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

                             
 
 
Gruppo Balint: tradizione e trasformazioni del gruppo di lavoro 
Dialoghiamo qui con Mario Perini socio fondatore del Nodo Group sul 
tema “gruppi” all’interno delle organizzazioni. 
                                     Intervista di Piera Ferrini   
 
1) Lei ha una significativa storia professionale nell’ambito 

dell’analisi di gruppi istituzionali, ci può raccontare come e 
perché è nato questo interesse e come si è sviluppato nel tempo? 

 
Io attualmente lavoro come psicoanalista, sia seguendo dei pazienti in 
psicoterapia, sia utilizzando le teorie e gli strumenti della psicoanalisi per 
offrire delle consulenze a gruppi istituzionali e a figure direttive in contesti 
sociosanitari ma anche in altre organizzazioni come scuole, pubbliche 
amministrazioni e imprese. Prima di diventare psicoanalista ho lavorato per 
una quindicina d’anni come psichiatra nei servizi di salute mentale, 
assistendo tra l’altro alla chiusura del manicomio – l’Ospedale psichiatrico di 
Collegno dove ho fatto le mie prime esperienze – e alla nascita della nuova 
psichiatria territoriale - i primi ambulatori, l’SPDC, le comunità terapeutiche, 
dove ho svolto la maggior parte della mia pratica psichiatrica, profondamente 
influenzata dalla lezione basagliana, dall’attenzione per i processi istituzionali 
e dalla valorizzazione del lavoro di gruppo, cioè dell’équipe interprofessionale. 
Nel 1985 avevo terminato la mia formazione psicoanalitica nella SPI ma in 
quell’epoca non mi era stato possibile trasferire nei servizi questa nuova 
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competenza, così mi sono licenziato e ho intrapreso la libera professione come 
psicoterapeuta; tuttavia, dalla “malattia istituzionale”, dalla passione per le 
dinamiche gruppali e organizzative non sono mai guarito, e molto presto ho 
affiancato al lavoro di studio con i pazienti una serie di attività di formazione, 
supervisione dei gruppi operativi e consulenze clinico-istituzionali, attività 
che svolgo tuttora e alle quali mi sono formato soprattutto presso il Tavistock 
Institute di Londra.  
 
 
 
2) Lei è uno dei soci fondatori dell’associazione il Nodo Group 

divenuta impresa sociale da qualche tempo, ci può descrivere il 
vostro modello di lavoro con le istituzioni? 
 

 
La nostra filosofia di lavoro si basa sull’assunto – largamente tributario degli 
studi di Bion, delle ricerche del Tavistock e anche della teoria sistemica – che 
le istituzioni non sono solo delle strutture razionali orientate allo svolgimento 
di un compito o al raggiungimento di un obiettivo, ma sono anche degli 
“organismi” pensati, costruiti, abitati e governati da esseri umani e come tali 
influenzati dai processi emotivi, non-razionali e spesso inconsci, che 
caratterizzano il comportamento delle persone, degli individui come dei 
gruppi.   
Quando un’organizzazione – un ospedale, un’azienda, una scuola, un gruppo 
professionale, un’associazione no-profit – si trova confrontata con delle 
difficoltà, che possono spaziare da un calo di fatturati a una conflittualità 
diffusa tra i suoi membri e che non riesce a risolvere con gli strumenti 
abituali, allora può ricorrere ad una consulenza. Il nostro modello di 
consulenza, pur non escludendo l’utilità di interventi di tipo tecnico, 
procedurale o finanziario, propone un approccio più orientato alla diagnosi e 
al cambiamento organizzativo; questo implica l’esplorazione dei processi 
emozionali e delle dinamiche gruppali e organizzative operanti nel contesto 
istituzionale, per sviluppare nelle persone – nei capi come nei collaboratori – 
un’aumentata consapevolezza e responsabilità rispetto al problema 
individuato e alle sue radici, una maggiore capacità di manutenzione dei 
processi e delle strutture istituzionali, un più efficace supporto ai ruoli 
direttivi e ai gruppi di lavoro, e soprattutto la creazione di una cultura 
organizzativa che valorizzi le competenze emotivo-relazionali, l’equilibrio tra 
cambiamento, efficienza e sostenibilità, e l’apprendimento basato 
sull’esperienza, la nostra come quella degli altri.  
Gli strumenti che possiamo utilizzare per queste consulenze sono svariati – 
supervisioni, seminari esperienziali come le “Group relations Conferences”, 
consulenze al ruolo, executive coaching, osservazioni istituzionali, gruppi 
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Balint, matrici di Social Dreaming – ma sono tutti ricompresi in un 
paradigma teorico-pratico elaborato dal Tavistock, che viene chiamato 
“approccio sistemico-psicodinamico”.    
 
 
3) Mi piacerebbe condividere con lei alcune riflessioni sul ruolo 

che attualmente hanno gli operatori della sanità nella nostra 
società. In passato noi operatori dei servizi sanitari sentivamo 
di rappresentare un mandato sociale nell’espletamento della 
cura dei pazienti e ci sentivamo parte di una Istituzione che 
aveva questo mandato, oggi invece l’Istituzione sanitaria ha 
ridotto questo ruolo a favore di un maggiore tecnicismo e di una 
maggiore centralità degli aspetti economici. Lei è d’accordo su 
questa interpretazione e in base alla sua esperienza cosa 
comporta per gli operatori sanitari questa evoluzione? 

 
Non vorrei semplicemente aggiungere la mia voce al coro di lamenti – 
peraltro pienamente giustificati ma assai poco efficaci – che stanno 
attraversando il mondo delle professioni sanitarie, e non solo da oggi o con 
l’irrompere della pandemia, ma ormai da qualche tempo. Il ruolo dei 
“curanti” nella nostra società è stato a volte idealizzato (dai successi strepitosi 
della scienza medica agli applausi dai balconi durante la prima ondata del 
Covid), altre volte denigrato (dalla persistente squalifica dei medici di 
famiglia alle aggressioni al personale dei Pronti Soccorsi), ma l’istituzione 
sanitaria salvo rare eccezioni non ha mai saputo come valorizzarlo in modo 
realistico e costruttivo, soprattutto quando gli obiettivi che perseguiva 
attenevano al risparmio economico e all’evitamento delle controversie più che 
non alla salute dei pazienti e al benessere del personale.  
Tuttavia questo ruolo mi pare oggi esposto a una decisiva e radicale 
trasformazione, potenzialmente positiva ma non priva di tensioni e di rischi 
per la salute e per la libertà, per effetto di un profondo cambiamento in atto 
nella cultura della salute; questo cambiamento da un lato ha valorizzato 
l’autonomia del paziente rispetto alle decisioni sulle cure - fino a poco fa 
imbrigliate nell’idea paternalistica della “complian ce” alle prescrizioni del 
medico – e dall’altro sta introducendo nella relazione curante-paziente un 
“terzo elemento” di sconfinata potenza, la sanità digitale con tutto il peso 
degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale. Non sono un sociologo della 
salute, ma credo che il futuro delle relazioni di cura, sempre che i rischi 
suddetti siano adeguatamente tenuti presenti, vedrà il ruolo del sanitario 
meno disegnato nei termini dell’esperto che sa, che prescrive e che governa i 
processi ma piuttosto come un professionista che pur competente è ben 
consapevole del valore delle percezioni e delle opinioni del paziente circa la 
propria salute e che per questo gli propone un rapporto di collaborazione e di 
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alleanza di lavoro tra adulti. Analogamente, rispetto alla sanità digitale il 
curante si troverà a dover fungere da interprete e mediatore per aiutare il 
paziente ad usare in modo corretto e proficuo le nuove tecnologie, senza 
rinunciare a tener vivo il “lato umano” del lavoro di cura.      
 
 
4) Ci potrebbe illustrare nuovi modelli di formazione di gruppo 

più vicini alle esigenze attuali? 
 
La formazione di gruppo in sanità è ormai un’esigenza imprescindibile, 
assunto che non è più immaginabile un compito di cura svolto in solitaria da 
un professionista, non importa di che cosa e in che misura sia esperto. Oggi 
ogni genere di cura coinvolge un team inter-disciplinare, anche nei momenti 
in cui un operatore si trovi a lavorare da solo, perché nessun singolo 
professionista possiede tutte le informazioni, le competenze, gli strumenti, 
l’autorità e le opportunità che sono necessarie per svolgere un intervento di 
cura. Se dunque il curante ormai è un soggetto multi-professionale, allora la 
formazione non può non partire da un addestramento a lavorare in gruppo, 
cominciando con l’apprendere che cosa rende “gruppo” un insieme di 
persone, quali sono le dinamiche emotive che lo percorrono, quali di queste 
sono utili per farlo funzionare come un “gruppo di lavoro” e quali si rivelano 
invece disfunzionali. La formazione accademica degli operatori sanitari, 
medici in testa, non include quasi mai un simile addestramento, lasciandoli 
poi esposti disarmati nel luogo di lavoro ad una serie incessante di tensioni e 
di conflitti intorno ai tipici dilemmi istituzionali tra identità e appartenenza, 
dipendenza e autonomia, collaborazione e competizione.  
Perciò i nuovi modelli di formazione dovrebbero includere molti momenti di 
esperienze in gruppo, più o meno strutturati e in ogni caso guidati da 
consulenti esperti nelle dinamiche dei gruppi di lavoro (che sono spesso 
diverse da quelle dei gruppi terapeutici): tra i modelli disponibili mi limiterò a 
menzionare quelli che conosco meglio, i seminari esperienziali sulle relazioni 
di gruppo, i gruppi Balint, i gruppi di riflessione/intervisione tra pari, le 
matrici di Social Dreaming, i gruppi di psicodramma. Gli stessi possono 
essere utilizzati anche con gruppi di professionisti già formati, in questo caso 
come strumenti per offrire supporto psicologico nelle situazioni difficili o 
nelle esperienze traumatiche.      
 
5) Lei è un conduttore esperto di gruppi Balint quali sono secondo 

lei le maggiori difficoltà nella conduzione di un gruppo formato 
da professionisti della sanità? 

 
Una delle difficoltà, a cui ho già fatto cenno, è la mancanza di abitudine a 
lavorare in gruppo, che riguarda la quasi totalità dei professionisti della 



 
Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 
Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004)– www.funzionegamma.it   
 

sanità, con la sola eccezione delle équipe dei servizi di salute mentale e, in 
qualche misura, dei team di sala operatoria e di quelli dell’emergenza. 
Un’altra difficoltà nasce da quelli che Bion chiama “assunti di base”, per cui 
nei gruppi tendono ad affermarsi dinamiche emotivo-relazionali basate sul 
bisogno di dipendere da un leader ideale che saprà risolvere ogni problema (è 
l’assunto di base di Dipendenza) o sul bisogno di designare un pericolo 
esterno (o un capro espiatorio interno) con cui si dovrà combattere o da cui si 
dovrà fuggire (l’assunto di base di Attacco/ Fuga). La conduzione dei gruppi 
può quindi diventare difficoltosa perché i membri possono attendersi dal 
conduttore una risposta risolutiva ai dilemmi presentati, una strategia che li 
protegga dalle ansie del lavoro, una sentenza definitiva su chi abbia ragione e 
chi torto in un confronto di opinioni, degli atteggiamenti assolutori, 
affettivamente schierati o altre simili aspettative. Infine, direi che una 
difficoltà specifica per il conduttore consiste nel prendere distanza dal 
mandato implicito dell’istituzione, che può essere preoccupata soprattutto di 
assicurare la qualità delle prestazioni – il che è certo doveroso – ma può 
rivelarsi indifferente al benessere degli operatori. Questo modello, che 
corrisponde di solito alla classica “supervisione clinica”, può influenzare non 
solo l’organizzazione di questi gruppi formativi, orientandoli esclusivamente 
al controllo della qualità delle cure, non importa a quali costi personali, ma 
può condizionare persino l’atteggiamento dei membri che, probabilmente 
intimoriti dall’idea di esporre in gruppo le proprie emozioni, si concentrano 
sugli aspetti tecnici e sulla scelta delle migliori strategie terapeutiche. Del 
resto, chi gli ha mai spiegato che le emozioni – e le parole e gli atti che le 
traducono – possono generare effetti positivi ma anche negativi sulle funzioni 
cerebrali e quindi sono rilevanti per la relazione di cura? 
 
6) L’istituzione sanitaria è in uno stato di grave sofferenza mi 

verrebbe da dire che siamo in presenza di un “collasso 
istituzionale”, l’istituzione non ha più le capacità di 
adattamento in presenza di variabili destabilizzanti (vedi 
pandemia COVID), come il vostro modello di lavoro potrebbe 
intervenire su questa tendenza? 

 
Come si segnala ormai da molte parti l’istituzione sanitaria è vicina al 
collasso, e per molti e differenti motivi, politico-economici, culturali e 
organizzativi. Non ho le competenze per affrontare un tema così complesso, 
ma ho l’impressione che uno dei nuovi fronti dove si richiedono più 
investimenti e più attenzioni sia la “medicina del territorio” con lo sviluppo 
delle cure domiciliari, delle strutture di prossimità e dei dispositivi di tele-
assistenza. Il nostro modello di lavoro, centrato sul lavoro di gruppo e 
sull’alleanza curante-paziente, potrebbe elaborare non solo dei momenti 
consulenziali per accompagnare decisioni strategiche e operative gravate dalle 
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ansie del cambiamento e dall’incertezza, ma anche e soprattutto fornire 
occasioni stabili di supporto, sia psicologico che organizzativo, per i nuovi 
team interprofessionali che coinvolgeranno medici, infermieri, psicologi, 
assistenti sociali e altri operatori nel difficile compito di affrontare 
contemporaneamente due ordini di  problemi:  
- imparare a lavorare in gruppo e ad aiutarsi “tra pari” nella diversità di ruoli, 
tecniche, saperi e linguaggi 
- prendersi cura di una popolazione sempre più cronica e vulnerabile in 
contesti “estranei” come i domicili, le RSA e le altre strutture territoriali  
 
7) I gruppi Balint in Italia sono poco diffusi, lei pensa che nuove 

modalità d’approccio gruppale debbano essere ricercate? Quali 
potrebbero essere? 

 
In Italia i Gruppi Balint sono stati popolari fino agli anni ’70-80, poi sono 
gradualmente scomparsi, così come il libro di Balint, “Medico paziente e 
malattia” è scomparso dalle librerie e non è più stato ristampato, almeno fino 
a quando il Centro Balint della mia Associazione, Il Nodo group, ha curato nel 
2014 una riedizione aggiornata del volume per l’editore Fioriti, oltre a 
rilanciare i gruppi Balint come iniziative di supporto per i curanti. Questa 
scomparsa si può spiegare almeno in parte con l’allontanamento della 
medicina e in generale delle culture sanitarie dalla dimensione psicologica 
della relazione di cura, a favore di approcci di tipo più tecnico e procedurale. 
 
La scarsa diffusione del metodo dei gruppi Balint, ancora oggi e nonostante la 
crescente attenzione per l’umanizzazione delle cure e le iniziative di istituzioni 
come la Società Italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP), l’Associazione 
Medica Italiana Gruppi Balint  (AMIGB), la Scuola Romana Balint Analitica 
(SRBA), e lo stesso Centro Balint del Nodo group, ha forse delle radici più 
profonde, collocate nella stessa struttura identitaria della figura del medico e 
in parte anche delle altre professioni sanitarie. Il medico cura con quello che 
sa e con quello che sa fare, mentre è ben difficile che pensi di curare con 
quello che sente, con quello che immagina o con quello che dice, in altre 
parole con la propria personalità, ciò che Balint aveva evidenziato con 
l’espressione “il medico come medicina”. Abbiamo osservato come i medici 
siano a disagio quando vengono a contatto con le proprie emozioni e ancor 
più quando siano invitati a esprimerle e a condividerle in gruppo, situazione 
in cui temono di mostrare un’immagine di sé incapace, debole e impotente, 
oppure malata e disfunzionale, qualcosa di cui vergognarsi o per cui sentirsi 
in colpa, e quindi da tenere nascosta. Se poi la cosa si verifica in un gruppo 
interprofessionale, di fronte ad altre figure e discipline, la cosa può diventare 
ancora più imbarazzante.  
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L’esperienza dei gruppi Balint induce i partecipanti ad esplorarsi abbastanza 
in profondità e questo per molte persone è percepito come un rischio troppo 
elevato o un vissuto intollerabile; alcuni colleghi medici di medicina generale 
hanno lasciato un gruppo Balint,  che pure erano stati essi stessi a richiedere, 
affermando che lo percepivano come uno strumento molto utile e stimolante, 
ma che poi avevano gli incubi durante la notte e quindi non se la sentivano di 
proseguire. Un farmaco efficace ma con troppi effetti collaterali. 
 
Queste constatazioni – insieme al fatto che i gruppi Balint del Nodo 
risultavano sempre più frequentati prevalentemente da psicologi, il cui 
interesse sembrava rivolto soprattutto ad apprendere come condurli – ci ha 
indotti a rivedere le nostre pratiche formative e consulenziali e ad elaborare 
forme di supporto di gruppo che rispettassero maggiormente le vulnerabilità 
emotive dei curanti. Così ci siamo rivolti a modelli gruppali più sostenibili, 
centrati sulla condivisione tra pari delle esperienze di lavoro in situazioni 
difficili, con una conduzione meno da “esperti” e meno interpretativa, più nel 
segno della facilitazione degli scambi di riflessioni nel gruppo e del 
mantenimento di un clima aperto e non giudicante. Questi gruppi, che 
definiamo di “inter-visione”, rimangono all’interno dei paradigmi teorici e 
operativi di tipo psicodinamico e sistemico che caratterizzano il “metodo 
Tavistock” e il “metodo Balint”, dei quali possono rappresentare una sorta di 
esperienza preparatoria.      
 
Grazie infinite per questo dialogo; la sua collaborazione è stata 
preziosa per l’approfondimento di questi temi già importanti oggi 
e sempre più rilevanti nel prossimo futuro. 
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          Psicoanalisi di gruppo: reso-conto di 50 anni di lavoro 
 

 
 
 
 
Mario Perini, psichiatra, psicoanalista e consulente d’organizzazione, 
membro SPI, IPA e ISPSO, socio fondatore delle Associazioni IL NODO 
Group e Sloweb, consulente di aziende sanitarie, imprese, enti pubblici e del 
Terzo Settore, si occupa da vari anni di supervisioni istituzionali, formazione 
manageriale e gruppi Balint. Docente presso la Scuola di Psicologia della 
Salute dell’Università di Torino e coordinatore della Commissione sul disagio 
lavorativo dell’Ordine dei medici di Torino.  
Email: mario.perini@ilnodogroup.it  
 
 
Piera Maria Ferrini, Medico Chirurgo specialista in Medicina Interna ha 
svolto la sua attività professionale nel Dipartimento d’Emergenza Urgenza del 
Policlinico Umberto I di Roma, nel Dipartimento d’Emergenza Urgenza 
dell’Arcispedale S. Maria Nuova e nel reparto di Medicina Interna ad indirizzo 
Angiologico e Coagulativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. 
Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, già responsabile della 
Formazione per il Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, ha partecipato a gruppi 
Balint, ha organizzato e coordinato per molti anni gruppi di discussione di 
casi clinici e gruppi di miglioramento. Ha partecipato ed è stata responsabile 
della stesura di protocolli sulle vittime di abuso. Socia ordinaria delle società 
scientifiche SISET; F.C.S.A, socia ordinaria dell’associazione IL NODO Group. 
Email: pieraferrini@gmail.com 
 
 
 
 
 
 


