusione
AS: Autoriflessività Sé
RMA: Rappresentazione Mente Altrui
SR: Strategie Relazionali
ED: Emozioni Dolorose
ES: Emozioni di Superiorità
ED_I: Emozioni Distacco/Indifferenza

Come

è

possibile

osservare

dalla

Tabella

2

si

riscontra

una

diminuzione significativa del vissuto di Appartenenza Esclusione, è
interessante inoltre osservare che un altro miglioramento significativo
si rileva per la scala Emozioni dolorose, dove al tempo 1 il punteggio
rientrava in valori di rischio.
Per quanto riguarda l’EDI 2, è interessante osservare che, anche non
raggiungendo la significatività statistica data l’esiguità del campione,
si riscontra una riduzione dei punteggi medi dal tempo 1 al tempo 2
nelle scale quali: Impulso alla magrezza, Bulimia, Inadeguatezza,
Consapevolezza enterocettiva, Sfiducia interpersonale.
Come

per

l’EDI

2

anche

per

l’SCL-90-

non

si

raggiunge

la

significatività statistica per i numerosi missing, riportiamo a livello
illustrativo i confronti prima e dopo attraverso il seguente grafico:
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Legenda
S: Somatizzazione
O.C.: Ossessività/Compulsività
S.I.: Sensibilità Interpersonale
D.: Depressione
A.: Ansia
R./O.: Rabbia/Ostilità
A.F.: Ansia Fobica
I.P.: Ideazione Paranoide
P.: Psicoticismo
A.: Altri

8. Conclusioni
Nel presente contributo abbiamo riferito di una ricerca condotta per
conto della cattedra di “Fondamenti di Dinamica di Gruppo” (prof.
Claudio Neri, Facoltà di Psicologia 1, Università La Sapienza, Roma).
Da questo studio, come è stato riferito in dettaglio nel paragrafo “I
risultati”, è emerso un dato particolarmente interessante rispetto alla
finalità dell’indagine.
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La diminuzione significativa delle emozioni dolorose e del senso di
esclusione rilevata con il re-test del questionario SAC consente in
primo luogo di registrare un dato a favore del legame fra il
miglioramento individuale e determinati fattori di processo gruppale.
In questo caso, come descritto nel paragrafo “L’oggetto della ricerca”,
il senso di appartenenza e condivisione sembrano configurarsi come
variabile critica sia per il percorso terapeutico di gruppo sia
individuale.
In particolare, i risultati sulle emozioni dolorose e sul senso di
esclusione possono essere ricondotti all’attraversamento di un anno
di terapia gruppoanalitica in cui i membri hanno potuto fare
esperienza di appartenere a uno spazio comune affettivamente
investito da loro stessi e che ha svolto funzione di contenitore
specializzato per i loro peculiari vissuti legati agli aspetti comuni della
malattia. Questa funzione è fra quelle descritte come proprie del
gruppo omogeneo (Marinelli 2004).
La funzione di contenitore specializzato si attiva in concomitanza del
crescere di un senso di coesione fra i membri e di una loro capacità
elaborativa rispetto al tema comune, con tempi piuttosto accelerati
rispetto a quelli del gruppo eterogeneo (Vasta Scoppetta 2010). In
effetti i nostri risultati sono stati rilevati dopo un anno di terapia
gruppo

analitica.

differenziazione

Dopo

fra

i

questa
membri

fase,

è

rispetto

attesa

quella

all’elemento

della

comune

(malattia/tematica), fase che prevede propri movimenti oscillatori fra
la coesione sul monosintomo da un lato e la spinta alla separazioneindividuazione dall’altro (Corbella 2004). Dall’esperienza clinica,
emerge che in questa fase delicata e centrale per il processo di
ristrutturazione identitaria da “malata di” a “persona” possa verificarsi
una leggera ripresa della sintomatologia tipica e un aumento dei
vissuti depressivi.
Ci auguriamo di potere approfondire e migliorare la validazione
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dell’ipotesi generale secondo la quale il gruppo offre significativi
risultati a livello di ristrutturazione identitaria dei membri

con

diagnosi di anoressia nervosa.
Nello stesso tempo, allo stato attuale dei risultati,

sembrano

delinearsi alcune ipotesi più specifiche da sottoporre a validazione,
che stiamo testando e presenteremo a un prossimo simposio (ottobre
2010):
-

verifica

della

correlazione

fra

i

miglioramenti

conseguiti

(diminuzione del senso di esclusione e delle emozioni dolorose) e
specifici processi gruppali attraversati nel corso della terapia;
-

verifica della correlazione fra comparsa di vissuti depressivi e
leggera ripresa sintomatologica e attraversamento della fase
gruppale di transito verso un campo più differenziato rispetto a
quello monosintomatico.

Stiamo inoltre attualmente lavorando in sinergia con altri gruppi di
lavoro (Università La Sapienza di Roma, Università di Palermo,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma) per costituire un
network italiano dedicato alla ricerca sui gruppi psicodinamici che
possa aiutare a seguire protocolli condivisi pensati per essere flessibili
e utilizzabili a seconda del contesto di applicazione.
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APPENDICE A-Siglature Wartegg
OdE: 3 4 2 1 8 6 5 7

S: F

N:
1
R C.E. Q.A. Q.F.Contenuti FR
PR. SE.
1

1

0

2

1

0,5 0,5 HD

3

0,5

0,5 1

4

1

5

1

6

1

1

1

H

7

1

1

1

8

0,5

1

1

0

1

PAT
MT
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BO CS
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CS
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v

BO

CS RA

0,5 ARC

V

BO

CS

v

BO

CS

BO

CS

BOT

BO

CS

NAT

BO

CS

0,5 1

OBJ
ARC

DI

M/m M/m R.I.
TD

CO

II

OdE: 3 4 2 1 8 6 5 7

S: F

N:
2
R C.E. Q.A. Q.F.Contenuti FRFENOMENI
PR. SE. . PARTICOLARI
1

0

2

1
1

3

OBJ VE

CS

1 1

BOT

CS

0,5 1
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1

V

BO

OBJ GI
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1

OBJ
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0,5

1

A
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1 0,5

1

OBJ

CS

4

1

5

0,5

6

1

0,5

7

1

8

1

0,5

1

0,5 1
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M/m M/m R.I.
TD

X

MA
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OdE: 3 4 2 1 8 6 5 7

S: F

N:
3
R C.E. Q.A. Q.F.Contenuti FRFENOMENI
PR. SE. . PARTICOLARI
1

1

2

1
1

3

1

BOT

v

CS

1 1
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V
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1
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4

1
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1
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7

1

1

0

H

1 0,5

8

1

OBJ GI
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S: F

N:
4
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5
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1
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1

1

1
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1
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H
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OdE: 3 4 2 1 8 6 5 7

S: F

N:
5
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1

1
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OdE: 3 4 2 1 8 6 5 7
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OdE: 3 4 2 1 8 6 5 7
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APPENDICE B – Indici Wartegg
Indice
formale

Valore/intervallo normativo
dell’indice

Risultati Protocollo n. 1

CE+%

56-81

87

A+%

50-69

56

F+%

81-100; valore soglia 75

87

A/F

A<F per 1-2

V%

12-31

25

V+%

Maggiore/uguale a 81

75

O%

6-18

Non presenti

O+%

Superiore a 81

Non presenti

I.A.

0-0,50

1

I.I.

0-0,25; valore soglia 0,37

1

I.T.I. 1

0,25-0,75

2

I.T.I. 2

(S+CP) – (SA+RA+R+CN) ≥ 2

2

Indice
formale

2,5/3,5

Valore/intervallo normativo
dell’indice

Risultati Protocollo n. 2

CE+%

56-81

81

A+%

50-69

87

F+%

81-100; valore soglia 75

100

A/F

A<F per 1-2

4/4

V%

12-31

37

V+%

Maggiore/uguale a 81

O%

6-18

Non presenti

O+%

Superiore a 81

Non presenti

I.A.

0-0,50

I.I.

0-0,25; valore soglia 0,37

0,87

I.T.I. 1

0,25-0,75

1,87

I.T.I. 2

(S+CP) – (SA+RA+R+CN) ≥ 2

100

1
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Indice
formale

Valore/intervallo normativo
dell’indice

Risultati Protocollo n. 3

CE+%

56-81

81

A+%

50-69

62

F+%

81-100; valore soglia 75

100

A/F

A<F per 1-2

3/4

V%

12-31

12

V+%

Maggiore/uguale a 81

O%

6-18

Non presenti

O+%

Superiore a 81

Non presenti

I.A.

0-0,50

0,87

I.I.

0-0,25; valore soglia 0,37

0,12

I.T.I. 1

0,25-0,75

1

I.T.I. 2

(S+CP) – (SA+RA+R+CN) ≥ 2

4

Indice
formale

100

Valore/intervallo normativo
dell’indice

Risultati Protocollo n. 4

CE+%

56-81

100

A+%

50-69

75

F+%

81-100; valore soglia 75

87

A/F

A<F per 1-2

V%

12-31

62

V+%

Maggiore/uguale a 81

90

O%

6-18

Non presenti

O+%

Superiore a 81

Non presenti

I.A.

0-0,50

I.I.

0-0,25; valore soglia 0,37

0,5

I.T.I. 1

0,25-0,75

1,5

I.T.I. 2

(S+CP) – (SA+RA+R+CN) ≥ 2

3,5/4

1
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Indice
formale

Valore/intervallo normativo
dell’indice

Risultati Protocollo n. 5

CE+%

56-81

56

A+%

50-69

62

F+%

81-100; valore soglia 75

87

A/F

A<F per 1-2

V%

12-31

V+%

Maggiore/uguale a 81

O%

6-18

Non presenti

O+%

Superiore a 81

Non presenti

I.A.

0-0,50

0,87

I.I.

0-0,25; valore soglia 0,37

0,75

I.T.I. 1

0,25-0,75

1,62

I.T.I. 2

(S+CP) – (SA+RA+R+CN) ≥ 2

Indice
formale

3/3,5
12
100

Valore/intervallo normativo
dell’indice

0

Risultati Protocollo n. 6

CE+%

56-81

69

A+%

50-69

87

F+%

81-100; valore soglia 75

100

A/F

A<F per 1-2

4/4

V%

12-31

12

V+%

Maggiore/uguale a 81

O%

6-18

Non presenti

O+%

Superiore a 81

Non presenti

I.A.

0-0,50

I.I.

0-0,25; valore soglia 0,37

0,25

I.T.I. 1

0,25-0,75

1,25

I.T.I. 2

(S+CP) – (SA+RA+R+CN) ≥ 2

100

1
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Indice
formale

Valore/intervallo normativo
dell’indice

Risultati Protocollo n. 7

CE+%

56-81

81

A+%

50-69

62

F+%

81-100; valore soglia 75

A/F

A<F per 1-2

V%

12-31

V+%

Maggiore/uguale a 81

O%

6-18

O+%

Superiore a 81

100

I.A.

0-0,50

0,87

I.I.

0-0,25; valore soglia 0,37

0,37

I.T.I. 1

0,25-0,75

1,25

I.T.I. 2

(S+CP) – (SA+RA+R+CN) ≥ 2

Indice
formale

100
2,5/4
31
100
6

Valore/intervallo normativo
dell’indice

2

Risultati Protocollo n. 8

CE+%

56-81

81

A+%

50-69

56

F+%

81-100; valore soglia 75

A/F

A<F per 1-2

V%

12-31

V+%

Maggiore/uguale a 81

O%

6-18

Non presenti

O+%

Superiore a 81

Non presenti

I.A.

0-0,50

I.I.

0-0,25; valore soglia 0,37

I.T.I. 1

0,25-0,75

I.T.I. 2

(S+CP) – (SA+RA+R+CN) ≥ 2

100
2,5/4
31
100

37
0,12
0,5
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Dalla conoscenza al riconoscimento: valutazione diprocesso di
un gruppo di supervisione attraverso l’analisi statistica
lessicale e testuale

Giovanna Di Falco, Marie Di Blasi

Il seguente lavoro propone l’analisi di processo di un gruppo di supervisione
all’interno di una Comunità Terapeutica per adolescenti con grave patologia
psichica. L’obiettivo del lavoro di valutazione è stato quello di indagare quanto il
lavoro di supervisione al gruppo staff della comunità influisca sulla qualità sia del
percorso terapeutico dei pazienti sia delle relazioni professionali degli e tra gli
operatori. La valutazione è stata effettuata attraverso le registrazioni degli incontri
del gruppo - sbobinate e trascritte secondo le regole di Merghentaler (1999) – e
successivamente analizzate attraverso l’analisi statistica testuale. L’analisi di
processo mostra il fotogramma di un’istituzione in cui è possibile pensare e ripensare il lavoro clinico con i pazienti, tenendo in mente sia gli aspetti istituzionali
(in termini di vincoli, ruoli, responsabilità, etc.) inerenti il proprio lavoro e la propria
funzione di curanti; sia il ruolo della famiglia e dei gruppi di origine dei soggetti in
carico presso la CTA; sia gli aspetti emotivi e relazionali che si attivano nella
relazione, non sempre semplice, con la grave sofferenza psichica.
Processo; Supervisione; Comunità Terapeutica
From knowledge to recognition: process evaluation of a supervision group through
lexical and textual statistical analysis
The following article shows the process analysis of group supervision within a
Therapeutic Community for adolescents with psychiatric problems. The main aim is
to explore the influence of the group supervision on the quality of the patients care
and, at the same time, the relationship between the therapists. The evaluation was
made recording the group
meetings
and analyzing the transcriptions
(representation of therapists’ speeches inwritten form) through the use of statistical
text analysis. Data analysis describes the frame of an institution – the TC – where it
seems possible to “think” and “rethink” the clinical work and the relationship with
patients bearing in mind – at the same time – institutional aspects; patients’ family
role; social context; emotional and relational aspects of the therapists.
Process; Supervision; Therapeutic community

1. Introduzione
Com’è noto lo studio sul processo nell’ambito del campo di ricerca
sulla

valutazione

delle

psicoterapie

ha
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cambiamento

di

prospettiva,

spostando

l’attenzione

dal

“se”

funzionano al “come” funzionano (Di Nuovo et. al. 1998; Di Nuovo, Lo
Verso, 2005; Lo Coco, Lo Verso, 2006; Lo Coco, Prestano, Lo Verso,
2008).
Risulta tuttavia di assoluta importanza, oggi, cominciare a studiare
anche quei dispositivi – quale quello della supervisione - che hanno
consentito negli anni di accrescere le potenzialità trasformative della
psicoterapia accompagnando terapeuti e/o équipe curanti verso una
riflessione continua sul proprio lavoro, oltre che sulle difficoltà
percepite nella relazione con il paziente da un lato e con il contesto
socio-istituzionale dall’altro.
Ri-pensare al proprio lavoro potendo progressivamente entrare in
contatto con le emozioni, le paure, i dubbi che il paziente stimola nel
terapeuta significa poter guardare alla relazione clinica come ad una
campo relazionale complesso nel quale, sia pur in maniera indiretta,
entrano a far parte gli aspetti istituzionali, quelli personali e
professionali del terapeuta oltre che il processo di supervisione al
lavoro clinico.
L’analisi dell’efficacia della supervisione è stata oggetto in anni recenti
di numerosi approfondimenti teorici ed empirici da parte di numerosi
autori italiani e stranieri (Correale, 1993; Galli, 1994; Ferruta, 1998;
Patton,

1992;

Kavanagh,

2002);

nello

specifico

risulta

particolarmente importante, sulla base di tali contributi, porsi
l’obiettivo di approfondire l’efficacia del lavoro di supervisione inteso
come strumento di intervento clinico, fondamentale soprattutto
all’interno di quelle istituzioni curanti – quali i servizi territoriali, le
CTA, gli SPDC – in cui l’operatore, esposto a continue condizioni di
stress, incontra notevoli difficoltà nello svolgere adeguatamente il
proprio lavoro terapeutico, in una perenne condizione di emergenza
dell’istituzione e di urgenza dell’utenza psichiatrica.
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In particolare la letteratura in questo ambito evidenzia l’utilità di
approfondire l’efficacia della supervisione nelle sue principali funzioni
quali la mobilitazione e la regolazione di emozioni intense bloccate
dalla rigida adesione a ruoli professionali; la promozione del senso di
coesione e appartenenza; la riattivazione di una possibilità di
riflessione comune e di pensiero condiviso Vs frammentazioni e
scissioni,

l’attivazione

della

speranza,

la

costruzione

di

una

relazionalità gruppale sufficientemente protetta e lo sviluppo di
condivisione ed appartenenza (Correale, 1993).

2. Metodo

2.1. Premessa
Lo studio che di seguito presentiamo è stato effettuato all’interno di
una Comunità Terapeutica per adolescenti con grave patologia
psichica. Esso si propone di esplorare quanto il lavoro di supervisione
al gruppo staff della comunità influisca sulla qualità del percorso
terapeutico dei pazienti e delle relazioni professionali degli e tra gli
operatori.
La comunità alla quale fa riferimento tale studio rappresenta la prima
struttura intermedia di tipo residenziale per adolescenti con grave
patologia psichica nata in Sicilia grazie alla collaborazione di due
istituzioni, rispettivamente una privata e l’altra pubblica: l’ O.D.A.
(Opera Diocesana di Assistenza) e il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile dell’ASP 3 di Catania, che ha deciso di collegare il servizio
ospedaliero neuropsichiatrico con una struttura residenziale di tipo
comunitario, diretta dal Dott. G. Rapisarda.
Nello specifico, l’ODA fornisce la struttura di accoglienza, le figure
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professionali socio-sanitarie - quali gli educatori, ausiliari e volontari e provvede agli aspetti organizzativi ed economici. L’ASP presta
l’operato di una équipe multidisciplinare di professionisti della salute
mentale,

quali

psichiatra,

neuropsichiatra

infantile,

psicologo,

assistente sociale e due tecnici della riabilitazione psichiatrica; ha,
inoltre, la responsabilità della redazione, del monitoraggio e della
valutazione del piano terapeutico personalizzato dei pazienti.
Sostenuta

dall’operato

di

tali

istituzioni

la

suddetta

Comunità

Terapeutica promuove in primo luogo la presa in carico di giovani che
necessitano di un intervento terapeutico, educativo e sociale che
permetta, in fasi critiche ed evolutive specifiche, di contenere gli
aspetti distruttivi caratteristici della grave patologia mentale.
Parallelamente al quotidiano svolgersi delle attività cliniche che la
comunità organizza - sia con i pazienti che con gli operatori stessi - è
previsto un lavoro di supervisione allo staff cui partecipano tutti gli
operatori, i dipendenti ed i professionisti coinvolti nella comunità, con
l’obiettivo dichiarato di monitorare l’andamento delle dinamiche
psichiche attivate dal contesto clinico comunitario tra gli operatori, gli
adolescenti, le loro famiglie e le istituzioni coinvolte.
Il lavoro di supervisione non solo rimanda e restituisce alle varie
figure professionali che si prendono cura dei pazienti una funzione
riflessiva sul proprio modo di operare, ma permette altresì di
intervenire in maniera consona e “sana” su quelle dimensioni
conflittuali istituzionali che generando situazioni di stallo finiscono per
inficiarne il raggiungimento degli obiettivi terapeutici.

2.2. Soggetti
Lo studio è stato effettuato su un gruppo di supervisione condotto da
un supervisore gruppoanalista esperto16, esterno alla comunità e
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incaricato dal Capo Settore della ASP per la Neuropsichiatria. Al
gruppo era presente anche un osservatore-ricercatore partecipante. Al
gruppo hanno partecipato tutti i membri dello staff socio-sanitario,
clinico ed amministrativo della comunità, compresi il Direttore
Sanitario e il Presidente dell’ODA. Il numero

totale

è

di

14

partecipanti, che svolgono attività lavorativa a diverso titolo presso la
comunità (1 impiegato amministrativo,

1

neuropsichiatra,

1

psichiatra, 1 psicologa, 6 educatori, 1 ausiliario, 2 tecnici della
riabilitazione e un volontario).
Il gruppo si è riunito, a cadenza mensile, per un totale di 11 incontri
nell’arco di un anno.

3. Ipotesi e Obiettivi

L’obiettivo principale dello studio è quello di indagare l’efficacia
dell’intervento di supervisione come strumento di analisi dei diversi
livelli di complessità presenti all’interno della CT, nonché la capacità
di fondare un modello di intervento di CT a partire dal lavoro di
gruppo dello staff nel suo complesso.
La finalità è quella di valutare se e in che misura essa accresce la
capacità curativa percepita dal gruppo staff (Costantini, 2002; Piper,
Joyce,

2000),

indagando

quanto

il

dispositivo

del

gruppo

di

supervisione possa sviluppare dinamiche affettivo–relazionali tra i
membri dello staff tali per cui sia possibile il raggiungimento di una
crescita professionale negli operatori e, indirettamente, una migliore
qualità del servizio offerto ai pazienti.
Nello specifico in questa sede verranno presentati alcuni dati relativi
al processo del gruppo, indagati attraverso l’analisi delle registrazioni
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degli incontri effettuati durante i dodici mesi del progetto e
successivamente trascritte sulla base delle norme messe a punto da
Mergenthaler (1999).

4. Strumenti e analisi dei dati

Lo studio si avvale di diversi strumenti nell’esplorazione degli obiettivi
specificati, in questa sede verranno presentati i dati relativi all’analisi
dei trascritti; questi ultimi sono stati esaminati attraverso l’utilizzo del
software per il Trattamento Automatico Lessicale e Testuale per
l'Analisi del Contenuto di un Corpus “TaLTaC2” (Bolasco, Baiocchi,
Morrone, 2007).
Il TaLTaC2 è un software per l'analisi di una collezione di testi
(corpus), finalizzata a descrivere e interpretare il suo contenuto e/o
alcune sue proprietà. L'approccio adottato nel programma è noto in
letteratura come "approccio lessicometrico" in quanto consente lo
studio diretto di qualsiasi tipo di dati espressi in linguaggio naturale
(documenti, interviste, rassegne stampa, messaggi) secondo i principi
della "statistica testuale". Nello specifico questo strumento consente
una duplice analisi del testo: la Text Analysis (TA) e il Text Mining
(TM).

Tali

livelli

di

analisi

permettono

di

ottenere

delle

rappresentazioni del fenomeno studiato su base quantitativa sia a
livello di unità di testo (parole), sia a livello di unità di contesto
(frammenti/documenti), nei termini di linguaggio utilizzato e dei
contenuti trattati nel testo.
La statistica testuale non si limita a contare le parole, ma offre la
possibilità di esplorare il testo per approfondirne i

contenuti,

arrivando alla determinazione di profili lessicali specifici, grazie al
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confronto tra alcune parti e la totalità del corpus, o con lessici di
confronto esterni.
Grazie a programmi informatici che consentono l’indicizzazione rapida
di corpus anche molto grandi (migliaia di occorrenze), è possibile
analizzarli in modo sistematico e talvolta semi-automatico attraverso
l’attuazione di confronti con lessici di riferimento endogeni o esogeni
e l’individuazione delle dimensioni di senso più rilevanti presenti in un
dato testo oggetto di studio (Bolasco, 1998).

5. Risultati

Rispetto agli obiettivi dello studio si è proceduto analizzando le aree
tematiche prevalenti affrontate nell’ambito dei singoli incontri del
gruppo.
A tal fine è stata effettuata un’operazione di analisi semantica –
denominata “tagging semantico” - attraverso la quale è possibile
associare un'etichetta semantica a tutte quelle forme grafiche (parole
o lessemi) del vocabolario legate ad un determinato tema.
In questo modo è possibile categorizzare semanticamente le forme
più

significative

all’interno

di

un

testo

oggetto

di

studio,

distinguendole dalle altre.
Le modalità semantiche vengono individuate dal ricercatore ed
assegnate in base alla rilevanza di quel determinato tema per quello
specifico corpus d’analisi; nel presente caso, trattandosi delle
trascrizioni di un gruppo di supervisione condotto all’interno di una
istituzione frutto della collaborazione tra un ente pubblico e uno
privato si è ritenuto opportuno - dopo una prima analisi preliminare
esplorativa volta ad analizzare il linguaggio peculiare e specifico del
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corpus in esame - procedere con l’individuazione, all’interno delle
singole sedute, dei seguenti temi:
-

istituzione

-

supervisione

-

pazienti

-

personale CTA

-

famiglia

-

aspetti emotivo-relazionali

I grafici sotto riportati evidenziano in che misura determinate
tematiche siano state affrontate nel corso dei diversi incontri del
gruppo.

Grafico 1. Andamento delle aree tematiche nelle prime tre sedute del
gruppo di supervisione.
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Come si evince dal grafico n. 1 le aree tematiche maggiormente
presenti nel corso dei primi tre incontri riguardano gli aspetti
istituzionali e quelli inerenti il lavoro della supervisione. Nel corso del
terzo incontro cominciano ad assumere una notevole importanza
anche tutti quegli elementi che fanno riferimento ai pazienti, alla
cura, alla presa in carico e al lavoro con loro.
“Sono tutti problemi che vanno discussi (…), è una questione

di

regole no? Infatti le regole vanno decise subito, poi magari qualcuna
va cambiata, però intanto sono queste. I ruoli, ognuno di noi ha il suo
ruolo quello che deve fare e non deve fare, qual è il ruolo degli altri;
visto che siamo in tanti è opportuno che ognuno sappia esattamente
fin dove può arrivare e dove non può arrivare, e fin dove possono
arrivare gli altri e dove non possono arrivare gli altri, in modo che sia
chiaro a tutti e tutti ci muoviamo nella stessa direzione”
“Supervisione a mio avviso è una forma di metariflessione sia su di
noi sia sulla comunità, sia sui gruppi e soprattutto sui ragazzi. Negli
altri, vivendo nel quotidiano, all’interno della comunità, non sono
distaccati dai ragazzi quindi vivono, l’interazione, cioè interagiscono
con loro. Ora questa metariflessione che può avvenire all’interno di
questo contesto e quindi della supervisione, secondo me è utile anche
per loro, quindi non lo so, forse è un problema più personale non
cogliere il significato di cosa è la supervisione, perché ribadisco cioè
gli ausiliari non sono distanti dai ragazzi, molto spesso ci discutono,
affrontano certe dinamiche educative”.
Come si evince anche dagli stralci sopra riportati - tratti delle
trascrizioni dei primi due incontri del gruppo – gli operatori si
focalizzano molto sugli aspetti istituzionali.
L’istituzione, non solo in quanto cornice di riferimento all’interno della
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quale svolgere le prestazioni di cura, ma come luogo psichico ancor
prima che fisico, pensa gli operatori e va da questi a sua volta ripensata per non correre il rischio di sviluppare vissuti di estraneità
rispetto ad uno spazio istituzionale che può, ad esempio, condurre un
operatore ad affermare: “Ci sono muri che sentono, solamente che
hanno la lingua e non hanno le orecchie!”.
Durante il terzo incontro emergono i temi inerenti il lavoro con i
pazienti all’interno della CT, ma in una modalità che potremmo
definire quasi esclusivamente indirizzata alla relazione tra

gli

operatori interni alla CT e i pazienti, con pochi riferimenti al contesto
di provenienza degli adolescenti e alla loro rete sociale, ma anche al
contesto territoriale in qui la comunità sorge.
“In questa comunità la prima cosa che mi ha colpito è che c’erano un
sacco di porte chiuse, non solo le porte: il cancello, l’altro cancello,
due cancelli, poi tutte le porte della direzione, della stanza medici,
cioè tutto andava chiuso. Mi chiedevo, forse quando andremo avanti,
forse tutte queste porte si lasceranno un po’ più aperte, perché
probabilmente ci spaventeremo meno di tenere le porte un po’ più
aperte quando andremo un po’ più avanti”.
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Grafico 2: Andamento delle aree tematiche dalla quarta allasesta
seduta del gruppo di supervisione

Il grafico n. 2 riporta l’andamento delle aree tematiche durante gli
incontri 4, 5 e 6. In questo caso il processo del gruppo si sposta
rispetto ai primi tre incontri, dando meno rilievo agli aspetti
istituzionali e alla discussione sul ruolo e sulla funzione della
supervisione.
Il gruppo sembra così cominciare a focalizzarsi più specificatamente
sul lavoro clinico con i pazienti, ponendo sempre maggiore attenzione
all’importanza del coinvolgimento dei familiari all’interno del progetto
terapeutico individuale di ogni soggetto. Questa tendenza diventa
progressivamente più significativa già nel passaggio dalla quarta
seduta (durante la quale il tema dei pazienti comincia ad emergere)
alla sesta.
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“Noi non possiamo mai pensare di accogliere i ragazzi e

non

accogliere la famiglia noi non possiamo mai pensare di lavorare qui
come se lavorassimo non dico contro la famiglia ma come dire in
alternativa, in sostituzione, come se noi fossimo più bravi della
famiglia e quindi in competizione con la famiglia”.
“L’idea che mi sono fatta alla fine era che lui [paziente] dovesse
recuperare

i

rapporti

con

le

uniche

persone

significative

di

riferimento che aveva in famiglia: la nonna e gli zii e le zie. Infatti ho
scritto al giudice e abbiamo spiegato e motivato l’utilità di muovere
questi elementi, affinché lui potesse incontrare la famiglia e si
avviasse successivamente un percorso all’interno della comunità con
una presa in carico terapeutica che fosse garantita anche dalla
neuropsichiatria del territorio”.
Grafico 3: Andamento delle aree tematiche durante il nonoincontro
del gruppo di supervisione
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Durante la settima e l’ottava seduta queste tendenze si confermano e
si stabilizzano e conducono, verso la fine del percorso di supervisione
- alla nona seduta del gruppo - ad una più profonda analisi del lavoro
clinico con i pazienti, che coinvolge anche quegli aspetti emotivorelazionali che inevitabilmente entrano in gioco nella relazione clinica
tra operatori e pazienti, ma che non era stato possibile, fino a quel
momento, rendere parlabili e condivisibili all’interno del gruppo.
“Noi dobbiamo cercare di crescere con loro, ogni giorno dobbiamo
scoprire cosa dobbiamo fare con loro, con questi ragazzi perché loro
ci fanno la richiesta: voglio lavorare, voglio fare questo, voglio fare
quest’altro. Ma noi che cosa stiamo dando a questi ragazzi per un
domani? Io questo me lo sono chiesto dal primo giorno, non guardo
solo l’oggi del ragazzo, lo proietto spesso nel futuro. Noi oggi che
stiamo facendo per questi ragazzi?”
“Perché io certe volte quando vedo che il ragazzo naturalmente
percepisce i nostri rifiuti come percepisce il nostro affetto, è come un
radar perciò quando noi nel momento lo rifiutiamo, dipende dal
legame, come lo poniamo, come non lo poniamo però è molto
importante il legame affettivo”.
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Grafico 4: Andamento delle aree tematiche durante il decimo eil
dodicesimo incontro del gruppo di supervisione

Nel corso degli ultimi due incontri del gruppo sembra realizzarsi un
equilibrio

tra

l’iniziale

focalizzazione

istituzionale,

il

successivo

innalzamento dei temi inerenti i pazienti e il loro background
familiare-sociale e gli aspetti emotivo-relazionali degli

operatori

emersi verso la fine del processo del gruppo.
Quello che si raggiunge, così, alla fine degli undici incontri è il
fotogramma di un’istituzione in cui è possibile pensare e ri-pensare il
lavoro clinico con i pazienti, tenendo in mente sia gli aspetti
istituzionali (in termini di vincoli, ruoli, responsabilità, etc.) inerenti il
proprio lavoro e la propria funzione di curanti; sia il ruolo della
famiglia e dei gruppi di origine dei soggetti in carico presso al CT; sia
gli aspetti emotivi e relazionali che si attivano nella relazione, non
sempre semplice, con la grave sofferenza psichica.
“Io ho vissuto fino ad adesso mesi spettacolari, sia positivi che
negativi. Nel senso che a me è piaciuto tantissimo. Io qui ci sto
nonostante tutto, nonostante sia anche molto stanca, però io sono
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contenta, ma contenta di aver lavorato con tutti, con ciascuno,
contenta di ogni ragazzo che è passato - negativo o positivo - dei
limiti che ho avuto addosso, io al di là di tutto spero

che

continueremo – anche se non so proprio come - penso che sia una
sensazione comune, anche perché sentiamo di poter dare tanto,
questo si. Poi il cambiamento della direzione non mi ha … abbiamo
più vissuto in questo periodo la comunità al di là di questo, cioè io
non sento… e forse non vedo nemmeno la fine, è vero ci sono tre
mesi, ma siccome in questo momento c’è Angelo, c’è Enrico, c’è
Giulio, io sono qui per Angelo, per Enrico, per Giulio”.

6. Per concludere

È possibile, a questo punto, fare qualche breve considerazione sul
processo di questo gruppo di supervisione, a partire dal quale non è
ovviamente possibile trarre delle indicazioni generali, ma attivare un
processo di riflessione sulla funzione e sull’importanza dell’apertura di
uno spazio di riflessione e condivisione per e degli operatori di quei
servizi preposti alla presa in carico e alla cura della grave sofferenza
psichica.
Il lavoro di supervisione, soprattutto in quei casi in cui

questo

avvenga in un assetto di gruppo, consente agli operatori della salute
mentale di accedere ad un registro di “pensiero su” (sull’istituzione
curante, sui pazienti, sulle loro famiglie, sulle loro emozioni, etc.) che
sancisce il passaggio dalla dimensione inconsapevole del “fare” a
quella consapevole del “pensare per fare”.
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Nella salute mentale il lavoro dettato dall’urgenza e l’impossibilità di
attivare un pensiero complesso sul proprio lavoro e sull’istituzione
curante, oltre che sui percorsi clinici individualizzati dei pazienti,
conduce spesso ad un’offerta confusa del servizio di cura che causa
spesso drop out o, peggio ancora, la cronicizzazione dello stato di
sofferenza del paziente e dell’istituzione stessa.
Ci sembra perciò importante, già a partire da questo contributo sul
lavoro di supervisione e sulla sua funzione intrinsecamente – anche
se

indirettamente

–

clinica,

sottolineare

la

necessità

di

una

valutazione continua dei processi di cura all’interno dei quelle
istituzioni (pubbliche e private) sempre più alle prese con un carico di
lavoro superiore alle effettive “capacità” delle stesse di rispondervi.
La valutazione dei processi terapeutici non può non passare anche
dall’osservazione di tutti quegli spazi fisici, psichici, relazionali,
istituzionali, che fanno da cornice alla vita e al processo di cura di
ogni singolo paziente.
Sottovalutare tali aspetti equivarrebbe, in qualche modo, a lavorare
su processi di valutazione in cui non solo determinati aspetti non
vengono di fatto affrontati, ma si ignora il fatto di ignorarli.
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La coesione e l’alleanza, tra clinica e ricerca, in un gruppo a
tempo limitato per giovani adulti, presso un Centro di Salute
Mentale. Una ricerca di efficacia clinica

Maria Teresa Gargano, Vittorio Lenzo, Giuseppa Salanitro, Savio
Camizzi, Girolamo Lo Verso

Nell’ambito della ricerca in psicoterapia di gruppo, in particolare ad indirizzo
psicodinamico, si registra, ancora oggi, una scarsità di studi che indagano l’efficacia
clinica e alcune variabili di processo, come la coesione e l’alleanza, nonostante il
frequente utilizzo del dispositivo gruppale, per un ampio numero di problematiche,
affrontate nel contesto pubblico. Da ciò un progressivo distacco tra le produzioni
scientifiche della ricerca empirica e la pratica clinica effettuata nel contesto pubblico
italiano. A partire da queste premesse, si è proceduto a realizzare una ricerca, i cui
risultati sono descritti nel seguente articolo. In particolare sono presentati i risultati
di esito e diprocesso (coesione e alleanza) relativi ai primi 6 mesi di una terapiadi
gruppo ad orientamento gruppoanalitico della durata di due anni, con cadenza
settimanale, rivolta a giovani adulti, in un Centro di Salute Mentale. La ricerca ha
mostrato che il trattamento preso in considerazione si è rivelato efficace, dopo 6
mesi, per quei pazienti che non presentavano gravi disturbi di personalità. Inoltre,
la rilevazione empirica dei livelli di coesione e di alleanza di gruppo trovava una
certa corrispondenza con la valutazione clinica, consueta, effettuata durante il
gruppo equipe e si rivelava di forte utilità, perché favoriva una riflessione sul lavoro
terapeutico, aiutando il
clinico a non soffermarsi su posizioni difensive
autoreferenziali. Il lavoro si conclude con una discussione dei risultati.
Coesione; Alleanza; Efficacia clinica; Psicoterapia di Gruppo; Servizio pubblico.
The cohesion and alliance, between clinic and research, in a limited-time group for
young adults, at a Mental Health Center. A research for clinical efficacy
Currently, the clinical efficacy of psychodynamic group psychotherapy, is still
poorly studied. Also some process variables, such as cohesion and alliance, are
poorly investigated, despite the group-setting is widely used in
talian public
health system. Hence a progressive separation between the scientific work of
empirical research and clinical practice conducted in the
talian public health
system. Starting from these premises, a single-case research was realized, whose
results are described in the following article. The focus will we put on the first six
months of a weekly group therapy. Outcome and process results are presented.
The patients (young adults), were offered a psychodynamic therapy with a group
theoretic background, in a Mental Health Centre. Research has shown that
treatment was effective, after 6 months, for those patients without severe
personality disorders. Furthermore, the empirical assessment of group cohesion
and group alliance levels was a certain correspondence with the equipe clinical
assessment. This agreement furthered a reflection on the therapeutic work, helping
the clinician not dwell on self-defensive positions. A discussion of the results is
finally presented.
Cohesion; Alliance; Clinical efficacy; group psychotherapy; Public health service
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1. Introduzione
La psicoterapia di gruppo costituisce oggi un trattamento sempre più
utilizzato

in

costi/benefici

ambito

pubblico

(Costantini,

in

virtù

2000),

del

favorevole

sebbene

rimangano

rapporto
ancora

numerose difficoltà (Piper, 2008). Tali difficoltà riguardano in primo
luogo la complessità che caratterizza la pratica clinica nei servizi
pubblici di salute mentale che riflette l’eterogeneità dei disturbi
presentati dai pazienti. Questo e molti altri aspetti chiamati in causa1
contribuiscono a rendere problematico il contributo che la ricerca
valutativa può dare alle psicoterapie effettuate nel servizio pubblico.
D’altro canto, la crescita esponenziale dei costi dell’assistenza
sanitaria in generale e dell’assistenza psichiatrica in particolare, fanno
sì che il sottoporre i trattamenti e i loro esiti a procedure di verifica
della loro efficacia “reale”2 (effectiveness) sia un’esigenza ormai
ineludibile.
Restringendo il campo agli obiettivi di questo lavoro è facile rilevare
come, a fronte del crescente interesse verso le forti potenzialità del
dispositivo gruppale in ambito clinico, si registri un ritardo da parte
della

ricerca

empirica

rispetto

alla

capacità

di

affrontare

la

complessità che caratterizza ogni psicoterapia di gruppo. La ricerca
finora compiuta ha, comunque, ampiamente confermato che
terapia di gruppo è efficace (Burlingame, MacKenzie, &

la

Strauss,

2001, 2002), benché si possano annotare almeno due punti critici.
Uno di essi riguarda la percentuale di ricerche condotte in contesti
clinici ambulatoriali che appare sottorappresentata (Burlingame,
Fuhriman, & Mosier, 2003). L’altro è relativo al fatto che gli studi di
Si veda a tal proposito il volume di Fava e Masserini (2002).
Per una trattazione più articolata circa il concetto di efficacia clinica
(effectiveness) nelle psicoterapie di gruppo si veda, ad esempio, il recente volume
curato da Lo Coco, Prestano e Lo Verso (2008).
1
2

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

119

esito di cui si dispone sono, in larga parte, ad orientamento cognitivocomportamentale (Burlingame, MacKenzie, & Strauss, 2004).
Questi due aspetti contribuiscono a creare una sorta di zona d’ombra
costituita dalla quasi assenza di ricerche che hanno preso in
considerazione terapie di gruppo ad orientamento psicodinamico
effettuate nei servizi pubblici di salute mentale, anche a breve
termine. Nonostante la terapia di gruppo breve sia praticata ormai da
diversi anni nei servizi pubblici italiani per un’ampia serie di obiettivi
(Fasolo, Barillaro, Cantù, Cortese, Fava, 1997), esiste al riguardo
poca documentazione di cui la maggior parte relativa ad esperienze
canadesi e nordamericane (Costantini, 2000).
Come è facile intuire, le maggiori difficoltà metodologiche per la
ricerca empirica sorgono nell’ambito delle terapie di gruppo ad
orientamento psicodinamico e a lungo termine sia rispetto all’esito
che

al

processo

terapeutico3.

Nelle

terapie

di

gruppo

ad

orientamento psicodinamico, la complessità delle variabili interagenti
nel processo di gruppo, legata all’esito, mette a dura prova

le

capacità dei ricercatori nel trarre inferenze statistiche valide e, al
contempo, offrire dati utili ai clinici, impegnati a vario titolo nel
campo della salute mentale (Strauss, Burlingame, & Bormann, 2008).
Spesso, inoltre, è problematico rintracciare nei lavori di ricerca
descrizioni chiare di come sia avvenuto il cambiamento registrato nei
pazienti.
L’intreccio tra le innumerevoli variabili che concorrono ad influenzare
l’andamento di una psicoterapia di gruppo fa si che alcune questioni
sorgano

fin

dalla

operazionalizzazione

dei

costrutti

presi

in

considerazione. Si può facilmente avere una prova concreta di quanto
Per una review sulle psicoterapie di gruppo a lungo termine si veda Lorentzen
(2006). Di recente, inoltre, è stata pubblicata un’ampia ricerca che ha valutato
l’efficacia di gruppi ad orientamento analitico e psicodinamico a lungo termine
all’interno di un setting naturalistico, ottenendo una percentuale di successo del
trattamento di oltre la metà del campione (Tschuschke, Anbeh, & Kiencke, 2007).
3
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detto prendendo in considerazione alcuni tra i fattori più studiati dalla
ricerca sul processo terapeutico, come la coesione di gruppo e
l’alleanza terapeutica.
Nel corso degli anni molti autori si sono interessati a quei fenomeni
gruppali intesi con il termine “coesione”, con il risultato che ad oggi
esistono varie definizioni, non sempre unitarie, con inevitabili
conseguenze anche sul versante della ricerca empirica. Al riguardo
basti ricordare che le definizioni fornite da Piper e colleghi (1983) e,
successivamente, da Budman (1987) sono scaturite nella costruzione
di due strumenti differenti. Infatti, se il Group/Member/Leader
Cohesion Scale (GMLCS) di Piper e colleghi (1983) valuta la coesione
per mezzo di un self-report focalizzandosi a livello dei singoli membri
del gruppo, il Group Cohesion Scale (GCS) di Budman e colleghi
(1987) valuta la connessione del gruppo nel suo insieme, attraverso
un osservatore esterno che lavora sui trascritti delle sedute.
L’attenzione rivolta al costrutto di coesione, all’interno del filone di
ricerche sul processo terapeutico, trova fondamento nel ruolo di
variabile mediatrice che assume nel facilitare l’emergere di altri fattori
terapeutici con un impatto più diretto sull’outcome (Kipnes, Piper, &
Joyce, 2002; Crouch, Bloch, & Wanlass, 1994; Colijn, Hoencamp,
Snijders, 1991). Tuttavia, non sempre la coesione facilita il processo
di cura e in alcuni casi può anche intralciarne lo sviluppo (Hartmann,
1981; Parson, 1985; Pines, 1985).
Problematiche di tal genere, oltre che all’interno di singoli costrutti,
sorgono anche tra concetti diversi. Difatti, far riferimento al concetto
di

coesione

nelle

terapie

di

gruppo

implica

il

prendere

in

considerazione anche quello di alleanza terapeutica, dati i punti di
sovrapposizione. Come ricorda Joyce (Joyce, Piper, & Ogrodniczuk,
2007), alcuni autori ritengono che il costrutto di coesione

nella

terapia di gruppo sia analogo, se non equivalente, al concetto di
alleanza nella terapia individuale. Va rilevato, comunque, che la
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significativa predittività dell’alleanza terapeutica per l’esito della
relazione tra paziente e terapeuta (Martin, Garske, & Davis, 2000;
Horvath & Bedi, 2002), non è finora stata del tutto chiarita, rispetto
all’ambito delle terapie di gruppo. Una recente ricerca (Joyce, Piper, &
Ogrodniczuk, 2007) poneva a confronto l’alleanza terapeutica e la
coesione, nella loro capacità di predire l’outcome, in un gruppo a
breve termine ad orientamento interpersonale. Dai risultati era
possibile notare come l’alleanza valutata dal paziente dimostrava
possedere una significativa predittività rispetto all’outcome, sebbene
anche alcuni aspetti della coesione influivano sui risultati ottenuti.
Dunque da questo studio, in termini di semplice relazione, l’alleanza
sembrerebbe essere maggiormente associata con l’esito rispetto alla
coesione4. D’altro canto, a livello teorico-clinico si ritiene che nelle
terapie di gruppo sia basilare favorire lo sviluppo della coesione, in
particolare nei trattamenti brevi e/o a tempo limitato (MacKenzie,
1997; Costantini, 2000).
Nell’impossibilità di esaurire in questa sede l’ampio dibattito sulla
ricerca nelle terapie di gruppo ci pare utile, ad ogni modo, ricordare
come le differenti misure disponibili si possano collocare a livelli
differenti di astrazione rispetto ad un determinato aspetto (o più
aspetti) del complesso intreccio costituito dal processo terapeutico.
Per questa ragione è importante che la scelta degli strumenti da
impiegare

sia

preceduta

da

una

consapevolezza

di

carattere

“epistemologico” sugli obiettivi che si intende perseguire nella ricerca.

Va
evidenziato
come
l’alleanza
era
operazionalizzata
secondo
le
concettualizzazioni di Greenson (1967) che con il termine “alleanza di lavoro”
intendeva “la capacità del paziente di lavorare nella situazione analitica (pag. 167)”.
4
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2. La ricerca
Lo

studio

che

ci

accingiamo

a

presentare

parte

da

alcune

constatazioni rispetto alla relazione che lega oggi l’ambito

della

ricerca empirica e quello della pratica clinica. Attualmente, le politiche
sanitarie sono sempre più improntate al managed care e vi sono
pressioni per una trasposizione dei metodi evidence based anche nel
campo dei trattamenti psicoterapeutici (Nathan, & Gorman, 1998).
Ciò ha contribuito a determinare una sorta di “vuoto” epistemologico
tra la diffusione di alcuni trattamenti nella pratica clinica, come le
psicoterapie di gruppo, e la quantità di ricerche condotte in tale
ambito. Inoltre, restringendo il campo delle terapie di gruppo al
panorama italiano, è possibile notare come la ricerca si sia focalizzata
su un piano di indagine teorico-clinico con una minore attenzione alla
ricerca empirica (Gullo & Lo Verso, 2008) ad esclusione di un recente
filone di ricerca che si è occupato di gruppi monosintomatici per
pazienti con disturbi del comportamento alimentare (Prestano & Lo
Coco, 2008).
A partire da queste premesse si è proceduto ad effettuare una ricerca
empirica focalizzata su una terapia di gruppo ad orientamento
gruppoanalitico della durata di due anni, con cadenza settimanale,
rivolta a giovani adulti. Riteniamo che il gruppo oggetto di questa
ricerca, composto da pazienti con diagnosi diverse, e spesso in
condizioni di comorbilità, sia, per certi versi, esemplificativo della
complessità che caratterizza la pratica clinica “reale”. A tal proposito,
lo studio si colloca in un’ottica esplorativa e adotta un disegno
naturalistico del tipo single-case. Infatti, nonostante le limitazioni
relative alla possibilità di generalizzare i risultati ottenuti,

tale

tipologia di disegno sperimentale si rivela in questi casi appropriata
come sorgente di informazioni all’interno di un campo di ricerca in
psicoterapia ancora così poco esplorato.
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La ricerca seguirà tutta la durata del trattamento con i seguenti
obiettivi:
1. Descrizione della struttura di personalità dei pazienti e dello stile di
attaccamento dei pazienti prima del trattamento e registrare
eventuali cambiamenti a distanza di sei mesi, ad un anno e infine
al termine del trattamento;
2. Verificare la riduzione sintomatica a sei mesi, ad un anno e al
termine del trattamento rilevando se a ciò corrisponde un
cambiamento nella struttura di personalità e dello stile di
attaccamento dei partecipanti;
3. Monitorare l’andamento della coesione e dell’alleanza nel corso del
tempo;
4. Verificare come i fattori di alleanza e coesione siano legati all’esito
della terapia.
Preliminarmente alla ricerca si è proceduto ad acquisire il consenso
informato da parte dei pazienti per il trattamento dei dati, illustrando
gli obiettivi e l’utilità di valutare i servizi offerti in un contesto
pubblico. La scelta degli strumenti utilizzati è stata guidata da una
duplice esigenza. Da un lato, la necessità di poter disporre all’interno
di

una

struttura

somministrare

e

sanitaria
allo

stesso

pubblica
tempo

di

strumenti

largamente

“agili”

da

impiegati

in

letteratura. Dall’altro, il bisogno di seguire l’andamento del processo
terapeutico mediante la rilevazione di alcune variabili mediatrici
rispetto all’esito, come l’alleanza terapeutica e la coesione. La scelta
dell’intervallo di somministrazione degli strumenti di processo (ogni 5
sedute circa) è stata effettuata da una ricognizione della letteratura in
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merito5, nonché dagli obiettivi specifici della ricerca. Le sedute sono
state, inoltre, registrate e trascritte allo scopo di attuare un livello di
indagine microprocessuale rispetto al processo terapeutico6.
In questo lavoro abbiamo ritenuto utile presentare i dati a sei mesi
dall’inizio della terapia per provare a rispondere a due importanti
questioni che si possono collocare tra clinica e ricerca7.
La prima riguarda la necessità di comprendere cosa accade a 6 mesi
dall’inizio di una terapia ad orientamento gruppoanalitico. Sebbene
questo arco di tempo sia chiaramente troppo breve per incidere sulla
struttura di personalità dei soggetti, nondimeno è importante rilevare
se si registrano cambiamenti a livello dei sintomi presentati, allo
scopo di poter attuare un confronto a più livelli con altre forme di
trattamento. La risposta a tale quesito ci pare di rilevante interesse
se

si

considera

che

il

trend

attuale

rispetto

ai

trattamenti

psicoterapeutici nei servizi pubblici spinge verso terapie sempre più
brevi e focalizzate su specifici problemi (Costantini, 2000).
L’altra questione riguarda il complesso rapporto tra ricerca empirica
ed esperienza clinica. In questa prospettiva, riteniamo di vitale
importanza per il futuro della ricerca in psicoterapia la possibilità di
avviare un lavoro di connessione tra la pratica clinica e la ricerca
empirica. Nell’adempiere a tale scopo, il lavoro qui presentato si
prefigge di verificare se i principali movimenti clinici del processo
erano supportati a livello empirico dai dati ottenuti attraverso la
somministrazione di alcuni strumenti. In altre parole, una delle
Ad esempio, per quanto riguarda l’alleanza terapeutica Lingiardi, Filippucci &
Baiocco (2005) effettuano le rilevazioni tramite CALPAS (Marmar et al., 1986;
1989; 1989a; Gaston, 1991; Gaston & Marmar, 1994) ogni 5 sedute.
6
In questo contesto non è stato possibile approfondire il modo in cui,
inevitabilmente, il registratore si è inserito all’interno della relazione terapeutica,
anche per aspetti relativi ai co-transfert (Lo Verso, 1994) del processo di gruppo.
7
Rimandiamo a Lenzo, Gargano, Salanitro, Camizzi, & Lo Verso (2009) per una
trattazione più sistematica dei risultati ottenuti a sei mesi dall’inizio del
trattamento.
5
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questioni che anima questo lavoro è comprendere, mediante utilizzo
di fonti diverse, se gli strumenti impiegati sono indicatori “sensibili” di
quanto accade a livello clinico nel corso di uno specifico trattamento.
Attendiamo successive rilevazioni per potere esplorare il rapporto che
lega due

tra

i

principali

fattori

terapeutici,

ovvero

l’alleanza

terapeutica e la coesione, con l’esito della terapia. Come si è
accennato in precedenza la letteratura teorico-clinica sottolinea

il

ruolo che assume la coesione di gruppo nel buon esito del trattamento
(MacKenzie, 1997; Costantini, 2000). D’altro canto, nell’ambito
della ricerca empirica empiriche emerge come l’alleanza terapeutica
sia correlata in misura maggiore con l’esito del trattamento (Martin,
Garske, & Davis, 2000; Horvath & Bedi, 2002), anche nelle terapie di
gruppo (Joyce, Piper, & Ogrodniczuk, 2007).

3. La scelta del gruppo a tempo limitato per giovani adulti

La scelta, effettuata da due neo-specializzate al Laboratorio di
gruppoanalisi, di utilizzare il dispositivo del gruppo a tempo limitato
(2 anni), all’interno di un Centro di Salute Mentale, dipendeva
principalmente dalla presenza di due fattori:
-

visualizzazione delle risorse che il contesto pubblico offriva;

-

problematiche presentate dai pazienti e comune appartenenza ad
una specifica fase del ciclo di vita.

Da un lato la consapevolezza di “stare” all’interno di un servizio
pubblico spingeva a ricorrere a dispositivi efficaci, contenendo allo
stesso tempo i costi e anche i tempi; il gruppo a tempo limitato da
questo punto di vista risponde a queste esigenze.
Inoltre, i pazienti del gruppo appartengono alla stessa fase evolutiva,
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vicinanza che comporta omogeneità e senso di appartenenza rispetto
a temi centrali che attraversano le storie di vita: fattore importante
per il lavoro psicoterapico che è vincolato da un preciso spazio
temporale. I pazienti sono accomunati da problematiche relazionali
affini. Si trovano in quella fase del ciclo di vita in cui è difficile
costruire una progettualità. I pazienti si confrontano, dunque, con
difficoltà di svincolo e di separazione dalla matrice familiare (difficoltà
nel creare legami e mantenerli nel tempo, sessualizzazione della
relazione, difficoltà nel vivere una corporeità sana). I pazienti vivono
la difficoltà a visualizzare i nodi problematici all’interno dell’ambiente
familiare. Essi si ritrovano così a condividere un senso di smarrimento
rispetto alle aspettative dei genitori, talvolta troppo cautelativi e
remissivi davanti ai loro bisogni di autonomia e di protezione
costruendo modelli relazionali senza regole e confini precisi; talvolta
davanti a genitori rigidi nei confronti dello slancio vitale dei figli verso
nuovi

modi

di

vivere.

All’interno

di

un’esperienza

di

gruppo

psicoterapeutico a tempo limitato diventa visibile, più che in altri
dispositivi,

il

processo

di

separazione.

I

partecipanti

vivono

un’esperienza definita, con confini temporali ben delineati che
permette di elaborare le dinamiche che hanno determinato il conflitto
tra i propri gruppi interni intenzionanti (Napolitani, 1987) e la spinta
a “tradire” questi verso lo sviluppo della propria autonomia.
L’insieme di questi elementi ha definito il gruppo di psicoterapia
gruppoanalitico,

a

tempo

limitato,

della

durata

di

due

anni,

eterogeneo per patologia. Il gruppo è co-condotto da due terapeute
ed è composto da 7 pazienti, di età compresa tra i 18 e i 24 anni.
Alcuni di loro avevano già seguito un trattamento in setting
individuale.
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4. Strumenti
Il progetto di ricerca ha previsto l’impiego di diversi strumenti per
ottenere strumenti sia di esito che di processo8. Ai fini di questo
lavoro ci focalizzeremo esclusivamente su GMLCS e CALPAS.

5. Processo

Group/Member/Leader

Cohesion

Scale

(GMLCS)

(Piper,

Jones,

Lacroix, Marrache, Richardson, 1984). Si tratta di uno strumento selfreport costruito in 3 forme che valuta la individual cohesion, ovvero il
senso di connessione (unione) ad un gruppo da parte di uno specifico
membro, sia che il legame in questione si riferisca agli altri membri,
al terapeuta o al gruppo nel suo insieme. In questo studio verranno
utilizzate solo due forme: quella che valuta la coesione rispetto al
terapeuta e quella rispetto al gruppo nel suo insieme. I 2 questionari
sono composti da 9 items, su una scala Likert a 6 punti (da
pochissimo a moltissimo) forniscono punteggi rispetto a tre aree:
qualità positive, insoddisfazione rispetto al ruolo del terapeuta,
compatibilità personale per quanto riguarda la Coesione rispetto al
terapeuta; effetto e stimolazione mutua, impegno verso il gruppo,
compatibilità verso il gruppo per quanto riguarda la Coesione rispetto
al gruppo nel suo insieme.
California Psychotherapy Alliance Scale (CALPAS) (Marmar et al.,
1986; 1989; 1989a; Gaston, 1991; Gaston & Marmar, 1994). Si
tratta di un questionario self-report per la valutazione dell’alleanza
Per la valutazione della personalità: Shedler-Westen Assessment Procedure-200
(SWAP-200) (Shedler, Lingiardi, 2003); Attachment Style Questionnaire (ASQ)
(Fossati et al., 2003). Per la valutazione dell’esito: Outcome Questionnaire 45.2
(OQ-45.2) (Lambert et al.,1996; Lo Coco et al., 2006); Symptom Checklist-90
(SCL-90) (Leonard, Derogatis, 1991).
8
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terapeutica in gruppo che, nella sua forma breve, è composto da 12
items su una scala Likert a 7 punti (da assolutamente no a
moltissimo). Lo strumento fornisce la valutazione di quattro indici di
alleanza terapeutica. Questi indici si riferiscono ai contributi del
paziente nel processo di formazione dell'alleanza. I quattro indici di
alleanza terapeutica forniti dalla CALPAS sono: Capacità di lavoro del
paziente (Patient Working Capacity, PWC), Impegno del paziente
(Patient Commitment, PC), Consenso sulla strategia di lavoro
(Working Strategy Consensus, WSC), Comprensione e coinvolgimento
del terapeuta (Therapist Understanding and Involvement, TUI).

6. Risultati di esito

La SWAP-200 è stata effettuata solo all’inizio del trattamento in
quanto l’arco di tempo preso in considerazione (6 mesi)

appare

troppo breve per rilevare cambiamenti nella struttura di personalità
dei pazienti. Come si può osservare dalla Tab.1, dai punteggi PD-T
iniziali si osserva come molti pazienti presentino punteggi elevati
prevalentemente nelle categorie Istrionico, Borderline e Dipendente,
indicando inoltre la probabile presenza di più di un disturbo di
personalità da DSM-IV9. Da una valutazione dimensionale della
personalità, attraverso i punteggi Q-T, si osserva invece una
variabilità maggiore seppur con una maggior presenza di tratti
È opportuno evidenziare che l’applicazione della SWAP-200, effettuata dopo un
mese dall’inizio del gruppo, a soggetti che si trovano in una fase del ciclo di vita,
caratterizzata spesso da repentini cambiamenti (sollecitati da eventi quali la
partecipazione a corsi universitari, lavoro precario, instabilità nelle relazioni
affettive), spinge il ricercatore e il clinico ad una più cauta lettura dei dati, e occorre
aspettare un arco di tempo più ampio per valutare più accuratamente sia le
caratteristiche di struttura di personalità, che una loro eventuale trasformazione.
9
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Dipendente, Disforico e Depressivo ad alto funzionamento.
Dalla Tab.1 si può inoltre osservare che, all’inizio del trattamento,
rispetto ai punteggi SCL-90-R (Lo strumento valuta la presenza di
sintomi patologici nell’ultima settimana), più della metà dei pazienti
presenta un Indice di Severità Globale (GSI) che supera il cut-off di
1,20, identificando i pazienti con disturbi più gravi. Si osserva
comunque che in due pazienti il punteggio del GSI si mantiene al di
sotto della soglia patologica di 0,60 (Per i dati normativi si è fatto
riferimento allo studio di Hartkamp, Kiuse, Franke, Reister, & Tress,
2000). Da una lettura congiunta si può osservare come la presenza di
un alto punteggio al GSI tende ad associarsi alla presenza di uno o
più disturbi di personalità.
A distanza di 6 mesi, quattro pazienti ottengono un cambiamento
clinicamente

significativo

(Jacobson

&

Truax,

1991)

a

livello

sintomatico, come evidenziato nella tabella.

Tabella 1. Punteggi PD-T e Q-T SWAP-200
Paziente

1
2
3
4
5
6

7

SWAP-200*
PD-T

SCL-90-R**
Q-T

Depr alto
Borderline
Istrionico
funziona
Paranoico
57.32
53.81
mento
58.04
60.16
Istrionico Borderline Dipendente
Istrionico
61.35
58.26
70.89
63.39
Ossessivo Schizoide
Evitante
Schizoide
61.89
61.67
61.28
60.79
Istrionico Dipendente
Istrionico
Dipendente
68.91
57.58
75.83
73.01
Evitante
Dipendente
Ossessivo
Evitante
54.66
52.50
57.28
54.57
Istrionico Dipendente
Depr
55.34
52.61
alto
Narcisistico
funziona
69.54
mento
60.55
Dipendente
Borderline
Dipendente
Disforico
58.76
53.39
59.67
58.54

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

GSI_1 GSI_2

RCI

1,2

1,24

-0,725

1,77

1,76

0,181

1,64

1,28

5,806

1,25

0,9

5,806

0,35

0,15

3,265

0,33

0,48

-2,54

1,01

0,74

4,354
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Nota
* Sono riportati i due punteggi più alti, sia dei fattori PD-T che dei fattori Q-T, di
tutti i pazienti del gruppo. Può

essere considerato indice di un disturbo di

personalità ogni punteggio che superi

60. Sono

evidenziati

in

grassetto

i

punteggi che superano tale cut-off.
**GSI_1: Rilevazione Pre-trattamento; GSI_2: Rilevazione a 6 mesi; RCI: Reliable
Change Index (Jacobson & Truax, 1991). Può essere considerato un cambiamento
clinicamente significativo ogni RCI ≥ 1,96 evidenziati in grassetto.

7. Il processo nei primi 6 mesi di trattamento: tra clinica e ricerca

In questo paragrafo ci soffermeremo ad illustrare alcune vicende che
riguardano due pazienti in particolare, cercando di confrontare
l’esperienza

clinica

con

quella

empirica.

Nei

primi

tre

mesi

dell’esperienza (che corrispondono pressappoco alla prima e alla
seconda

rilevazione

empirica)

ci

sono

stati

dei

momenti

di

smarrimento, vissuti soprattutto da due pazienti, che chiamiamo:
Marcella e Mario, i quali, mostrano, attraverso le loro ripetute assenze
dalle sedute, alcune difficoltà a partecipare con continuità al gruppo.
Marcella e Mario iniziano, contemporaneamente all’avvio del gruppo,
un’occupazione lavorativa. Questo fattore sembra impedire loro la
partecipazione

continua

alle

sedute.

Entrambi

lamentano

l’impossibilità a rendersi liberi a causa di turni lavorativi

poco

flessibili.
Marcella avvisa della sua assenza alla seduta, telefonicamente la
mattina, dicendo dispiaciuta che non potrà essere presente

nel

gruppo perché il suo datore di lavoro non le ha concesso di modificare
l’orario dei turni: “dott.ssa lui mi odia, gliel’ho chiesto domenica e
non mi ha permesso di venire”. I conduttori pensano che, tuttavia,
Marcella sapeva da quindici giorni che il gruppo si sarebbe svolto di
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giovedì e dunque avrebbe potuto chiedere prima il cambio turni: in
questo modo lei può attribuire ogni responsabilità al datore di lavoro,
lamentando una certa ostilità da parte sua. Da un lato, tenendo conto
della sua storia personale, si riflette su questo comportamento che
rispecchia una modalità relazionale della paziente: lei stabilisce una
forte dipendenza nelle relazioni con l’altro per paura di essere
abbandonata e non avere attenzioni questo la porta anche a non
sapersi occupare di sé; dall’altro si rivolge l’attenzione a ciò che è
accaduto nel gruppo per “tradurre” queste sua assenza, in particolare
all’ultima seduta alla quale Marcella ha partecipato.
La paziente aveva raccontato, quasi al termine della seduta ed in
lacrime, che la madre la costringeva a girare intorno al palazzo della
sua abitazione per verificare che non avesse investito un bambino.
Marcella lancia un messaggio, che non viene adeguatamente raccolto
dalle terapeute. Marcella, rivive, così, dentro al gruppo, un grande
senso di solitudine e abbandono, come se fosse quel “bambino
investito” che non ha avuto lo sguardo attento di un

adulto.

Il

gruppo, che può essere un’ottima risorsa per accogliere la sua
sofferenza, in questo momento ha difficoltà nel contenere la paziente
poiché si trova in una fase di costruzione di legame tra i partecipanti.
Malgrado ciò i pazienti chiedono del perché Marcella si assenti ed
esprimono il proprio dispiacere. Si decide, così, di chiamare la
paziente per fare un colloquio individuale, nell’ottica di accogliere la
sua difficoltà e ri-accompagnarla dentro l’esperienza, pensando, in tal
senso, che ci sia l’opportunità da parte della paziente di poter vivere
una dipendenza sana che possa ricostituire legami affettivi che non
ha mai sperimentato. Marcella si rende immediatamente disponibile
all’incontro la mattina del giorno della seduta di gruppo. Durante il
colloquio con la paziente le sue assenze vengono “tradotte” come
timore nell’affrontare la distruttività della madre nei confronti di
“questo bambino investito”. Il timore di non avere le giuste attenzioni
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e

di

essere

“investita”

da

questa

distruttività;

è

rimandata

l’importanza del gruppo come luogo di confronto puntualizzando la
funzione terapeutica dell’esperienza nel rappresentare un setting,
diverso da quello individuale, dove potersi prendere cura di sé
attraverso gli altri partecipanti, in una continua reciprocità di
risonanze e rispecchiamenti. In questo senso la paziente inizia ad
attribuire un senso differente al lavoro di gruppo valorizzandolo come
risorsa:

inizia

a

percepire

come

importante

non

solo

la

sua

partecipazione ma anche la presenza degli altri pazienti. Questo è
immediatamente visibile nelle sedute successive, e, dopo la pausa
estiva, nello spostamento che attua nel rivolgersi ai pazienti piuttosto
che ai terapeuti.
Mario, nei primi mesi, si assenta ed arriva con notevole ritardo alle
sedute per diverse volte, spesso senza avvisare. In un primo
momento il paziente “giustifica” la sua assenza con la difficoltà di
gestione dei turni di lavoro. Il paziente richiede, al termine di quasi
ogni seduta in presenza solo delle terapeute, di svolgere un colloquio
individuale, sottolineando che ha difficoltà a parlare in gruppo.
All’interno del gruppo equipe pensiamo che, in questa prima fase,
andare incontro a tale richiesta potrebbe colludere con il timore del
paziente

di

Sollecitiamo

confrontarsi
quindi

Mario

e
a

stare

in

poter

un

luogo

esprimere

“trasgressivo”.

questa

emozione

negativa, in gruppo, garantendo il nostro accoglimento. Inoltre,
iniziamo a pensare che la psicoterapia di gruppo attivi in Mario la
dimensione del peccato e ciò diventa più chiaro quando il paziente,
durante una seduta, esprimerà una problematica relativa al rapporto
con la sua famiglia. Mario, solitamente, si racconta in gruppo con il
consueto atteggiamento flemmatico, parla in modo molto vago della
sua storia personale, accenna qualcosa della sua storia clinica mentre
rispetto a quella familiare l’elemento che sembra essere più dicibile è
quello della sordità dei genitori. Nella stessa seduta, emerge tuttavia
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un elemento nuovo: Mario avrebbe voluto continuare ad essere
seguito dalla sua neuropsichiatra infantile, nel momento in cui la
dottoressa si trasferì dal pubblico al privato, ma i genitori e anche il
fratello maggiore (di soli due anni) decisero che non aveva problemi
così gravi da giustificare una terapia a pagamento. Da quel momento,
Mario ha fatto di testa sua, nascondendo ai genitori e ai fratelli la sua
esigenza di fare terapia e gli incontri svolti nelle diverse istituzioni.
Questo

atteggiamento

provoca

in

Mario

diverse

complicazioni,

soprattutto riguardo alla frequenza del gruppo: poiché i suoi familiari
non ne sono a conoscenza quando il giovedì deve uscire da casa o
spostarsi dal lavoro deve inventare delle scuse, ciò inevitabilmente lo
porta a sentirsi peccaminoso. Prendersi cura di sé sembra impossibile
in questi termini.
Problematizziamo all’interno del gruppo la questione relativa alle
assenze ed ai ritardi, puntualizzando quanto sia importante sia per i
singoli ma anche per l’intero gruppo la presenza continua.
Soffermandoci sulla vicenda vissuta con quest’ultimo paziente,
ipotizziamo che probabilmente per Mario è stato difficile farsi carico
della frammentarietà che ha caratterizzato le interazioni nei primi
mesi di fondazione del gruppo. Nelle prime sedute, infatti, i confini
interno/esterno

sono

stati

molto

incerti

e

si

registravano

contrapposizioni, capovolgimenti, instabilità e continue polarizzazioni.
Di fronte alle diverse soggettività presenti nel gruppo, il paziente si
proteggeva affermando il proprio modo di essere, ad esempio quello
di chi non può parlare dietro le spalle, perché commette peccato,
dunque come poteva essere libero di esprimersi, senza con questo
rischiare di violare i “vincoli” e i “principi” cattolici che hanno guidato
la sua crescita e la costruzione della sua identità? La difficoltà di
Mario è sia parte di una problematica relativa alla sua

storia

personale e modalità relazionale, ci riferiamo al “confessare” in un
luogo “laico” i suoi pensieri e gestire i suoi giudizi rispetto agli altri;
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sia parte di una problematica relativa al momento che attraversa il
gruppo, in tal senso ci riferiamo al tempo della fondazione, dove il
paziente non trova ancora uno spazio che può sostenere e accogliere
la sua sofferenza.
Nel momento in cui nel gruppo si solidificava il senso di appartenenza
e il confine con l’esterno diventava più definito, la distanza tra le
sedie degli altri partecipanti si riduceva e Mario sentiva di avere più
spazio. In termini più psicopatologici, le territorialità ossessive e
schizoidi (Pontalti, 2002) di Mario venivano amplificate, all’interno di
una matrice nascente e ciò ha favorito nell’equipe una riflessione
profonda sui tempi di inserimento nel gruppo di un paziente che può
presentare una tale struttura di personalità.
Dopo la pausa estiva il gruppo appare più coeso, i partecipanti si
confrontano e ascoltano le proprie risonanze emotive rimandandole
all’interno dell’esperienza. Ci sono ancora vissuti legati al senso della
solitudine, ma stavolta sono compartecipati all’interno del gruppo
attraverso il confronto tra i pazienti. Il gruppo mobilita ed attiva i
propri vissuti, e all’interno di una matrice dinamica ben strutturata i
pazienti cominciano a raccontare i sogni. Mario sembra trovare
giovamento dal movimento coesivo: la sua partecipazione al gruppo
diventa assidua e inizia a raccontarsi svelando misteri e non detti
della sua famiglia. Un suo sogno probabilmente segnala proprio la
difficoltà nel mettersi in gioco: “ho sognato che mi trovavo in uno di
questi posti in cui si fanno le scommesse e io dovevo fare la mia
scommessa, c’erano diverse partite, diverse squadre

e

diverse

giocate non sapevo quale scegliere e me ne andavo”. Il sogno,
probabilmente, rivela la paura di rischiare nella vita come nel gruppo
di terapia, e la scommessa scivola nell’azzardo.
La conduzione del gruppo attraverso una funzione più di tipo
gestionale, con prime sollecitazioni verso una iniziale funzione
analitica e narrativa, ha favorito la creazione e il mantenimento dei
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confini

del

setting;

nelle prime

dieci

sedute, l’attenzione

era

maggiormente rivolta alla creazione di uno spazio dove pian piano i
pazienti potessero fidarsi l’un l’altro e creare un gruppo coesivo. A tal
fine si sono evitati interventi prettamente rivolti alle storie personali,
riformulazioni ed interpretazioni malgrado si visualizzassero,

per

alcuni pazienti che avevano svolto un percorso individuali più lungo,
delle connessioni all’interno del gruppo. La conduzione si adoperava
per accogliere le soggettività di ognuno e progressivamente radicarle
nelle rispettive storie: cosa significa, per Mario avere la paura della
punizione, così come per Marcella non avere lo sguardo dell’altro?
Parallelamente si lavorava in gruppo per includere la contraddizione e
la logica prossimale.
Le difficoltà presentate dai due pazienti nel partecipare con continuità
alle sedute, veniva nello stesso tempo segnalata anche dalla
somministrazione degli strumenti di coesione e di alleanza.

Tab. 2 Calpas-G- Alleanza Terapeutica di Gruppo
Capacità di
lavoro del
paziente
(PWC)
RILEVAZIONE I
II III
Pazienti

Impegno del Consenso sulla Comprensione e
paziente (PC)
strategia di
coinvolgimento
lavoro (WSC)
del terapeuta
(TUI)
I
II III
I
II III
I
II
III

Mario

5,6 3,6

4,0

4,6

4,3

3,6

5,0

5,0

3,3

3,3

5,0

4,6

Marcella

6,6 3,3

6,0

6,3

4,6

5,6

3,3

3,3

4,6

4,0

3,3

3,0

Un’ulteriore annotazione, infatti, riguarda il rapporto che lega GMLCS
e CALPAS-G ai dati clinici forniti dai terapeuti che conducono

il

gruppo. Come si può rilevare dalle Tabelle 2, 3 e 4, gli alti punteggi
iniziali

di

coesione

e

soprattutto

di

alleanza

(probabilmente

espressione di una “dichiarazione di fiducia al lavoro del gruppo”),
mostrano nella II rilevazione, in diverse sottoscale, un abbassamento
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successivo, per poi attestarsi a valori medio-alti. Queste oscillazioni
sono confermate dall’ascolto delle registrazioni e dalla valutazione
clinica, consueta, effettuata durante il gruppo equipe.

Tab. 3 GMLCS vs. Gruppo – Coesione rispetto al gruppo
Effetto e
Impegno Compatibilità
stimolazione
verso il
verso il
mutua
gruppo
gruppo
I
II III I
II III I
II III
RILEVAZIONE
Pazienti

Mario

3,0 2,3 3,6 4,0 3,6 3,6 4,3 4,0

4,6

Marcella

2,0 2,4 4,0 3,6 2,3 4,6 1,6 2,1

3,6

Dunque, sebbene sia necessario aspettare ulteriori rilevazioni per
ipotizzare trend stabili di sviluppo di coesione e di alleanza, si può
rilevare come gli strumenti impiegati si siano dimostrati sensibili
indicatori di quanto accadeva a livello clinico.

Tab. 4 GMLCS vs. Terapeuta – Coesione rispetto al terapeuta
Qualità
positive

Pazienti
RILEVAZIONE

I

II

III

Insoddisfazione
Compatibilità
rispetto al
personale
ruolo del
terapeuta
I
II III I
II III

Mario

5,0 4,0 4,3 5,0 4,6 4,6 4,7 2,6

3,0

Marcella

4,6 2,3 4,3 2,3 2,3 4,3 3,0 2,2

2,3
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8. Conclusioni

Sebbene i limiti di questo studio impediscano di trarre conclusioni sul
legame causale tra le variabili in esame, l’analisi dei dati ha permesso
di

rilevare

consentendo

alcune
così

importanti
di

relazioni

generare

tra

ulteriori

i

fattori

ipotesi

da

in

causa,

verificare

empiricamente. D’altra parte riteniamo che, negli ultimi venti anni, la
rincorsa alla “scoperta” della direzionalità tra le variabili che entrano
in relazione, all’interno del processo, attraverso l’uso di indici statistici
sempre più sofisticati, rischia di creare una nuova convinzione, e cioè
che le scienze statistiche possano risolvere

e “sollevare” il clinico

dallo “stare” nella difficoltà e nel dubbio, che inevitabilmente
caratterizzano molti momenti della terapia.
Aggiungiamo che i costrutti di alleanza e di coesione, così come sono
stati pensati dalla maggior parte dei ricercatori, come hanno ben
descritto Renzo Carli e collaboratori (2009) in un recente articolo, si
possono collocare ad un livello di tipo interazionista. Per questi motivi
si è scelto di registrare le sedute, previo consenso dei pazienti. Sui
trascritti saranno applicati alcuni strumenti che consentiranno di
confrontare il punto di vista del paziente con quello di osservatori
esterni.
Partendo da queste considerazioni, è doveroso, comunque, affermare
che la ricerca empirica, se attenta al contesto, e costantemente in
dialogo con i terapeuti e con i pazienti, si rivela di forte utilità, perché
favorisce una riflessione sul lavoro terapeutico, aiutando il clinico a
non soffermarsi su posizioni difensive autoreferenziali.
Lo studio presentato ha consentito di descrivere sia in modo
categoriale che dimensionale la struttura di personalità del soggetto,
evitando l’attribuzione di etichette nosografiche che non tengono
conto della complessità dell’individuo e, dunque, anche delle sue
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risorse. Dalla somministrazione di alcuni strumenti di esito è emerso
che il trattamento preso in considerazione si è rivelato efficace, dopo
6 mesi, per quei pazienti che non presentavano gravi disturbi di
personalità

(tab.

1

e

tab.

2)

per

i

quali

occorre

attendere

probabilmente un tempo più ampio. Questo dato, letto con una
doverosa cautela, si rivela comunque prezioso poiché ci dà

delle

prime evidenze rispetto all’efficacia clinica di un trattamento ad
orientamento gruppoanalitico già a sei mesi dall’inizio della terapia.
Quindi, mantenendo comunque presente la natura esplorativa della
ricerca, si può affermare, sulla base dei dati, che la terapia di gruppo
ad orientamento gruppoanalitico in esame abbia ottenuto dei risultati
positivi in un arco di tempo relativamente breve. Ciò ci pare di
rilevante interesse se si considera che il trend attuale rispetto ai
trattamenti psicoterapeutici nei servizi pubblici spinge verso terapie
sempre più brevi e focalizzate su specifici problemi (Costantini,
2000). Ovviamente, sarà interessante confrontare questi risultati con
quelli osservati al termine della terapia, per registrare se un arco di
tempo più lungo abbia inciso ad un livello strutturale dei soggetti.
In questa prospettiva, auspichiamo che aumentino all’interno del
servizio pubblico ricerche in tale direzione affinché i pochi studi ad
oggi disponibili non diventino sinonimo di minore efficacia rispetto ad
altri trattamenti ritenuti “brevi”. Al contrario, ci auguriamo che le
esigenze

delle

moderne

politiche

socio-sanitarie

improntate

al

managed care spingano il ricercatore e il clinico alla reciproca
collaborazione al fine di costruire disegni di ricerca sempre più
adeguati alla complessità dell’oggetto di indagine.
Rispetto all’indagine che riguarda il rapporto tra le variabili di esito e
di processo, attendiamo i risultati successivi, relativi a un anno di
terapia,

per

appurare,

mediante

analisi

statistica,

se

l’esito

sintomatologico sia maggiormente associato all’alleanza di gruppo,
alla coesione di gruppo o ad altre variabili che caratterizzano la
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persona del terapeuta.
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Vicissitudini dell’identità nelle organizzazioni dilavoro
Giovanni Di Stefano

Gli incalzanti mutamenti scientifici e tecnologici che impattano la vita organizzativa
nel mondo post-industriale stanno determinando profonde trasformazioni nelle
organizzazioni, innescando nuove fonti di ansia e di rischio percepito nei lavoratori.
Gli elementi che evidenziano lo stato attuale di crisi (instabilità, incertezza,
affievolimento dei legami affettivi), definiscono un peculiare disagio sociale e
psicologico dei nostri tempi in quanto la cultura tecnologica d’impresa oggi vigente
rende instabile la funzione istituzionale dell’organizzazione di fissare le forme
dell’identità personale. Il presente contributo propone, anche attraverso il
frammento di un’esperienza formativa condotta in un contesto aziendale, una
lettura critica a vertice psicosocionalitico dei compiti di sviluppo che l’individuo e le
organizzazioni si trovano oggi a dover fronteggiare, ipotizzando una direzione che,
evitando le derive perverse della cultura attuale, abbia cura di promuovere i
processi identitari rimettendo in moto le capacità di apprendimento-cambiamento
verso la definizione di nuovi sistemi di significati condivisi.
Identità; Organizzazione; Psicosocioanalisi

Identity vicissitudes in work organizations
Today’s pressing scientific and technological changes, while having animpact on the
organizational life of our post-industrial world, are producing drastic
transformations within organizations, creating in workers new feelings of anxiety
and uncertainty. The features of the present state of crises - instability, uncertainty,
weakening of family bonds – define a peculiar social and psychological uneasiness,
proper of our time, as a consequence of thetechnological business culture prevailing
today, which is destabilizing the institutional role of organizations, namely fixing the
various forms of personal identity. This contribution offers, also by presenting a
training experience in a business setting, a critical psycho-socio-analysis of the
roles that individuals and organizations must presently face to foster development
and, at the same time, provides directions to avoid the perverse drift of today’s
culture and promote the identity process through the reactivation of the
learning/changing capacity aimed at the definition of new shared meanings.
Identity; Organization; Psycho-socio-analysis

1. Premessa: scenari della post-modernità
Appare

superfluo

richiamare

gli

aspetti

salienti

di

scenario

caratterizzante i sistemi sociali contemporanei. Ne costituiscono
fenomeni qualificanti l’accelerazione dei processi di globalizzazione, la
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diffusione pervasiva delle tecnologie cui sottendono logiche di
efficienza e di produttività sempre più stringenti, le nuove ed
istantanee modalità di comunicazione (digitali e multimediali). Non è
un caso che Augé (1992) parli a tal proposito di surmodernità,
descrivendo la complessità della società

contemporanea

come

fondata sulla categoria degli eccessi, in cui quello che appare smarrito
è il senso di comunità e i riferimenti collettivi, in direzione di una
tendenza all’individualizzazione del modo di concepire il

proprio

essere nel mondo.
La società di massa, abitata da individui divenuti meri consumatori di
beni e servizi, risente in modo decisivo delle pressioni della
globalizzazione; gli scambi economici della vita di ogni giorno si
collocano

difatti

in

una

dimensione

ben

distante

da

quella

comunitaria, disponendosi all’interno di un mercato globale che va
ridefinendo incessantemente sia le relazioni tra le persone, sia i loro
stili di produzione e consumo. Così le multinazionali e il sistema di
mercato globale che le sostiene, assumono un ruolo pervasivo,
divenendo il mezzo principale attraverso cui l’individuo post-moderno
“acquista” e mantiene il proprio senso d’appartenenza sociale (cfr.
Barber, 2007; Bauman, 2005; Beck, 1986; Sennett, 2006).
In ambito aziendale, i precipitati del progresso post-moderno si
vedono

nei

organizzative

cambiamenti
e

nella

continui

labilità

e

e

repentini

rarefazione

delle
dei

strutture

confini

tra

organizzazione e il suo esterno, cui si accompagnano una flessibilità
del mercato del lavoro, la richiesta di piena disponibilità alla mobilità
territoriale e la precarizzazione dei contratti, tutti aspetti che rendono
problematico il pensare al proprio sviluppo professionale nel medio e
nel lungo termine.
A fronte di ruoli meno delimitati e sempre meno garantiti, aumenta di
converso la richiesta di competenze tecniche e trasversali che siano
supportate da capacità mimetico-adattive a contesti in costante
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divenire. Interazioni, relazioni, appartenenze che stanno alla base del
senso d’identità stanno diventando diluite se non alterate, con
l’emergere di condizioni di disagio tanto diffuse quanto difficili da
riconoscere.

2. Vicissitudini dell’identità

Questo avviene nella misura in cui i processi globalizzanti sono,
evidentemente, troppo rapidi e non rispettosi dei tempi di sviluppo
necessari, costringendo a oltrepassare i limiti stessi delle capacità di
elaborazione dell’esperienza. Da questo punto di vista, il progetto di
costruzione dell’identità si arricchisce di nuove se non innumerevoli
possibilità,

a

detrimento

dei

tradizionali

universi

simbolici

di

riferimento.
In tale direzione, e in coerenza con la prospettiva inaugurata da
Augé, Bauman (2002) afferma che il segno distintivo della società
moderna è proprio il fatto di concepire i propri membri come individui
o, ancora meglio, che la società moderna esiste precipuamente nella
sua attività di individualizzazione. Tale attività richiede nuovi e
continui mutamenti, che hanno come obiettivo l’emancipazione dalla
dipendenza, dal controllo e dall’imposizione della comunità.
Ciò implica che il processo di individualizzazione si traduce, nella
società moderna, in un percorso non lineare, privo di un télos,
essendo piuttosto caratterizzato da inversioni e ribaltamenti radicali
(cfr. Beck, 1986), all’interno del quale l’identità non è un già dato,
quanto un progetto di cui gli individui hanno responsabilità diretta,
una sorta di “compito di autoidentificazione”.
Nell’assolvere a tale compito, uomini e donne oggi non dispongono di
luoghi nei quali radicarsi, ma al più di posizioni in cui sono costretti a
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«…mantenersi in un movimento continuo e che non promettono né
riposo, né la soddisfazione di ‘arrivare’, né il conforto di raggiungere
la destinazione dove sia consentito deporre le armi, rilassarsi e
smettere di preoccuparsi. Non esiste la prospettiva di un ‘riradicamento’ alla fine della strada imboccata da individui (ormai
cronicamente) sradicati.» (Bauman, 2002: tr. it. pp. 33-34).
Peraltro, come già segnalato da Lévi-Strauss (1979), parlare di crisi
attuale

del

senso

d’identità

è

un

falso

problema,

poiché

significherebbe implicitamente porre fede in una supposta unitarietà
nell’identità stessa, laddove invece quest’ultima può essere intesa
come funzione instabile e non realtà sostanziale. Nelle parole
dell’autore: «…ridotta ai suoi aspetti soggettivi, una crisi di identità
non offre alcun interesse intrinseco. Sarebbe meglio guardare

in

faccia le condizioni oggettive di cui essa è il sintomo e che essa
riflette.» (ibidem: tr. it. p. 332).
Le osservazioni di Bauman, pertanto, andrebbero inscritte entro le
“condizioni oggettive” in cui ci si muove, prendendo in considerazione
la possibilità che ha oggi l’individuo di esprimere la propria capacità di
costruzione

autonarrativa

di

sé

dialogando

con

le

proprie

appartenenze. Nella misura in cui sussistono le condizioni per mettere
in gioco la tensione narrativa identitaria, all’interno della quale è
possibile sostare negli “spazi di transito” (Profita, Ruvolo & Lo Mauro,
2007) in cui le proprie appartenenze e l’alterità sono relativizzate e
messe in gioco, pur nel conflitto e nella discontinuità, è possibile
storicizzare tale percorso e far sì che il lavoro di costruzione
identitaria

divenga

progettualità

continua;

laddove

la

storia

(personale, gruppale, comunitaria) non appare o non ha diritto di
cittadinanza si manifesta un sovrainvestimento dell’attuale che
impedisce tale lavoro (cfr. Guarnieri, 2002).
La costruzione del senso d’identità individuale, da questo punto di
vista,

più

che

essere

un

processo

definito
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un’individualità, è piuttosto la sintesi provvisoria e sempre dinamica
di integrazioni successive che richiede continui attraversamenti volti
alla ricostruzione/riconoscimento dei rapporti di dipendenza con le
proprie radici antropologiche, culturali e comunitarie.

3. Derive dei processi identitari nelle organizzazioni di lavoro

Gli aspetti fin qui esposti portano oggi, per ciò che concerne
specificamente le organizzazioni di lavoro, a delineare in modo del
tutto nuovo le sfide che il progetto identitario si trova a dover
fronteggiare.
Da un lato, si evidenzia la caratterizzazione in senso estremo della
logica della cultura d’impresa che si traduce in “perversione culturale”
(Profita & Ruvolo, 2009; Ruvolo, 2000a, 2000b, 2003) nella misura in
cui, fondandosi sul profitto, impregna le relazioni tra le persone fino a
farle

apparire

come

«…fattuale

transazione/passaggio

dall’uno

all’altro nel possesso egoistico-individuale di oggetti.» (Profita &
Ruvolo, 2009: p. 75).
Essa

impone,

dall’altro,

un

carico

sull’individuo

che

appare

prevaricante la sua stessa capacità di resilienza, richiedendogli
un’attribuzione

di

senso

alla

propria

presenza

nel

contesto

organizzativo, all’interno del quale deve continuamente reinventarsi,
cercando se stesso e le motivazioni per costruire e proseguire un
proprio progetto.
È

lecito

chiedersi

comprensione

se

sia

possibile

dell’organizzazione

che

concepire
sappia

un

modello

leggere

i

di

suoi

cambiamenti contemplandone le questioni dilemmatiche dell’identità
così come oggi si pongono.
Com’è noto, i primi contributi in tale direzione, offerti

dalla

socioanalisi inglese (ad es. Jaques, 1955) e dalla psicosociologia
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francese (ad es. Castoriadis, 1975; Kaës, 1988) hanno evidenziato le
molteplici funzioni psichiche che un’organizzazione sociale realizza, al
di là della sua raison d’être sociale e culturale. In particolare,
mobilitando gli investimenti e le rappresentazioni che assicurano le
basi

dell’identificazione

del

soggetto

nell’insieme

sociale,

essa

costituisce lo sfondo della vita psichica nel quale possono essere
contenuti e deposti i residui delle parti psichiche indifferenziate che
caratterizzano i primi accenni di strutturazione psicologica.
La psicosocioanalisi italiana (Burlini & Galletti, 2000; Forti

&

Varchetta, 2001; Pagliarani, 1985; Varchetta, 2007) riprende tali
contributi, proponendone una originale rielaborazione a seguito delle
feconde

contaminazioni

col

pensiero

offerto

dalla

psicoanalisi

argentina (Bleger, 1966; Pichon-Rivièrè, 1971) e con altri discipline e
modelli (il paradigma della complessità: Bocchi & Ceruti, 1985; la
seconda cibernetica: Bateson, 1972; von Foerster, 1982; la teoria dei
sistemi autopoietici: Maturana & Varela, 1980). Tale prospettiva
propone di vedere l’istituzione come una soggettualità vivente
collettiva esito della dinamica cognitiva ed emotiva dei gruppi che la
compongono (Ronchi, 2006), all’interno della quale la dinamica tra
dimensione organizzativa e istituzionale è ridefinita in termini
assimilabili al concetto di enquadre di Bleger (1967; 1970): un
insieme di regole e strutture mentali che rendono possibili le attività
collegate

sia

alla

realizzazione

del

compito

primario

dell’organizzazione, sia la pensabilità di un sistema.
In tale concezione è ribadito il ruolo che l’istituzione riveste per la
formazione e il sostegno dell’identità personale. Secondo Bleger
(1966), ogni individuo impegna la propria personalità nelle istituzioni
e, specularmente, ogni istituzione è parte della personalità di un
individuo. Da questo punto di vista, l’identità è sempre di gruppo o
istituzionale; l’istituzione svolgerebbe quindi le funzioni di supporto,
appoggio, sicurezza, possibilità d’inserimento sociale, configurandosi
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allo stesso tempo come schema corporeo e nucleo fondamentale
dell’identità.
Il processo di globalizzazione, da questo punto di vista, pare avere
innestato un cambiamento di paradigma: la definizione dell’identità
rischia

di

essere

schiacciata

su

un’unica

dimensione,

quella

lavorativo-professionale. Ne consegue che l’esperienza organizzativa
contemporanea

pare

oggi

confrontarsi

con

un

progressivo

impoverimento della sua funzione istituzionale di stabilire i puntelli di
riferimento fondamentali per la costruzione di un senso d’identità.
Da un lato, le pratiche e le forme organizzative del lavoro
contemporaneo sono in modo sempre più stringente legate alla
richiesta

di

efficientismo

dettate

dai

flussi

economici

della

globalizzazione, al punto da apparire pervasivamente orientate al solo
agire efficace, esprimendo paradossalmente un progressivo processo
di culturale di “de-istituzionalizzazione”.
Dall’altro, la società globale obbliga sempre più a entrare in sistemi di
relazioni e ruoli in cui vigono regole e stili diversi se non divergenti,
ponendo una richiesta di trasformismo incessante (Enriquez, 1989;
Pagliarani, 1993) in cui l’identità rischia di smarrirsi (Hirschhorn &
Barnett, 1993) e che conduce l’individuo a confrontarsi con nuovo
nucleo ansiogeno, territorio dell’ambiguità (Varchetta, 2007).

4. La dinamica del cambiamento-apprendimento nelle organizzazioni

Ciò che tradizionalmente era pertanto individuato a base e garanzia
dei processi identitari sembra venire meno, laddove al contempo
emerge una richiesta di assunzione di responsabilità diretta, rivolta
all’individuo, di prendersi carico del faticoso lavoro di individuazione,
ricerca e definizione di senso su di

sé, le proprie aspettative, la
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propria progettualità.
Ne consegue l’emergere di una condizione dilemmatica di non facile
risoluzione, specificamente evidente nelle circostanze, sempre più
frequenti,

di

cambiamento

nelle organizzazioni.

I

fenomeni

di

cambiamento organizzativo, da eventi straordinari, sono difatti
diventati nel nostro tempo processi ciclici finalizzati ad incrementare il
potenziale competitivo delle imprese.
L’impatto di questi fenomeni sugli assetti organizzativi si riflette sulla
precarietà delle dinamiche identitarie e sulla capacità di tenuta dei
gruppi di lavoro: le persone affrontano la difficoltà di un processo di
definizione dell’identità personale e professionale frammentato e
discontinuo che permette solo forme di integrazione culturale
ambigua;

i

gruppi

all’interno

dell’organizzazione

facilmente

smarriscono l’origine della loro funzione entro dinamiche collusive che
impediscono di investire sull’oggetto di lavoro portando a un ritiro
emotivo

e

ad

una

partecipazione

solo

strumentale

alla

vita

organizzativa (Ripamonti & Kaneklin, 2005).
Nel confrontarsi con situazioni nuove, come ricorda Devereux (1967),
è fisiologico, di fronte all’ignoto, vivere una situazione di angoscia.
Essa deriva dalla perdita degli abituali punti di riferimento, che può
condurre a sviluppare un conflitto tra individuo e istituzione e tra
gruppi di lavoro al suo interno. Le ansie legate alla richiesta di
continuo e costante adattamento alle mutate condizioni si configurano
come

resistenze

di

fronte

al

cambiamento-apprendimento.

Nell’esperienza organizzativa odierna, il fenomeno del cambiamento
non coincide con quello di apprendimento, nella misura in cui
quest’ultimo è fondato sulla scissione tra la dimensione cognitiva e
quella emotiva.
Un apprendimento, quindi, da un lato, che si propone di evitare al
soggetto (individuale o collettivo) i costi emotivi del cambiamento e,
dall’altro,

impone

agli

individui

di

esperire
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cambiamento indipendentemente dalla loro possibilità/capacità di
apprendere su di essi (Forti & Varchetta, 2001).

5. Resoconto di un’esperienza di formazione

Le considerazioni fin qui proposte vogliono essere sinteticamente
rappresentate

tramite

il

resoconto

di

un’esperienza

formativa

condotta all’interno dell’azienda presso la quale lo scrivente è
professionalmente impegnato come referente dello sviluppo risorse
umane.
Tale azienda ha alle spalle, nella sua storia recente, un radicale
cambiamento di ragione sociale (da Ente autonomo dello Stato a
Società per Azioni) e, a seguito dei processi di societarizzazione dai
quali è stata investita, prosegue nell’attraversare un’intensa e
ricorrente ristrutturazione organizzativa.
Tali cambiamenti sono in connessione con i mutamenti intervenuti
nelle politiche vigenti in merito alle tematiche dello sviluppo del
personale: se, fino a non molto tempo prima, queste garantivano
l’impiego e definivano linearmente gli step di progressione di carriera,
inducendo i dipendenti a delegare la propria crescita professionale
all’azienda stessa, progressivamente hanno visto una profonda
rivisitazione in termini di metodo e di processo, richiamando in sintesi
ad una sfidante assunzione di responsabilità rispetto al proprio
progetto di sviluppo e quindi al miglioramento delle proprie capacità
personali e professionali.
L’esperienza in questione nasce a valle dei risultati emersi da
un’indagine di clima organizzativo promossa dalla Direzione Centrale
delle Risorse Umane che aveva l’obiettivo esplicito di “[…] ricavare
informazioni utili per la progettazione e l’attuazione di azioni di
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miglioramento”. I risultati ottenuti avevano evidenziato, in particolare
per l’area professionale dei middle manager di line (di norma,
responsabili di struttura operativa di impianti di manutenzione), un
significativo disallineamento nell’area della Comunicazione interna,
dei

Servizi

per

il

personale

e,

soprattutto,

dello

Sviluppo

professionale: quest’ultimo aspetto era legato alla percezione di
seguire percorsi di carriera non correlati alle proprie capacità e al
riconoscimento e valorizzazione delle propria identità professionale.
I piani di intervento individuati dalla Direzione, elaborati di concerto
con le strutture di line, hanno mirato specificamente a consolidare e
sviluppare

le

professionalità,

sia

tecnico-specialistiche

che

di

competenze trasversali dei manager di linea, attraverso momenti di
formazione

dedicati

tramite

moduli

a

tema

(Gestione

e

coordinamento; Comunicazione; etc.).
Ciascun modulo, organizzato in 4 unità di lavoro a cadenza
quindicinale/trisettimanale di 8 ore ciascuna, ha visto coinvolti diversi
gruppi (significativamente denominati “gruppi di miglioramento”)
composti dai 12 ai 20 partecipanti circa che, a fianco di argomenti di
interesse tecnico/strategico, prevedevano uno spazio (in genere
collocato nelle ultime 2 ore di attività) di condivisione esperienziale e
confronto sul percorso formativo. L’assetto prescelto per

questa

parte, per l’ambito territoriale di nostra competenza, era impostato
sul metodo di lavoro del gruppo operativo, rielaborato

in chiave

psicosocioanalitica.1

Lo spazio qui a disposizione non è sufficiente per entrare nel merito del metodo e
della teoria della tecnica del gruppo operativo. In questa sede, basti dire che il
gruppo operativo e le tecniche di coordinamento del gruppo ad esso relativo hanno
l’obiettivo di favorire quegli apprendimenti che di volta in volta si rendono necessari
per la realizzazione di un compito di lavoro (nel caso in esame, il compito
riguardava la rielaborazione di tipo gruppale dell’intervento formativo in assetto
frontale). L’assunto di fondo è che gli ostacoli che si incontrano nel realizzare il
compito di apprendimento sono legati all’emergere delle ansie generate dal
confrontarsi con nuovi apprendimenti e con il cambiamento dei propri assunti di
riferimento. La comparsa di queste ansie non s’identifica solo con il disagio emotivo
1
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Nel caso qui considerato, l’avvio del percorso formativo aveva
registrato come aspettativa diffusa il trovare uno spazio in cui potersi
confrontare tra colleghi sul proprio ruolo e l’azienda.
Nel corso del lavoro, andava tuttavia emergendo un senso pervasivo
di disagio. Se da un lato, infatti, le tematiche affrontate

nella

proposta formativa erano valutate come “interessanti” e “utili”,
dall’altro cominciavano ad emergere delle perplessità in merito al tipo
di investimento che l’azienda, attraverso l’iniziativa dei “gruppi di
miglioramento”, di fatto esprimeva nei confronti dei lavoratori. Tale
investimento, apparentemente espressione di attenzione da parte
dell’organizzazione

nei

confronti

delle

“sue”

risorse,

nelle

verbalizzazioni dei partecipanti era declinata progressivamente con
senso d’inquietudine e tradotta in affermazioni del tipo: “è come se ci
stanno dicendo: ‘vi abbiamo dato gli strumenti, ora dovete pensarci
voi’”; “prima faceva il capo chi ne sapeva di più, ora mi dicono
improvvisamente che questo non serve, o almeno non è sufficiente, e
devo stare attento a gestire le risorse: ma allora qual è il mio
lavoro?”; “quando sono stato assunto, le cose erano diverse: era
chiaro chi faceva e che cosa, cosa doveva fare un capo impianto e
cosa dovevo fare io; ora non ne sono più sicuro”; “non ho ben capito
cosa vogliono da me, in realtà”; “mi dicono che ora devo sapere
gestire in modo efficace i miei collaboratori: e a me chi ci pensa?”.
Attraverso queste poche e sintetiche battute, si vuole segnalare come
il confronto tra un “prima” e un “adesso” aveva esito nella difficoltà di
collocare la propria identità personale e professionale in una
dimensione progettuale, nella quale il compito latente col quale ci si
trovava a fare i conti era quello di dover stressare le proprie capacità
nel contesto del lavoro, a scapito della realizzazione dei propri bisogni
provato dai singoli ma, nella misura in cui il compito “istituisce il gruppo”, ne
rappresenta cioè la ragion d’essere, esse finiscono per rappresentare il percorso di
integrazione individuo-gruppo. Per un approfondimento, si rimanda a Galletti
(2009); Marzotto (1994); Pichon-Rivièrè (1971); Ronchi (2006); Serventi (2009).
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ed esigenze.
Rispetto a questo, il senso di inibizione delle proprie possibilità di
espressione agivano nel definire un senso di smarrimento del proprio
stare in azienda, al punto da vivere l’esperienza istituzionale come
minacciosa per le proprie potenzialità di sviluppo. La sfida che ci si
poneva, dunque, era come sviluppare la capacità di ruolo di gestire
l’ambiguità:

ambiguità

delle

aspettative

nei

confronti

di

una

formazione da un lato fonte di disagio e dall’altro di opportunità di
apprendimento oltre gli stereotipi dell’aspettative aziendali.
Le narrazioni all’interno dei gruppi ponevano l’accento sull’ambiguità
del farsi carico del compito fondamentale di definire

la

propria

identità al di là e oltre la dimensione professionale. Nel corso del
lavoro appariva pertanto improprio, e comunque non sufficiente,
limitarsi ad esplicitare l’azione di supposti processi difensivi che
ostacolavano il gruppo nel conseguimento del suo compito. I temi
emergenti sottolineavano, piuttosto, una situazione di “ambiguità
identitaria”, fonte di angoscia sempre più problematica da contenere
e gestire.
L’organizzazione

richiedeva

ai

partecipanti

l’acquisizione

di

competenze di alto livello ma, allo stesso tempo e in modo latente,
esigeva che gli stessi risolvessero da soli le questioni legate al proprio
riconoscimento professionale e alle proprie possibilità di sviluppo, col
risultato di inibire qualsiasi opportunità di apprendimento.
In tali circostanze, il ruolo del coordinatore del gruppo è stato quello
di garantire il contenitore del setting, non inibendo le espressioni
critiche ma presidiando allo stesso tempo il focus sul processo di
apprendimento, promuovendo al contempo la messa in connessione
delle diverse istanze, solo apparentemente collocate su livelli diversi
(personale

vs.

professionale).

In

breve,

l’obiettivo

di

lavoro,

riformulato e condiviso con i partecipanti, era stato di facilitare la
presa di coscienza dei differenti e, a volte, confliggenti sfaccettature
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delle

identità

che

via

via

andavano

emergendo,

entro

una

condivisione delle esperienze che non scotomizzasse il contesto
organizzativo, le sue richieste e il suo mandato “fondativo” sui gruppi
stessi.
In definitiva, si era realizzato che l’apprendimento da maturare
richiedeva l’acquisizione di più complesse competenze, non solo
tecniche o trasversali, ma anche la capacità di gestire l’adattamento
alle nuove richieste che le configurazioni istituzionali assumevano
specularmente ai cambiamenti organizzativi in atto.

6. Per concludere

La situazione gruppale sopra richiamata sembra pertanto esprimere,
da un lato, il timore della perdita di senso legata alla sostenibilità del
perseguimento del proprio progetto di sviluppo professionale

a

scapito di quello di vita individuale; dall’altro, pare richiamare una
situazione di adattamento passivo ai cambiamenti in atto che si
configura in termini di risposta difensiva stereotipata.
Rispetto a quest’ultimo aspetto, come sostiene Pichon-Rivièrè (1971),
il riconoscimento di una situazione nuova implica l’esigenza di un
adattamento attivo, cioè una ristrutturazione dei legami tra soggetti e
tra soggetti e istituzione. Di fronte a questa esigenza emerge un
doppio timore: della perdita dei legami precedenti e nei confronti
della

nuova

situazione

rispetto

alla

quale

non

ci

si

sente

adeguatamente attrezzati.
L’individualismo dei nostri tempi insiste oggi talmente sull’importanza
del

singolo

da

dell’organizzazione,

mettere

in

quasi

come

ombra
se

si

le

funzioni

assistesse

istituzionali
a

una

loro

scomparsa. Gli stessi strumenti a disposizione dello sviluppo delle
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risorse in azienda umane oggi sembrano centrati sulla realizzazione
personale (si fanno corsi di coaching, stage di sviluppo individuale,
formazione

personalizzata),

con

una

focalizzazione

spinta

sull’individuo in solitudine, un individuo concepito come mera
costellazione di competenze.
Gli abitanti delle organizzazioni si confrontano pertanto con un
compito “espanso”, nel senso che le tendenze societarie oggi
conducono a una prospettiva in cui il compito proposto e definito
dall’organizzazione entra in interazione dialettica con quello personale
della realizzazione delle potenzialità individuali entro e al di fuori della
propria

esperienza,

col

rischio

di

giungere

ad

una

loro

cortocircuitazione. «I profondi disagi del soggetto sul lavoro sono
allora caratterizzati dal fatto che da una parte egli continua ad avere
un suo bisogno di precisione e di definizione dell’identità, anche
attraverso le professioni organizzative, che non può soddisfare, unito
a un altrettanto imperioso bisogno di abbassare la soglia della
complessità; dall’altro però egli necessita di complessità e di
ambiguità che sono ormai divenuti cardini del divenire sociale,
antropologico e professionale. Lo spaesamento è quindi la diretta
conseguenza di questa situazione. Uno spaesamento che produce
inquietudine: una condizione limite in cui l’io vive l’esperienza del
naufragio.

L’io

attraverso

il

lavoro,

divenuto

così

enigmatico,

indecifrabile, promiscuo, si confronta continuamente con il naufragio
del proprio pensiero e quindi con il naufragio della propria condizione
progettuale.» (Varchetta, 2007: p. 110).
Nell’ambito

istituzionale,

ogni

praxis

psicologica

che

sia

genuinamente rivolta alla promozione del benessere individuale,
gruppale

e

istituzionale,

ha

quindi

la

sfida

di

rimettere

in

moto/mantenere efficiente la processualità identitaria attraverso la
diade apprendimento-cambiamento, non per sviluppare illusorie
capacità adattive, quanto piuttosto per promuovere una competenza
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dei diversi livelli (individuale, gruppale, istituzionale) ad ascoltare ed
ascoltarsi progettualmente (Ronchi, 2007).
Nota
L’autore desidera ringraziare i due anonimi referees per i loro utili
suggerimenti alla precedente versione del presente lavoro.
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SEZIONE CLINICA ISTITUZIONALE
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Suggerimenti tecnici per la migliore realizzabilità della mission
dei dipartimenti di salute mentale
Franco Fasolo

L'autore propone alcuni suggerimenti tecnici per porre in evidenza il concetto chiave
della centralità della guarigione come mission della psichiatria pubblica,
riformulando estensivamente i concetti di persona, comunità, salute mentale.
Psichiatria pubblica; Comunità; Salute mentale
Technical tips for the best feasibility of mission of the departments of mental health
The author offers some technical tips to highlight the key concept of the centrality
of healing as the mission of public psychiatry, reformulating extensively the
concepts of person, community, mental health.
Public psychiatry; Community; Mental health

Il rischio elevatissimo che nessuno dei miei suggerimenti

tecnici

venga preso sul serio o, ancora peggio, che vengano considerati
“interessanti”, mi garantisce una discreta serenità nel segnalarli qui
direttamente come se mi fossero richiesti, nelle vesti di un consulente
aziendale particolarmente ben pagato, su commissione diretta di una
Direzione aziendale politicamente ben piazzata e nella fase inaugurale
del suo mandato, che comprenda la realizzazione radicale di un
consistente e sostenibile miglioramento della assistenza psichiatrica
locale.
“Per una migliore assistenza psichiatrica” è il titolo di un libro
recentissimo e praticamente introvabile di Thornicroft e Tansella (la
“prima pubblicazione italiana” è infatti del 2010) che si costituirà qui
come

un

solido

ed

equilibrato

punto

di

repere,

oltretutto

inoppugnabile in quanto, a differenza del mio recente Gruppoanalisi e
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salute mentale, lascia che l’ironia venga fuori dai duri fatti descritti e
non dal testo. Per le citazioni, dirò solo “Tansella” di cui so
personalmente che non ha mai perso la passione e la speranza di
guarigione dei pazienti e dei servizi.
Lo scopo della psichiatria come servizio pubblico (la sua mission
aziendale) deve essere ridefinito con fermezza a livello locale e
individuale: serve come agenzia di controllo sociale (come il carcere),
oppure

come

promotore

finanziario

delle

lobby

farmaceutiche

multinazionali, oppure per guarire i malati mentali?
Se, come davvero è però troppo facile da dire solamente, serve per
guarire i malati mentali, allora bisogna che definiamo attraverso una
stringente discussione - fra pari estranei e non fra appartenenti a
qualsiasi stake-holding coinvolta - che cosa significa guarigione, e che
cosa significa malattia mentale ovvero che cosa significa salute
mentale. Se si pone, come rigorosamente ed attendibilmente fa
Tansella, una base etica come pre-condizione vincolante per la
psichiatria, parlare degli “outcome” è necessario ma non è sufficiente
perché la guarigione non si può ridurre ai pur indispensabili “esiti”
documentabili. La guarigione è della persona, non solo del paziente,
riguarda la salute mentale che non è soltanto salute cerebrale e
nemmeno

salute

psicologica,

in

quanto

è

una

dimensione

sopravveniente rispetto alle due suddette: esattamente come il
gruppo non è mai la stessa cosa degli individui che lo compongono.
Continuando a dare suggerimenti tecnici basilari, resta inteso che
andrà prodigata con urgenza una somma ingente di quattrini dei
contribuenti per ridefinire, all’interno della cornice appena abbozzata,
1) il modello antropologico della psichiatria di comunità (suggerisco
che la persona è fatta dai suoi gruppi, dalle sue reti sociali e dalla sua
comunità locale, in cui ha il diritto/dovere di praticare la piena
cittadinanza, pur con tutte le contraddizioni che tutto ciò implica) e 2)
il modello epistemologico già implicito nella compiuta organizzazione
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di un dipartimento di salute mentale (suggerisco che questa del
dipartimento sia l’unica metodologia efficace perché

complessa,

quindi congruente con la persona e con la comunità, ma richiede una
modellizzazione interna, agli operatori e ai professionisti, congruente
con quella esterna dirigenziale: ad esempio l’organizzazione oggi non
può in nessun modo liquidare la complessità (ovvero la gruppalità)
ma si deve fondare sulla incertezza e sulla auto-organizzazione.
Questi primi suggerimenti tecnici, ridefinire come concetto chiave la
centralità della guarigione nella mission della psichiatria pubblica e
riformulare estensivamente, come pietra angolare, i principi base
(persona, comunità, salute mentale) (al riguardo si può vedere
Pilgrim, in bibliografia) sono tranquillamente realizzabili nell’arco di
pochi anni o quinquenni al massimo, mentre mi rendo conto che il
prossimo è più difficilmente praticabile in tempi brevi.
Nel testo di Tansella si evidenzia “lo scarso apprezzamento

del

servizio pubblico da parte dei leader in psichiatria”: è dunque
impellente un corso di formazione, intensivo e sufficientemente
prolungato di questi leader in psichiatria (i dirigenti di secondo livello,
ove possibile anche universitari) alla centralità del gruppo di lavoro e
alla metodologia del lavoro di gruppo, secondo le prospettive teoriche
abbozzate, in modo da ottenere effetti aziendali riscontrabili come
risultati attesi, e sia pure

accettando qualche latenza maturativa

dopo la fine del corso stesso.
Risultati attesi. Ad esempio, la nuova capacità di interrogarsi
sinceramente su “che cosa significa fare il giro? O che cosa significa
fare

la

riunione

di

equipe?”.

Altro

esempio,

la

capacità

di

interrogarsi, nel caso in cui qualche operatore o qualche gruppo di
lavoro stia male, se davvero sono pazzi suoi perché sono in burn out
oppure

se

non

stia

piuttosto

segnalando

seriamente

qualche

disfunzione, e forse una opportunità evolutiva, dell’organizzazione?
Indicatore

di

risultato.

Ne

proporrei

uno

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

solo:

di

fronte

alla
167

affermazione scientifica di Tansella che “nella prospettiva di comunità
la leadership può essere esercitata da qualsiasi figura professionale”,
il dirigente a) vomita a getto b) si guarda subito intorno per
individuare i possibili rivali (individui, categorie professionali) da
eliminare c) altro. [“altro” sarebbe un ottimo risultato…]
Sostiamo ancora per qualche tempo nell’area cruciale dei gruppi, che
resta inconcepita da Tansella mentre io sostengo che sia da
ricontestualizzare a partire dai capi con urgente priorità. Quello che
manca

infatti

alla

psichiatria

di

comunità

non

è

certo

una

organizzazione costruttiva e sapiente dei saperi empirici, come quella
di Tansella: quello che manca invece è una specifica teoria della
tecnica della psichiatria di comunità quale ad esempio quella
ipotizzabile e testabile con la gruppoanalisi.
Non è solo il gruppo di lavoro che cura, purchè prima, e poi sempre,
venga molto ben curato dai capi e dalla organizzazione. Saraceno,
direttore del dipartimento di salute mentale dell’OMS e prefatore
attento di Tansella, sottolinea che “i pazienti non migliorano perché
ricevono un farmaco piuttosto che un altro, ma perché ricevono il
trattamento in un ambiente (sottolineatura mia) piuttosto che in un
altro”: e l’ambiente giusto per guarire, aggiungo io, è fatto anche,
con pari diritto ed efficacia, da tutti i gruppi di pari estranei,
specificamente i gruppi terapeutici dei pazienti.
S non si fanno gruppi terapeutici nei dipartimenti di salute mentale,
come diretta responsabilità dei DSM e non come delega al Sociale,
non si sta facendo psichiatria di comunità perché non si sta toccando
con le tecniche appropriate la sostanza specifica della persona che è
la sua sostanza relazionale, gruppale e inscindibilmente comunitaria.
Il grado di difficoltà applicativa dei miei suggerimenti tecnici è
vertiginosamente aumentato, al punto che sento la necessità di
facilitare questo compito almeno come segue.
Coraggio, guardate che ogni

evidenza indica che, di
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comunque, in ogni dipartimento di salute mentale un certo livello di
gruppalità si è già sviluppato, si tratta semplicemente di riconoscerlo
e di organizzarlo. Ci sono Servizi psichiatrici di diagnosi e cura che
fanno già ottime terapie cognitivo-comportamentali di gruppo, tanti
DSM che lavorano con agenzie del privato socale che gestiscono
gruppalmente le comunità terapeutiche, e la tradizione delle strutture
già-sempre gruppali quali sono le strutture intermedie (day-hospital
territoriali e centri diurni) è consolidata e florida.
Si tratta solo di riconoscere di volta in volta, insisto, il gruppo che già
c’è, magari è in letargo o in coma farmacologico e giace lì, ma può
essere aiutato a riprendersi secondo la cultura locale e nel rispetto
delle inclinazioni transpersonali del territorio e del gruppo di lavoro.
Coraggio, ancora, perchè tanto non esiste una terapia di gruppo
ideale, nemmeno quella gruppoanalitica per dirla tutta, così come non
esiste nessuna sostanza farmacologicamente attiva che non debba
sempre essere veicolata per le vie di somministrazione e con gli
eccipienti di volta in volta più appropriati alla specifica situazione
clinica. Quello che conta, nella prospettiva qui proposta, è che la
sostanza biologicamente attiva “gruppo” venga sistematicamente
utilizzata nei DSM, ai dosaggi contestualmente efficaci, quando serve,
con gli approcci teorico-metodologici meglio indicati, per la durata
ogni volta necessaria da poche sedute a molti anni, allo scopo di
garantire gli effetti di guarigione sequenziale nel tempo attesi per e
con la persona del malato mentale.
Nella scena-monello utilizzata come sfondo iniziale di questo nostro
incontro, nel suo faccia a faccia con il megadirettore aziendale, lo
strapagato consulente aziendale ha però fatto un po’ lo gnorri, voleva
prima vedere come stanno le cose, non si fidava a dare subito e
senz’altro, cioè a poco prezzo, l’unico suggerimento tecnico a suo
maturato avviso necessario e sufficiente a migliorare la realizzabilità
della mission del DSM, e che comunque riassume poi anche, in
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definitiva, tutte le articolazioni di esperienza e di competenza finora
prospettate.
Bisogna semplicemente introdurre ed integrare massicciamente le
psicoterapie, nei vari livelli e formati e approcci (gruppi terapeutici
inclusi),

nella

struttura

metodologico-organizzativa

del

DSM

di

ciascuna azienda sanitaria locale, nel rispetto non soltanto della
letteratura

internazionale

quanto

piuttosto

e

soprattutto

della

pianificazione vigente del Piano di Zona.
Attenzione perché è questa singola precisazione, del Piano di Zona (in
Veneto: nelle altre Regioni vigono dispositivi analoghi), che fa la
differenza cruciale rispetto alla potenzialità trasformativa o meno
dell’introduzione strutturale e strutturante delle psicoterapie nel DSM.
Le psicoterapie debbono essere pervasivamente ma rigorosamente
sviluppate in un progetto e limitatamente ad una pianificazione locale
disincantate rispetto alle sirene multinazionali o alle sirenette mafiose
locali.
Le evidenze scientifiche confermano fin dagli anni Cinquanta del XX
secolo che le psicoterapie sono di norma almeno altrettanto efficaci
delle farmacoterapie, ma molto più fisiologiche , e documentano
discreti numerosi vantaggi rispetto al rapporto costi/benefici su
differenti piani di utilità sociale; inoltre da alcuni decenni le
psicoterapie vengono con crescente consapevolezza ed insistenza
richieste direttamente o indirettamente dagli stessi Consumatori, cioè
dai principali stake-holders, siano essi Associati come pazienti o come
ex-pazienti o come sopravvissuti.
Questi dati sono così confermati e rilevanti che si dovrebbe
precisamente

non

accreditare

come

“servizio

pubblico”

un

dipartimento di salute mentale che non le garantisca nei tempi e nei
modi localmente dovuti, perché in tal modo denega l’obbligo del
perseguimento della mission della guarigione, abdica all’impegno
pubblico della prevenzione, ed anzi produce nuova cronicità.
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E non ci si può nemmeno nascondere dietro alle diverse dita delle
rivalità professionali fra medici e psicologi, dell’ignoranza dei politici e
della vuota gestione di potere dell’accademia.
L’ormai meno volentieri pagato ed anzi decisamente “pagano”
consulente

aziendale

dovrebbe

ora

esporsi

nell’indicare

l’unico

suggerimento tecnico alternativo, anche se forse meno plausibile, a
quello della trasformazione appena proposta dei Centri di Salute
Mentale in Centri per la Separazione Maturativa.
Una situazione aziendale in cui – visto che tutto va male – tutto va
bene, al punto che nessuna indicazione scientifica o altrimenti
comunque autorevole viene assunta, non diciamo con entusiasmo ma
neppure con qualche puntuale fermezza; una situazione contestuale e
relazionale così “satura” (psicoticamente?) da non lasciare spazi
minimi per qualsiasi “potenziale di alienazione” ovvero

da

non

lasciare nessuna speranza di guarigione, non parliamo di rivoluzione
personale; una situazione istituzionale in cui prevale la concezione “sbagliata” nelle precise parole di Tansella - che l’assistenza non
abbia un rapporto costi-benefici positivo; una situazione in cui viene
garantita al massimo l’erogazione riduttiva di cure più o meno
autenticamente mediche, piuttosto che l’attiva promozione di modelli
collaborativi di guarigione (è in un riferimento bibliografico

di

Tansella, credo che sia di Linda Gask), una situazione così descrivibile
anche se con tutte le variazioni del caso, non è una vera e grave
sindrome psicosociale, in breve una patologia sociale, nei termini
chiariti ed approfonditi dal grande e autentico “psicoanalista” Di
Chiara?
Non siamo di fronte all’emergenza ormai vistosa ed ineludibile del
transpersonale

manicomiale

(una

forma

di

transpersonale

istituzionale, che configura in breve, una patologia sociale profonda)
nei termini suggeriti da me nella scia della gruppoanalisi soggettuale
italiana, da Lo Verso a Pontalti fino a Di Maria?

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

171

Caro Direttore Generale,
(l’ormai non più gettonabile ma irrevocabilmente emerito consulente
aziendale sta finalmente concludendo la sua consulenza)
come Lei sa l’accidia, o rilassatezza inerte o svogliatezza e languore
inattivo, in particolare intesa come lentezza nell’operare il bene, è
l’altra faccia della acedia, o depressione malinconica, torpore dello
spirito che conduce all’inerzia e al distacco dalle passioni.
Ma Lei lo sa, Direttore, quanto è breve il passo dalla acedia/accidia di
una azienda sanitaria locale (qui segnalate dal suo stesso DSM) alla
stipsi cronica?
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L’intervento di formazione nele comunità terapeutiche e la
produzione di benessere relazionale
Valentina Lo Mauro, Florinda Picone, Gabriele Profita, Giuseppe
Ruvolo

Il presente lavoro si riferisce a un intervento di formazione finalizzato
all’integrazione di due Comunità Terapeutiche Assistite, con l’obiettivo generale di
migliorare la qualità del servizio attraverso l’integrazione delle pratiche cliniche, la
creazione di una rete di scambio tra i due servizi e la fondazione di una cultura
organizzativa comune. Esso è centrato su due focus: la costruzione del setting in
rapporto agli obiettivi dell'intervento istituzionale e la valenza dei gruppi mediani e
allargati nel promuovere sviluppo della convivenza organizzativa e del benessere
relazionale. L’esperienza del percorso formativo si incentra particolarmente intorno
ai temi culturali connessi alla relazione di cura e ai modelli della salute e della
malattia mentale. Gli esiti del percorso consistono nel costruire un senso sano delle
relazioni tra operatori con ruoli diversi e tra l’équipe curante e gli utenti, e
incrementare la capacità del servizio di promuovere relazionidi mutua utilità.
Comunità terapeutiche; benessere organizzativo, formazione gruppoanalitica
Training in therapeutic communities and the promotion of relational well-being
The present paper refers about a training intervention finalized to the integration of
two Public Therapeutic Communities, with the general objective to improve the
quality of the service through the integration of the clinical practices, the
improvement of exchange network between the two communities and the
foundation of a shared organizational culture. The paper contains two focuses: the
definition of the setting related to objectives of institutional analysis and
transformation, and the value of the median and large groups in order to promote
wellness in work relationship. The experience of the training process moves around
the development of the cultural themes connected to the relationship of care and
the models of health and mental illness. The outcomes of the group process has
been to build a healthy way of the relationship among communities operators with
different roles and between caregivers and patients, and to increase mutual utility
inside the service relationship.
therapeutic communities, organization wellness, groupanalythic training

1. Premessa
Il presente lavoro si propone di evidenziare aspetti di metodo e di
esito di un intervento istituzionale di formazione da noi realizzato
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nelle due CTA (Comunità Terapeutica Assistita) di una ASL della
Regione Sicilia e rivolto ad operatori con mansioni e professionalità
differenti: personale OTA, infermieri, assistenti sociali, psicologi,
psichiatri e medici.
La domanda che ci viene rivolta consiste nel promuovere una
integrazione tra le due CTA al fine di favorire un più efficace lavoro
progettuale e di rete tra i servizi. Le due comunità, infatti, svolgono le
loro attività in maniera indipendente e si organizzano come

due

settori separati. Una separazione così netta (di attività, formazione
degli operatori eccc.) risulta ancora più stridente perché i due servizi,
hanno preso in carico gli stessi pazienti in fasi diverse della loro storia
clinica, sono strutturalmente situati nei due piani di uno

stesso

edificio e condividono spazi comuni dove quotidianamente transitano
sia gli operatori che gli utenti.
Queste caratteristiche hanno reso indispensabile creare un luogo di
riflessione e di scambio tra le modalità organizzative e di intervento
dei

due

gruppi/servizi,

al

fine

di

condividere

progettualità

le

metodologie di lavoro e costruire una coerenza sia negli interventi
relazionali occasionali, propri degli spazi interstiziali (Roussillon,
1991),

sia

nel

trattamento

terapeutico

a

lungo

termine.

Ciò

permetterebbe di creare una maggiore omogeneità nella crescita
professionale delle due équipe che nella loro storia hanno maturato
esperienze formative molto differenti.
L’obiettivo generale che ci siamo prefissati riguarda la possibilità di
esplorare le modalità di lavoro delle comunità, i modi con cui gli
operatori percepiscono il loro ambiente di lavoro, fanno esperienza
delle

relazioni

con

gli

altri

operatori

e

con

gli

utenti,

le

rappresentazioni della malattia mentale e del processo di cura.
Il setting che abbiamo predisposto per l’intervento formativo si
articola in 12 sessioni di lavoro in ognuna delle quali si alternano
gruppi mediani, formati dagli operatori di entrambe le comunità, e
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momenti di lavoro in gruppo allargato, al quale partecipano tutti gli
operatori.
La scelta di questo dispositivo di lavoro è supportata dai presupposti
teorici e tecnici che evidenziano la valenza formativa e trasformativa
dei dispositivi clinici di ampio formato. Questo formato di gruppo,
infatti, consente di mettere a fuoco e fare oggetto di dialogo i “temi
culturali” che sono alla base delle rappresentazioni condivise, dei
valori e dei modelli di riferimento teorici ed operativi, delle relazioni
istituzionali e dei significati attribuiti al compito

organizzativo

primario. In maniera più specifica, l’esperienza dei gruppi mediani e
allargati crea un campo di rielaborazione socioculturale ed evidenzia
transferalmente (mette in scena) la dimensione istituzionale nella
quale i partecipanti sono inseriti. (Kreeger,1975; Kaes et Al., 1988;
Ancona, 1993; Lo Verso, 2002; Profita, Ruvolo, Lo Mauro 2007).

2. Il dispositivo di lavoro

I passaggi fondamentali che hanno sostenuto la costruzione del
setting di lavoro consistono nel rendere presente e riconoscibile la
dimensione istituente che fonda il gruppo, l’individuazione preliminare
dei temi culturali sui quali le esperienze relazionali dei partecipanti si
articolano, la scelta degli obiettivi assunti per il gruppo e il percorso
metodologico che orienta la conduzione del gruppo.
In questo caso pensare il contesto del gruppo significa pensare
l’istituzione sanitaria, la cultura e il mandato istituzionale che la
intenziona. I temi culturali legati a questa area riguardano i modelli
culturali della salute, della malattia e della cura e quindi anche le
dinamiche dell’identità personale, professionale e di ruolo (sociale e
istituzionale)

dei

curanti-partecipanti.

L’individuazione
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culturali in questo contesto specifico rende possibile il lavoro sugli
operatori

simbolici

che

organizzano

la

pratica

dell'équipe

professionale.
In riferimento ai servizi che si occupano di cura e prevenzione della
salute mentale, ci sembra importante sottolineare che non sempre la
constatazione

che

ogni

gesto

di

cura

passa

necessariamente

attraverso la relazione personale e professionale tra operatore e
paziente,

sia

acquisita

come

pratica

di

lavoro

consapevole.

Riscontriamo più frequentemente situazioni di insofferenza

che

esitano in pratiche cliniche inefficaci, in cui il senso del gesto di cura
viene smarrito, insieme al progetto terapeutico complessivo del
servizio. Rintracciamo in questo il principale compito evolutivo e
trasformativo potenzialmente operabile all’interno dell’esperienza del
gruppo di lavoro.
Uno dei temi culturali specifici del nostro lavoro riguarda il concetto
stesso di terapia all’interno di una comunità terapeutica.
Secondo la visione che condividiamo, la terapia riguarda il processo
attraverso cui mettere a fuoco la comprensione dei nodi relazionali
nei mondi interni ed esterni del paziente che ne limitano i processi di
individuazione e autonomia e ne ostacolano lo sviluppo esistenziale
(cfr. Sassolas, 2004). Se il paziente grave che abita le comunità
terapeutiche ha perso il senso dell’agire quotidiano, non risponde più
al sistema di codici e di regole condiviso, alla comunità terapeutica è
richiesto il compito di ricostruire, o anche creare, i ponti verso un
mondo in cui le azioni hanno un senso e un significato plausibile. Si
tratta di un compito molto difficile perché anche l’operatore rischia
continuamente di “perdere il senso” insieme al paziente e vivere
anch’egli un malessere che non si può riconoscere.
Nelle comunità terapeutiche gli operatori hanno l’opportunità di
svolgere (intenzionalmente o meno) un intenso e continuativo lavoro
relazionale per via della quotidianità del contatto con gli utenti. Nella
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relazione con pazienti gravi, si verifica un trapianto di emozioni,
immagine che Sassolas utilizza per descrivere la violenza psichica di
cui il terapeuta accetta di essere oggetto nella relazione clinica e i
fenomeni

di

rigetto

messi

in

atto

da

colui

che

la

subisce:

razionalizzazioni, interpretazioni frettolose, passaggi all’atto di tipo
pedagogico, queste sono le strategie più frequenti per sbarazzarsi di
emozioni indesiderate. Solo nel momento in cui il gruppo curante
prende coscienza dell’esistenza, al suo interno, di tali emozioni e
recupera la capacità di ascolto e di insight è possibile creare una
relazione di mutualità affettiva in grado di riformulare e fornire un
nuovo significato ad emozioni così intense (op. cit.).
La funzione terapeutica del gruppo curante, nel suo insieme, può
essere riassunta nella salvaguardia dell’attività psichica del paziente e
nel ripristino della capacità di costruire trame di senso. La formazione
e la supervisione del gruppo curante sono, pertanto, indispensabili
risorse per mantenere il gruppo in assetto di lavoro, centrato su
questo compito, attraverso un costante monitoraggio del progetto
terapeutico e degli operatori simbolico-relazionali che lo fondano.
Il modello operativo del gruppo di formazione mediano ed allargato si
basa sulla costante osservazione delle relazioni tra il Gruppo, il
Conduttore e il Contesto socio-culturale di riferimento, partendo
dall’ipotesi che ciò che accade nel “qui e ora” del gruppo manifesti ed
esprima ciò che i partecipanti sperimentano nel loro contesto
istituzionale lavorativo (Ancona, 1993; Kreeger, 1975, D'Angelo,
Ruvolo, 2005). La possibilità di elaborare le emozioni e gli eventi
sperimentati nel gruppo consente ai partecipanti di acquisire nuove
consapevolezze e soluzioni, e di trasporle nel contesto di provenienza.
L’attività formativa consiste, allora, nel facilitare l’acquisizione della
consapevolezza degli schemi di pensiero sedimentati e le conseguenti
azioni terapeutiche e la possibilità di formulare nuovi modi di
concepire la propria identità professionale e la propria operatività.
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In

questo

senso,

l’attività

formativa

attiva

un

processo

di

mentalizzazione (Stolorow, et al. 1994), in quanto consente di
attribuire un significato al disagio, all’ansia e all’angoscia spesso
somatizzati.

3. Il percorso dell’esperienza
Diamo di seguito una descrizione del percorso esperenziale dei due
gruppi mediani e del gruppo allargato, mettendone in evidenza i
momenti

essenziali

come

sono

stati

registrati

dallo

staff

di

conduzione.

3.1. Le difese istituzionali al cambiamento
Nei momenti iniziali dei gruppi mediani, compaiono temi che
riguardano il disagio dei partecipanti, espresso attraverso alcune
strategie di proiezione riguardanti, da un lato, l’amministrazione ASL
e, dall'altro, lo spazio stesso della formazione.
Durante i primi scambi del gruppo, affiora con carattere di emergenza
l’attacco verso l’amministrazione ASL vissuta come un’entità astratta
e percepita come “ostile e distruttiva”.
Secondo la percezione degli operatori, infatti, chi amministra e fa
scelte economiche non si occupa del loro disagio.
A testimonianza di queste disattenzioni gli operatori evidenziano
ripetutamente i tagli che l’azienda ospedaliera ha operato nel settore
della salute mentale, non fornendo più gli strumenti tecnici e
supporti materiali indispensabili per garantire il benessere

i

degli

utenti.
In questa fase di denuncia prevale un atteggiamento di profonda
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rabbia, solitudine e senso di impotenza.
Diventa emblematico il racconto di episodi in cui alcune attività
organizzate per gli utenti negli spazi esterni alla comunità, non sono
state realizzate perché l’azienda ospedaliera non ha messo a
disposizione il pulmino per gli spostamenti.
Il pulmino ha sempre rappresentato il mezzo con cui uscire fuori dalla
comunità, accompagnare gli utenti in luoghi esterni, aprirsi al sociale.
La sua assenza diventa simbolo dell’abbandono dell’istituzione,
dell’impotenza degli operatori e della mancanza di strumenti per
poter lavorare.
L’insistenza su questo problema sembra avere la funzione di
costringere lo staff di conduzione a sentire sulla propria pelle una
condizione di impotenza analoga a quella vissuta dai partecipanti. Al
di là della condivisione e del sostegno rispetto alla sofferenza
espressa, non sembra possibile accedere ad alcun pensiero riflessivo
rispetto alle relazioni interne alla comunità, al trattamento dell’utente
e alla responsabilità di ognuno nel lavoro di aiuto.
Inoltre, il gruppo deve confrontarsi con la delusione delle aspettative
di avere subito a disposizione risposte alle impasse di lavoro e
soluzioni pratiche rispetto a ciò che manca.
Accanto a questo si aggiunge il senso di costrizione a partecipare
all’attività di formazione, vissuta come uno degli esempi che
confermano la sensazione di essere obbligati a compiere dei
“comandi” indiscutibili provenienti dall’alto.
L’accusa si estende anche allo staff di conduzione del lavoro di
formazione, e diventa una denuncia molto dura che si prolunga nel
tempo, ma che contemporaneamente deresponsabilizza e rende
passivi i componenti del gruppo.
La rabbia vissuta nel gruppo riguarda, a nostro parere, l’intenzione di
introdurre un modello di lavoro basato su un percorso comune, da
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costruire in regime di corresponsabilità dove ognuno ha il

suo

margine di potere e in cui si cercano gli strumenti, non all’esterno,
bensì all’interno, nella competenza e formazione degli operatori, nelle
risorse progettuali ed emotive dell'equipe dei curanti e nell'ambiente
relazionale che sono in grado di assicurare.
Il percorso di trasformazione progettato per queste due comunità
sollecita, dunque, un vero e proprio “rovesciamento di prospettiva”
che non può essere indolore, né privo di ostacoli, in quanto
rappresenta un cambiamento rispetto allo status quo organizzativo
sedimentato nel tempo.
Le organizzazioni di lavoro tendono, infatti, a trovare delle strategie
di difesa che mantengono stabile il proprio assetto e ostacolano i
cambiamenti vissuti come una sorta di “terremoto istituzionale
destabilizzante”

che

mette

in

discussione

l’ordine

precostituito

(Hinshelwood, 1987).
Non si può superare questa impasse senza prendersi cura di tali
resistenze, comprendere come si sono costruite nel corso della storia
e da quali paure proteggono.
Una svolta significativa al lavoro del gruppo viene compiuta nel
momento in cui lo staff esplicita la sensazione chiara che l’attacco
all’amministazione ASL sembra avere la funzione di un “alibi
strutturalista”, ovvero, una strategia di difesa per proteggersi dalla
propria responsabilità personale nel lavoro trattamentale.
Gradualmente diventa chiaro ai membri del gruppo che c’è sempre
un’entità astratta, distante da sé, a cui dare la colpa, compreso il
percorso formativo, in un movimento ripetitivo che copre delle
difficoltà personali fin ora rimaste nascoste.
Da cosa ci si sta proteggendo? Quali sono i pericoli in questo
dispositivo?
Proponendo

queste

domande

e

raccogliendo

le

reazioni

dei

partecipanti diventa evidente che il gruppo sta mettendo in atto una
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protezione dalla paura di affrontare “uno spazio nuovo”. Viene
espressa una grande confusione rispetto all’obiettivo dell’esperienza
formativa, la nostalgia verso i propri luoghi conosciuti, un sentimento
di smarrimento e, soprattutto, vergogna e scopertura nel confronto
tra gli operatori di ciascuna delle due comunità rispetto all’altra.
Un infermiere manifesta una sensazione condivisa da molti

nel

gruppo, ovvero, il disagio e il senso di “testa vuota” vissuto
nell'esperienza formativa in atto. Egli non si sente interessato
all’esperienza ritenendola una perdita di tempo, ogni idea o proposito
avanzato

in

questo

nuovo

luogo

sembra

sia

sbagliato,

decontestualizzato, privo di legittimità, e ciascuno si sente esposto
all’aggressione e al giudizio degli altri.
Questo intervento consente al gruppo di auto centrarsi, di ricollocare
al suo interno i vissuti disagevoli, di rabbia, rancore e giudizio, sino
ad ora proiettati all’esterno.
Come è noto, la partecipazione a gruppi di ampio formato sollecita il
confronto con l’altro diverso da sé e la messa in discussione delle
proprie appartenenze (Profita, Ruvolo, Lo Mauro, op.cit.). Il confronto
attiva

immediatamente

la

dimensione

della

competizione,

la

visualizzazione delle diversità riguardo al metodo di lavoro, ai modelli
relazionali, alle attività di cura e alle abitudini consolidate nelle due
comunità.

3.2. Fase centrale del gruppo: Rapporto tra curanti e pazienti e
pensabilità dello spazio comune

La presa di consapevolezza e l’esplicitazione di questo

disagio

comune, consente al gruppo di trovare una soluzione che cambia
l’atteggiamento e le dinamiche dei gruppi mediani.
È proprio adesso, infatti, che ci troviamo nella fase di lavoro centrale
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del gruppo ed è possibile confrontarsi sui casi più

difficili

nelle

sessioni di gruppo mediano.
In particolare, si avviano due tematiche molto rilevanti: la prima
riguarda la corrispondenza speculare tra i comportamenti di alcuni
pazienti e le dinamiche agite inconsapevolmente dai gruppi curanti; la
seconda è inerente alla scoperta di uno spazio comune sin ora non
pensato, simbolo della scissione tra le due comunità, che richiede una
risoluzione attraverso la condivisione delle regole organizzative, dei
metodi di lavoro e del sistema di valori delle due comunità.
Il primo tema viene avviato dal racconto, molto coinvolgente, di una
paziente, con una diagnosi di anoressia e disturbo borderline di
personalità, che espone in maniera sfacciata e manipolativa un corpo
fragile e sofferente.
Gli infermieri esprimono forti sensazioni di disagio, rabbia, imbarazzo
e vergogna, e confessano l’incapacità di utilizzare tali emozioni come
strumenti terapeutici.
Il coinvolgimento su questo argomento assume un significato
particolare se si pensa che il gruppo è passato dal discorso intorno
all’istituzione astratta che non fornisce gli strumenti pratici di cura, ad
occuparsi di un’utente della comunità su cui è difficile costruire un
pensiero trattamentale cercando piuttosto delle soluzioni immediate
attraverso regole prescrittive e punizioni.
Parlare di quella specifica utente riporta ad alcuni temi relativi alle
dinamiche del qui e ora del gruppo: emerge con una nuova
consapevolezza la vergogna di mettersi a nudo di fronte all’altro
sconosciuto, la sensazione di avere gli occhi puntati addosso, la paura
del giudizio, l’esposizione verso l’esterno.
Diventa chiaro che è necessario prima prendersi cura della propria
vergogna e del proprio timore verso le differenze con l’altro per poi
potersi occupare della paziente e del suo mondo interiore.
L’altro tema significativo, come abbiamo prima esplicitato, riguarda la
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gestione degli spazi comuni e non direttamente regolati da nessuna
delle due comunità.
A questo proposito un partecipante esprime le sue difficoltà ad
intervenire in quelle situazioni in cui utenti di entrambe le comunità si
espongono a comportamenti rischiosi, come per esempio, quando si
sporgono pericolosamente sul muro di confine del giardino, a
strapiombo sul mare.
Si chiede cosa può fare. È suo compito intervenire? È una paziente
che gli appartiene? A chi deve rivolgersi? Intervenire fuori dai confini
della propria comunità di appartenenza equivale a svalutare il senso
di responsabilità dei colleghi dell’altra comunità?
Attraverso questi interrogativi ciascun operatore avverte la necessità
di conoscere l’altra comunità, sapere come è organizzata, quali sono
le regole esplicite e implicite e quali metodi di lavoro utilizza. Emerge
il bisogno di confrontarsi rispetto alla responsabilità di ciascuno e
legittimarsi ad un intervento coerente a quello dell’altro.

3.3. Gli esiti del percorso dei gruppi mediani
Gli esiti prodotti dal lavoro psicodinamico sui temi sin qui esposti
riguardano, da un lato, la possibilità di prendersi cura dei pazienti
attraverso il contributo di ogni operatore della comunità, questa volta
considerato un tassello indispensabile del processo terapeutico;
dall’altro,

la

ricostruzione

della

storia

vissuta

nel

contesto

comunitario, delle sue tappe e passaggi fondamentali al fine di
sbarazzarsi di eredità e ricordi vissuti come fardelli ingombranti e fare
spazio alla possibilità di vivere il presente e progettare il futuro con
una motivazione rinnovata.
Come esempio evidente del primo risultato riportiamo un evento di
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una portata tale da impegnare il pensiero di entrambi i

gruppi,

ovvero, il tentativo di suicidio messo in atto da un’utente di una delle
due comunità terapeutiche.
Inizialmente, ci ritroviamo immersi in un clima emotivo denso di
impotenza e fallimento che impregna tutto il gruppo di lavoro, senza
sollevare e graziare alcun operatore.
La paziente, infatti, ha una lunga storia clinica vissuta, in differenti
momenti, in entrambe le comunità.
Questo evento critico è affare di tutti, come trattarlo?
Una possibilità è rappresentata dalla ricostruzione della storia della
paziente, una storia che si rivela immediatamente piena di lacune e di
ricordi frammentati, è necessario un lento e impegnativo lavoro di
recupero della memoria.
Nessun operatore si sottrae a questo compito, ed ognuno consegna
tessere mancanti, informazioni contraddittorie, profili di personaggi
familiari mai apparsi sulla scena terapeutica o incontrati solo da
alcuni e mai, sino a quel momento, messi in relazione tra loro.
La narrazione corale della storia della paziente, dei suoi incontri
mancati o falliti, consente a tutti di riemergere dall’impotenza.
Il gruppo si percepisce finalmente come unica équipe curante, è in
grado di ricominciare a pensare nuovamente, a formulare ipotesi
dinamiche su quanto è avvenuto, a rintracciare un significato delle
azioni compiute, a ripristinare senso laddove paziente e gruppo
curante

sembrano

essersi

smarriti,

in

un

cortocircuito

di

Questo interrogativo, in questo caso, non riguarda soltanto

la

rispecchiamenti e recriminazioni.
“Chi deve occuparsi di chi?”

paziente e il suo bisogno di aiuto, ma è una questione che circola
anche all’interno della comunità, una domanda che ha spesso diviso e
contrapposto i vari operatori, soprattutto perché la paziente ne ha
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sempre messo fortemente in crisi regole e ordine.
Gli operatori si accorgono, tutti insieme, che l’atteggiamento della
paziente li ha messi a dura prova, facendoli spesso reagire con
comportamenti speculari a quelli dei familiari. Essi si sono ritrovati
nell’impossibilità di pensare un progetto terapeutico, occupati

ad

agire rimproveri e punizione, tentare dimissioni e reinserimenti in un
continuo alternarsi tra le due comunità con l’inevitabile sensazione di
fallimento.
Attraverso la narrazione della storia della paziente, mettendo insieme
i preziosi tasselli del puzzle che ognuno possiede, avviene la
ricostruzione degli eventi e dei fatti che ne hanno segnato le tappe e,
successivamente,

diventa

possibile

formulare

delle

ipotesi

di

comprensione psicodinamica della storia della paziente e del contesto
familiare e sociale di cui ha fatto esperienza.
Questo caso parla di solitudini che non possono toccarsi, una storia
che fin quando resta organizzata dai codici della delusione e del
rancore, non può che continuare a riscriversi sempre identica con gli
schieramenti di parte, le attribuzioni di colpa, le forme molteplici del
ricatto e della interdizione. Storia di cui il servizio entra a far parte ed
in cui recita, di volta in volta, il ruolo che gli viene chiesto di recitare:
custodia, deposito… cura anche.
Proprio questo caso, però, offre ai membri del gruppo la possibilità di
ricominciare a prendersi cura di questa e di altri pazienti, superando
le solitudini in cui ognuno si era trincerato, e offre allo sguardo clinico
una serie di potenzialità relazionali che, sino ad ora, si sono rese
sempre più difficili da utilizzare.
Il gruppo è riuscito a districarsi dal nodo delle appartenenze e dei
reciproci rimbalzi ed ha iniziato a pensare insieme riflettendo sulle
dinamiche che sono intercorse tra la paziente e il suo

mondo

familiare, ma anche sulle dinamiche tra la paziente e gli operatori.
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Adesso il problema non è più quale soluzione adottare, ma pensare
come il servizio può aprire uno spazio in cui mobilitare le emozioni di
cui ciascuno fa esperienza nell’incontro con l’altro e ripristinare un
senso sano delle relazioni.
Infine, l’altro risultato significativo che il gruppo persegue riguarda la
narrazione delle storie delle due comunità e di come ciascuna, al suo
interno, si confronta con gli scacchi che la malattia mentale
quotidianamente pone al pensiero e alla relazione.
Questo racconto sembra mettere in luce che ogni invenzione originale
è, di volta in volta, messa in crisi dell’ordine precedente, introduce
instabilità laddove l’istituzione opera nella conservazione del già dato.
Oggi i membri del gruppo si ritrovano nella fatica di doversi
nuovamente trasformare.
Hanno ancora voglia, alcuni alle soglie del pensionamento, di
smontare e rimontare “architetture” ed azioni consolidate ma ormai
inefficaci di fronte alle forme mutevoli dei pazienti che oggi transitano
nei servizi di cura?
Questi interrogativi animano il lavoro del gruppo ed avviano verso la
conclusione del percorso formativo.
Molto tempo viene dedicato alla narrazione dei passaggi storici
attraversati da ognuno e dai servizi psichiatrici, le lotte e l’impegno
profuso a rendere umani i luoghi disumani del manicomio1.
Tutti hanno iniziato a lavorare quando ancora esistevano i manicomi,
la stanza stessa dove si tiene il gruppo era un refettorio denso di
fumo di sigarette e impregnato degli odori acri della follia, tutti hanno
partecipato alla ristrutturazione dei luoghi e dei pensieri che

nei

luoghi si producono.
Ciascuno dei partecipanti ricorda e ripropone al gruppo la fatica, ma
Il manicomio dal quale origina la storia istituzionale delle due comunità è stato
particolarmente all'attenzione della pubblica opinione negli anni in cui veniva
discussa la nota legge “Basaglia” ed anche negli anni successivi, come uno degli
esempi più violenti dell'internamento.
1

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

186

anche l’entusiasmo con cui ha partecipato alla costruzione della
comunità.
Il termine costruzione ricorre con molta frequenza negli interventi ed
assume

non

solo

una

valenza

metaforica

del

processo

di

riorganizzazione e rifondazione del pensiero e dell’azione di cura, ma
ha anche un significato molto concreto, come concreto è

stato

l’utilizzo delle competenze manuali di ognuno nel riparare mobili,
ridipingere le pareti o altri lavori edili, o nella manifattura di tende o
altri complementi di arredo.
È una storia in cui tutti si identificano, i singoli e ciascuno come
appartenente

alle

due

comunità,

una

storia

in

cui

riscoprire

l’appartenenza comune ai luoghi, in cui rintracciare il senso

del

proprio lavoro, in cui ritrovare e rinsaldare il legame tra loro e la
costruzione alla quale si è partecipato. Questo legame è profondo, e
tocca la dignità e l’autostima di ognuno.
I

gruppi

mediani

hanno

consentito,

quindi,

il

transito

dalle

appartenenze originarie ad un sentimento di appartenenza comune,
in cui è possibile riconoscersi nello stesso obiettivo e nello stesso
metodo di lavoro.

3.4. Gli esiti del percorso del gruppo allargato

Se il lavoro in assetto di gruppo mediano ha consentito di avviare il
processo di integrazione tra le due comunità e utilizzare le differenze
come valore aggiunto, le sessioni di gruppo allargato rappresentano
gli spazi di lavoro più difficili da praticare: difficile pensare o dire
qualcosa, se non attraverso interventi spesso sconnessi tra

loro,

talora banalizzanti, a volte densi di rabbia e di conflittualità.
La particolare esperienza dei gruppi allargati, predisposti con
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preciso obiettivo di fare esperienza della dimensione collettiva e
comunitaria, ha come fenomeni precipui il disorientamento che viene
registrato dai partecipanti come la paura di perdere i confini della
propria identità e di smarrirne il senso.
Dentro il gruppo allargato in cui la comunicazione e l’incontro con
l’altro diventano carichi di ansia e di difficoltà, la riproposizione della
storia da tutti loro condivisa sembra offrire un’ancora di salvataggio
attraverso cui sottrarsi alla forza delle onde e all’impeto

della

burrasca evocati dalla numerosità stessa del gruppo. Ma l’ancora di
salvataggio diventa subito approdo su cui la storia si erige a fortezza
“Quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo vissuto dal manicomio
alla comunità, la sfida che abbiamo affrontato è stata vinta, siamo
bravi!” questo il motto dell’approdo-fortezza.
Questa storia diventa baluardo issato a difesa dei compiti emotivi che
il gruppo allargato pone, ma anche ostacolo alla risoluzione dei
compiti di sviluppo che l’organizzazione richiede nei termini di
continua messa in discussione delle proprie competenze e del proprio
saper fare clinico. E quando la storia diventa baluardo, le zone di
cecità sul quotidiano aumentano…
Una partecipante propone al gruppo una recente esperienza in cui
durante un sopralluogo ad una comunità alloggio per valutare
l’inserimento di un paziente stabilì velocemente, insieme agli altri
medici, l’adeguatezza della struttura. Questa valutazione sarebbe
rimasta indiscussa se una giovane tirocinante, non avesse posto in
luce dinamiche di custodia e immagini di pazienti-bambini bisognosi,
curati da operatori–mamme protettive. La giovane dottoressa, che
dei manicomi aveva solo letto sui libri, era in grado di guardare ciò
che la storia camuffa o rende invisibile.
Ci sembra che questo intervento segni la svolta nel lavoro in assetto
di gruppo allargato perché rende visibile un ulteriore compito

di

sviluppo. Questo consiste nel riportare uno sguardo creativo dentro i
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luoghi di lavoro che non risparmia dalla delusione o dal disinganno
delle illusioni, ma mette in contatto con le nuove emergenze cliniche.
Questo è il passaggio che si compie nel gruppo allargato come
fondazione

comunitaria

di

una

nuova

cultura

locale

e

una

riorganizzazione dei codici attraverso originali investimenti personali e
collettivi (Profita, Ruvolo, Lo Mauro, 2007). Si crea una rete di
connessione tra gruppi, tra operatori e pazienti, tra comunità
terapeutiche, attraverso relazioni di reciprocità in cui il benessere
dell’uno è legato al benessere dell’altro.
Si prefigurano nuove progettualità all’interno delle quali ripensare la
propria professionalità e quella offerta dalle comunità terapeutiche
attraverso l’invenzione e l’apertura di spazi discrezionali all’interno di
spazi istituiti, ovvero pensieri ed azioni creativi dentro

setting

possibili.
Sperimentiamo un senso della comunità ritrovato e ripensato, ci
sembra anche di poter ipotizzare che parte del disinvestimento,
inizialmente emerso nel lavoro in comunità terapeutica per cercare
riconoscimento di sé in altri gruppi, sia rientrato con rinnovata
motivazione.
Ed in questo a noi sembra di rintracciare il senso più autentico del
benessere relazionale.

4. Considerazioni conclusive

Gli interventi di formazione rivolti ai servizi di cura si configurano
spesso come possibilità di aprire uno spazio di analisi e di costruzione
creativa, per ripensare e reinventare la fabbrica che fabbrica un
servizio. La costruzione di beni materiali e immateriali avviene
attraverso un’organizzazione delle attività, dei luoghi, delle persone,
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delle competenze di cui queste ultime dispongono, delle esperienze e
conoscenze maturate, finalizzate a produrre manufatti.
Questa

immagine

è

sicuramente

di

più

facile

e

immediata

comprensione se pensiamo alla produzione di oggetti e di beni
materiali. La produzione di un servizio è un processo più complesso,
gli oggetti da fabbricare sono immateriali, la loro consistenza non ha
il peso di una macchina o i contorni definiti e immediatamente
percepibili di un mobile.
Gli oggetti prodotti dal servizio hanno, piuttosto, la forma dei legami
che le persone riescono a stabilire nel loro incontrarsi e nel loro
mettersi in relazione.
La produzione di un servizio si avvicina molto, sino a corrispondere,
alla tensione a sviluppare capacità di relazione tra operatori, ma
anche tra operatori e utenti. Detto altrimenti, produrre servizi vuol
dire costruire la capacità di istituire relazioni di reciproca utilità.
Il termine utilità si presta ad infinite interpretazioni,

banalmente

utilità significa usare qualcosa o qualcuno per uno scopo personale,
ma se la parola utilità è specificata e qualificata attraverso la
caratteristica della reciprocità, possiamo definire un campo semantico
in cui la possibilità che l’utente stia bene corrisponde alla condizione
di benessere dell’operatore.
Nel registro della reciproca utilità, la relazione di cura produce
benessere in entrambi gli attori che la costituiscono, al miglioramento
del paziente non corrisponde un depotenziamento dell’operatore, né,
viceversa, l’operatore è risucchiato e contagiato dalla impotenza
sintomatica dell’utente.
Produrre un servizio di salute mentale significa, allora, produrre
benessere, generare una relazione di cura in cui l’operatore può stare
bene avendo come obiettivo quello di aiutare l’utente.
La reciproca utilità diventa il senso più genuino del produrre terapia,
nel senso di usare il proprio spazio, le proprie relazioni per stare
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meglio insieme agli altri.
In questa cornice di significati, l’obiettivo della formazione è quello di
comprendere come ogni operatore e il gruppo curante costruiscano
un servizio ed accanto a questo come è possibile sviluppare una
tensione a migliorarlo, ad intervenire sulle relazioni che al suo interno
si sviluppano, individuare, riconoscere e sciogliere quei nodi in cui si
addensano fastidi, disagi, malesseri che impediscono ed ostacolano la
realizzazione del servizio stesso.
Il processo di mentalizzazione, già descritto sopra come funzione
terapeutica, risulta adesso e con maggiore evidenza finalizzato alla
tensione formativa e trasformativa, ovvero, all’acquisizione della
consapevolezza dei modi con cui è possibile pensare la vita quotidiana
all’interno della comunità terapeutica, il ruolo che ciascun operatore
ricopre e svolge, le impotenze e frustrazioni vissute da ognuno
(Fasolo, 2002).
All’interno della comunità terapeutica, così come in altri luoghi di
lavoro, l’impotenza è sintomo della perdita di senso ma anche di
vitalità. La condizione di impotenza è connessa non solo con la
dimensione del contagio, della vicinanza con la malattia psichica dei
pazienti, ma riguarda anche gli operatori per quello che attiene alla
perdita di senso del lavoro, con l’importanza o la poca importanza che
questo finisce con l’assumere nell’economia della vita di ciascuno.
Gli operatori sono soggetti, con gradienti di gravità differenti, alle
stesse dinamiche, problemi e difficoltà di cui i pazienti sono afflitti; in
questo senso la possibilità di pensare risiede nella capacità di
elaborare i propri vissuti, di provare a vedere come ciascuno si
rappresenta il proprio lavoro, che significati gli attribuisce, per sé e
per i propri utenti. Il benessere si produce quando è possibile trovare
un significato alle esperienze vissute e quando queste ultime possono
essere poste in una dimensione progettuale. Questi processi di
mentalizzazione diventano le fondamenta della fabbrica del servizio.
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In quest’ottica non può esserci servizio alla persona senza una
dimensione relazionale che preveda spazi dedicati alla formazione e
supervisione.
In questo senso pensare la fabbrica che produce servizi, significa
pensarsi in una progettualità, essa non è quella che si produce
nell’immediatezza dell'agire, ma esiste nel pensare in funzione di un
progetto teso a migliorare la qualità dello spazio di vita e di cura, del
lavoro di ciascuno e della terapia.
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SEZIONE ALTRI ORIENTAMENTI
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Disfunzioni della metacognizione nei disturbi mentali degli
adulti. Psicopatologia e implicazioni per psicoterapia
individuale, di gruppo e riabilitazione psichiatrica
Giancarlo Dimaggio
I pazienti adulti affetti da un vasto ordine di patologie psichiche spesso presentano
una metacognizione scarsa, che consiste nel fatto che essi sperimentano difficoltà
nel dare senso ai propri stati mentali e a quelli altrui. I problemi di comprensione
degli stati mentali sembrano affliggere il benessere delle persone affette da
malattie mentali e le loro abilità generali di adattamento alla vite attraverso una
consapevolezza emotiva impoverita e una scarsa distinzione tra fantasia e realtà. La
ricerca ha evidenziato che tali elementi sono collegati a contesti interpersonali,
quali ostilità o uno stile relazionale freddo e distaccato. Considerando la rilevanza
della metacognizione nelle patologie degli adulti, è importante che i clinici adattino i
loro interventi per aumentare la capacità dei pazienti di riflettere sugli stati mentali
e comprendano che è frequente chiedere ai pazienti di esercitare capacità mentali
che non possiedono. Una migliorata metacognizione potrebbe essere legata
favorevolmente a risposte riuscite di trattamento in termini di diminuzione dei
sintomi e di miglioramento del funzionamento sociale.
Metacognizione; Disturbi mentali; psicoterapia

Dysfunctions of metacognition in adult mental disorders
Adult patients suffering from a wide array of mental disorders often feature poor
metacognition, that is they experience difficulties making sense of their own
mental states and the mental states of others. Problems understanding mental
states appear to affect the wellbeing of persons with mental illness and their
general abilities to adapt to life through poor emotional awareness and poor
distinguishing between fantasy and reality. Research has evidenced that these
elements are related to interpersonal contexts, such as hostility or a cold and
detached relational style. Considering the relevance of metacognition in adult
pathologies, it is important clinicians tailor their interventions to improving the
ability of patients to reason on mental states and understand that it is often to ask
patients to exploit mentalistic abilities they not possess. Improved metacognition
may be related to successful treatment response, in terms of less symptoms and
improved social functioning.
Metacognition; Mental disorders; psychotherapy

I pazienti adulti affetti da un vasto ordine di patologie psichiche
spesso presentano una scarsa metacognizione (Carcione et al., 2010;
Dimaggio & Semerari, 2003; Dimaggio & Lysaker, 2010; Semerari,
1999), che consiste nel fatto che essi sperimentano difficoltà nel dare
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senso ai propri stati mentali e a quelli altrui e ad

utilizzare

competenze mentali per fronteggiare aspetti stressanti, risolvere
problemi sociali e adattarsi al proprio ambiente.
Comprendere ciò che noi stessi pensiamo o quello che gli

altri

pensano è in realtà una operazione spesso complessa con cui le
persone si confrontano per tutta la loro vita. Queste operazioni ci
richiedono di comprendere segnali interni che ci informano ogni
qualvolta siamo stanchi, ansiosi o energetici, di desumere le
motivazioni

che

governano

le

azioni

degli

altri

e

perseguire

efficacemente obbiettivi utili sulla base di questa informazione.
Dobbiamo

decodificare

le

espressioni

facciali

e

considerare

le

informazioni di cornice per comprendere se gli altri siano sinceri o
bugiardi, che cosa li abbia motivati a comportarsi in un determinato
modo e così via.
Abbiamo anche la necessità di distinguere il nostro punto di vista da
quello degli altri e più ne siamo capaci, maggiormente avremo la
probabilità di trovare con successo modi per soddisfare i

nostri

bisogni e governare le nostre emozioni. Una scarsa consapevolezza
del proprio mondo interno e della psiche degli altri lascia le persone
inadeguatamente equipaggiate di strategie per fronteggiare sia i
sintomi che le difficoltà interpersonali.

1. Un sistema metacognitivo

I vari termini di cui metacognizione è in larga parte sinonimo, come
“mentalizzazione”, o “teoria della mente” implicano una schiera di
differenti forme di attività mentale. Se da un lato raggruppare questi
fenomeni semplifica la nostra capacità di riferirci ad essi come ad una
classe di abilità umane, i dati hanno indicato in maniera crescente che
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ciò che chiamiamo metacognizione o mentalizzazione può coinvolgere
un numero di capacità correlate ma distinte, che possono operare o
essere compromesse indipendentemente da un’altra e alcune che
possono richiedere un certo numero di processi cognitivi distinti
(Harrington, Seigert & McClure, 2005; Saxe, 2005). L’evidenza
segnalata da studi che hanno impiegato un'ampia gamma di
metodologie ha in particolare suggerito che, sia in campioni clinici che
sociali, la capacità di riflettere sui propri pensieri – autoriflessività – e
l’abilità di immaginare o dedurre i pensieri o sentimenti altrui, teoria
della mente o lettura della mente, non sono riducibili l’una all’altra.
Alcune persone possono, ad esempio, avere più difficoltà rispetto ad
una in confronto all’abilità nell’altra, e le regioni del cervello attivate
da un compito non si sovrappongono completamente a quelle attivate
dall’altro (Mitchell, Macrae & Banaji, 2006).
Essere consapevoli dei propri pensieri e sentimenti ed essere
consapevoli dei pensieri e sentimenti di un altro sono fenomeni
evidentemente connessi (Saxe, Moran, Scholz & Gabrieli, 2006). Non
si può affermare che qualcuno possa conoscere la propria mente ed
essere completamente privo di consapevolezza rispetto a quella altrui
o viceversa. L’evidenza suggerisce che la capacità di riflettere sui
propri pensieri è strettamente legata ma non

completamente

riducibile o sinonimo dell’abilità di cogliere il pensiero di un altro.
Anzitutto

queste

capacità

si

contaminano

reciprocamente.

Generalmente, le difficoltà in una di esse predice difficoltà nell’altra.
Ad esempio, persone senza disturbi psichiatrici, ma che hanno una
limitata abilità nel riconoscere le proprie emozioni, le loro probabili
cause, e comunicarle agli altri - ovvero con livelli elevati di alessitimia
-,

hanno

anche

difficoltà

nel

riconoscere,

comprendere

ed

empatizzare con i sentimenti altrui (Bydlowski, Corcos, Jeammet et
al., 2005). Di contro, persone abili nel riconoscere ed esprimere le
proprie emozioni tendono ad avere buone capacità di intuire il
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pensiero degli altri. In uno studio con

Risonanza

Magnetica

Funzionale fMRI, gli individui con più grandi capacità autoriflessive si
sono rivelati più capaci di comprendere gli altri e meno inclini ad
emozioni dolorose di coloro affetti da alessitimia (Moriguchi, Ohnishi,
Lane et al., 2006). Nel complesso i dati parlano sempre di più in
favore dell’esistenza di un vero e proprio sistema metacognitivo, in
cui vari aspetti della conoscenza di sé e dell’altro interagiscono
potenziandosi l’un l’altro o rinforzando le reciproche disfunzioni
(Dimaggio & Lysaker, 2010; Dimaggio et al., 2008; 2009a; Semerari,
1999).

2. Le disfunzioni metacognitive nei disturbi mentali degli adulti

L’idea che i deficit dell’abilità di comprendere gli stati mentali si
possano rintracciare in un ampio spettro dei disordini mentali, ad
esempio

nella

schizofrenia

(Brüne,

2005)

o

nelle

depressioni

psicotiche e non psicotiche (Kanba et al., 2010) è stato rilevato in
misura via via maggiore da un numero crescente di clinici e
ricercatori. È ora acclarato, ad esempio, che un deficit fondamentale
sperimentato da persone affette da schizofrenia coinvolga difficoltà
nel formare una teoria degli stati interni delle altre persone o nel
riconoscere e interrogare le proprie convinzioni (Harrington et al.,
2005;

Lysaker

et

al.,

2007a).

Per

economicità

di

spazio

ci

focalizziamo qui su due elementi della disfunzione metacognitiva,
legati

all’area

dell’autorilfessività,

ovvero

1)

un

monitoraggio

metacognitivo impoverito, in particolare le difficoltà ad essere
consapevole delle proprie emozioni e degli eventi e dei pensieri che
sostengono uno specifico affetto, elemento largamente sovrapponibile
al costrutto clinico alessitimia (Taylor et al., 1997); 2) una scarsa
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differenziazione, che consiste nella capacità di distinguere la fantasia
dalla verità, i sogni dalla realtà o i ricordi dall’anticipazione del futuro.
La difficoltà nel trovare appropriate etichette emotive per le variazioni
degli stati somatici, ovvero l’alessitimia, è diffusa in molti quadri
psichiatrici non psicotici comprendenti i disturbi alimentari, i disturbi
affettivi, disturbi d’ansia e abuso di sostanze stupefacenti (Taylor et
al., 1997; Vanheule et al., 2007).

3. Una consapevolezza emotiva impoverita

Una consapevolezza emotiva impoverita, in particolare la difficoltà
nell’identificare le sensazioni e nel distinguere tra emozioni e le
sensazioni corporee dovute all’attivazione emotiva e difficoltà nel
descrivere le proprie emozioni ad altre persone sono presenti in modo
distintivo in circa il 10% della popolazione complessiva (Franz et al.,
2008). Alti indici di prevalenza dell’alessitimia, sono stati osservati
nelle malattie psicosomatiche (Porcelli & Todarello, 2007), così come
nei disturbi somatoformi (Waller & Scheidt, 2006), nel disturbo post
traumatico da stress PTSD; Liotti & Prunetti, 2010), nei disturbi
alimentari (Harrison et al., 2009) e nei disturbi di personalità, in
particolare del Evitante, Dipendente, Passivo Aggressivo e Depressivo
(Nicolò et al., in stampa).
In assenza dell’abilità di verbalizzare variazioni nell’attivazione
emotiva, le persone si trovano prive di un linguaggio adatto a
riconoscere e modulare l’esperienza affettiva e corporea di sé stessi
quali essere-nel-mondo. Le persone affette da questi problemi
sperimentano intense quanto vaghe sensazioni di un disagio che sono
relativamente incapaci di esprimere a parole. Ciò dà luogo a reazioni
disfunzionali e spesso distruttive, che variano da un panico intenso al
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torpore, e da violente esplosioni di rabbia a comportamenti di fuga.
In pazienti alessitimici con disturbi alimentari, ad esempio, la scarsa
consapevolezza intrapsichica è legata all’uso di una dimensione
somatica

e

a

strategie

di

regolazione

emotiva

motoria

come

abbuffarsi, indursi il vomito o una iperattività fisica. (Fassino, Piero,
Gramaglia & Abbate-Daga, 2004). Esposte a stimoli evocativi di una
emozione, persone con i più alti indici di alessitimia reagiscono con le
più marcate reazioni fisiologiche, e al contempo esibiscono processi
cognitivi più superficiali (Vanheule et al., 2010).

4. Scarsa distinzione tra fantasia e realtà

Molti pazienti adulti affetti da disturbi mentali mostrano difficoltà nel
riconoscere e distinguere tra specifiche operazioni mentali come
discriminare ciò che viene desiderato o immaginato (fantasia) dallo
stato reale del mondo (Dimaggio et al., 2009a). Un esempio di questa
disfunzione sono le esperienze di distacco dal corpo, un fenomeno
evidente nei disturbi dissociativi o nella schizofrenia (Metzinger,
2008). Questo fenomeno comprende l’esperienza allucinatoria di
osservare il proprio corpo dall’esterno. Si ipotizza oggi che alterazioni
nelle funzioni cerebrali siano spesso una causa sottostante a questo
disturbo. Blanke e colleghi (2005) hanno postulato che scariche
originate nella giunzione temporo parietale (GTP) possano essere
causa dell’esperienza di estraniazione dal proprio corpo e sono stati in
grado di indurre sperimentalmente tale fenomeno attraverso una
stimolazione corticale della medesima regione cerebrale (Blanke,
Ortigue, Landis & Seeck, 2002). Significativamente, la GTP risulta
coinvolta unicamente nei processi di teoria del pensiero altrui e non
nell’autoriflessività (Saxe et al., 2006). Fonagy e colleghi (2002)
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chiamano

l’incapacità

di

distinguere

la

fantasia

dalla

realtà

equivalenza psichica.
Un analogo aspetto della difficoltà di elaborare i propri pensieri è
l’incapacità di svincolarsi dalle proprie ipotesi trattandole come tali,
anziché considerare le idee come stati di fatto. Prendere per reale
una propria ipotesi catastrofica è tipico dei disturbi di ansia.

La

fusione tra pensiero e azione dei disturbi ossessivo-compulsivi, anche
rilevata nella schizofrenia (Searles, 1979), ne è un ulteriore esempio:
colui che ne soffre tratta un pensiero, spesso minaccioso, come se
esso

influenzasse

direttamente

la

realtà

e

si

comporta

di

conseguenza. Le persone affette da disturbo borderline o paranoie di
personalità sperimentano frequentemente il trovarsi catturate

in

spirali emotive senza poter distinguere i confini tra ciò che viene
immaginato da un lato e ciò che viene esperito dall’altro. Esse
fantasticano, ad esempio, che il proprio partner le stia tradendo e
reagiscono emotivamente come se ne avessero già le prove,
attaccandolo per la sua infedeltà o tentando il suicidio poiché si
sentono abbandonate (Bateman & Fonagy, 2004).
Uno studio che ha esaminato le trascrizioni delle sedute del primo
anno di psicoterapia di quattro pazienti con personalità borderline, ha
rilevato in tutte significative difficoltà esperite nel distinguere le
fantasie dalla realtà esterna (Semerari, Carcione, Dimaggio, Nicolò,
Pedone & Procacci, 2005).
I pazienti affetti da Disturbo Post Traumatico da Stress hanno più
difficoltà delle persone non affette a trasformare i ricordi traumatici in
espressioni verbali e nel controllare le loro memorie (Megias, Ryan,
Vaquero & Frese, 2006). Una scarsa distinzione tra realtà e fantasia è
altresì tipica dei disturbi alimentari o, per definizione, dei disturbi
dismorfici. (American Psychiatric Association, 2000). Questi pazienti
sono convinti di essere grassi o di avere deformità fisiche (fantasie)
mentre

elementi

oggettivi

(il

loro

peso
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drammaticamente la loro convinzione.

5. La proprietà relazionale della metacognizione

Come molti hanno rilevato, una parte rilevante delle disfunzioni
metacognitive deriva dalla qualità delle relazioni (Dimaggio &
Semerari, 2003; Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002; Liotti &
Monticelli, 2009; Semerari, 1999). Le persone con disturbi di
personalità, ad esempio, aderiscono spesso alla loro aspettativa di
reazioni negative da parte degli altri, pongono un'attenzione selettiva
ai segnali di critica o di rifiuto, e danno vita a circoli viziosi in cui la
reazione degli altri conferma le loro aspettative (Safran & Muran,
2003). In tali momenti è possibile che la loro abilità di riflettere sugli
stati mentali fallisca. Infatti la ricerca ha evidenziato che gli elementi
del

sistema

metacognitivo,

come

una

scarsa

consapevolezza

emozionale (Vanheule et al., 2007) o la competenza nel riconoscere
le emozioni nelle espressioni del volto (Domes et al., 2009) sono
collegati a contesti interpersonali quali ostilità o uno stile relazionale
freddo e distaccato.
D’altro canto, quando la relazione è di cooperazione, ci sono maggiori
possibilità che la persona si ingaggi in mutue e più soddisfacenti
esplorazioni degli stati mentali altrui (Liotti & Monticelli, 2009). Ciò
garantisce alle persone uno spettro di conoscenze psicologiche da
usare per comprendere perché soffrono e per cercare aiuto in modi
che gli altri possano prestare.
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6. Implicazioni per terapia individuale, di gruppo e riabilitazione
psichiatrica
I clinici che si confrontano con questi problemi stanno cominciando a
cercare soluzioni e i risultati paiono promettenti. Sta emergendo
l’evidenza, ad esempio, che i trattamenti possano incrementare le
capacità dei pazienti di comprendere gli stati mentali incoraggiandoli
a mentalizzare (Bateman & Fonagy, 2004; Dimaggio et al., 2007;
Levy et al., 2006). Casi di psicoterapia con buoni esiti possano essere
concettualizzati come la promozione di una maggiore consapevolezza
di pensieri ed emozioni (Dimaggio et al., 2007), di una migliore
integrazione di rappresentazioni del sé con quello

degli

altri

(Davidson et al., 2007a; Semerari et al., 2005), e di un incremento
nell’abilità di adottare la prospettiva di altre persone (Dimaggio et al.,
2009b). Inoltre la terapia può aiutare a usare la conoscenza
mentalistica per padroneggiare i sintomi e risolvere in modo più
flessibile i problemi sociali (Carcione et al., in stampa). Nell’ambito
della schizofrenia, gli studi di caso singolo e trial randomizzati
suggeriscono che psicoterapie integrative a orientamento cognitivo
possono

portare

a

miglioramenti

nella

capacità

metacognitiva,

associati a miglioramento sintomatico (Lysaker et al., 2007 b) e a
progressi nel funzionamento sociale (Lysaker et al., in stampa a).
Per ragioni di spazio ci focalizziamo qui solo su alcune implicazioni del
trattamento di pazienti, prendendo in considerazione il loro specifico
profilo di disfunzione metacognitiva. Per ciascuno, gli interventi
necessiterebbero di essere ritagliati sulle abilità metacognitive che i
clienti siano in grado di assumere con successo (Leiman & Stiles,
2001; Bateman & Fonagy, 2004). Se una persona è inconsapevole
delle emozioni è utile aiutarla a comprendere che schemi relazionali
interiorizzati sottendono la vita di ogni giorno e le relazioni di
transfert. È infatti necessario aiutarla per prima cosa a riconoscere
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che i mutamenti di attivazione neurovegetativa sono correlati
dell’esperienza emotiva, per poi attribuire dei nomi di emozioni che
corrispondano allo stato corporeo. Anche la consapevolezza di come e
perché i pazienti pensino, sentano e agiscano necessita di essere
promossa prima di chiedere loro un cambiamento nei modelli di
pensare e comportarsi. Se un soggetto è inconsapevole di essere
guidato da schemi interni piuttosto che di limitarsi a reagire a stimoli
esterni, è poco efficace testare e cambiare qualsiasi modello. Quando
il terapeuta ha potuto portare la persona al riconoscimento del fatto
che il problema è interno, come può essere una stabile tendenza a
cogliere gli altri come critici e a reagire con sentimenti di vergogna e
ritirandosi, allora sarà più facile coinvolgerla in esperimenti volti a
guardare le cose secondo un'altra prospettiva e a mettere esercitare
aspetti adattivi del sé. La consapevolezza di essere guidati da schemi
interni può guidare la persona a rivisitare molti episodi da un passato
in cui si è eretto un modello stereotipato e a rivalutare esempi in
disaccordo con lo schema negativo.
In parallelo, una buona metacognizione, o il suo rafforzamento, è un
indicatore dell’esito di una buona psicoterapia (Dimaggio et al., 2007
b; Carcione et al., in stampa; Dimaggio et al., 2009 b; Levy et al.,
2006; Lysaker, Dimaggio, Buck et al., in stampa a; Semerari et al.,
2005); più efficace è la terapia, più i clienti diventano abili

nel

formare dei ritratti mentali di loro stessi o degli altri, aprendo le loro
prospettive mentali nonché abili a disimpegnarsi da modelli di
pensiero disfunzionali o a non lasciare che le relazioni entrino in vicoli
ciechi.
Anche psicoterapia di gruppo e riabilitazione psichiatrica possono
beneficiare di un continuo assessment delle abilità metacognitive di
un paziente. Propongo qui alcuni suggerimenti. Inserire in gruppo
pazienti - soprattutto affetti da disturbo di personalità, sui quali si
basa la maggior parte della mia pratica clinica – che hanno limitate
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abilità di descrivere i propri stati interni, quali le emozioni e i fattori
che li elicitano e che formano a fatica una teoria articolata della
mente degli altri, è a mio parere controindicato nelle fasi iniziali del
trattamento. Entrare in un mondo esposto ad altre menti, in cui si è
esposti al bombardamento di pensieri ed emozioni degli altri con cui
si interagisce rischia di causare in questi pazienti ulteriore paralisi nel
riflettere sui propri stati. Allo stesso tempo promuovere i livelli basici
di metacognizione, quali appunto la consapevolezza emozionale,
richiede tempo ed attenzione che la psicoterapia di gruppo non può
dedicare. Inoltre l’assenza di una teoria della mente sufficientemente
evoluta lascia il paziente prematuramente inserito in gruppo immerso
in un mondo di alieni, contesto al quale molto facilmente reagirà
affidandosi a strategie evolutivamente primitive quali attacco/fuga.
Questo è un elemento che a mio parere contrasta l’idea che meriti di
inserire in gruppo pazienti che hanno scarsa consapevolezza della
mente degli altri, o scarsa empatia, affinché essi sviluppino tali
capacità attraverso il confronto con gli altri. Riteniamo quindi che in
tali pazienti sia necessario un lavoro in terapia individuale prima
dell’inserimento in gruppo, finché essi non abbiano acquisiti almeno
alcuni elementi della loro conoscenza emozionale e

un’iniziale

capacità di riconoscere che le proprie idee su se stessi sono ipotesi e
non corrispondono alla realtà dei fatti. Anche riguardo al processo
gruppale, ragionare sulle abilità metacognitive può portare alcune
speculazioni cliniche. Nella mia pratica di psicoterapeuta di gruppo, le
relazioni con gli altri hanno nelle fasi iniziali di terapia - assumendo
che il paziente sia stato inserito nel momento in cui è in grado di
attribuire significato a quello che egli stesso prova e sente al contatto
con gli altri – il ruolo di promuovere la conoscenza di sé e non degli
altri. I membri del gruppo possono avere la funzione inizialmente di
fornire al paziente una molteplicità di punti di vista sul perché lui o lei
sente, pensa e prova certe cose, ed adottare ulteriormente un punto
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di vista sovraordinato e nuovo dal quale osservarsi e conoscersi. La
conoscenza raffinata degli altri è un tassello che arriva dopo; solo
quando il paziente è capace di riconoscere cosa sente, prova, perché
e che esiste un altro sguardo possibile, può aprirsi ad esplorare le
menti degli altri. Ritengo questa molto spesso sia una fase che un
obiettivo successivo che la terapia di gruppo può ottenere, e può
promuovere

in

modo

unico,

preparando

quindi

i

pazienti

a

confrontarsi con gli altri nell’arena sociale.
Riguardo la riabilitazione psichiatrica, in particolare dei pazienti con
schizofrenia, l’assessment del livello iniziale metacognitivo

può

aiutare ad evitare di applicare pratica di reinserimento sociale
stereotipate e spesso dannose. Come ha mostrato il trial di Lysaker e
colleghi (in stampa a), pazienti con più alta consapevolezza di sé
all’assessment rispondevano meglio in termini di ore di lavoro e
qualità della performance all’inserimento in un lavoro
mentre

pazienti

con

bassa

autoriflessività

si

protetto,
ritiravano

prematuramente. È fondamentale che la riabilitazione tenga conto di
quanto il paziente sia in grado di capire di cosa prova, sente, di
quanto sia agente delle proprie emozioni vs. controllato da forze
aliene, di dare un minimo di senso alla mente degli altri, prima di
essere esposto al contatto intensivo e spesso disturbante con

il

mondo esterno. In pazienti in cui queste capacità sono assenti è
plausibile che prima una stabilizzazione farmacologica e poi un lungo
intervento

psicoterapeutico

volto

a

sviluppare

le

capacità

metacognitive siano da considerare indispensabili e preliminari al
reinserimento sociale.
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7. Conclusioni
Alla luce di numerosi studi clinici recenti, la metacognizione o l’abilità
di ragionare sugli stati mentali e usare la conoscenza del mentale per
una significativa soluzione di problemi, appare essere deteriorata in
un ampio spettro della popolazione clinica adulta. L’evidenza è che il
sistema metacognitivo possa essere selettivamente danneggiato, ad
esempio alcuni pazienti possono avere difficoltà nel riconoscere le
loro proprie emozioni e le relative cause, ma essere in grado di
distinguere i loro sogni dalla realtà quotidiana, mentre altri sono
pienamente consapevoli di ciò che provano ma non sono in grado di
dire se la loro fantasia catastrofica sia l’eco di un incubo che hanno
appena avuto o se sono in procinto di affrontare un pericolo
incombente. Altri pazienti hanno invece un disturbo metacognitivo più
evidente,

come

può

essere

ad

esempio

osservato

in

molti

schizofrenici.
La metacognizione appare essere un fattore chiave nella patologia. Ad
esempio sembra che nella schizofrenia una metacognizione disturbata
a) media interamente le relazioni tra una scarsa neurocognizione e le
deteriorate funzioni sociali (Lysaker et al., in stampa b); b) è un
importante predittore di esito (Lysaker et al, in stampa a).
Considerando la rilevanza della metacognizione nelle patologie degli
adulti, è importante che i clinici adattino i loro interventi per
aumentare la capacità dei pazienti di riflettere sugli stati mentali e
comprendano che è inutile chiedere ai pazienti di esercitare capacità
mentali che non possiedono, e che tarino quindi il proprio intervento
in modo da non esporre i pazienti ad interpretazioni troppo sofisticate
o a contatti sociali cui il paziente non sarebbe in grado di dare un
senso.
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Tavolaccini, L., Tiezzi, N., & Noce, S. (2009). Dove c’è
condivisione c’è casa: Corso per Valutatori di Gruppi
Appartamento. Torino: Edizione ASL TO1
Recensione a cura di Ugo Corino

Mi piace presentare sia l’introduzione di questo “libretto” sia,
soprattutto, l’iniziativa ed il lavoro che ne sono alla base.
Un materiale strano, per molteplici aspetti controcorrente: ne
evidenzio due:
a) sempre più spesso ci troviamo pervasi da “alti” scritti su “basse”
pratiche (testi altisonanti basati spesso su pratiche inesistenti o
quasi): questo testo è l’esatto contrario
b) aspetto ancor più esemplare, il tipo di pensiero che sottende e
guida il lavoro. Possiamo ri-parlare di “ricerca-intervento” e di una
psichiatria partecipata.
Idea semplice ed al tempo stesso originale rendere gli attori della
residenzialità psichiatrica (pazienti, famigliari ed operatori) artefici
della valutazione della stessa.
Beh quale novità! Ormai tutti hanno prodotto questionari o ricerche
sul gradimento dei servizi (pensate solo all’istituzione dell’ufficio
relazioni con il pubblico nelle Asl e alle molte ricerche sulla qualità
percepita dei servizi!!)
Allora quale l’originalità?
Innanzi tutto, la costituzione di un gruppo di valutatori, prima
attraverso l’impostazione e ricerca di una serie di strumenti ed
indicatori

sulle caratteristiche

e

sul

funzionamento

dei

Gruppi

Appartamento per Pazienti Psichiatrici, poi attraverso un corso
formazione

per

gli

“esperti

grezzi”

la

loro

qualificazione

in

certificatori-valutatori.
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Esperienze preziose, da pubblicizzare e promuovere in un’epoca di
bassa attenzione ai luoghi di confrontazione e di condivisione concreti
e fattuali e molto più coinvolta nelle dimensioni del virtuale e
dell’apparire.
A distanza di un anno dal corso, i gruppi di valutatori hanno
cominciato ad operare e a produrre report e certificazioni.
Il libro ed il materiale dei report sono reperibili su richiesta agli autori.
Buona lettura.

Dalla Introduzione
Questo “Corso per Valutatori di Gruppo Appartamento” riservato ai
pazienti ed ai loro familiari è nato dal concorrere di due fattori, uno
più generale relativo alla organizzazione di ogni DSM,

ed

uno

specifico relativo alla situazione del nostro DSM ASL TO1.
Il primo: è nostra opinione che i Servizi di Salute Mentale, per quanto
attiene alla “comunicazione”, si debbano caratterizzare per una
struttura che preveda di renderla la più ampia e multidirezionale
possibile e quindi, certo, non solo gerarchica up-down.
Nel nostro lavoro i compiti ed i ruoli non possono essere rigidamente
predeterminati e “protocollati” come per altri Servizi Sanitari (vedi
esemplarmente la Chirurgia). Occorre invece sempre una

alta

capacità di adattamento alla situazione specifica ed una elevata
capacità di ascolto di tutti gli interessati (pazienti, familiari, operatori)
per produrre interventi terapeutici efficaci.
In particolare all’interno del Servizio, tra le varie figure professionali
la comunicazione deve cercare di recuperare tutta la esperienza e la
terapeuticità che ogni operatore può apportare alla definizione dei
singoli progetti terapeutici.
In sintesi occorre “dar voce a tutti” se vogliamo che anche l’ultimo, il
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paziente, sia ascoltato in maniera adeguata, e non solo osservato ed
inquadrato in base a precedenti categorie diagnostiche, ma invece
compreso nella sua dimensione esistenziale, sociale, culturale.
Sembra banale e scontato ma l’esperienza ci dimostra che non è così.
Anche

perché

metropolitano,

negli
un

ultimi

notevole

anni

c’è

aumento

stato,
della

almeno
domanda

a

livello

di

aiuto

psichiatrico, (non solo più patologie psicotiche o gravi disturbi
dell’umore ma anche molte patologie d’ansia e depressioni minori).
A fronte di questo, spesso non vi è stato alcun aumento di personale,
anzi!
Questo ha comportato un minor spazio-tempo da dedicare al paziente
ed alla sua famiglia ed ha facilitato il prodursi di pratiche terapeutiche
“veloci”:

identificazione

di

sintomi,

prescrizioni

farmacologiche,

assenza di prese in carico longitudinali che seguano il paziente in
tutto il suo possibile iter (casa, ambulatorio, ospedale, residenze
protette…).
Così facendo i pazienti e le loro famiglie rischiano di aver un ruolo
passivo e limitato, mentre è solo da un loro attento ed approfondito
ascolto e dalla loro partecipazione e coinvolgimento che si può
produrre un intervento terapeutico di buona qualità.
La partecipazione attiva dei familiari-pazienti alle varie fasi della vita
del Servizio non è un problema di generica “democraticità”, è una
necessità, un input indispensabile, per produrre interventi efficienti ed
efficaci.
Al di là di questo fattore generale la struttura e la organizzazione
della residenzialità in Gruppo Appartamento del nostro DSM pone
problemi specifici.
Il loro numero (più di 60) e quello dei pazienti che ci vivono (circa
230) fa sì che questa sia sicuramente la maggior concentrazione di
Gruppi Appartamento in una ASL italiana, e fa sì che il “sistema” sia
molto complesso da gestire anche a causa della storia e della diversa
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origine di questi Gruppi Appartamento.
Questo verrà meglio precisato nel Capitolo 4-3° Incontro, qui
evidenziamo che al di là del fatto che si tratta sempre di Alloggi di
comune

abitazione

non

connotabili

come

“psi”,

vi

è

un’alta

eterogeneità relativa a: lo status dei partners gestori degli stessi
(Cooperative, Associazioni di Pazienti, Privati, Onlus…); la proprietà
della casa (dell’ASL, dei Gestori, in affitto…); la modalità

di

pagamento della Struttura (convenzioni, appalti, contratti diretti,
pagamento diretto dei pazienti anche tramite assegno terapeutico…);
ed ovviamente al diverso tipo di assistenza in relazione ai bisogni
diversi dei pazienti.
Si

pone

quindi

il

problema

di

identificare

elementi

comuni

dell’intervento per giudicare l’affidabilità del singolo e del sistema in
ordine al raggiungimento degli obiettivi che rimangono sanitari

e

certo non solo assistenziali.
Occorre quindi, a fronte dell’eterogeneità di cui si è detto, individuare
un comune metro di misura da cui dovrà scaturire il giudizio tecnicoamministrativo che consentirà il proseguimento o meno dell’attività
della singola situazione.
Questo compito è ancora più cogente per il fatto che la spesa annua
per i Gruppi Appartamento per il DSM è di circa 4,5 milioni di euro.
Questa valutazione è attualmente demandata di fatto a pochissime
persone: il Direttore del DSM in primis, e alcuni suoi stretti
Collaboratori.
Per tutto quanto sopra ci è sembrato opportuno allargare la
valutazione di questi Alloggi a tutti gli interessati: pazienti e familiari
in primo luogo, e di rimando, gli Operatori interessati.
Partendo dalla vita quotidiana di una casa che è un dato esperienziale
comune

a

tutti,

(sani

e

malati)

ed

entrando

nel

merito

dell’organizzazione. Qualità e forma dell’assistenza che condiziona il
quotidiano: chi fa la spesa, chi cucina, chi pulisce, le possibili visite di
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parenti ed amici, gli orari di presenza del Personale.
Così è nata l’idea di questo Corso: coinvolgere tutti gli attori
interessati a giudicare la qualità del Servizio espletato nei Gruppi
Appartamento, impegnandosi da subito a considerare i giudizi che
verranno espressi, da parte del soggetto collettivo, come vincolanti
per il proseguimento dell’attività dei singoli Gruppi Appartamento.
Peraltro il problema della “valutazione” dei servizi sanitari è un
problema complesso a cui occorre dare delle risposte chiare e precise,
specie in tempi che si preannunciano difficili per quanto concerne la
disponibilità di risorse.
Partendo dal fatto che il DSM (allora ex ASL 2) negli ultimi dieci anni
aveva già usufruito della collaborazione e di consulenze da parte de
l’Unità di Epidemiologia Psichiatrica e Sociale dell’Istituto Mario Negri
di Milano, è stato semplice riannodare questo rapporto per utilizzare il
patrimonio di conoscenze e l’esperienza nella valutazione dei Servizi
Sanitari accumulata negli ultimi anni dal Mario Negri, cercando di
applicarle ad un nuovo soggetto: i Gruppi Appartamento, utilizzando
il coinvolgimento non solo di tutti gli Operatori ma anche dei pazienti
e dei loro familiari.
Approfondiamo ora, almeno nelle linee generali il problema della
valutazione.
Si è soliti attribuire a valutazione e accreditamento significati contigui
ma distinti. Alla valutazione viene attribuito il significato di attività
basata sull’applicazione di metodi scientifici in cui vengono verificati
gli effetti di attività e assetti organizzativi dei servizi, sia in termini di
gradimento e soddisfazione che di efficacia nella soluzione o nel
miglioramento dei problemi clinici e sociali degli utenti. Nell’accezione
comune, l’accreditamento istituzionale è il riconoscimento pubblico
del raggiungimento di standard dimostrato da un organismo esterno
e indipendente, e assume talvolta l’accezione peggiorativa di un atto
burocratico di verifica dell’esistenza di requisiti, spesso “minimi”,
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piuttosto che di criteri di buona qualità; una volta ottenuto il
riconoscimento il processo stesso può arrestarsi. Alcune esperienze
hanno però mostrato come si possa fare dell’accreditamento un
processo dinamico, valutativo e reciproco tra i diversi attori coinvolti
e come questo possa svolgere una funzione fondamentale nella
valutazione e nel miglioramento della qualità dei servizi.
Pensiamo, ad esempio, all’esperienza dell’accreditamento tra pari (in
cui operatori opportunamente formati discutono e concordano valori e
indicatori di qualità e ne fanno strumento di lettura e interpretazione
nel corso di visite che gruppi di operatori conducono gli uni nei servizi
degli altri) e più recentemente all’accreditamento tra pari con la
partecipazione degli utenti.
L’approccio alla valutazione dei servizi con la partecipazione degli
utenti

e

dei

un’operazione

familiari
di

viene

valutazione

ora
e

adottato

e

interpretato

accreditamento

dei

in

Gruppi

Appartamento e dell’offerta residenziale della ASL TO1, la

cui

struttura organizzativa e la cui numerosità ne fanno un patrimonio
unico in Italia. Non si tratta né solo di valutazione né solo di
accreditamento. Non solo valutazione, perché l’esercizio non è
disinteressato: i giudizi espressi stimolano l’impegno dei gestori, degli
operatori dei servizi, degli utenti e dei familiari a mettere in evidenza
le necessità di miglioramento e i punti di merito, e di concordare
l’impegno

al

cambiamento

su

specifici

aspetti.

Non

accreditamento, perché si avvia un processo in divenire, in

solo
cui

l’ultima parola non è mai pronunciata e in cui viene promosso un
confronto continuo. In più, non viene condotto da un

soggetto

esterno e indipendente, che verifica “neutralmente” l’esistenza di
requisiti, ma da un soggetto collettivo direttamente coinvolto. Va
sottolineato che nel suo essere collettivo e rappresentante di più
punti di vista sta la garanzia del suo procedimento rigoroso,
sperimentato e verificato al suo interno, in cui ogni componente conta

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

220

come l’altra, e dello sforzo costante di esplicitare valori e parametri di
giudizio.
Si discute, nei servizi e sulla letteratura scientifica, su come sia
possibile coniugare processi di valutazione con assetti organizzativi,
stili di lavoro e strategie volti a ridurre il differenziale di potere tra
operatori e utenti, ovvero volti all’empowerment. Il dubbio che ciò
non sia possibile nasce da diversi elementi. Vi è l’idea che i metodi
della valutazione portino l’”impronta” dei tecnici che se ne servono –
clinici, ricercatori, amministratori – con la frequente conseguenza che
la valutazione si servirebbe di indicatori non rilevanti per i soggetti
trattati, e finirebbe con il condurre un’operazione di negazione del
soggetto che viene curato. L’autoaccreditamento che qui proponiamo
è un’occasione per mostrare che si possono condurre operazioni in cui
le due cose, valutazione condotta con metodo e partecipazione il più
possibile paritaria tra i diversi soggetti, contribuiscano l’una all’altra.
I metodi valutativi possono apparire ostici; le finezze metodologiche e
statistiche

di

cui

si

servono

non

sono

sempre

di

immediata

comprensione. Va chiarito che non è in questo che consiste la
scientificità del metodo, ma nella accuratezza della definizione degli
indicatori e dei criteri di rilevazione, obiettivi non facili, delicati, ma
certamente raggiungibili da un gruppo di lavoro non professionista
opportunamente equipaggiato e dotato di puro interesse in ciò che fa.
I gruppi interessati ma più deboli possono servirsi di questo
strumento, rafforzandosi.
I

principi

fondamentali

che

sorreggono

l’iniziativa

dell’autoaccreditamento sono la partecipazione-azione, la trasparenza
e l’obiettivo immediato del miglioramento. Con partecipazione-azione
parliamo della costruzione attiva di strumenti per la lettura di un
contesto, a partire dall’esperienza diretta di un gruppo che individua
al suo interno, prendendo le mosse dal proprio atteggiamento
valutativo spontaneo, gli elementi che assumono rilevanza in un
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contesto da leggere e valutare. La trasparenza consiste, prima che
nell’esplicitazione operazionalizzata di criteri di qualità in numeri, nel
lavoro di condivisione degli obiettivi e dei valori a cui si ispira l’azione
in cui si impegnano gli utenti, i familiari e gli operatori di tutti i livelli.
I soggetti valutatori sono coinvolti, a titolo diverso, in ciò che vanno a
valutare, e non sono soggetti “neutrali”. Non è la neutralità

a

garantire rigore, ma l’applicazione di un metodo condiviso e di un
confronto condotto con un metodo. Questo consente a chi valuta di
assumersi la responsabilità dei propri giudizi. Infine, l’obiettivo
immediato del miglioramento significa che l’esito delle visite di
autoaccreditamento imporrà che si prenda atto delle modifiche
necessarie e che siano individuati soggetti a cui attribuire la
responsabilità di tali cambiamenti.
Abbiamo adottato un modello in cui per definire i valori e le priorità
su cui fondare l’individuazione di criteri di qualità dei Gruppi
Appartamento si è partiti dall’espressione diretta di utenti, familiari e
operatori dei servizi. Descriviamo in un capitolo dedicato come è
avvenuta questa operazione e come si è passati alla formulazione
della griglia/questionario che usiamo. Lo strumento che proponiamo è
congegnato in modo tale che l’espressione del giudizio non venga
espressa “a scatola chiusa” dal gruppo dei valutatori, ma che questi
nel corso della loro visita attingano alle spiegazioni degli operatori e
degli utenti che vi lavorano e vi risiedono. Lo strumento riporterà
quindi più voci e più punti di vista.
Vorremmo, in sintesi, raggiungere tre obiettivi, che a sua volta
potranno innescare altri effetti:
1. offrire un’occasione di pronunciamento vincolante e ufficiale da
parte di tutti i soggetti coinvolti sulla qualità dell’offerta dei Gruppi
Appartamento e sul loro bisogno di rinnovamento;
2. far sì che strumenti conoscitivi percepiti come distanti e formali
diventino mezzi efficaci per i soggetti più deboli, la cui effettiva

©
R i v i s t a d e l La bo ra t o r i o d i G r u p p o a n a l i s i

222

entrata sulla scena del miglioramento della qualità dell’assistenza
è sentita come una priorità;
3. predisporre un modello di partecipazione paritaria da applicare
anche ad altri ambiti della salute mentale.
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Fasolo, F. (2009). Gruppoanalisi e salute mentale. Padova:
Cleup.
Recensione a cura di Ivan Ambrosiano

A volte, leggendo i testi di Franco Fasolo, ci si può imbattere in una
sensazione ben descritta tempo fa da Umberto Eco (e invano ho
cercato di ritrovare quel commento) quando, in compagnia di Roberto
Benigni, questi da quieto diventava improvvisamente travolgente e
l’astante non poteva fare altro che tentare di seguire inerme quel
ritmo vorticoso e incalzante di umorismo politico.
Il testo di Franco affascina e trascina per il modo gustosamente fitto
di intrecci tale da far provare a volte una dolorosa vertigine o da
bearsi della lettura densa e appagante, ma questa è solo la superficie
e le differenze con l’analogia proposta sono fondamentali: non si è
semplici e inermi spettatori ma si viene coinvolti in un modo molto
specifico che illustrerò più avanti, dopo alcuni commenti

sui

contenuti.
Rispetto ai precedenti lavori, questo libro è, al tempo stesso, più
teorico e più tecnico, cioè più fruibile, e si pone come il punto di
arrivo dell’Autore sul versante istituzionale: la teoria gruppoanalitica
viene quindi (ri)proposta come ottica per capire, curare e gestire le
istituzioni, vale a dire, rispettivamente, per dare senso al malessere
delle èquipe che è il burn-out e creare leadership.
La teoria e la pratica vengono più chiaramente esplicitate nella loro
massima esemplificazione: non si parla di teoria e di tecnica in modo
manualistico, quanto piuttosto del legame praticabile tra di esse, che
poi è un discorso anche di “buon senso”.
Se fosse una materia universitaria, sarebbe “Gruppoanalisi applicata”,
intesa

come

cultura,

approccio

interconnesso
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discipline, vera pratica di pensiero.
Se fosse un film, il trailer reciterebbe: la Gruppoanalisi come non
l’avete mai vista, magari in 3D; e sarebbe come un film tratto dai libri
di fantascienza degli anni ’60 e ’70, quelli più sociologici, che
cercavano di prevedere come sarebbe stata la società molti anni
dopo, descrivendo cose che all’epoca sembravano impossibili ma che
oggi sono normali o addirittura superate, mentre altre sembrano
tuttora lontane, nel bene e nel male.
Questo discorso mi riporta a quando molti anni fa Franco aveva
parlato della psicoterapia di gruppo come terapia biologica, e alcuni,
anche del campo, avevano accettato l’idea con molte riserve, mentre
oggi quell’idea viene comunemente accettata, e quindi non dovrebbe
sembrare strano che un capitolo sia dedicato a raccontare come è
stata progettata e realizzata una psicoterapia di gruppo a tempo
limitato

con

pazienti

psoriasici

nella

Clinica

Dermatologia

dell’Università di Padova; è un esempio di cosa e come è la
Gruppoanalisi nelle sue varie possibili declinazioni teoriche e pratiche,
e a volte anche tecniche (e non sto parlando di psicoterapia

di

gruppo, ma di clinica).
L’Autore svela l’Inconscio sociale, ma non quello teorizzato

da

Foulkes, bensì il nostro di operatori psico-sociali, tenuto nascosto,
rimosso, da approcci clinici e culturali depersonalizza(n)ti.
E così ci parla della moralità basata sull’altruismo (bioetica), che si
sviluppa nel gruppo, e che prevede tre livelli:

interpersonale,

gruppale e intergruppale-sociale.
Ci parla delle differenze tra cambiamento psichico, che è realizzabile
con la psicoterapia individuale, e funzionamento mentale, migliorabile
con la psicoterapia di gruppo, e propone (credo sia il nucleo del
volume)

la

seguente

equazione

“Psicoanalisi:

Psichiatria

=

Gruppoanalisi: Salute mentale”, ovvero: la mente è sopravveniente
rispetto alla psiche che è sopravveniente rispetto al cervello.
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Se ne deduce che: la terapia di gruppo (e in particolare il formato del
gruppo mediano) è sopravveniente rispetto alla terapia individuale
che è sopravveniente rispetto alla cura farmacologica; che il gruppo o
la comunità o le reti sociali sono sopravvenienti rispetto all’individuo;
che i pensieri sono sopravvenienti rispetto alle parole che sono
sopravvenienti rispetto al libro su cui sono scritte.
E con questo arriviamo ai fattori terapeutici, molto importanti e ormai
discretamente studiati, che la lettura di questo libro pro-muove nel
lettore, coinvolgendolo, come si diceva all’inizio, in

un

modo

specifico; si tratta di due fattori in realtà poco conosciuti che servono
tanto ai pazienti quanto ai terapeuti: la Curiosità e l’Incoraggiamento.
E derivano dalla solida Alleanza - che, ricordiamo, è uno dei principali
predittori

di

esito

–

che

l’Autore

instaura

con

il

Lettore,

incoraggiandolo a riflettere e attivando così un altro fattore, questo sì
molto conosciuto, che è la Speranza di lavorare in modo serio e
efficace. In pratica si realizza, per il Lettore operatore della salute
mentale, qualcosa di simile all’Ego training in action, sul piano
professionale.
Infine, va detta qualcosa sullo stile: l’evoluzione dell’uso del comico e
dello stile riflette quella dell’ampliamento dei plausibili e auspicabili
lettori e la emancipazione dalla psichiatria; cioè: il libro è un vero
spasso, parabasico q.b. per garantire la sofficienza (caro lettore, vai a
pagina 101), e così ti capita di imbatterti in qualche acronimo
modificato quasi fosse un fungo, in vignette su amici e conoscenti,
colleghi qui e ora o lì e allora, che fanno sentire il lettore in famiglia o
in Società.
Da quanto detto, e ancor più dalla lettura del libro, si evince che
Franco non fa-solo, ma fa gruppi, reti, comunità, per cui la facezia
finale è: ma Franco Fasolo è un fungo?
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Pergola, F. (Ed.) (2010). L’insegnante sufficientemente buono.
Psicodinamica della relazione educativa docente-allievoscuola. Roma: Magi.
Recensione a cura di Roberto Bucci

Il

volume

curato

da

Filippo

Pergola

raccoglie

diversi

saggi

sull’insegnante accomunati da un’ottica che indaga gli aspetti emotivi
ed inconsci della relazione educativa inserita nel contesto istituzionale
scolastico.
Il riferimento al “sufficientemente buono” di Winnicott si riferisce alla
capacità relazionale che si richiede all’insegnante: come la madre egli
inizialmente accoglie e presenta il mondo (in questo caso è il mondo
della conoscenza) in modo da corrispondere ai bisogni e al livello di
competenze dell’altro; successivamente però deve anche frustrare
quest’illusione

stimolando

lo

sviluppo

della

soggettività

e

dell’autonomia in rapporto al sapere.
L’insegnante di cui si parla deve apprendere a fare i conti con il
proprio mondo interno, il quale si articola nelle varie dimensioni
interrelate della storia personale e della propria esperienza scolastica
passata (da allievo) e presente (da docente).
Come si legge nell’introduzione, l’attenzione dei vari autori è rivolta
principalmente alla relazione nelle sue varie articolazioni:
“nella trasmissione del sapere ciò che conta è […] l’interazione
emotivo-affettiva tra la persona dell’insegnante e l’allievo, e tra i
singoli individui, il gruppo classe – dotato di una propria sorta di
‘mente inconscia’- e l’istituzione scuola”.
La mente umana nasce e si sviluppa all’interno di relazioni. Gli Autori
paragonano il lavoro di contenimento emotivo svolto dall’insegnante e
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dal gruppo-classe a quello della rêverie descritto da Bion: in questo
contesto le emozioni cariche di ansia e angoscia degli allievi vengono
metabolizzate e restituite ad essi in una forma più tollerabile
favorendone la mentalizzazione.
“costruire la relazione è, dunque, un obiettivo educativo di primaria
importanza, perché è nelle relazioni che il bambino impara a pensare”
La funzione educativa può essere compresa facendo analogie con la
funzione genitoriale di cui l’insegnante è l’alter-ego, ma
anche

considerare,

in

ottica

gruppoanalitica,

che

bisogna

egli

è

un

“mediatore” del passaggio dal mondo affettivo familiare al mondo
sociale della scuola e i suoi relativi codici36. Il transito tra questi due
territori psicologici è favorito dalla trasmissione di saperi sul contesto
culturale contemporaneo e dal confronto con le norme scolastiche.
Il gruppo classe è visto come unità psicodinamica da comprendere se
si vuole dare senso alle numerose problematiche che si presentano
nella scuola, si pensi al bullismo, ma anche ai problemi specifici di
apprendimento; solo adottando un punto di vista che consideri i
fenomeni di gruppo è possibile un’adeguata lettura e soluzione.
Il libro contiene un interessante contributo di Paola Marinelli
sull’utilizzo della gruppoanalisi come approccio alla dimensione
scolastica, il gruppo classe è considerato come l’insieme dei docenti e
degli allievi che si relazionano insieme nell’affrontare i problemi
emergenti. Probabilmente è il capitolo più utile per gli operatori “psi”
che si muovono in ambito scolastico, all’interno di esso troviamo
riflessioni e testimonianze sull’impiego del gruppo come strumento di
cambiamento: si va dal piccolo gruppo a quello mediano con differenti
obiettivi, come la prevenzione del disagio negli allievi o la formazione
dei docenti. Vengono approfondite alcune questioni riguardanti la
tecnica e la conduzione del gruppo in questo contesto specifico.
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Per concludere faccio riferimento al contributo di Filippo Pergola38 nel
quale riporta una questione fondamentale della vita dei gruppi: chi li
attraversa ne viene trasformato, e la trasformazione in questo caso
riguarda sia l’insegnante che l’alunno.
La lettura di questo testo può rappresentare un’utile risorsa per gli
insegnanti, per gli allievi e per gli psicologi che si trovano

a

“coabitare” nella scuola, per favorire la diffusione di competenze che
la rendano una “buona convivenza” che stimoli la crescita ed il
benessere psicologico.
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