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Definizione di gruppo 

 Il gruppo può essere definito come una 
pluralità di persone in interazione con un 
valore di legame che ne determina 
l’emergenza psicologica, cioè la 
configurazione relazionale e affettiva tra i 
membri del gruppo che dà un significato 
all’interazione.  

 



Il gruppo 

 Pluralità, interazione e legame che 
producono a loro volta l’emergenza 
sistemica, cioè il gruppo come sistema 
dinamico che vive e cambia con il tempo 
(l’articolazione della vita interna, le 
esigenze e i cambiamenti continui). 

 



Le due dimensioni di gruppo 

 Il gruppo è costituito da due dimensioni: 

 Due dimensioni:  

 STRUTTURALE: assunzione di responsabilità 
o incarichi, definizione di compiti e ruoli, 
regole e funzioni. 

 DINAMICA: più persone che svolgono 
un’attività e condividono obiettivi, spazi, 
tempo, valori ed emozioni.  

 



Gli stili del conduttore 

 Il conduttore in un gruppo può assumere 
tre stili o atteggiamenti: 

 Autoritario 

 Permissivista 

 Democratico 



Stile autoritario 

 Il conduttore fa tutto da sé,  

tiene le informazioni per sé, detta le decisioni, 
giudica la situazione e le persone, dogmatizza 

la verità, 

privilegia gli obiettivi, è intollerante per 
l’ambiguità, fa il protagonista. 

 



Stile permissivista 

 Dà molta libertà e autonomia ai membri del 
gruppo, non offre riferimenti chiari, è vago e 
confuso, dà una sensazione di dispersione e 
improduttività, non da nessuna regola, non 
contiene o regola gli interventi, non da 
nessuna indicazione. etc. 

 



Stile democratico o 
assertivo 
 Tende a informare in modo chiaro i 

partecipanti,comprende le persone, stabilisce 
regole e limiti, focalizza e circoscrive 
l’intervento, si relaziona alle persone 
consultandosi nelle decisioni, lavora in 
equipe, incoraggia la riflessione e l’apertura 
emotiva, armonizza i contributi e le 
sensibilità, sintetizza i punti salienti, apre e 
chiude l’incontro. 

 



Diverse tipologie di gruppo 

 Nel lavoro psicologico rivolto ai pazienti DCA 
possono essere realizzati diverse tipologie di 
gruppi: 

 Motivazionali. 

 Psico-educativi. 

 Testimonianze. 



Gruppi motivazionali 

 Nel caso in cui l’équipe interdisciplinare evidenzia che la 
paziente con DCA necessita di trattamento e ha un livello 
motivazionale basso, allora si invita la stessa a iscriversi 
ai gruppi motivazionali.  

 Si tratta di gruppi che hanno l’obiettivo di informare e 
orientare i pazienti al trattamento, farle riflettere su 
scelte consapevoli e sul cambiamento personale, 
facilitare la socializzazione tra loro, far emergere bisogni 
soprattutto quelli affettivo-relazionali, e ricercare una 
motivazione intrinseca al trattamento. 

 



Gruppi motivazionali 

 Utilizzano una metodologia integrata (approccio rogersiano, cognitivo-
comportamentale,costruttivista) che si prefigge i seguenti obiettivi: 

1. Aiutare i pazienti a prendere consapevolezza del problema o disturbo. 

 2. Lavorare sull’ambivalenza. 

 3. Facilitare un processo di auto-esplorazione. 

 4. Ricercare una motivazione intrinseca al cambiamento attraverso 
un riesame di sé. 

 5.Favorire l’aderenza al trattamento 

 Questi gruppi hanno una durata di un mese circa, sono previsti un 
incontro a settimana della durata di 1 e ½ ciascuno. I quattro incontri 
hanno una processualità metodologica e tematica basata sull’idea 
che il gruppo possa essere un contenitore significativo per guardare 
la propria condizione con occhi diversi. 

 



Gruppi motivazionali: gli 
incontri 
 In questi gruppi attraverso giochi relazionali e una metodologia 

rogersiana (ascolto attivo, domande aperte,sostegno del paziente 
nelle scelte personali, riformulazione) si lavora sull’incongruenza 
interna e la consapevolezza delle discrepanze tra il pensare e il fare o 
il dire e il fare, l’ambivalenza, la disponibilità, l’impegno operativo e 
l’autoefficacia.   

 PRIMO INCONTRO: attraverso giochi relazionali si aiuta i 
partecipanti a farsi conoscere e a conoscere l’altro come persone. 

 SECONDO INCONTRO: il gruppo cerca di evidenziare i 
comportamenti disfunzionali nel rapporto con il cibo, 
comportamenti che saranno raccolti e riformulati dal conduttore che 
farà presente i rischi del disturbo e poi alla fine chiede loro di scrivere 
tre “voglio” e bisogni realistiche che possono aiutarli ad affrontare la 
condizione attuale. 

 



I gruppi motivazionali: gli 
incontri 
 TERZO INCONTRO: si pone l’attenzione sul 

cambiamento che si raggiunge attraverso la 
consapevolezza e l’azione. 

 QUARTO INCONTRO: dopo aver sviluppato un clima di 
gruppo più coeso si concorda una strategia collaborativa, 
si lavora sul con-tratto e sulla scelta consapevole al 
trattamento. Si invita i partecipanti a riflettere sulla 
pianificazione degli obiettivi e su un processo decisionale  
che può aiutarli a rendere più realistico ed effettivo il 
cambiamento. 

 



Gruppi Psico-educativi 
 

 I Gruppi Psico-educativi sono percorsi formativi che hanno lo scopo di 
sviluppare determinate competenze comportamentali o di gestione 
emotiva. Sono rivolti a persone che vivono il problema dei DCA . 

 Alla base dell’approccio psicoeducazionale vi è il concetto di coping 
(dall’inglese to cope: fronteggiare, affrontare). Si ritiene infatti che molti 
problemi (e anche i disturbi del comportamento alimentare) siano peggiorati 
da modalità inadeguate di fronteggiamento da parte della persona con il 
disturbo e da parte dei familiari che si trovano comunque a vivere la 
difficoltà.  

 Quando è presente un problema, infatti, spesso si insinuano dei circoli viziosi 
legati alla scarsa conoscenza del problema di base ed a derivanti 
comportamenti inadeguati che invece di migliorare il problema lo rendono 
ancora più grave.  

 

 



I gruppi psico-educativi: 
assertività e autostima 

 Questo gruppo è rivolto alle pazienti che vengono accompagnate in 
un percorso  di definizione e applicazione di assertività (abilità 
essenziale nell’affermare se stessi in modo costruttivo scevro da 
passività o aggressività e frutto di scelte responsabili che portano al 
rispetto di se stessi e degli altri), sulle modalità per sviluppare un 
comportamento assertivo e soprattutto le si aiuta a 
consapevolizzare il proprio stile relazionale. 

 La modalità di conduzione è partecipata per facilitare la condivisione 
in gruppo di diritti personali che possono aiutare a sviluppare 
autostima e assertività. 



I Gruppi psico-educativi 
 

 Il conduttore illustra i modi per sviluppare l’autostima e, dopo aver 
spiegato le fonti interne dell’autostima, invita i partecipanti a 
prendere contatto con la propria esperienza personale e chiede di 
svolgere esercizi pratici per poi condividerli con il gruppo. 

 Gli obiettivi di questi gruppi sono quelli di facilitare nelle pazienti con 
DCA una maggiore consapevolezza di processi svalutativi, stimolare 
la riflessione non solo sui suoi comportamenti ma anche e 
soprattutto l’auto-svelamento e l’auto-esplorazione in gruppo  e la 
possibilità di aprirsi a nuove possibilità di cambiamento.  



I gruppi testimonianze 

 Durante il percorso terapeutico-riabilitativo per le 
pazienti è utile partecipare ai gruppi di testimonianze 
attraverso i quali hanno la possibilità di ascoltare 
testimonianze di altre ragazze che hanno svolto lo stesso 
percorso, e testimoniano uno stato di maggiore 
benessere dopo il trattamento ricevuto.  

 I testimoni sono di solito dei pazienti che dopo un primo 
periodo di trattamento hanno acquisito uno stile 
nutrizionale sano, hanno imparato ad assumere un 
atteggiamento meno ossessivo e compulsivo nel 
rapportarsi al cibo e al mondo circostante, ed hanno 
elaborato ed appreso in modo consapevole le dinamiche 
del disturbo e le ragioni della riabilitazione terapeutica.  

 



I gruppi testimonianze: Gli 
obiettivi 
 Gli obiettivi perseguiti da questo gruppo sono: 

1. Offrire alle pazienti un modello positivo attraverso il 
quale confrontarsi per rassicurarsi e alimentare le 
speranze di cura e guarigione. 

2. Identificarsi con persone che con la disponibilità, 
l’impegno e la giusta motivazione al cambiamento hanno 
compiuto un buon percorso ma che riescono soprattutto 
ad affrontare le difficoltà della vita quotidiana. 

3. Condividere e vivere attraverso le testimonianze, 
risonanze emotive e insight che vengono ripresi ed 
elaborati nei colloqui psicologici.   

 



1° Attivazione 

 Quando sono in un gruppo ciò che mi 
produce ansietà 
è:…………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………… 



2° attivazione 

 Il gruppo mi aiuta a crescere 
quando…………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………... 

 



3° attivazione 

 Mi viene voglia di lasciare un gruppo 
quando…………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 


