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Attraverso un rapido esame della letteratura sui vari modelli di intervento 

nell’approccio alla patologia psichica, si è cercato di proporre alcune riflessioni su 

come la prospettiva gruppoanalitica permetta una visione diversa e unica per studiare 

le vicissitudini dell’individuo all’interno del proprio ambiente sociale. 

La prospettiva gruppoanalitica permette, secondo me, una modalità 

”circolare“,così come formulata da Edgar Morin, per risolvere il dilemma 

comprendere-spiegare e quindi aprire la strada ad interventi di rete all’interno dei 

quali si possono affrontare in modo più corretto e possibilistico le psicopatologie 

dell’individuo in una dimensione non solo intra e interpersonale, ma soprattutto 

transpersonale. 

La visione psicopatologica classica si fermava alla descrizione dei sintomi, 

quella psicoanalitica alla spiegazione dei sintomi, quella fenomenologica ai vissuti 

individuali, mentre quella gruppoanalitica, non solo le comprende tutte ma va oltre 



 

 

ed esamina il contesto di rete e si avvale dei processi di comunicazione all’interno di 

essa. In tale prospettiva si inseriscono molto bene i concetti di psichiatria di comunità 

e di intervento di cura e riabilitazione così come ormai accettati come quelli più in 

grado di produrre effetti di cambiamento positivo nel paziente e nell’ambiente in cui 

egli vive. 

In questa logica sono possibili anche interventi di supervisione e formazione del 

personale addetto alla cura di suddetti pazienti. 

La prospettiva gruppoanalitica, attraverso il processo di comunicazione ed i 

concetti di rete e matrice si avvicina a ad un modello di integrazione degli interventi 

che non solo può produrre cambiamenti reali nel soggetto sofferente ma anche 

proporsi come un non modello flessibile e se vogliamo post-moderno di studio e 

riflessione sulla complessità così come complessi sono i meccanismi della mente 

quando la si intende come esperienza di vita sociale e quindi non isolata dal proprio 

ambiente di vita. 

 



 

 

Attraverso un rapido esame della letteratura sui vari modelli di intervento 

nell’approccio alla patologia psichica, si è cercato di proporre alcune 

riflessioni su come la prospettiva gruppoanalitica permetta una visione 

diversa e unica per studiare le vicissitudini dell’individuo all’interno del 

proprio ambiente sociale. 

La prospettiva gruppoanalitica permette, secondo me, una modalità 

”circolare“,così come formulata da Edgar Morin, per risolvere il dilemma 

comprendere-spiegare e quindi aprire la strada ad interventi di rete 

all’interno dei quali si possono affrontare in modo più corretto e 

possibilistico le psicopatologie dell’individuo in una dimensione non solo 

intra e interpersonale, ma soprattutto transpersonale. 

La visione psicopatologica classica si fermava alla descrizione dei sintomi, 

quella psicoanalitica alla spiegazione dei sintomi, quella fenomenologica ai 

vissuti individuali, mentre quella gruppoanalitica, non solo le comprende 

tutte ma va oltre ed esamina il contesto di rete e si avvale dei processi di 

comunicazione all’interno di essa. In tale prospettiva si inseriscono molto 

bene i concetti di psichiatria di comunità e di intervento di cura e 

riabilitazione così come ormai accettati come quelli più in grado di produrre 

effetti di cambiamento positivo nel paziente e nell’ambiente in cui egli vive. 

In questa logica sono possibili anche interventi di supervisione e formazione 

del personale addetto alla cura di suddetti pazienti. 

La prospettiva gruppoanalitica, attraverso il processo di comunicazione ed i 

concetti di rete e matrice si avvicina a ad un modello di integrazione degli 

interventi che non solo può produrre cambiamenti reali nel soggetto 

sofferente ma anche proporsi come un non modello flessibile e se vogliamo 

post-moderno di studio e riflessione sulla complessità così come complessi 

sono i meccanismi della mente quando la si intende come esperienza di vita 

sociale e quindi non isolata dal proprio ambiente di vita. 


