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La prevenzione e la cura del tabagismo sono essenziali per migliorare la salute pubbli-
ca. Da molti anni l’Italia è impegnata in questo difficile campo, che richiede un insie-
me coordinato di politiche e azioni con il coinvolgimento di molteplici soggetti, anche 
di settori diversi da quello sanitario, in quanto singoli interventi, per quanto efficaci, 
non sono sufficienti.
La Convenzione Quadro OMS per il Controllo del Tabacco (FCTC - 2003), primo trat-
tato internazionale sulla salute, impegna anche il nostro Paese ad agire efficacemente 
per proteggere le generazioni presenti e future dai gravissimi danni determinati dal 
fumo di tabacco. 
Il Programma Governativo “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari”, fina-
lizzato alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili attraverso un approc-
cio intersettoriale e un’azione trasversale ai principali fattori di rischio, ha tra i suoi 
obiettivi la promozione di una vita libera dal fumo.
La Legge 3/2003 per la tutela dei non fumatori, con una particolare attenzione alla 
protezione delle donne in gravidanza e dei minori, ha costituito uno dei più impor-
tanti interventi di salute pubblica degli ultimi anni, regolamentando il fumo in tutti i 
luoghi chiusi. 
In tutte le Regioni, inoltre, attraverso il CCM (Centro per il Controllo e la prevenzio-
ne delle malattie del Ministero della Salute) e nell’ambito del Piano Nazionale della 
Prevenzione, sono stati attivati progetti di prevenzione del tabagismo, rivolti agli ado-
lescenti che non hanno ancora sperimentato l’uso del tabacco o sono consumatori oc-
casionali, con l’obiettivo di far crescere la percezione del rischio e di far riflettere sulle 
motivazioni, psicologiche e relazionali, che spingono verso il fumo.
Accanto agli interventi legislativi e di prevenzione, tuttavia, una particolare attenzio-
ne va prestata all’aiuto ai fumatori abituali (giovani e adulti), che vogliono smettere e 
necessitano di un aiuto esperto.
Le figure professionali operanti nella terapia del tabagismo possono essere diverse, 
come diversi sono gli approcci terapeutici efficaci.
Medici, psicologi, educatori, infermieri, altre figure socio-sanitarie possono svolgere un 
compito importante, ma è necessario che abbiano una formazione specifica sul tabagismo 
e possano lavorare in un contesto pluridisciplinare o nell’ambito di differenti “setting”.
Questo manuale contribuisce alla formazione di operatori competenti, e rappresenta 
un utile strumento clinico per un corretto approccio terapeutico e un trattamento ef-
ficace.

Prefazione
Daniela Galeone
 Ministero della Salute. Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione
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I trattamenti di gruppo sono, infatti, una delle prime forme di terapia del tabagismo 
di cui si è provata l’efficacia, i cui punti di forza sono l’approccio multidisciplinare e 
la capacità di favorire tra i partecipanti interazione e confronto per  l’acquisizione di  
nuove conoscenze e capacità sociali. I materiali e le schede di consultazione allegati 
sono di supporto e di immediata fruibilità per quanti  adottano la metodologia di trat-
tamento proposta.
Un sincero ringraziamento va, quindi, all’autore del manuale, per il rilevante contribu-
to fornito per la promozione della salute dei cittadini.
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I trattamenti di gruppo hanno alle spalle una storia lunga. Come succede spesso, il pri-
mo bisogno dei clinici che sperimentarono questo approccio fu eminentemente prati-
co. Avevano semplicemente necessità di risparmiare tempo, riunendo i pazienti nello 
stesso luogo per permettere in tal modo l’accesso alle cure a più persone. Stiamo par-
lando, per fare riferimento ai pionieri più direttamente correlati con la moderna medi-
cina, del 1907, quando Pratt riuniva i suoi pazienti tubercolotici per dare loro informa-
zioni sulla malattia, rispondere alle domande, spiegare come curarsi. Da allora l’idea 
di curare in gruppo si è evoluta, è stata sottoposta ad interpretazioni sociologiche, ap-
procci psicometrici, è stata ripresa dagli psicoanalisti ed è stata attraversata dalle in-
fluenze dello psicodramma. Il gruppo è diventato il terreno di esperienza delle psico-
terapie umanistiche e degli interventi di auto-aiuto. Ma alla fine resta uno dei setting 
più naturali in cui l’essere umano si rivela: la relazione con gli altri, che rappresenta 
il teatro in cui si agisce il funzionamento patologico e allo stesso tempo il luogo in cui 
può iniziare la guarigione delle ferite interiori e delle dipendenze, come nel caso del 
tabagismo.
Tutto ciò per dire che esistono diversi modi di usare il gruppo per curare o per aiuta-
re le persone a stare meglio. La dipendenza da tabacco è uno di quegli ambiti in cui 
questo approccio è più efficace. Dopo l’esperienza dei gruppi in alcologia, intorno al 
1964 negli Stati Uniti furono messi a punto incontri per smettere di fumare attraver-
so un programma (Five Day Plan) che ha influenzato per decenni il trattamento del 
tabagismo. Si trattava di incontri “aperti” (delle vere e proprie conferenze frontali) 
nei quali un conduttore “esperto” (non necessariamente un professionista) aiutava i 
presenti a smettere, convincendoli dei danni prodotti dalle sigarette, facendoli im-
pegnare sulla promessa di “gettar via il pacchetto” e sostenendoli per i primi giorni 
di astinenza.
Da allora l’approccio è mutato radicalmente, grazie al divenire della ricerca scientifica 
e al mutamento di paradigma culturale che è intervenuto nel campo delle addiction. Il 
tabagismo è oggi classificato tra le dipendenze, quindi tra le malattie, e ne viene am-
piamente riconosciuto il substrato neurochimico che permette alla nicotina di “lega-
re” il paziente al suo comportamento. Sono stati sviluppati farmaci specifici, capaci 
di dare sollievo all’astinenza da tabacco e moltiplicare le possibilità di successo dei 
trattamenti. Ma soprattutto ci si è diretti in modo inequivocabile verso il concetto di 
“trattamento multidisciplinare integrato”, che viene praticato ormai nei servizi pub-
blici per le dipendenze.

Introduzione
Biagio Tinghino
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È il modo di procedere della storia: dapprima sono i movimenti spontanei ad accorger-
si dei problemi e sperimentare i percorsi innovativi. Poi se ne fa carico il volontariato 
e infine ne prende atto l’istituzione pubblica.
Nella nostra realtà coesistono tutti gli approcci di gruppo che fanno riferimento a que-
ste esperienze: quelli di auto-mutuo-aiuto, i nuovi modelli del Five Day Plan, i più re-
centi “Gruppi integrati” ad approccio multidisciplinare. Ciascuno di essi conserva del-
le peculiarità e dei riferimenti di coerenza interna che lo rendono comunque efficace. 
Nel presente lavoro, che si è avvalso della collaborazione di psicologi, psicoterapeuti, 
conduttori di gruppo, ma anche di farmacologi e neuroscienziati, sono esposti tutti i 
modelli, anche se quello più estesamente trattato fa riferimento all’approccio multidi-
sciplinare.
Questo libro non è un testo esaustivo e soprattutto non si può sostituire ad un percorso 
formativo completo, al training clinico. Forse, più semplicemente, può essere conside-
rato una “finestra” sul panorama affascinante della conduzione dei gruppi, un “invito” 
ad un modo di lavorare straordinariamente ricco e arricchente, per i pazienti e per i 
conduttori.
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1 La storia e il razionale 
dei trattamenti di gruppo
Biagio Tinghino

1.1 Cenni storici
Può sembrare elementare trasferire gli elementi dei trattamenti individuali a quelli di 
gruppo. Possiamo immaginare che, con piccoli aggiustamenti, valgano gli stessi ele-
menti, le stesse terapie, le stesse dinamiche. Ci sbaglieremmo di molto, perché il primo 
errore sarebbe considerare un gruppo come somma di individui, frutto di una traspo-
sizione quantitativa di modelli funzionanti nel rapporto duale. La realtà è diversa e 
parte dalla scoperta che il gruppo è un’entità a sé, nuova, dinamica, capace di una sua 
mente (“mente gruppale”, the group mind) come gli studi di McDougall (1921) [1] han-
no evidenziato.
Le capacità curative del gruppo erano già presenti nella tragedia greca e nelle rappre-
sentazioni teatrali da cui ha avuto origine il moderno psicodramma [2,3]. Vedere rap-
presentate le proprie emozioni, condividerle e proiettarle, rifletterle insieme al coro e 
agli spettatori assumeva spesso una funzione catartica, capace di orientare e liberare 
energie psichiche, far riaffiorare conflitti intrapsichici, e probabilmente – con i limiti 
con i quali possiamo usare questo termine – dirigere un processo abreativo.
Questa intuizione è stata ripresa più volte, nella storia, e più volte sperimentata, per 
esempio da Sauvage (1761) e da Philippe Pinel (1790). Pinel fu un pioniere della psi-
chiatria moderna che ebbe l’idea, nel 1793 e nell’asilo di Bicêtre, di liberare i pazienti 
dalle catene e dalla condizione di sporcizia e malnutrizione in cui venivano costretti. 
Stessa cosa fece alla Salpêtrière qualche anno dopo, valorizzando il dialogo e il col-
loquio come strumento di trattamento nella malattia mentale. Il suo atteggiamento, 
chiaramente ispirato ai principi della Rivoluzione Francese, però, gli valse non poche 
opposizioni, tra cui l’aggressione da parte della folla inferocita, che temeva che egli 
avesse trasformato l’ospedale in un covo di nemici della Rivoluzione. Le sue idee, però, 
ebbero una certa presa, tanto che negli anni successivi Coulmier incoraggiava le attivi-
tà teatrali tra i malati di mente ricoverati, tra cui c’era De Sade.
Il salto di pensiero, però, i primi studi veri e propri si ebbero verso la fine dell’Ottocen-
to quando Gustave Le Bon (1895) cominciò ad analizzare i mutamenti psichici che si 
producevano nella folla, fino a pensare che si creasse una vera e propria identità menta-
le del gruppo, una sorta di funzionamento sovrapersonale, primitivo, istintivo, capace 
di far affiorare comportamenti d’irresponsabilità e perdita d’individualità.
Fu nel 1921 che Sigmund Freud, in piena maturità intellettuale, scrisse Psicologia delle 
masse e analisi dell’Io, che sarà un testo base per tutti coloro che si avvicineranno al trat-
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