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Gruppi per smettere di fumare e processo

fumare più !
di crescita individuale 

2. Introduzione:

Un gruppo per smettere di fumare viene condotto con 
modalità supportive volte alla cessazione del fumo e 

al consolidamento dell’astinenza. 

L’azione gruppale è resa difficile da aspetti affettivi 

emergenti. E’ necessario quindi lavorare sull’azione 
supportiva ma, nel contempo, cogliere la quota 

affettiva rimandata dai soggetti. 

Con le parole di Wallerstein è bene essere: 
“espressivo quando puoi e supportivo quanto devi”.

3. Obiettivo e Metodi

Obiettivo: dall’osservazione tratta dalla clinica, 
valutare elementi di analisi del processo psicologico di 

crescita dal fumo e conseguenti indicatori sulla 
gestione e la durata temporale dell’intervento 

gruppale.

Metodi: Si sono osservate le dinamiche entro gruppi 
di fumatori in trattamento presso il Centro 

Interdipartimentale Prevenzione e Cura del 
Tabagismo (CIPCT) nel periodo 2003-2007. Oltre ad 
analizzare i contenuti, si sono registrate le frasi 

significative espresse nel setting (in corsivo nel testo). 
Il tutto è stato inquadrato in una ipotesi di processo 

riferibile alla teoria delle relazioni oggettuali.

4. Risultati:

a. fase del distacco dal fumo ����:

nel primo periodo di astinenza si osservano:

�� entusiasmo per l’innesco dell’astinenza
� resistenze all’uso del farmaco/autoriduzioni 
della terapia
entrambe queste, reazioni onnipotenti di tipo infantile

� riferimenti alla sigaretta in termini antropomorfi
ad esempio: “mi manca la mia amica” ad indicare la valenza 

transazionale della sigaretta

� idealizzazione del terapeuta e del gruppo
ad indicare il bisogno infantile di contenimento affettivo da 

parte del soggetto spiazzato dalla scomparsa dell’oggetto 

transazionale.

b. fase della rinuncia al fumo ����:

dopo il primo periodo di astinenza osserviamo:

� ambivalenza e rabbia
dopo gli entusiasmi iniziali i pazienti percepiscono che il 
distacco dal fumo potrebbe essere definitivo

� terapeuta e gruppo vissuti come persecutori
ad esempio: “sabato sera avrei fumato... Ma poi ho pensato a 

lei (il terapeuta ndr) e mi sono ricordato che non potevo farlo. 
Insomma, lei mi ha rovinato il sabato sera...”

la paura della separazione dal fumo porta alla svalutazione 
dei curanti visti come oggetti cattivi che separano il fumatore 
in trattamento dall’oggetto buono (la sigaretta)

c. fase dell’emancipazione dal fumo ☺☺☺☺:
nella parte finale della cura, si notano:

� recupero della posizione depressiva*

si attenua la rabbia e le polarizzazioni umorali, i pazienti si 
relazionano con i curanti in termini riparatori
*intesa in termini di posizione psicoevolutiva come definita da Melanie Klein

�� nuova consapevolezza di sé
Attraverso lo smettere di fumare molti pazienti si scoprono 
più forti di quanto credevano. Ciò li porta a viversi 

diversamente, con una stima di sè accresciuta.

� il simulacro tabagico
Può emergere un agito simbolico: il paziente consegna al 

gruppo il pacchetto di sigarette conservato durante il 
trattamento. Il paziente può finalmente liberarsi 

completamente dall’oggetto transazionale sigaretta e provarsi 
nella piena indipendenza: il trattamento è concluso

1.Conclusioni:

Nelle persone che seguono un gruppo per smettere di 

fumare si osservano tre fasi processuali di distacco 
dal fumo.

Il gruppo di sostegno, ausilio nelle difficoltà del 

percorso, facilita una ripresa della posizione matura e 

permette al paziente di confrontarsi sui contenuti di 
pensiero elaborati a sostegno dell’astinenza.

In media, si osserva che il pieno svolgimento di crescita 

psicologica si svolge in un’arco di tempo maggiore dei 

due mesi inizialmente previsti dal Centro 

Interdipartimentale per la Prevenzione e Cura del 
Tabagismo della Azienda per i Servizi Sanitari N.1

“Triestina”.


