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           Psicoanalisi di gruppo: Reso-conto di 50 anni di lavoro 
 
 

                                    
 
 
                     IL GRUPPO OMOGENEO NELLA CURA DEI  
             DISTURBI DEL COMPORTAMENTO  ALIMENTARE  

        Intervista con Flaminia Cordeschi 
 
            A cura di Gian Domenico Mosco 
 

 
 
GDM: Quale ruolo svolgono i gruppi monosintomatici nella cura 
dei Disturbi del Comportamento Alimentare ?  
 
FC: Il gruppo monosintomatico su base psicoanalitica è utilizzato da tempo 
nel trattamento dei DCA, offrendo una cornice specifica al conflitto tra 
identità del soggetto e legame con l'altro. L’identità dei pazienti con DCA 
presenta una relazione disarmonica tra corpo e mente che si manifesta 
prevalentemente in un vissuto d’inadeguatezza e nel ricorso al meccanismo di 
difesa della dissociazione corpo-mente. Questo tipo di funzionamento si 
riflette nella relazione con l’altro che assume aspetti minacciosi per 
l’equilibrio narcisistico del soggetto.   
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La condivisione e lo scambio emotivo nel gruppo producono un effetto 
contenitivo utile per la trasformazione dei vissuti angosciosi e persecutori.  
La possibilità, attraverso nuovi contenuti, di ampliare le percezioni sensoriali 
e corporee permette inoltre di contattare via via gli aspetti muti o oscurati del 
paziente, il vuoto, le sue aree traumatiche spesso comunicate attraverso agiti 
e, grazie agli interventi dell’analista, di metterle in comunicazione con aspetti 
psichici creando legami tra la dimensione reale e quella simbolica, di digerirle 
collettivamente, di rappresentarle progressivamente nello spazio somato-
psichico del gruppo.  
Penso dunque che i gruppi terapeutici di questo tipo possono essere uno 
strumento particolarmente utile per accogliere il sofferto intreccio di fattori 
individuali, contestuali e sociali che caratterizza i DCA e per captare nel 
tempo le trasformazioni di questa patologia a livello collettivo. 
 
GDM: Quanto è importante il fatto che tutti i pazienti abbiano un 
disturbo del comportamento alimentare?  
 
FC: Direi che è fondamentale. I gruppi omogenei monosintomatici nascono 
sia in ambito istituzionale ospedaliero per fronteggiare malattie organiche o 
psichiatriche particolarmente invalidanti, sia nell’ambito di iniziative di auto-
mutuo-aiuto che si sono sviluppate con finalità di sostegno reciproco tra i 
pazienti uniti da una stessa condizione di sofferenza. 
Nel campo dei disturbi del comportamento alimentare - direi soprattutto nel 
campo del privato sociale - si sono messe insieme le due dimensioni per dare 
enfasi e riconoscimento a queste patologie e affrontarle in modo approfondito 
attraverso équipe di professionisti che condividono, insieme ai pazienti e ai 
loro familiari, valori e modi di stare insieme.  
 
GDM: Quali sono le caratteristiche dei gruppi omogenei nel campo 
dei DCA? 
 
FC: Come tutti i gruppi omogenei quelli DCA offrono la possibilità di 
contenimento specifico, di appartenenza rapida, senso di fiducia e sicurezza, 
costruzione di immagini condivise e autorappresentazioni gruppali. Il gruppo 
omogeneo è in grado di attivare dei fattori terapeutici spontanei, ma al tempo 
stesso specializzati.  
Ricordo che per realizzare una dimensione omogenea non è sufficiente la sola 
dimensione monosintomatica, ma occorre individuare altri elementi comuni 
tra i componenti del gruppo (per es. età, fase del trattamento, esperienze 
pregresse) in modo da attivare il senso di appartenenza e il diritto a 
partecipare. 
Importante nel campo dei DCA è il doppio registro evolutivo/distruttivo del 
sintomo vissuto come ricerca di una “soluzione” al proprio disagio 
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psicologico, soprattutto nei momenti della vita che richiedono una difficile 
riorganizzazione dell’identità. Anche se il sintomo comporta un attacco al 
corpo reale, viene vissuto come una strategia di sopravvivenza psichica per 
riuscire a partecipare alla vita, per contrastare il precario senso di sé, per 
gestire il vissuto di vulnerabilità. 
Un altro aspetto da segnalare, ma dei pazienti DCA più che dei gruppi, è che 
di solito non si presentano con una domanda di cura del sintomo, poiché lo 
vivono, come dicevo, alla stregua di un’autocura. Chiedono invece di poter 
mantenere il sintomo in modo moderato, indebolito o modificato fintanto che 
i dis-livellamenti corpo-mente non siano sufficientemente ridimensionati.  
 
GDM: Che ruolo gioca il rispecchiamento tra i pazienti? 
 
FC: L’identificazione collettiva nella patologia è il primo modo di stare 
insieme e rappresenta un’identità di passaggio basata sull’ideale della 
magrezza utilizzato per compensare la percezione di inadeguatezza interiore. 
Al tempo stesso, però, viene anche condivisa una fantasia anticipatoria di 
un’identità interiore autentica che non ha ancora trovato forma e senso.  
Il sintomo è inizialmente vissuto prevalentemente come un “fatto concreto” 
che può essere portato nella sua pervasività solo nel gruppo, poi grazie alla 
possibilità di rispecchiarsi anche nelle differenze degli altri diventa, attraverso 
il lavoro terapeutico, sempre più anche un fatto psicologico sempre nuovo. 
 
GDM: Nel caso dei DCA il trattamento in gruppo è dunque una 
alternativa importante al trattamento psicoanalitico individuale. 
Quand’è che si fa preferire?  
 
FC: Non parlerei di preferenza ma di priorità, valutata per ogni singolo 
paziente e nei diversi momenti del percorso. Per una parte significativa dei 
pazienti con DCA iniziare il trattamento in un contesto di “simili tra simili” è 
sentito come una dimensione più protetta rispetto alla relazione terapeutica 
duale, nella quale l’esclusività e l’intensità dell’investimento possono esporre 
il paziente a ripetizioni traumatiche e conseguenti rotture del setting. Nel 
gruppo questo rischio è ridimensionato ed essendo meno esclusivo diviene 
più semplice allentare la rigida alternanza tra fusionalità e distacco per 
accedere a una distanza relazionale intermedia. 
 
GDM: Il gruppo, però, non è per tutti la modalità di cura migliore 
FC: In effetti è così. Alcuni pazienti sentono la necessità di avere 
un’attenzione specifica individuale mirata, uno spazio intimo ed esclusivo.  
Vorrei però sottolineare che il gruppo è spesso preparatorio a un lavoro di 
tipo individuale e altre volte può affiancare il percorso individuale in fase 
avanzata, ponendosi come elemento terzo per favorire il difficile processo di 
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separazione-individuazione nel rapporto duale. In alcuni casi il percorso in 
gruppo può essere anche successivo al lavoro individuale in pazienti isolati 
socialmente, come una “palestra” per collaudare i cambiamenti fatti e 
prepararsi a un graduale reinserimento nel mondo “esterno”.  
Insomma, dipende dal paziente. 
 
GDM: Quali vantaggi assicura, se li assicura, un trattamento che si 
inserisce in un’istituzione specializzata nella cura dei disturbi 
alimentari? 
 
FC: Chiarisco anzi tutto cosa intendo per “istituzione”, che non è un corpo 
sociale o un ente organizzato giuridicamente, ma uno spazio regolato e 
organizzato nel quale il paziente e il gruppo si inseriscono consentendo la 
condivisione del disagio tra i pazienti e i loro familiari e allo stesso tempo il 
dialogo fra professionalità diverse. I ruoli, le competenze, la gestione dei 
compiti che ogni operatore deve svolgere fanno parte di una dimensione 
collettiva di valori, emozioni, idee e modi di stare insieme che rendono 
l’equipe una piccola comunità in grado di fornire un intervento integrato 
inteso come percorso collettivo condiviso.  
Un’istituzione di questo tipo amplifica la funzione del sintomo intercettando il 
bisogno collettivo di essere riconosciuti come esistenti attraverso il DCA e 
consente di mettere l’accento sul riconoscimento del sintomo come tale, di 
elaborarne i contenuti criptati.  
 
GDM: Possiamo approfondire composizione e ruolo dell’équipe? 
 
FC: L’accoglienza di questi pazienti richiede un’équipe multidisciplinare 
formata da psicoanalisti, nutrizionisti, endocrinologi e psichiatri capaci di 
sviluppare un pensiero comune "integrato", vale a dire una sintonizzazione 
del gruppo per accogliere gli stati mentali ancora non integrati. 
Il ruolo e la posizione dell'analista e degli altri curanti in equipe prevede un 
ascolto multiplo che può portare a riconoscere di volta in volta la 
priorità/urgenza emergente nel campo mentale e a indicare la strada per i 
passaggi successivi, tesi prioritariamente a favorire l’integrazione corpo-
mente nel paziente, condividendo caso per caso le difficoltà di gestione del 
paziente. 
La funzione centrale del terapeuta consiste nell’essere presente come oggetto 
integrante, favorire il transfert sul corpo, tollerare l’investimento e 
l’oppositività, svolgere una continua risignificazione degli stati interni e dei 
passaggi di stato mentale. 
Il gruppo offre un "luogo multiplo" che permette una nuova aggregazione 
degli elementi del campo psicologico e consente di tenere insieme aspetti che 
possono apparire incompatibili per una mente individuale anche se allenata a 
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dialogare con la propria gruppalità interna. 
 
GDM: Torniamo all’istituzione 
 
FC: Il processo che coinvolge i pazienti presenta aspetti isomorfi a quello che 
attraversa l’equipe che si predispone all’ascolto dei dati che emergono, 
registrando le scissioni, proiezioni e identificazioni proiettive del paziente e 
dei familiari che possono essere attivate dallo stesso campo multidisciplinare.  
Lavorare in un contesto istituzionale DCA permette di sperimentare come la 
mente gruppale sia particolarmente adatta a cogliere la complessità di questi 
disturbi. 
 
GDM: Esistono strutture private non lucrative nel campo dei DCA?  
 
FC: Sì. Il privato sociale è presente sul territorio nazionale con varie 
associazioni non profit. Alcune fanno parte del terzo settore, altre, soprattutto 
le più piccole, hanno scelto di non iscriversi al Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore, non sentendosi ancora in grado di aderire a un modello di 
associazione che mi sembra molto rigido. Tutte operano comunque con 
obiettivi e modalità simili e cercano di compensare la carenza di disponibilità 
dei centri pubblici.  
 
GDM: Ricordo che l’articolo 118, comma 4, della nostra 
Costituzione chiama i cittadini a farsi carico in prima persona di 
attività di interesse della collettività, ma anche lo Stato e gli enti 
locali a favorirla 
 
FC: L’intervento pubblico è essenziale, sono fondamentali i centri 
specializzati di ASL e ospedali, è importante il ruolo della scuola nella 
prevenzione. Ma è altrettanto importante, specie in tempi di risorse 
economiche limitate, un’offerta di assistenza che comprenda e incoraggi 
anche il privato. Oggi è così solo in parte. D’altro canto, le fasi del trattamento 
sono diverse e possono includere ricoveri, interventi residenziali, day 
hospital, come anche percorsi a lungo termine di psicoterapia, interventi 
nutrizionali e di reinserimento scolastico o lavorativo in contesti più vicini 
alla vita abituale del paziente. C’è spazio per un dialogo e una collaborazione 
pubblico-privato sempre più stretti nell’interesse dei pazienti, che oggi mi 
sembrano ancora insufficienti.  
 
GDM: La situazione si è aggravata con il Covid? 
 
FC: La crescente diffusione dei DCA è ormai da tempo una costante. Tuttavia 
durante il lockdown ha subito una forte accelerazione in una situazione 
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aggravata dalle difficoltà di accedere a cure idonee. Nonostante la carenza di 
ricerche epidemiologiche, si stima un aumento di nuovi casi di circa il 30%. 
La risposta dell’assistenza pubblica fa molto fatica a fronteggiare l’incremento 
della richiesta di una cura in tempi accettabili. Una ragione in più per 
incrementare la cooperazione con le associazioni private del settore. 
 
GDM: Sono solo aumentati i numeri? 
 
FC: No. Nel periodo pandemico è cambiata anche l’età media di esordio dei 
DCA, che si è abbassata a 11-12 anni. Inoltre ai DCA si sono sempre più 
abbinati negli adolescenti comportamenti autolesivi in forma acuta non legati 
all’alimentazione come tagli, bruciature, tentativi di suicidio.  Si nota pure 
una forte confusione d’identità di genere. I pazienti considerano questi 
comportamenti secondari e li riconducono ai codici comunicativi del DCA, 
cioè alla ricerca di una comunicazione con sé stessi, di un’identità di 
passaggio nel tentativo di ricondurre queste espressioni sintomatiche ad 
aspetti del dialogo interno evolutivo, anche se l’uso sempre più dissociato del 
corpo desta preoccupazione e il recupero della relazione corpo mente diventa 
più complessa. 
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Intervistata 
Flaminia Cordeschi è Psicologa clinica e Membro Associato delle Società 
Psicoanalitica Italiana (SPI).  Dal 2011 è Presidente dell’Associazione DAI - 
Disturbi Alimentari in Istituzione – che opera a Roma e ha partecipato alla 
fondazione della Federazione Italiana Disturbi Alimentari (FIDA), della quale 
è pass president. 
È autrice di diverse pubblicazioni prevalentemente sui temi dei DCA e dei 
gruppi terapeutici monosintomatici.  
Email: flaminia.cordeschi@gmail.com 
 
Intervistatore 
Gian Domenico Mosco è professore ordinario di Diritto commerciale nel 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Luiss Guido Carli di Roma, 
dove dirige il Centro di ricerca Luiss Dream e, presso la Luiss School of Law, il 
Corso di perfezionamento Terzo Settore. Imprese e Sostenibilità. 
È autore di varie monografie e di più di 100 pubblicazioni. 
Email: gdmosco@luiss.it 
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