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L’integrazione tra letteratura clinica ed empirica:
la creazione di una pratica evidence-based per il
terapeuta di gruppo
Seminario con G. Burlingame

Presentazione
Scopo del VI Network italiano per la Ricerca empirica sui Gruppi Psicodinamici è quello di
mantenere attiva una riflessione metodologica sugli strumenti di indagine più appropriati per la
valutazione di esito e processo in tale ambito clinico.
Il tema dell’Osservare i gruppi, specifico di questo convegno, mira a porre l’attenzione alla
congruenza tra metodi di ricerca e oggetto di indagine: il metodo, infatti, contribuisce a definire
l’oggetto della ricerca e il problema è quello di identificare metodi che non ne alterino la
specificità.
Dimensioni culturali, fattori evolutivi, o psicopatologici, fattori transpersonali tra i membri del
gruppo modificano di volta in volta gli indicatori del rapporto tra alleanza di lavoro, processo ed
esito, spingendo la ricerca verso modelli esplicativi meno lineari.

Comitato Scientifico
Franco Del Corno, Francesca De Palo, Marie Di Blasi, Maurizio Gasseau, Francesca Giannone,
Cecilia Giordano, Raffaella Girelli, Cinzia Guarnaccia, Salvo Gullo, Gianluca Lo Coco, Girolamo
Lo Verso, Cristina Marogna, Laura Marino, Paola Molina, Claudia Prestano, Angela Sordano,
Francesca Natascia Vasta, Alessandro Zennaro
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VENERDI’ 31 MARZO 2017
8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Saluti del Direttore del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino A.
Zennaro, del Presidente Ordine degli Psicologi del Piemonte A. Lombardo, della
rappresentante dell’ENPAP L. Recrosio.

STRUMENTI E METODI NEGLI STUDI DI PROCESSO
Chair M. Gasseau
9.30

La Clinica per fondare la ricerca. G. Lo Verso (Università di Palermo)

10.00

La Psicoterapia di Gruppo nel 21mo secolo: esiti e meccanismi del cambiamento,
G. Burlingame, Brigham Young University (USA)

11.30

Break

11.45

Discussant F. Giannone (Università di Palermo)

12.45-13.00 Discussione in plenaria

RUOLO DELL’OSSERVAZIONE NEGLI STUDI DI PROCESSO IN ETA’ EVOLUTIVA
Chair F. Del Corno
14.30

Osservare: dal punto di vista del bambino. A.M. Fontaine, Universitè de Paris
(France)

15.15

Relazioni intersoggettive nei gruppi familiari: un possibile paradigma per i gruppi
psicodinamici? A. Simonelli, F. De Palo (Università di Padova)

15.45

THE GIPG: proprietà psicometriche di una griglia per l’osservazione di patterns
interattivi nei gruppi con bambini e adolescenti. A. Sordano (ASL TO 5), C.
Guarnaccia (Université de Paris), M.N. Sala, P. Molina (Università di Torino)

16.15

Discussant: M. Di Blasi e C. Marogna

17.00

Break

17.15-19.15 Workshop condotto con metodi attivi e role playing “Le difficoltà nel condurre
ricerche sui gruppi e futuri progetti”. Conduce M. Gasseau, Università della Valle
D’Aosta, Direttore Scuola IPAP
19.30-20.30 Presentazione di libri

21.00 Cena sociale
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SABATO 1 APRILE 2017
PANELS SULLE RICERCHE IN ATTO
9.00 – 11.00 Panel. Strumenti e metodi negli studi di processo nei gruppi
psicodinamici
Chair C. Giordano, Discussant G. Lo Verso
-   Un posto per il cuore: gruppo omogeneo in un reparto di Riabilitazione
Cardiologica
C. Marogna, F. Caccamo, A. Pinton, S. Saltini, V. Sava
-   Fenomenologia interpretativa come strumento di analisi di processo: studio
clinico sul percorso psicodrammatico di due pazienti oncologi
G. Lamiani, I. Fossati, E. Vegni
-Validazione italiana del Group Questionnaire
F. Giannone, C. Guarnaccia, S. Gullo, M. Di Blasi, G. Lo Coco, C. Giordano, G.
Lo Verso
-   Gli stili narrativi dei gruppi dinamici come indicatori di cambiamento: ipotesi
teoriche e proposte metodologiche
G. Celia, M. Cozzolino
-   Il
legame
di
attaccamento
nel
contesto
gruppo: una review sulla letteratura empirica
G. Falsi, S. Gullo

della

terapia

di

9.00-11.00 Panel. L’osservazione negli studi di processo e di esito nei gruppi in età evolutiva:
Chair P. Molina; Discussant A. Sordano
-   Studio di processo: costruzione di strumenti per la rilevazione di indicatori di
cambiamento dei percorsi di pazienti adolescenti inseriti in comunità
terapeutiche e socioriabilitative del territorio piemontese
S. Cristofanelli, L. Ferro
-   Osservazione e analisi testuale come strumenti di ricerca-azione. Focus Group
per la prevenzione del consumo di alcolici in adolescenza: studio di processo.
E. Ferruzza, M. Gatta, C. Gatto Rotondo, L. Svanellini
-   Psicodramma analitico per adolescenti in comunità diurna uno studio di
processo
C. Bonafede, M. Quartararo, M. Sechi, G. Sernagiotto,
-   Quando l’osservazione diventa cre-azione: un ponte tra l’apprendere e
il trasformare. Attraversamenti di gruppi di prevenzione promossi dalla LILT
in ambito scolastico.
E. Ceroni, A. Delle Grottaglie
-   Psicodramma e la gestione dell’alessitimia in adolescenza
I. Testoni, L. Ronconi
11.00 – 11.30 Break
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LA VALUTAZIONE DEGLI ESITI
Chair S. Gullo

11.30

Variazioni nell’esito e nel processo tra due slow-open gruppi di psicodramma: uno
studio di misura longitudinale. M. Gasseau C. Guarnaccia (Università della Valle
d’Aosta e di Parigi)

12.00

Metodi qualitativi e quantitativi nella ricerca di processo orientata alla pratica
nei gruppi condotti con tecnica psicodrammatica. K.M. Ciepliński (Catholic
University of Lublin – Poland), Fepto Research Committee

12.30

Discussant E. Ferruzza

13.00

Pausa Pranzo

LA VALUTAZIONE DEGLI ESITI
Chair L. Brunori
14.30

Indagine nazionale sulle modalità di assessment nella
gruppopsicodinamica. F.N. Vasta. R. Girelli, F. Bavone, S. Gullo

terapia

di

15.00

Andare oltre le barriere: per una clinica research-oriented. G. Lo Coco, (Università
di Palermo

15.30

Risultati preliminari sull’efficacia della psicoterapia di gruppo per I disturbi
correlati a sostanze. Una meta-analisi di studi randomizzati e controllati. G. Lo
Coco, S. Gullo, V. Oieni, F. Melchiori, M.R. Infurna

16.00

Dal trauma alla neurodegenerazione: quanto è salvifico ricordare le situazioni post
traumatiche? C. Mela IAGP (Chair of IAGP Research Committee)

16.30-17.30 Conclusioni di G. Burlingame, F. Del Corno, G. Lo Coco
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DOMENICA 2 APRILE 2016
SEMINARIO CON G. BURLINGAME
Ore 9.00- 16.30
L’integrazione tra letteratura clinica ed empirica:
la creazione di una pratica evidence-based per il terapeuta di gruppo
G. Burlingame, Brigham Young University (USA)
Questo seminario avrà come focus primario il Group Questionnaire, che consiste in una misura
della relazione terapeutica derivante dalla ricerca empirica, basata sulla misura della coesione,
del clima di gruppo, dell’alleanza e dell’empatia.
Dopo la descrizione di un caso empirico, relativo alla relazione terapeutica come il fattore
predittivo più significativo nell’esito di un trattamento di gruppo, saranno presentate le
proprietà psicometriche ed il processo evolutivo del GQ.
Seguirà la presentazione delle ricerche più recenti, che includono la creazione di indicatori di
all’erta, compresi quelli che indicano il fallimento della relazione terapeutica.
Saranno, inoltre, evidenziate le differenze tra indicatori di all’erta precoci e di fallimento,
parallelamente alla necessità di applicare le regole che consentono di campionare le diverse
popolazioni cliniche e non cliniche, o i gruppi collocati all’interno di centri di consulenza, fino a
quelli con pazienti ospedalizzati o con una grave patologia mentale in Europa.
Saranno descritti i risultati di ricerca di un trial clinico randomizzato multi-situato, che aveva il
compito di testare l’impatto del GQ e il feed back dell’OQ, prestando un’attenzione speciale alle
differenze tra gli indicatori di all’erta precoci e di fallimento della relazione terapeutica.
Si passeranno in rassegna i metodi attraverso i quali 17 gruppi leaders hanno usato il GQ, nella
conduzione di 35 gruppi in tre centri clinici differenti, quale strumento primo nella costruzione
di possibili strategie di intervento.
Infine, gli indicatori di all’erta del GQ verranno connessi al Group Psychotherapy Intervention
Rating Scale, che consiste in una misura empiricamente derivata degli interventi del conduttore
di gruppo, connessa ai cambiamenti nella relazione terapeutica nel corso del trattamento.
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INFORMAZIONI
Sede
Università degli Studi di Torino
Sala Lauree
Via Verdi 10 - Torino

Costi
Quota di partecipazione:
¨   Euro 30 studenti, specializzandi
¨   Euro 40 soci AIP, IPAP, APRAGIP, SPR, (senza crediti ECM)
¨   Euro 60 soci AIP, IPAP, APRAGIP, SPR, dipendenti ASL e professionisti (con crediti
ECM)
¨   Euro 80 per tutti coloro che non rientrano nelle categorie precedenti.
Seminario con G. Burlingame (Domenica, 2 aprile 2017, ore 9.00-16.30):
¨   Euro 80 + IVA
Modalità di iscrizione
L’iscrizione alle giornate verrà considerata effettiva solo al momento del pagamento della
quota.
Inviare una mail a info@arkeventi.it allegando:
•   format di iscrizione
•   copia del bonifico bancario intestato a:
ASS.RICERCA  E  FORMAZIONE  IN  PSICOTERAPIA    
IT33N0200801055000005113304  
causale: “NOME COGNOME Iscrizione giornate del network 31 marzo/1 aprile 2016”
NB: In caso di pagamenti cumulativi riportare nella causale il nome e il cognome di tutti gli
iscritti.
Per informazioni amministrative contattare Giuliana Cason, apragip@gmail.com
tel.3397715005

Per informazioni, scrivi a info@arkeventi.it
Scarica la scheda di iscrizione sul sito di Apragip: http://apragipsicodramma.org/wp/?p=464
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