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Antonio Nettuno, psicoanalista di gruppo, è psicologo del Ser.T. di DesioCarate; docente presso l’IIPG di Milano e autore di diverse pubblicazioni
scientifiche nell’ambito della psicoanalisi di gruppo, per i nostri tipi ha già
pubblicato: Psicoterapia delle tossicodipendenze (2000), La figura dell’alcologo
(1999), Il lavoro terapeutico di gruppo (2003).

IL GRUPPO NELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Guglielmo Campione, medico psichiatra e psicoterapeuta, è responsabile
del Ser.T. di Rozzano; tra le sue pubblicazioni per i nostri tipi ricordiamo:
La psicoterapia delle tossicodipendenze e dell’abuso di sostanze (2000) e La
consulenza psichiatrica nei servizi sociosanitari per pazienti affetti da Hiv e Aids
(2002).

G. CAMPIONE, A. NETTUNO (a cura di)

Qual è l’efficacia del gruppo terapeutico nella cura delle dipendenze patologiche? A questa domanda cercano di dare una risposta i contributi qui
presentati, fondati sull’osservazione e sull’esperienza clinica di diversi autori che operano sia nel pubblico sia nel privato.
Sebbene i curatori, nella loro operatività, siano particolarmente vicini
alla conduzione del gruppo così come intesa da Bion e da Corrao, nel volume si propongono anche differenti prospettive teoriche, che gli conferiscono un pensiero clinico plurale e sfaccettato.
Dai diversi contributi emerge che lo spazio gruppale si configura come
un luogo fisico e mentale che promuove l’attivazione di diversi fattori terapeutici e consente di accedere a funzioni mentali riorganizzatrici dell’esperienza cognitiva ed emotiva compromessa dal comportamento patologico; il gruppo terapeutico permette quindi la costruzione di uno “spazio”
in cui le risonanze fra le esperienze dei pazienti favoriscono nuovi processi di pensiero, promuovendo il dialogo e contenendo l’ansia attraverso il
mutuo sostegno.
Il testo rappresenta uno strumento di lavoro e un’occasione di confronto scientifico per tutti i professionisti che, a vario titolo, operano nel
campo dell’intervento sulle dipendenze patologiche.
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