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Mercoledì 18 alle 21  vi racconto una mia esperienza con un gruppo di pazienti 

ipovedenti. 

Il gruppo aveva finalità di sostegno ed i pazienti oltre che ipovedenti erano anche 

anziani. 



Il setting era di tipo istituzionale, essendo il gruppo una delle attività proposte per 

il sostegno di questi pazienti nel periodo in cui effettuavano la loro riabilitazione . 

I pazienti erano estranei tra loro ed al gruppo partecipava anche il medico oculista 

che seguiva i pazienti per la riabilitazione visiva. Il medico oculista si era proposta 

ed io avevo accettato la sua presenza pur sapendo che poteva rappresentare un 

elemento di rinforzo alla resistenza rispetto al dilemma  che le malattie impongono 

tra gli  aspetti psicologici versus quelli fisici ma avevo deciso di correre il rischio 

perchè avevo pensato che l’esplicarsi ed il rappresentarsi della realtà psicologica di 

tutti noi partecipanti nella dinamica del  gruppo  poteva essere di aiuto alla 

psicologia nel reparto ed anche perchè sono convinta che gli aspetti psicologi e 

quelli fisici stanno in continua e reciproca relazione . 

Metto l’accento su alcuni momenti di comunicazione  che hanno  messo in 

evidenza  fenomeni di rispecchiamento ed un livello di comunicazione molto più 

profondo di quello corrente  e che hanno consentito ad una partecipante di potere 

esprimersi ad un livello molto più articolato e complesso di quello dei  sintomi. 

Il gruppo aveva scopi e finalità di sostegno ma l’ottica con cui racconto i fatti e con 

cui ho condotto il gruppo è quella gruppoanalitica. 
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