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     TERESA GERACE INTERVISTA PIERA FERRINI  
                       SULL’ESPERIENZA PROFESSIONALE DI  
                         PARTECIPAZIONE A GRUPPI BALINT 
 
 
 
GERACE Buongiorno dott.ssa Ferrini, quando nella sua carriera medica, 
provenendo dall’area internistica, ha sentito il bisogno di approfondire aree 
che attengono alla risonanza emotiva del suo lavoro e ha pensato di 
avvicinarsi ai Gruppi Balint e all’approccio formativo dei curanti e con quale 
motivazione e aspettativa lo ha valutato? 
 
FERRINI Questa domanda mi permette di tornare con il pensiero all’inizio 
della mia carriera di medico quando piena d’entusiasmo per la mia 
professione ero curiosa ed aperta verso nuove esperienze. Mi sono laureata in 
Medicina e Chirurgia e ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione nel 1982, mi sono iscritta alla specializzazione in Medicina 
Interna e nel 1987 ho conseguito la specialità. La mia esperienza lavorativa è 
iniziata come sostituto di Medico di Medicina Generale a Roma e come 
medico di Guardia Medica presso USL di Grosseto in un paese in montagna. 
Sono state le mie prime esperienze di contatto diretto con i pazienti e di 
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responsabilità nella gestione di casi clinici; ricordo la difficoltà di trovarmi da 
sola a prendere decisioni terapeutiche assalita da mille dubbi. Come era 
diversa questa esperienza da quella fatta nelle corsie dell’ospedale durante il 
tirocinio. Come sostituto del MMG dovevo affrontare situazioni a volte difficili 
e complesse dal punto di vista clinico e sul piano relazionale conquistando la 
fiducia dei pazienti che avevano una conoscenza approfondita con il medico 
titolare. La guardia medica era ugualmente impegnativa e fonte di stress: ero 
sola con turni festivi e notturni, venivo chiamata al telefono e con la macchina 
dell’USL dovevo recarmi a domicilio del paziente spesso in un altro paese o in 
campagna. Ricordo ancora lo squillo del telefono (telefono azzurro, con tasti 
da schiacciare), se lo risentissi oggi avvertirei come allora la tachicardia. Ho  
trattato a domicilio casi clinici banali ma anche casi urgenti (edema 
polmonare, coliche renali/addominali), praticato terapie endovenose 
/fleboclisi, aspettando il miglioramento clinico al domicilio del paziente e non 
nascondo anche con ansia.  
Questi aspetti emotivi ed affettivi della mia professione erano nuovi e la loro 
gestione non facile.  
E’ in questo periodo (anni 83/85) che sono venuta a conoscenza di una 
formazione di gruppo per medici che veniva condotta al Pollaiolo da dr 
Francesco Corrao sulla relazione con i pazienti e sulla condivisione della fatica 
dei curanti, il gruppo Balint.  
L’impatto emotivo con la mia professione d’aiuto e la curiosità mi hanno 
avvicinata ai gruppi Balint, mi rendevo conto di aver bisogno di ascolto per 
poter elaborare emozioni/frustrazioni e anche soddisfazioni. Volevo capire se 
anche gli altri colleghi vivevano quotidianamente le mie stesse difficoltà e se 
questo carico emotivo anche per loro poteva in parte minare l’entusiasmo per 
la professione medica. 
 
GERACE Ci può descrivere il funzionamento e la storia dei Gruppi Balint? 
 
FERRINI La storia dei gruppi Balint nasce da una ricerca/intervento 
progettata da Michael Balint ed Enid Eicholz Balint.  Il lavoro di ricerca viene 
avviato nel 1950 presso la Tavistock Clinic a Londra e la prima pubblicazione 
del testo “Medico, paziente e malattia” dove viene descritto il “metodo Balint “ 
è del 1957. Il libro è pubblicato in prima edizione in Italia nel 1961. 
L’interesse di Balint per la relazione medico paziente inizia negli anni 30 a 
Budapest, nel 39 si trasferì in Gran Bretagna e si aggregò alla Tavistock Clinic; 
lì incontrò la sua futura moglie Enid che aveva già sperimentato iniziative di 
discussione di casi clinici di gruppo con assistenti sociali. In quegli anni in UK 
nasce il National Health Service che rimuove completamente i medici di 
medicina generale (General Practitioners) dalle strutture di ricovero 
comportando per gli stessi la sensazione di una perdita di status e affida  a 
loro la gestione “solitaria” di molti pazienti, fino a 4000; in questa cornice 
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Balint decide di iniziare una ricerca/intervento con un gruppo di General 
Practitioners. Il setting era ben definito: incontri settimanali condotti da M. 
Balint, finalità formativa del gruppo, spontaneità nell’esposizione del caso 
clinico da parte dei partecipanti; il focus della discussione del gruppo era 
quello di approfondire le dinamiche esistenti nella relazione medico paziente 
e comprendere le componenti emotive che entrano in gioco in questa 
relazione per sostenere il medico nei processi di cura  particolarmente 
complessi. La figura del GP/MMG era da Balint considerata  fondamentale in 
quanto, diversamente dai medici specialisti consultati dai pazienti nel corso 
della malattia, conosceva i propri pazienti e le loro storie familiari. 
Nel gruppo Balint viene affrontato ed approfondito il tema della relazione 
medico paziente considerando il paziente come persona che porta un 
malessere e che ha emozioni e risposte alla malattia. 
Per quanto riguarda il funzionamento nei gruppi Balint a cui ho partecipato in 
linea generale il gruppo si riunisce ogni 15 giorni per la durata di 1 ora e 1/2, i 
conduttori sono 2.  Il conduttore chiede ai partecipanti al gruppo di portare 
un caso clinico o una situazione lavorativa  che li ha particolarmente colpiti o 
messi in difficoltà. Il collega che presenta il caso clinico ha circa 15 minuti per 
l’esposizione, poi c’è uno spazio dedicato alle domande degli altri partecipanti 
per meglio contestualizzare la situazione; nella fase successiva chi ha portato 
il caso ascolta e non interviene, mentre gli altri componenti del gruppo 
riflettono sul caso e cercano spiegazioni alle dinamiche presenti nella 
relazione di cura; i conduttori intervengono per portare un loro contributo o 
per, qualora succeda, riportare i partecipanti del gruppo su un livello 
interpretativo non troppo profondo. Nell’ultimo quarto d’ora il partecipante 
che ha portato il caso clinico commenta e condivide le sue impressioni su 
quello che è stato elaborato dal gruppo durante la discussione. Il conduttore 
può concludere l’incontro con una riflessione conclusiva sul caso clinico. A 
mio avviso è fondamentale la conduzione del gruppo per lo sviluppo di una 
buona armonia e clima di collaborazione nel gruppo stesso, il conduttore deve 
essere capace di valutare il sottile confine esistente tra l’addentrarsi in una 
relazione (medico/paziente) che implica il coinvolgimento di aspetti profondi 
senza colpire la sensibilità del partecipante.  
 
GERACE Ritiene dottoressa che nell’esperienza formativa del gruppo Balint 
il medico metta in gioco solo il suo ruolo professionale o anche la sua identità 
personale? 
 
FERRINI Penso che non sia possibile mettere in gioco solo uno dei due 
aspetti in quanto è anche l’identità personale di ognuno di noi che porta a 
rivestire il ruolo medico con certe caratteristiche. I medici possono avere 
difficoltà e timore di avvicinarsi a questo tipo di formazione gruppale in 
quanto non sono coinvolti solo gli aspetti tecnici o scientifici del caso clinico 
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esposto ma soprattutto gli aspetti relazionali ed emotivi del rapporto di cura. 
Questa situazione può intimorire il medico, per questo è molto importante 
che il conduttore del gruppo, mantenendo un giusto equilibrio tra 
interpretazione e realtà, senza atteggiamento giudicante porti il partecipanti 
del gruppo a sentirsi in una situazione protetta, rispettosa e a sviluppare un 
clima di fiducia. 
 
GERACE Pensa che la condivisione in un ambito gruppale, con altri colleghi 
anche di altre specialità, e la messa in comune di sentimenti e stati emotivi 
possa migliorare la manutenzione della mente dell’operatore e utilizzare il 
gruppo come strumento facilitatore del pensiero?  
 
FERRINI Teoricamente sì, sono convinta che la condivisione delle difficoltà  
lavorative comprese quelle emotive che il lavoro comporta sia molto efficace 
in ambito gruppale. Nella pratica però questa proposta formativa riceve 
pochissime adesioni da parte dei medici e i gruppi Balint sono poco diffusi in 
ambito istituzionale. Io credo che il malessere degli operatori della sanità sia 
molto grande e questo rende difficile entrare in contatto con la propria 
sofferenza lavorativa soprattutto in ambito gruppale. Altra causa è il mancato 
riconoscimento da parte dell’Istituzione Sanitaria delle oggettive difficoltà che 
vivono i medici, questo aumenta la frustrazione perché comporta un mancato 
riconoscimento della identità professionale. 
 
GERACE Lei conosce e stima i Gruppi Balint, può spiegare il motivo? Questa 
sua fiducia  ha un’origine specifica a partire dalle sue esperienze? 
 
FERRINI Per la mia esperienza di partecipazione ai gruppi Balint la 
presenza di un setting dedicato, riservato e non giudicante in cui parlare e 
condividere esperienze lavorative particolarmente difficili aiuta ad elaborare 
lo stress e comprendere meglio l’emotività presente nella relazione con i 
pazienti. La relazione professionale può essere empatica con alcuni pazienti e 
invece può essere difficoltosa con altri; la presenza di un gruppo che contiene 
e accetta le difficoltà può essere un supporto per andare avanti. 
La mia prima partecipazione ad un gruppo Balint risale alla fine degli anni 
80. Il gruppo era condotto dal dr Corrao e gli incontri si svolgevano al 
Pollaiolo. A quel tempo lavoravo sia come sostituta di medici di medicina 
generale sia come medico di guardia medica. Il gruppo si incontrava ogni 15 
giorni (forse una volta al mese non ricordo) ed era formato solo da medici di 
cui anche alcuni psichiatri. La formula mi ha subito attratto, esporre un caso 
particolarmente significativo, ascoltare le emozioni/sensazioni che gli altri 
colleghi portavano mi è sembrato un grande arricchimento per entrare in 
rapporto con la mia emotività. Fin dall’inizio il ruolo del conduttore mi è 
sembrato fondamentale ed incisivo nell’andamento del gruppo: il dr Corrao 
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aveva una grande capacità d’analisi delle situazioni, riusciva sempre a 
comprendere le emozioni e difficoltà presenti in quella relazione di cura 
rendendo la situazione clinica affrontabile ed elaborabile.  
 
GERACE Dottoressa lei ha avuto l’opportunità di conoscere personalmente il 
dr Corrao e questo è un privilegio perché è stato un maestro che ho 
conosciuto solo attraverso la lettura dei suoi testi e non personalmente. 
Suggerirebbe il Gruppo Balint come attività del Training medico? Può fare 
qualche esempio? 
 
FERRINI Il gruppo Balint o un gruppo come si dibatte molto oggi che sia 
un'evoluzione del classico Balint è sicuramente uno strumento utile ed 
altamente professionalizzante. Penso sarebbe opportuno inserirlo fin dal 
corso di specializzazione tenendo conto che gli specializzandi medici ma 
anche gli infermieri in formazione costituiscono (ahimè) forza lavoro a tutti 
gli effetti subendo uno stress lavorativo uguale se non maggiore rispetto a un 
medico esperto. I giovani medici in formazione hanno responsabilità 
importanti a fronte di assenza di esperienza e in presenza di un tutor che 
spesso ha una funzione solo di supervisione del lavoro già svolto. 
Nella mia vita professionale ho partecipato a gruppi esperienziali organizzati 
nell’ambito dell’offerta formativa istituzionale; sono stati incontri interessanti 
a cui hanno partecipato medici ed infermieri del Dipartimento Emergenza 
Urgenza in cui lavoravo. Non è stato facile condividere ed esporsi mettendo in 
comune le componenti emotive che sono presenti nel lavoro di cura; sarebbe 
utile che nella formazione annuale programmata il Direttore, la caposala 
sostenessero la realizzazione di questi incontri di gruppo in modo che i 
professionisti interessati abbiano la possibilità di parteciparvi. 
 
GERACE Nel panorama medico istituzionale secondo lei che lo ha 
conosciuto e attraversato da medico in prima persona, vi è un bisogno di 
formazione non ascoltato? Oppure vi è una difficoltà dei medici e delle 
istituzioni mediche a concepirsi bisognosi di formazione? 
 
FERRINI Credo siano presenti entrambi gli aspetti. La capacità d’ascolto 
dell’Istituzione è poco presente e non c’è interesse a capire da cosa deriva il 
malessere dei lavoratori. L’istituzione sanitaria mette in primo luogo il 
bilancio aziendale e c’è un interesse solo apparente della dirigenza aziendale a 
capire quali sono i problemi (gestionali e) relazionali degli operatori sanitari; 
dall’altra parte priorità aziendali sono il contenimento della spesa che sembra 
raggiungibile solo tagliando risorse umane e non con una migliore 
utilizzazione delle stesse. I medici sono sempre più scontenti e frustrati, 
talvolta non si sentono parte di una istituzione che ha come fine la cura dei 
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pazienti. Tutto questo aumenta la rigidità e l’insoddisfazione e non facilita 
l’ascolto di se stessi e dei propri bisogni. 
I problemi relazionali presentati da Balint nel testo “Medico, paziente e 
malattia” sono ancora presenti e per questo il libro è molto attuale; Balint ha 
anche proposto un metodo per affrontare e migliorare queste problematiche 
eppure a tutt’oggi questo strumento è poco conosciuto e poco apprezzato in 
Italia. Mi chiedo il motivo, è possibile che si tratti solo dell’avversione dei 
medici ad entrare in contatto con le proprie emozioni e con le difficoltà 
presentate nella relazione di cura? Forse una spiegazione va ricercata oltre 
che nell’ottusità delle Istituzioni che non propongono nei piani formativi 
gruppi Balint per affrontare le problematiche relazionali anche nella 
impostazione e conduzione di questi gruppi esperienziali. Io credo che il 
livello del gruppo di professionisti della sanità debba procedere su un assetto 
costruttivo e non debba viaggiare permettendo agli assunti bioniani di 
emergere e governare il gruppo; questo dipende molto dal conduttore che 
deve essere molto chiaro nel definire la cornice del gruppo. Probabilmente 
una conduzione di medici/operatori sanitari adeguatamente formati alla 
conduzioni di GB potrebbe facilitare l’emergere nel gruppo di emozioni e 
difficoltà lavorative. 
 
 
GERACE Pensa che il progredire della scienza, il sovraccarico di 
informazioni e la sempre maggiore importanza della tecnologia nel percorso 
diagnostico e terapeutico possano contribuire alla disumanizzazione della 
medicina? E quanto le è stato utile il gruppo su questo tema?  
 
FERRINI Penso che questa evoluzione sia già in atto. Sicuramente 
l’affinamento e la precisione dei mezzi diagnostici hanno comportato diagnosi 
più precoci e maggiori possibilità di cure. La medicina però non è una scienza 
esatta e per quanto i pazienti pensino che tutto si possa curare non è così; 
sicuramente un buon rapporto medico paziente migliora la qualità della cura, 
aumenta l’aderenza alle terapie e permette d’instaurare con il paziente un 
rapporto umano e di fiducia che rende possibile l’accettazione della malattia e 
la cura della stessa. Il medico però spesso utilizza questo miglioramento della 
tecnologia diagnostica in modo difensivo. Il gruppo, aumentando la 
possibilità di comprensione di situazioni cliniche complesse, può aiutare a 
riconoscere la risonanza emotiva che è stata alla base di un atteggiamento 
difensivo. 
 
GERACE Avete affrontato nei gruppi di cui ha fatto parte il problema della 
pressione dell’utenza sul servizio pubblico e dei limiti dello stesso?  
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FERRINI Ho partecipato a diversi gruppi Balint e soprattutto in questi 
ultimi anni sono emerse spesso problematiche relative alle risorse limitate del 
SSN e alla pressione dell’utenza che questi limiti pongono. Nella discussione 
di gruppo è emerso che la pressione dei pazienti può essere aumentata dalla 
convinzione, purtroppo diffusa nella nostra società, che tutto sia curabile, che 
sia possibile non invecchiare e che la morte sia solo un’evenienza molto 
lontana e che ci riguarda poco. Un’altro aspetto emerso nei gruppi è la 
difficoltà a comprendere per i due attori (pazienti/utenti, personale sanitario) 
che alcune incomprensioni sono in relazione all'efficienza di un sistema che 
promette tempistica e qualità di prestazioni che non sempre è in grado di 
fornire; questa situazione aumenta la conflittualità e il malessere. Dall’altra 
parte nei gruppi emerge spesso la messa in crisi del rapporto fiduciario tra 
medico e paziente, invece un dialogo costruttivo e una condivisione delle 
scelte terapeutiche sono una carta vincente per la cura e l’aderenza alle 
terapie superando il concetto di funzione apostolica del medico. 

 
GERACE E inoltre vi siete trovati a condividere l’esperienza di pazienti 
difficili, disturbanti o considerati non collaborativi ? E come l’ha aiutata il 
gruppo in un ambito che spesso, nella medicina, viene rimosso o contrastato 
con un agire medico di respingimento? 

 
FERRINI Si, è stata un’esperienza che ho affrontato e che mi ha portata ad 
un atteggiamento di chiusura nei confronti del paziente. Negli incontri di 
gruppo ho portato questa esperienza e il processo di comprensione che 
avviene attraverso la condivisione  del proprio lavoro di medico nel gruppo mi 
è stato di molto aiuto per comprendere le mie difficoltà e riconoscere  i motivi 
dei miei atteggiamenti respingenti. 

 
GERACE Concludo con una domanda un po' generica: pensa che la relazione 
medico- paziente possa in alcuni casi andare oltre la malattia e la cura dei 
sintomi? Come il gruppo l’ ha aiutata in questo senso?  

 
FERRINI Sono convinta che la relazione medico paziente seppur 
asimmetrica comporti un coinvolgimento emotivo per entrambi. Sappiamo 
che la malattia inizia spesso prima dei sintomi e che c’è  un periodo in cui la 
persona è sola con la sua malattia. Nel momento in cui si rivolge ad un 
medico per capire cosa stia succedendo entra in relazione con il medico e si 
affida a lui anche se con sentimenti contrastanti che riguardano la possibilità 
di dipendenza ma anche di fallimento della cura. Il medico dall’altra parte 
non può essere indifferente alla sofferenza del paziente, a meno che non alzi 
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barriere e si rifugi dietro protocolli e regole per non entrare in contatto con la 
sofferenza del paziente e con le proprie difficoltà relazionali. Il gruppo mi ha 
sempre aiutata ad apprendere dall’esperienza intesa come rapporto emotivo 
con i pazienti ma anche come contatto con la mia emotività. 

 
La ringrazio per la sua generosità ad aver condiviso la sua esperienza e il 
suo lavoro in questo ambito così importante per il miglioramento del 
rapporto umano tra medico e paziente e le auguro buon lavoro 
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