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INTRODUZIONE
Gli psicologi e le psicologhe della SICP, nel corso
del 2018 hanno manifestato tra i loro interessi
quello di approfondire il tema delle pratiche di
lavoro dello psicologo in ambito delle cure palliative. Così nel corso degli ultimi 18 mesi attraverso un gruppo di lavoro fortemente voluto e promosso dal Consiglio Direttivo in carica si è
giunti alla produzione di un documento che si
rende oggi disponibile a tutta la comunità scientifica.
Pur essendo il lavoro di tutti i professionisti in
ambito palliativo per sua natura interprofessionale e cooperativo, ogni gruppo professionale ha la
necessità di mantenere viva la curiosità, la voglia
di generare nuovi saperi disciplinari. Gli psicologi
hanno affrontato il campo della pratica psicologica nell’ambito delle cure palliative. Si sono confrontati con la pratica empirica, la letteratura e le
evidenze, la revisione dell’esperienza fino a resti-

tuirci un documento molto articolato.
Un documento che riteniamo possa essere ad
oggi un primo punto di partenza da cui poi sviluppare percorsi ulteriori di approfondimento.
Un contributo utile dentro e fuori la professione
stessa, per conoscere e farsi conoscere, per contribuire a delineare il profilo di un professionista
necessario nell’équipe di cure.
Il documento inoltre è arricchito da una bibliografia di riferimento. Il testo è stato redatto tenendo conto del parere del Comitato scientifico
della SICP, il che avvalora i contenuti sotto l’aspetto scientifico.
Auguriamo a tutti i soci di accedere a questo documento, di diffonderlo e di rimanere sempre aperti alla curiosità della ricerca e dell’aggiornamento.
Milano, 26 maggio 2020
Italo Penco, Presidente SICP
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PRESENTAZIONE
Il Documento ha preso avvio dalla ricerca della
definizione di Buone Pratiche, concetto che non
nasce direttamente nell’ambito sanitario, ma da
bisogni emersi nei settori industriali, in particolare
per la gestione di singole agenzie al fine di ottenere, attraverso il monitoraggio dei processi di lavoro, un miglioramento economico generale.
Sottolineare questo punto, significa rendere ragione della difficoltà che abbiamo incontrato come
gruppo di lavoro nel definire le Buone Pratiche
Psicologiche in cure palliative, anche alla luce del
fatto che per quanto attiene la parte comunicativo-relazionale e psicologica, non è ancora stata
garantita una formazione adeguata e ‘standardizzata’, seppure auspicata a partire dalla legge 38/2010,
successive integrazioni e diverse normative1-5.
È necessario un lavoro di confronto con più discipline che nella maggior parte dei casi stanno ancora lavorando al proprio singolo interno sulla definizione di Buone Pratiche rispetto agli obiettivi
che le caratterizzano nelle loro specifiche competenze professionali6-10.
Inoltre, parlare di Buone Pratiche in cure palliative
implica considerare anche gli aspetti relativi alla
ricerca e alla valutazione degli esiti, rispetto ai quali è riportato in letteratura che “sviluppare e utilizzare le evidenze scientifiche in cure palliative è una
sfida in evoluzione continua che apre continue domande, alcune delle quali richiedono metodologie
originali di lavoro”11.
Il Medical Research Council raccomanda l’utilizzo
di mixed methods approaches, che comprendono
analisi quantitative e qualitative per la valutazione
di interventi complessi, come quelli in cure palliative e in particolare di natura psicologica e di psicoterapia12-14.
Nel presente lavoro abbiamo cercato di considerare sempre questa complessità, volendo sistematizzare le più recenti evidenze raccolte in letteratura,
integrandole con la pratica clinica e creando riflessioni sulla possibilità di definire le Buone Pratiche
psicologiche per aprire ad una complessità di percorso che non si esaurisce in questo documento,
ma vuole essere ulteriore punto di partenza per
altri confronti e altri percorsi di approfondimento.

Il progetto di lavoro prevede cinque steps:
preparazione, selezione dei criteri, misurazione del
livello di performance, apportare miglioramenti,
sostenere i miglioramenti attraverso azioni
specifiche a livelli differenti. Il presente lavoro, come
ben precisato nel paragrafo dedicato alle Buone
Prassi, si concentra sulle due prime fasi.
Partendo da quello che i principali documenti in
letteratura descrivono come Buone Pratiche,
abbiamo poi descritto a quale punto siamo dell’idea
e dell’applicazione delle cure palliative in Italia.
Abbiamo quindi descritto qual è il lavoro dello
psicologo in cure palliative percorrendo quello che
il quadro normativo ha descritto come competenze
di questa figura, ma anche quali sono le modalità
operative. Il quadro normativo ripor tato è
minuzioso e speriamo non tedi troppo il lettore,
ma la necessità di esporlo nella sua ampiezza è
dovuto alla mancanza di chiarezza, anche dal punto
di vista normativo, che ancora regna nella
descrizione dei requisiti richiesti a questa figura
professionale, confusione che spesso regna nella
mente dei colleghi. Altra difficoltà nel fare il punto
su questo tema è la specificità che il quadro
istituzionale nazionale, che regolamenta le
professioni, ha rispetto alle normative di altri paesi
europei, ed extra europei, per esempio negli Stati
Uniti, piuttosto che in Nuova Zelanda solo per
citarne alcuni.
Per descrivere le modalità operative abbiamo
attinto in massima par te dalla letteratura
internazionale perché le ricerche in ambito italiano
hanno sortito scarsi risultati, fatto che ci ha portato
a pensare che è urgente la necessità di identificare
le buone pratiche in Italia seguendo una procedura
specifica e condivisa come quella sopra descritta.
Abbiamo quindi identificato i destinatari e quali
modalità di inter vento venissero utilizzare da
indagare nei diversi setting in cui le cure palliative
vengo somministrate in Italia.
Non poteva mancare in un documento sulle cure
palliative anche una riflessione sul lutto sia durante
la fase anticipatoria, nel tempo dell’assistenza, che
in quella post mor tem, ovvero nel tempo
dell’assenza e su quali possono essere le tipologie
di sostegno psicologico individuate e proposte.
Sebbene la valutazione degli esiti in cure palliative
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sia principalmente centrata sulla qualità di vita,
abbiamo anche cercato di individuare se esistessero
e quali fossero i più diffusi strumenti di misurazione
degli esiti delle psicoterapie, perché se è vero che,
come abbiamo spiegato in seguito, l'intervento dello
psicologo-psicoterapeuta è principalmente
consulenziale, è comunque mirato al cambiamento
o alla risoluzione di una impasse in un momento di
inevitabile mutamento, per la famiglia e la persona
malata, o per l’equipe.
Abbiamo quindi costruito delle tabelle in cui
abbiamo indicato quali possono essere le buone
pratiche in cure palliative, suddivise per destinatari
(persona malata, famiglia, equipe, sé), su due livelli
di competenza e per piani (analisi, intervento e
valutazione degli esiti). Gli item ripor tati sono
emersi dalla letteratura consultata e sono state
integrate o riformulate dall’esperienza degli scriventi
che da anni lavorano in cure palliative.
1. METODOLOGIA E BUONE
PRATICHE
Per arrivare a definire che cosa sono le Buone
Pratiche Psicologiche in cure palliative, abbiamo
cercato una definizione di che sono le Buone
Pratiche. La letteratura al riguardo non è univoca,
abbiamo pertanto fatto una scelta sulla terminologia
che meglio si accosta al nostro ambito, le cure
palliative15-22. Successivamente abbiamo proceduto
alla revisione della letteratura nazionale e
internazionale sulle Buone Pratiche Psicologiche in
cure palliative. Le parole chiave utilizzate sono state
“good practice* or best practice*” e “psych* or
psychological” e “palliative” sui seguenti motori di
ricerca: Medline (38 record), Embase (18 record),
Psycinfo (28 record), Cinahl (10 record).
Sulla specifica delle Buone Pratiche Psicologiche i
risultati hanno evidenziato 69 studi condotti in
diversi setting assistenziali (ospedali, case di cura,
servizi di assistenza domiciliare), su popolazioni di
pazienti diversificate per età (adulti e bambini) e
per patologia (tumori, malattie neurodegenerative,
cardiovascolari, polmonari ostruttive, geriatriche),
da équipe multiprofessionali e su bisogni non
strettamente psicologici. Solo 16 studi hanno

riportato dati inerenti la figura dello psicologo che
comunque nel contesto europeo è spesso
equiparata a quella del social worker, più orientato
alla rilevazione degli aspetti sociali.
Gran par te della letteratura ripor ta dati sulle
competenze, la formazione e le modalità di
intervento dello psicologo in cure palliative, mentre
la stesura di Buone Pratiche Psicologiche è
strutturata a partire da case report, anche singoli,
e specifica per popolazione di pazienti (con
disabilità psichiatrica, con patologia acuta e regime
di ricovero d’urgenza, con demenza), quindi tarata
su precisi bisogni che nascono dalla pratica clinica.
Negli studi consultati, le Buone Pratiche Psicologiche
sono sempre estrapolate a partire dalla revisione
della letteratura che viene confermata dal confronto
tra i membri del gr uppo di lavoro oppure
supportata da sondaggi e interviste semi-strutturate
ai componenti dell'équipe di cura. Nel presente
lavoro abbiamo quindi preso spunto da questi pochi
studi citati in letteratura, seguendone la metodologia:
analisi della letteratura, confronto tra noi membri
del gruppo di lavoro sulla pratica clinica quotidiana,
proposta di modalità operative che possano
orientare i colleghi per una futura ricerca sulla realtà
nazionale di come gli psicologi in cure palliative
lavorano, oggetto di un successivo approfondimento.
Infine, tenendo conto del costante riferimento in
tutti gli articoli analizzati alle competente e alle
modalità di inter vento, abbiamo condotto un
successivo approfondimento della letteratura sulla
figura dello psicologo in cure palliative. Molto
materiale è stato prodotto nei contesti europei,
volto soprattutto a definire i diversi livelli di
intervento dello psicologo in cure palliative a cui si
associano specifiche competenze, generalmente
distinte come di base e specialistiche.
Il bisogno di stabilire Buone Pratiche, come
accennato precedentemente, nasce in un settore
industriale, dove la migliore pratica è definita come
“concetto orientato al processo per ottenere
miglioramenti all’interno delle singole agenzie o nel
tempo”15. Il termine è correlato essenzialmente alla
qualità e il concetto nasce dall'amministrazione e
dalla gestione all'interno delle aziende.
Nella riorganizzazione dell'ambito sanitario, rispetto
alla qualità degli interventi proposti e per una
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gestione dell'economia, si applica questo concetto
di “best practice”, preso da settori comunque molto
diversi.
Una prima definizione di buona pratica in medicina
è proposta dall'Istituto Superiore di Sanità come
“attività, procedura o comportamento riguardante
percorsi assistenziali basata su standard di qualità
e sicurezza”16.
In questo specifico ambito sanitario si va oltre la
qualità in generale, specificando che la “best practice”
ha come obiettivi identificare, raccogliere, valutare,
divulgare e implementare informazioni su come
monitorare i risultati degli interventi di assistenza
sanitaria per pazienti/gruppi di popolazione e
indicazioni o condizioni definite.
In ambito sanitario, quindi, la “best practice” è
finalizzata alla strutturazione di procedure. Sono
richieste informazioni sulle migliori prove disponibili
in materia di sicurezza, efficienza, efficacia, convenienza
economica, adeguatezza, valori sociali ed etici, infine
qualità degli interventi di assistenza sanitaria.
Perleth15 individua, dopo un’ampia disanima, alcune
metodologie per la rilevazione delle buone pratiche.
1. HTA-Health Tecnology Assessment è un metodo
più appropriato per esaminare le buone pratiche
finalizzate all’applicazione di tecnologie.
2. Medicina Basata sulle Evidenze da cui emerge in
par ticolare la funzione delle “best practice”
relative a un “uso esplicito e coscienzioso delle
attuali migliori prove nel prendere decisioni sulla
cura dei singoli pazienti. È un'attività che promuove
l'utilizzo di prove scientifiche sull'efficacia ed
efficienza degli inter venti in combinazione con
l'esperienza clinica/esperienza delle professioni
sanitarie. La definizione di EBM, tuttavia, lascia
spazio anche per l’adeguamento dell’assistenza alla
scelta dei pazienti, perché il “giudizio” non è limitato
alla decisione della professione sanitaria”.
3. Linee guida cliniche (Clinical Practice Guidelines
- CPGs) mirano a supportare le decisioni cliniche
degli operatori sanitari e dei pazienti sugli
inter venti per specifiche condizioni cliniche,
scoraggiando pratiche inappropriate e migliorando
il coordinamento tra diversi fornitori. Le linee
guida sono “affermazioni sviluppate in modo
sistematico per assistere le decisioni dei medici e
dei pazienti in merito all’assistenza sanitaria

appropriata per specifiche circostanze cliniche”17.
Le linee guida sono generalmente basate su prove
scientifiche e consenso professionale di esperti
per una buona assistenza medica.
Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali) definisce le buone pratiche come
“processi operativi che consentono il raggiungimento
degli obiettivi attesi in modo efficiente ed efficace”18.
Il monitoraggio delle Buone Pratiche è finalizzato
alla descrizione di tali processi, affinché possano
essere assunti a punto di riferimento e guida in
altre realtà.
A tal fine, sono elementi rilevanti per l’individuazione
di una Buona Pratica:
• Prassi consolidate: le “buone pratiche”
non descrivono modelli teorici, benché
considerati ottimali, ma esperienze concrete.
Il consolidamento temporale connota
l’esperienza come stabile e non occasionale
• La misurabilità di item rilevanti: i criteri rilevanti
per l’individuazione della Buona Pratica
devono essere chiaramente descrivibili e
rilevabili
• La presenza di modelli innovativi: affinché
l’osser vazione delle Buone Pratiche sia
generatore di sviluppo, occorre valorizzare
gli elementi di innovazione che si dimostrano
efficaci nei confronti degli obiettivi di cura
• La riproducibilità in altri contesti: pratiche
par ticolarmente efficienti in ragione di
disponibilità di risorse e/o condizioni di
contesto vantaggiose non si prestano a
costituire esperienze riproducibili e modelli
di riferimento.
Sono state così individuate alcune dimensioni
cruciali per la valutazione delle Buone Pratiche e,
in particolare, quelle relative ai processi clinicoassistenziali, anche attraverso l'adozione di
procedure codificate, protocolli e linee guida
terapeutiche ed assistenziali, con attenzione al
controllo del dolore e agli standard organizzativi
adottati18.
Scaccabarozzi e al.19, affermano che l’identificazione
di buone pratiche è stata effettuata attraverso “la
r icognizione della letteratura nazionale ed
internazionale e il confronto con esperti utilizzando
una strutturazione specifica dell’indagine: definizione
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della struttura, analisi del processo e misurazione degli
esisti”19.
Gli elementi rilevanti per l’individuazione di una
buona pratica coincidono con alcune prassi
consolidate (esperienze concrete, stabili e non
occasionali) e con la loro misurabilità attraverso
item descrivibili e rilevabili.
In Principles for Best Practice in Clinical Audit20
vengono definite 5 fasi nell’individuazione delle
buone pratiche nell’audit clinico: preparazione,
selezione dei criteri, misurare il livello di
performance, apportare miglioramenti e sostenere
i miglioramenti.
Restando sempre nell’ambito delle buone prassi in
ambito sanitario, non nel campo delle cure palliative,
pare molto interessante il documento editato
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio “Buone prassi
per l’intervento psicologico in diabetologia”21, dove
per buone prassi si intende “una sintesi delle migliori
conoscenze disponibili che consentono un rapido
trasferimento delle conoscenze, elaborate dalla ricerca,
nella pratica clinica quotidiana. Sono raccomandazioni
di comportamento professionale, individuate mediante
un processo di revisione sistematica della letteratura
e delle opinioni di esperti, che possono essere utilizzate
come strumento per professionisti e amministratori
sanitari con lo scopo di migliorare la qualità
dell’assistenza e razionalizzare l’utilizzo delle risorse”.
In “Un modello di lavoro integrato in cure
palliative”22, il Gruppo Geode riprende la definizione
di AGENAS, contestualizzandola nel lavoro degli
psicologi in cure palliative: “Con il termine Buone
Pratiche si intendono quei processi operativi che
consentono il raggiungimento degli obiettivi attesi in
modo efficiente ed efficace. Il criterio di integrazione
struttura e delinea il lavoro dello psicologo come un
lavoro all’interno dell’équipe. Non è pensabile una
autonomia del lavoro dello psicologo dal lavoro con
l’equipe, ed è proprio dentro questa complessità
che si delinea il ruolo dello psicologo integrato nella
strategia dell’organizzazione e nei modelli organizzativi
del servizio, seguendo i criteri di appropriatezza e
proporzionalità. Durante l’assistenza lo psicologo
costruisce con l’equipe e pone in evidenza, rendendo
chiaro e manifesto là dove possibile, l’interdipendenza
e la connessione di quei dati relazionali che sono
determinanti per una maggior comprensione delle

situazioni cliniche. La specificità clinica dello psicologo
ha le sue premesse nell’interdipendenza di questo
intervento con il lavoro dell’équipe”.
In base a tutto quanto detto, nella strutturazione
delle Buone Pratiche Psicologiche in cure palliative
abbiamo deciso di declinare, come già enunciato, le
5 fasi adoperate nella rilevazione delle buone
pratiche nell’audit clinico secondo la metodologia
utilizzata da Scaccabarozzi e al.19 nella ricerca delle
Buone Pratiche nelle cure domiciliari, ma tenendo
ben presente ciò che è riportato nel documento
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e in quello
redatto dal Gruppo Geode.
Il progetto di lavoro, che in questo documento
svilupperemo nelle prime due fasi, prevede cinque
steps:
A. Preparazione: raccolta di quanto in letteratura
nazionale ed internazionale viene indicato
come buone pratiche, buone pratiche
psicologiche, Buone Pratiche Psicologiche
in cure palliative; approfondimento di cosa
si intenda per cure palliative e l’evoluzione
del modello nell’arco del tempo; analisi della
normativa nazionale rispetto ai compiti e al
ruolo dello psicologo; approfondimento di
quali sono le buone pratiche psicologiche
secondo la letteratura nazionale ed
internazionale; specificazione dei destinatari
dell’intervento e le modalità utilizzate per
specificare poi l’operatività nei setting di
cura; analisi del tipo di interventi nel post
mortem, nel tempo dell’assenza e quali sono
le metodologie di intervento con in familiari;
analisi della metodologia per la misurazione
degli esiti degli interventi di psicoterapia in
cure palliative.
B. Selezione dei criteri: in base a quanto emerso
in letteratura, ma anche confrontandoci nella
pratica quotidiana del nostro lavoro, abbiamo
individuato le Buone Pratiche Psicologiche
in cure palliative nei vari setting di cura con
i diversi destinatari.
C. Misurare il livello di performance: l’obiettivo
futuro è quello di costruire un monitoraggio
a livello nazionale costruendo una indagine
da sottoporre ai colleghi che lavorano in
cure palliative per valutare l’applicazione
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delle buone pratiche individuate.
D. Apportare miglioramenti: in base ai risultati
ottenuti proporre eventualmente, dei
percorsi che tendano al miglioramento della
pratica nei vari contesti e con i destinatari
individuati.
E. Sostenere i miglioramenti attraverso azioni
specifiche a livelli differenti.
La progettazione delle successive tre fasi sarà
necessaria per selezionare o confermare le Buone
Pratiche individuate dalla prima parte della ricerca.
2. LE CURE PALLIATIVE:
L'EVOLUZIONE DI UN MODELLO
Per capire come il lavoro dello psicologo si declina
nei contesti di cure palliative, è necessario delineare
qual è stato e qual è ora il contesto in cui opera.
Le cure palliative nascono e si sviluppano per la cura
dei malati terminali neoplastici; ancora nel 1990
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
limitava le cure palliative ai malati oncologici, negli
ultimi stadi di vita. Infatti, nel “Program on Cancer
Control” dell’OMS le cure palliative sono definite
come “terapie curative ai pazienti oncologici non
più responsivi”23.
Verso la fine del secolo scorso iniziò a manifestarsi
negli operatori dedicati alle cure palliative, un
profondo cambiamento di pensiero: i problemi
del “fine vita” hanno le loro origini all’inizio
della traiettoria della malattia e i principi delle
cure Palliative dovrebbero essere applicati il più
precocemente possibile nel corso di ogni malattia
cronica fino alla fase finale della vita, come sottolinea
molto bene Lora Aprile24.
Questa definizione “estensiva” delle cure
palliative, raccomandata anche dall’OMS 25 ,
cambia completamente la prospettiva di cura e le
conseguente modalità di valutazione e monitoraggio
dei bisogni di malati e famigliari. Le cure palliative
non vengono riservate alla fine della vita per i
malati, ma diventano cure indirizzate a persone
con limitata aspettativa di vita, all’inizio quindi della
traiettoria che segna la fase di declino di tutte le
persone con malattie croniche gravi e progressive.
Le “traiettorie” delle malattie croniche stanno

cambiando e le persone con diagnosi di patologie
a rischio per la vita o con limitata aspettativa di vita,
oggi possono vivere per anni in queste condizioni. Il
momento della morte è spesso difficile da prevedere,
di conseguenza a molti pazienti non vengono offerti
i benefici di un approccio palliativo alle cure.
Questa rivoluzione di paradigma ha di fatto
determinato profondi cambiamenti, passando
dalla cura per malati terminali oncologici alle “cure
palliative precoci” o “cure palliative simultanee” nella
cronicità complessa.
Per cure palliative simultanee si intendono quelle
cure che “vengono attuate quando la malattia è
inguaribile, in fase metastatica, ma non ancora in
fase terminale e prendono in carico il malato e la
famiglia in una fase in cui sono contestualmente
praticate terapie finalizzate al controllo della
malattia ormai inguaribile” 26. Le cure palliative
simultanee si differenziano dalle terapie di supporto,
perché “l’accompagnamento nel processo di
consapevolezza rappresenta un obiettivo prioritario
insieme al controllo della sintomatologia”26.
Nel documento “Accanto al malato oncologico e
alla sua famiglia: sviluppare cure domiciliari di buona
qualità”19, le cure simultanee nel malato oncologico
vengono descritte come un “modello organizzativo
mirato a garantire la presa in carico globale attraverso
un’assistenza continua, integrata e progressiva fra
terapie oncologiche e cure palliative quando l’outcome
non sia principalmente la sopravvivenza del malato”.
Le finalità sono: ottimizzare la qualità della vita in
ogni fase della malattia, attraverso una meticolosa
attenzione agli innumerevoli bisogni, fisici, funzionali,
psicologici, spirituali e sociali del malato e della sua
famiglia; garantire la continuità di cura attraverso
una gestione flessibile del malato e dei suoi
bisogni, con appropriati obiettivi in ogni singola
situazione attraverso la valutazione, pianificazione,
coordinamento, monitoraggio, selezione delle
opzioni e dei servizi; evitare il senso di abbandono
nella fase avanzata e terminale.
In letteratura sono stati individuati tre modelli di
erogazione precoce di cure palliative ambulatoriali:
“solo practice model” dove gli oncologi erogano senza
chiedere alcuna consulenza anche cure palliative;
“congress practice model” dove gli oncologi chiedono
consulenze ad altri specialisti, ad es. psichiatri, terapisti
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12-24 mesi prima della morte, rivolte a tutte le
persone portatrici di patologie croniche evolutive
in una prospettiva sempre più collegata ai bisogni
e alle preferenze dei malati che si avvicinano alla
fine della vita, piuttosto che alla diagnosi. Le cure
palliative vengono governate da una rete (RLCP)
che collega e connette i servizi nell’erogazione delle
cure attraverso l’accoglimento di una richiesta di
valutazione a cui può seguire o meno la presa in
carico delle cure palliative.
Riportiamo a confronto tra loro, per evidenziare
questa evoluzione nei modelli di intervento delle
cure palliative, due schemi illustrativi proposti da
Biasco e al.32 (Tabella 1) e da M. Nannini33 (Tabella 2).
Biasco descrive come veniva interpretata l’integrazione delle cure, mentre Nannini rappresenta l’evoluzione dello stesso schema alla luce delle nuove
normative.
Tabella 1
Bisogno di cure palliative
CURE DELLA MALATTIA
&
CURE DI SUPPORTO/
PALLIATIVE

DIAGNOSI

CURE PALLIATIVE
&
CURE DI FINE VITA

OVERLAP

EVOLUZIONE

DECESSO

Biasco, et al. J Pall Med 2013

Tabella 2

CURE
CURE PALLIATIVE
DI BASE
Oncologo
Altro specialista
MMG

CURE SIMULTANEE

del dolore, ecc., sulla base dei bisogni individuali
riscontrati nel singolo malato;“integrated care model”
oncologi e palliativisti collaborano continuamente, in
modo integrato e paritario27-29.
Inoltre con la legge 38/10 vengono istituite le Reti
Locali di Cure Palliative (RLCP), che rappresentano
un nuovo modo di intendere il lavoro in Cure
Palliative. Le RLCP sono aggregazione funzionale ed
integrata delle attività di cure palliative erogate nei
diversi setting assistenziali, in un ambito territoriale
definito. La funzione di coordinamento viene affidata
a una Struttura specificamente dedicata e formata
da figure professionali con specifica competenza ed
esperienza (Art. 5, Comma 2, L. 38/10).
I Livelli Essenziali Assistenziali 30 in linea con la
letteratura internazionale31, riprendono i due livelli
assistenziali di cure palliative:
1) il livello base, costituito da inter venti
coordinati dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta, che garantiscono
un approccio palliativo attraverso l’ottimale
controllo dei sintomi e una adeguata
comunicazione con il malato e la famiglia. A
questo livello, le cure palliative sono erogate
da medici e infermieri con buona conoscenza
di base delle cure palliative e si articolano
in interventi programmati in funzione del
progetto di assistenza individuale
2) il livello specialistico, costituito da interventi
da par te di equipe multiprofessionali e
multidisciplinari dedicate alle cure palliative,
rivolti a malati con bisogni complessi per i
quali gli interventi di base sono inadeguati.
Questo secondo livello specialistico, richiede
un elevato livello di competenza e modalità
di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello
di complessità, legato anche all’instabilità
clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono
garantiti la continuità assistenziale, interventi
programmati definiti dal progetto di assistenza
individuale, nonché pronta disponibilità
medica e infermieristica sulle 24 ore.
Il modello delle cure palliative, quindi, cambia e
si evolve: si passa da un modello iniziale in cui le
cure palliative venivano erogate a malati oncologici
in fase terminale, principalmente in strutture
residenziali, a un modello di cure erogate nei

CARE
CURE PALLIATIVE
SPECIALISTICHE

Palliativista

DIAGNOSI

EVOLUZIONE

DECESSO

Nannini M., Alma Mater Studiorum, Bologna
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In base a queste riflessioni e cambiamento di
paradigmi operativi, ma anche in seguito ai mutamenti
delle diverse normative e all’ampliamento della
popolazione a cui sono destinate le cure palliative,
anche le modalità lavorative dello psicologo non
possono che cambiare ed evolvere, adeguandosi ai
bisogni e anche alle richieste istituzionali.
La legge 38/2010 afferma che le equipe di cure
palliative devono essere multidisciplinari, oltre che
interdisciplinari e definisce lo psicologo come parte
integrante dell’equipe di cura con diverse funzioni. Lo
psicologo deve occuparsi non solo del sostegno della
persona malata, ma anche della famiglia e lavorare in
sinergia con l’intera equipe a cui appartiene.
Sorgono le complessità a cui dobbiamo far fronte
e queste sono le sfide che la psicologia come professione sanitaria è chiamata a raccogliere: quando
e in che modo lo psicologo lavora con la famiglia?
Quante sono le equipe che possono vantare l’integrazione di uno psicologo al suo interno? Nelle
cure palliative di base in che maniera viene garantito il sostegno psicologico? E nelle cure simultanee come viene gestito il sostegno al paziente, alla
famiglia e il confronto con le équipe?

3. LO PSICOLOGO E LE CURE
PALLIATIVE
Per ben comprendere qual è il lavoro dello psicologo in cure palliative, non abbiamo potuto
prescindere da due punti fermi: 1) la normativa
nazionale che contestualizza l’agire dello psicologo; 2) l’osservazione delle modalità operative
descritte nella letteratura nazionale ed internazionale.
3.1 L'INTERVENTO PSICOLOGICO IN CURE PALLIATIVE:
NORMATIVA NAZIONALE E
REGIONALE
Nella tabella che segue sono stati inclusi i provvedimenti normativi dal 1998 al 2018 che specificano la necessità dell’assistenza psicologica, le
competenze dello psicologo in cure palliative o
che nel tempo hanno portato ad una ricaduta
nell’intervento psicologico con i pazienti, familiari
e operatori in cure palliative.

PROVVEDIMENTO
NORMATIVO

IMPLICAZIONI CLINICHE
DELL'ASSISTENZA PSICOLOGICA
IN CURE PALLIATIVE

DELIBERAZIONE N. VII/39990 DEL
30 Novembre 1998
Atto di indirizzo e coordinamento per le
cure palliative34

In questa delibera vengono istituite le Unità Operative
di Cure Palliative (U.O.C.P.) e specificati i differenti tipi
d'intervento dello psicologo:
− Valutazioni multidisciplinari in èquipe
− Colloqui e valutazioni dello psicologo
− Counselling rivolto al nucleo familiare del paziente

Legge 26 Febbraio 1999 n.39
Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-200035

Prevede finanziamenti per strutture, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti
affetti da patologia neoplastica terminale. In risposta alla
legge lo psicologo in cure palliative si attiva per contribuire
alla presa in carico globale del paziente e della loro famiglia
al fine di supportarli e migliorare la loro qualità di vita.

Gli Hospice vengono considerati parte integrante della
D.M. 28 Settembre 1999
Programma nazionale per la realizzazione rete di assistenza ai pazienti affetti da neoplasia non guaribile. In risposta al decreto l'assistenza psicologica al paziente
di strutture per le cure palliative36
e alla sua famiglia va considerata in tutti i servizi territoriali
e ospedaliere finalizzate all'erogazione delle cure palliative.
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D.C.P.C.M. 20 Gennaio 2000
Atto di indirizzo recante requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per i
centri residenziali di cure palliative37

I centri residenziali di cure palliative grazie alla qualità
degli spazi devono favorire un benessere ambientale, la
fruibilità degli spazi e il benessere psicologico.
Pertanto il decreto prevede la seguente articolazione
funzionale dei centro di cure palliative:
1. Area destinata alla residenzialità
2. Area destinata alla valutazione e terapie
3. Area generale di supporto

Decreto del presidente della
repubblica 8 Marzo 2000
Progetto obiettivo "AIDS 1998-2000"38

Per la prima volta il supporto psicologico in cure palliative non è rivolto solo ai familiari e ai pazienti affetti da
neoplasia ma anche d'AIDS con particolare attenzione al
supporto familiare e di coppia. Inoltre, il decreto specifica
l'importanza dell'intervento psicologico con gli operatori
sanitari per ridurre il rischio "burnout" .

Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata
D.P.C.M. 14 febbraio 2001
Atto di indirizzo e coordinamento in ma- integrazione sanitaria tutte le prestazioni caratterizzate da
particolare rilevanza terapeutica e intensità della compoteria di prestazioni socio-sanitarie39
nente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni
da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti
a patologie cronico-degenerative.
Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase
post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più
apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto
congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza.
D.P.C.M. 8 Marzo 2001
Accordo tra il ministero della sanità e le
Regioni e Provincie autonome di Trento
e Bolzano sulle linee guida concernenti la
prevenzione, la diagnostica e l'assistenza in
oncologia40

Il documento definisce le linee guida concernenti la prevenzione, diagnosi e assistenza oncologica per implementare
una rete tra ospedale e territorio rispetto agli interventi da
erogare in risposta ai bisogni assistenziali del paziente oncologico per una continuità assistenziale. Viene riconosciuta
l'importanza del supporto psicologico durante tutto l'iter di
diagnostico: dalla fase di prevenzione all'eventuale fase di accertamenti diagnostici più invasivi in stretta collaborazione
con il medico. Una collaborazione necessaria al fine di assicurare supporto con un'adeguata e attenta comunicazione
dalla diagnosi . Inoltre, lo psicologo può assumere un ruolo
cruciale nell'area della formazione e della ricerca previste
dal decreto per migliorare la qualità degli interventi.
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Accordo 19 Aprile 2001
Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, sul documento di iniziative
per l'organizzazione della rete dei servizi
delle cure palliative41

Il documento consente di estendere le cure palliative a
tutti i pazienti affetti da AIDS, oppure affetti da malattie
non guaribili del sistema cardiovascolare; malattie dell'apparato respiratorio e malattie del sistema nervoso. Vista
la complessità dei bisogni assistenziali di questi pazienti è necessaria una presa in carico pluriprofessionale e
plurispecialistica affidata alla responsabilità di un dirigente
medico, in possesso di idonea formazione ed esperienza
in cure palliative. Tale funzione specialistica potrà essere
garantita attivando eventualmente una struttura organizzativa multidisciplinare dedicata che configuri un'Unità di
cure palliative e, composta da esperti nelle diverse problematiche cliniche, psicologiche, sociali, spirituali e di comunicazione, tali da fornire risposte adeguate ai bisogni
del malato terminale e della sua famiglia.

Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio
D.P.C.M. 29 Novembre 2001
Definizione dei livelli essenziali di as- sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai seguenti
Livelli Essenziali di Assistenza:
sistenza 42
1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
lavoro
2.Assistenza distrettuale
3. Assistenza ospedaliera
Da decreto l'assistenza psicologica s'inserisce nell'assistenza distrettuale e ospedaliera dove è prevista la
presa in carico globale di pazienti affetti da patologie
non guaribili.
Accordo Stato-Regioni 13 Marzo 2003
Indicatori per la verifica dei risultati ottenuti dalla rete di assistenza ai pazienti terminali e per la valutazione delle prestazioni
erogate43

Vengono riferite le modalità per calcolare il numero ore
dedicate agli psicologi per le attività di cure palliative per
la popolazione potenziale nei tre contesti: ospedale, ambulatorio e territorio.

Accordo Stato-Regioni 27 Giugno
2007
Cure Palliative pediatriche44

Si ritiene indispensabile l'organizzazione di reti di cure
palliative per minori affetti da malattie non guaribili in
età neonatale, pediatrica, adolescenziale con bisogni
complessi e necessità di risposte integrate e multispecialistiche. L'équipe esperta in cure palliative pediatriche
deve essere adeguatamente preparata e supportata a
rispondere ai bisogni clinici, emozionali ed evolutivi del
bambino e della sua famiglia. Per questo motivo l'accordo sottolinea l'importanza di garantire un processo di
assessment diagnostico e di presa in carico del bambino
e della sua famiglia.
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Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e teraLegge 15 Marzo 2010 n.38
Disposizioni per garantire l'accesso alle pia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei
cure palliative e alla terapia del dolore2
seguenti principi fondamentali:
a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza
alcuna discriminazione;
b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo
termine;
c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della
persona malata e della famiglia.
Pertanto, l'intervento dello psicologo è parte integrata
del processo terapeutico e di sollievo del paziente e
della famiglia che accede alle cure palliative in tutte le
fasi di malattia. Inoltre, la legge sollecita alla promozione di una cultura delle cure palliative rivolte ai bambini,
adulti e agli anziani al fine di superare i pregiudizi relativi
all'utilizzo dei farmaci per il trattamento del dolore,
illustrando il fondamentale contributo alla tutela della
dignità della persona umana e al supporto per i malati
e per i loro familiari.
Accordo Stato-Regioni 16 dicembre
2010
Linee guida per la promozione, lo sviluppo
e il coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative
e della rete di terapia del dolore3

Attivazione di un sistema di erogazione di terapia del dolore basato sull’interazione di tutti i nodi della rete previsti
dall'accordo stato-Regioni del 25 Marzo 2009 (centri hub
"centro di riferimento", centri spoke "ambulatori dedicati"
e ambulatori dei medici di medicina generale) e coerente
con quanto stabilito dall’articolo 5 della legge n. 38/2010
che prevede l'attivazione di tutte le figure professionali
(medici, infermieri, psicologi ecc.)necessarie alla cura globale della persona. In quanto il dolore tra tutti i sintomi
quello che più mina l’integrità fisica e psichica del paziente (affetto da neoplasia, malattie cronice e degenerative
non guaribili) e maggiormente angoscia e preoccupa i
familiari, con un notevole impatto sulla qualità della vita.

D.M. 4 Aprile 2012
Istituzione del Master universitario di Alta
Formazione e Qualificazione in «Terapia
del dolore» per medici specialisti.45

Il decreto istituisce il Master Universitario di 1^ e 2^
livello in Cure palliative e Terapia del Dolore, per le professioni sanitarie. Il master in cure palliative tra i diversi
obietti prevede l'apprendimento delle metodiche di valutazione del paziente e della qualità della vita, nonché
delle conseguenze psicologiche e comportamentali, la
conoscenza delle principali tecniche della comunicazione
interpersonale; la conoscenza e la acquisizione dei principi dell'etica medica e della bioetica clinica.
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Intesa conferenza Stato-Regioni 25
Luglio 2012
Requisiti minimi per le strutture di assistenza ai malati in fase terminale e per le
unità di cure palliative e della terapia del
dolore (46)

Nella Rete locale di Cure Palliative operano equipe multiprofessionali con personale dedicato e utilizzano come strumento di condivisione le riunioni d'équipe nei vari setting
di cura (domicilio, Hospice, ospedale, strutture residenziali). La Rete garantisce una valutazione costante dei bisogni
della famiglia al fine di individuare un percorso di supporto.
Nella Rete locale di Cure Palliative sono attivati programmi
di supporto psicologico e di prevenzione e trattamento del
burnout per gli operatori che lavorano nella Rete. Nella Rete
locale di Cure Palliative sono utilizzati strumenti validati di
misurazione della qualità di vita nei malati assistiti. La Rete
locale di Cure Palliative garantisce un adeguato controllo del
dolore e degli altri sintomi fisici e psicologici che provocano
sofferenza al malato, attraverso la valutazione multidimensionale dei bisogni e l’utilizzo di procedure sul trattamento dei
sintomi tratte da linee guida basate sull’evidenza. È garantita
una rilevazione costante e documentata del grado di informazione del malato e della famiglia rispetto alla patologia in
atto. La Rete locale di Cure Palliative garantisce programmi
di supporto per i familiari dei malati assistiti.

Accordo Stato-Regioni 10.07.2014
Individuazione figure professionali47

La figura dello psicologo diventa una delle figure professionali necessarie per garantire l'erogazione delle cure palliative e la terapia del dolore. Dall'accordo lo psicologo in cure
palliative deve avere come qualifica la Laurea in psicologia
e la specializzazione in psicoterapia. Nel documento vengono specificate le competenze cliniche e psicorelazionali
che le figure operanti in cure palliative devono possedere.

27 Novembre 2017
Lo psicologo come professione sanitaria48

La figura dello psicologo viene riconosciuta, inserita ed
introdotta nel sistema sanitario del nostro paese.

Legge 22 Dicembre 2017, n. 21948
Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento

"Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi
familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente
medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto
sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario
elettronico. La formazione iniziale e continua dei medici e
degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la
formazione in materia di relazione e di comunicazione con
il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative."
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Viene inserito uno psicologo nel comitato tecnico saniD.M. 16 Ottobre 2018
Ricostituzione composizione del Comita- tario dedicato alla sezione individuata dal Ministero per
l’attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo
to tecnico sanitario49
2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l’accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore.
3.1.2 PSICOTERAPIA E CURE
PALLIATIVE: UNA
PRECISAZIONE DAL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Questa precisazione può apparire superflua, ma
diventa necessaria nella misura in cui le buone
pratiche psicologiche devono risultare comprensibili a chiunque dell’equipe multidisciplinare e interdisciplinare le legga, per meglio comprendere
le differenze rispetto alle pratiche dei diversi professionisti che agiscono nello spazio relazionale,
desunte dalle esperienze professionali maturate
in altri Stati.
L’ordinamento delle professioni grazie alla presenza degli ordini professionali disciplina la pratica a
tutela dei cittadini e determina chi, in base ad una
esperienza acquisita in un percorso di formazione
universitario specializzante, è chiamato a svolgere
certi tipi di intervento. A livello internazionale, i
confini sul fare sono diversi e meno chiaramente
delineati dalle diverse legislazioni.
Questa cornice è qui inserita per meglio comprendere anche lo specifico professionale che,
come già detto non può prescindere dalla normativa nazionale e va a rimarcare la sostanziale differenza nel modo di operare dello psicologo rispetto agli altri componenti dell’equipe.
Parlando di psicoterapia in cure palliative e delle
diverse tecniche di intervento, è importante distinguerne l’uso da parte dello psicoterapeuta e
delle altre figure dell’équipe di cura. In letteratura
è riportato che alcune tecniche di intervento, in
particolare basate sulla Life review, come ad esempio la dignity therapy, possono essere utilizzate da

tutti i professionisti dell’équipe, previa adeguata
formazione. La psicoterapia invece può essere
esercitata solo dallo psicoterapeuta, come riportato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca (MIUR) secondo il quale “l’attività̀ di
psicoterapia è esercitata dal medico o dallo psicologo che sono in possesso della idonea specializzazione, di durata almeno quadriennale (L. 56/89, art.
3): si tratta quindi di atto tipico ed esclusivo dello
psicologo e del medico93”.
Gli Istituti di specializzazione in psicoterapia hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività
psicoterapeutica, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito
scientifico, sia nazionale che internazionale. L’accesso può avvenire successivamente al conseguimento di una laurea magistrale/specialistica in
Psicologia o in Medicina e Chirurgia e all’iscrizione al rispettivo albo professionale. L’Istituto rilascia un Diploma di specializzazione equipollente
a quello rilasciato dalle Università.
In merito all’esercizio dell’attività psicoterapeutica
il MIUR specifica che:
3) L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale,
da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea
in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante
corsi di specializzazione almeno quadriennali che
prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, presso scuole di specializzazione
universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica.
4) Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni
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intervento di competenza esclusiva della professione medica.
5) Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta
e il medico curante sono tenuti alla reciproca
informazione.
6) Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge
18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al
diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di
specializzazione universitaria, deve intendersi
valido anche ai fini dell’inquadramento nei posti
organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di
psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti
previsti per i due profili professionali.
Alla luce di quanto riportato, l’integrazione dello
psicologo nell’équipe di cure palliative può sostenere il processo di formazione continua sulle
competenze relazionali e del supporto psicologico di tutti gli operatori che, come specificato
dalle recenti normative, sono richieste per lavorare in cure palliative.
L’utilizzo di specifiche tecniche assumerà un significato diverso a seconda del ruolo professionale e della competenza a questo associata, discriminando che la psicoterapia propriamente
definita è comunque esercitata dallo psicoterapeuta abilitato.
A integrazione di quanto riportiamo dal MIUR,
anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha pubblicato un Documento su “La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici”, nel quale sono riportate le
competenze e le abilitazioni richieste per esercitare la professione di psicologo e l’attività di psicoterapia (Prot.1500017, Roma 05 Giugno 2015).

Un ulteriore lavoro prodotto nella direzione di
una specifica rispetto alle competenze dello psicoterapeuta è frutto della collaborazione tra la
Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP) e il Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi dal titolo “Le competenze di base:
Documento realizzato dalla Commissione FIAPCNSP per la definizione delle competenze dello
psicoterapeuta e approvato dalla FIAP il 9 novembre 2012”.
3.2 LE MODALITÀ OPERATIVE
DELLO PSICOLOGO
IN CURE PALLIATIVE:
LETTERATURA NAZIONALE E
INTERNAZIONALE
Le cure palliative universalmente fanno riferimento ad un modello interdisciplinare e multidisciplinare dove lo psicologo è considerato parte integrante dell’equipe di cura e per questo è tenuto a
lavorare in maniera integrata con gli altri professionisti.
La figura dello psicologo all’interno dell’equipe è di
recente introduzione50 e il motivo è da ricercare
nel fatto che storicamente il sostegno psicologico
è stato affidato all’equipe, ma il ruolo che l’equipe
può svolgere è ben diverso da quello che è il compito di un professionista della salute mentale 51,52.
Haley e al.53 hanno identificato le aree di intervento dello psicologo in tempi specifici del percorso
di malattia, da prima che insorga al post-mortem
nella fase di elaborazione del lutto, approfondendo i contributi dello psicologo nelle diverse aree
tematiche (Tabella 4).

Tabella 4
FASE DI INTERVENTO

RUOLO/CONTRIBUTO
DELLO PSICOLOGO

Prima della malattia

Promozione della salute
Direttive anticipate di trattamento
Programmi di educazione alla popolazione

Dopo la diagnosi

Supporto a pazienti e loro famigliari
Consulenza e formazione per i professionisti
Facilitazione della comunicazione tra operatori e pazienti
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FASE DI INTERVENTO

RUOLO/CONTRIBUTO
DELLO PSICOLOGO

Durante la progressione
della malattia/fase terminale

Intervento psico-sociale con pazienti e loro famigliari
Intervento sulle seguenti aree/temi:
- Lutto anticipatorio e reazioni alla prognosi
- Aspetti esistenziali e spirituali
- Presenza di psicopatologie
- Gestione del dolore e degli altri sintomi
- Direttive anticipate di trattamento
- ‘Life review’*
- Aspetti di vita non risolti (cose non dette o non
fatte)

Lutto

Identificare persone a rischio di lutto complicato
Terapia centrata sul lutto

* Gli interventi di Life review sono distinti dagli interventi di narrazione di vita e di reminiscenza e vengono descritti in letteratura come
riflessione sul passato nel contesto del presente, attraverso la possibilità di: riesaminare la propria vita e risolvere vecchi problemi;
risolvere conflitti rimasti insoluti e ripristinare l’armonia; trovare un nuovo significato nell’affrontare la morte imminente. Ampiamente
praticato in gerontologia, l’intervento di revisione della vita è ritenuto un metodo utile per comprendere sia se stessi che gli altri. L'analisi della vita è più di un'attività valutativa sulla storia di vita passata, in quanto, dove possibile, crea la possibilità di risolvere conflitti,
coinvolgendo il paziente ad un livello profondo che consenta la ricostruzione di significati negli eventi della sua vita54.

Uno studio condotto a Taiwan55 ha esplorato le modalità operative di un gruppo di 9 psicologi con esperienza nel campo delle cure palliative, attraverso in-

terviste semi-strutturate e focus group. Gli psicologi
intervistati hanno indicato cinque principali aspetti
del loro lavoro riportati nella tabella seguente:

Il contenuto del lavoro
ASPETTI
Pazienti

Famiglie

CONTENUTI
(1) Malattia: consapevolezza della malattia, dare informazioni/dire la verità
adattamento alla malattia e progressione della malattia
(2) Emozioni: sentimenti negativi, come depressione, ansia, impotenza o
disperazione
(3) Problemi relativi alla morte: ansia di morte, preparazione alla morte, per
esempio, non rianimare (direttive anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure)
(4) Rapporti con la famiglia: comunicazione tra pazienti e familiari, cose non
dette o non fatte, lasciate incompiute
(5) Relazione medico-paziente: mediazione nella comunicazione tra paziente
e personale medico
(6) Attivazione altri specialisti: sulla base dei bisogni rilevati, indirizzare i pazienti
ad altri specialisti
(7) Altro: insonnia, valutazione e intervento su idee suicidarie, valutazione del
danno cerebrale
(1) Malattia: adattamento alla malattia dei pazienti e integrazione nella traiettoria di vita, anche nel fine vita e dopo la morte, con particolare
attenzione ai bambini
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ASPETTI

CONTENUTI

Famiglia

(2) Presa in carico del paziente: attenzione agli aspetti organizzativi per i
diversi membri della famiglia nell’assistenza ai pazienti
(3) Emozioni: sentimenti negativi, ansia o depressione
(4) Relazione medico-paziente: mediazione nella comunicazione tra famiglia
e personale medico, family meeting
(5) Tenendo conto delle direttive anticipate dei trattamenti e della pianificazione condivisa delle cure
(6) Consulenza al lutto ed eventuale percorso di elaborazione del lutto

Équipe medica

(1) Lavorare insieme agli altri professionisti per la cura dei pazienti: raccogliere informazioni, integrarle e fare valutazioni, fare riferimento ai diversi professionisti in base alle competenze di cui si ha bisogno, partecipare
alle conferenze sui casi e coordinare l'accordo sul piano assistenziale
integrato
(2) Fare formazione e condividere le conoscenze
(3) Supporto emotivo all’équipe

Comunità

Implementare la conoscenza delle cure palliative per tutta la popolazione
attraverso conferenze o pubblicazioni

Ricerca

Implementare la ricerca

Gli aspetti e i contenuti individuati in questo articolo e in altri pubblicati in letteratura, sono in linea
con quanto riportato dal Core curriculum dello
psicologo in cure palliative edito dalla SICP (2013)
nella parte descrittiva della mappatura delle competenze: valutazione psicologica, interventi di supporto psicologico e interventi terapeutici; analisi del
clima lavorativo, discussione dei casi, supporto
all’équipe e supervisione psicologica; strategie organizzative e lavoro di rete. Si sottolinea, sia nell’articolo che nel Core curriculum, anche l’integrazione
degli aspetti etici della cura che sono trasversali a
tutti i ruoli professionali dell’équipe di cura, rispetto
ai quali lo psicologo deve sapersi orientare, integrare con l’équipe e attivare le specifiche risorse.
Altri documenti prodotti a livello nazionale riportano modalità di intervento e aree tematiche simili a quelle citate nell’articolo
Nel 2014 in Irlanda è stato prodotto un documento relativo al quadro delle competenze dello
psicologo in cure palliative31. Questo documento
identifica le competenze rispetto a due variabili:
1) Livello di intervento. Nel documento sono specificati tre tipi di livelli a cui sono associate le relative competenze richieste agli psicologi: i) livello

di competenze di base che deve appartenere a
tutti gli psicologi che possono venire a contatto
con persone che necessitano di cure palliative e
che offrono consulenza, presa in carico psicologica, intervento psicologico, processo terapeutico-psicoterapia, come suggerito anche da altri
documenti nazionali10. Possono derivare dal lavoro in ambito psico-oncologico ed essere applicate alle fasi avanzate, qualora lo psicologo lavori in
continuità assistenziale dall’ospedale al territorio;
ii) livello di competenze più specifico che riguarda gli psicologi che lavorano in un campo dove
viene utilizzato l’approccio palliativo; iii) competenze acquisite attraverso training specifici che
applicano protocolli di intervento sia sul singolo
che sui gruppi a seconda delle diverse fasi di malattia e che sono proprie degli psicologi che fanno parte di equipe di cure palliative.
2) Domini di contenuto, rispetto ai quali sviluppare
livelli diversi di competenza in base al contesto
lavorativo. Sono stati individuati 6 domini:
A. Principi di cure palliative
B. Comunicazione
C. Ottimizzazione del comfort e della qualità
della vita
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D. Pianificazione dell’assistenza e pratica collaborativa
E. Perdita, dolore e lutto
F. Pratica professionale ed etica nel contesto
delle cure palliative.

le competenze specifiche che deve possedere
lo psicologo con attività di coordinamento/direzione o gestione in una struttura di psicologia
in cure palliative nei diversi setting assistenziali
della rete di cure palliative.

L’impostazione riportata in questo documento
potrà essere molto utile quando verranno affrontati i temi della formazione universitaria, nel decidere i livelli di competenza di base che gli psicologi neo-laureati devono possedere.
Nel presente documento approfondiamo solo i
due livelli più alti, ossia le competenze che devono
possedere gli psicologi che lavorano in cure palliative di base e specialistiche.
Il core dello psicologo è organizzato in mappe delle competenze e strutturato in 3 livelli:
A. Livello base: comprende le competenze che
deve acquisire uno psicologo per poter -comprendere il significato della malattia nella storia
personale del malato in fase terminale e della
sua famiglia; individuare, accogliere, contenere e
restituire i bisogni e rapportarsi con i servizi di
cure palliative.
B. Livello specialistico: comprende le competenze
che deve possedere lo psicologo che dedica in
modo continuativo e/o esclusivo la propria attività nelle cure palliative all'interno di una équipe
multidisciplinare.
C. Livello di coordinamento/direzione: comprende

Questi livelli vengono approfonditi rispetto a 10 aree:
1) Fondamenti delle cure palliative
2) Ruolo professionale dello psicologo in cure palliative
3) Valutazione psicologica
4) Supporto psicologico e interventi terapeutici
5) Analisi del clima lavorativo, discussione casi, supporto all’équipe, supervisione psicologica
6) Strategie organizzative e lavoro di rete
7) Etica, deontologia e raccolta/trattamento dati
8) Transculturalità
9) Formazione
10) Ricerca

ALL

SOME

FEW

È importante sottolineare come tutta la più recente letteratura esaminata, di fatto, consideri l’intervento dello psicologo in cure palliative lungo un
continuum che va da competenze di base a competenze specialistiche a seconda del setting lavorativo, del ruolo, delle risorse e del tempo dedicato.
Quando parliamo di cure palliative oggi, dobbiamo
pensare a cure che hanno come utenza pazienti
con cronicità complessa in un percorso che va dalle cure simultanee all’end stage. Rispetto alla tra-

Competences are for "ALL" health and social care
professionals irrespective of the care setting or the
staff grade. The goal is competence to provide care
using a palliative care approach.
Discipline Specific Competences, are for "SOME" health and
social care professionals irrespective of the care setting or
the staff grade. The goal is the provision of care applying the
principles of palliative care and using a palliative care approach.
Discipline Specific Competences are for "FEW" health and social care professionals
irrespective of the care setting or the staff grade, whose core activity is limited to the
provision of palliative care. The competences at this level are those required for the
care of individuals with complex and demanding palliative care needs. The goal is to
demonstrate knowledge and application of palliative care skills at specialist level.

Competence Framework Model – adapted from Australian Model for Nursing in Cancer Control
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iettoria di malattia, sono stati proposti alcuni modelli di intervento, anche se in letteratura non
emerge ancora una posizione unitaria tra le diverse società scientifiche, in particolare in riferimento
ai tempi di intervento, alla loro specificità e quindi
alle competenze richieste, ai ruoli professionali che
devono erogare le cure palliative.
Un recente articolo pubblicato da Pask S. et al.58
ha esplorato il concetto di complessità rispetto ai
pazienti con bisogni di cure palliative.
I ricercatori hanno adattato la Teoria dei Sistemi
Ecologici di Bronfenbrenner (Tabella 6), classificando i risultati delle interviste condotte nel microsistema (persona, bisogni e caratteristiche), cronosistema (influenze dinamiche del tempo), mesosistema (interazioni con la famiglia e operatori sanitari), esosistema (cure palliative e servizi/sistemi) e

macrosistema (influenze sociali).
I dati dello studio suggeriscono che la complessità
dei bisogni di cure palliative può essere valutata e
compresa già al livello della singola persona/paziente, indagando le sue caratteristiche personali, le risorse (resilienza, coping, vulnerabilità, dipendenza),
la rete sociale, integrando le informazioni sugli altri
sistemi più allargati (servizi, risorse di cura …).
Alla luce di questa complessità che dalla dinamicità
della malattia rimanda alle caratteristiche personali e uniche di ciascun paziente e del sistema famiglia, diviene indispensabile capire come la figura
dello psicologo entra nell’assistenza e quali sono i
compiti a lui affidati.
In generale in campo sanitario lo psicologo specia-

Figure 1. A framework of complexity in the palliative care context
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lizzato, quindi in psicologia clinica o psicoterapia,
inizia ad essere presente, o se ne auspica la presenza, nei diversi contesti caratterizzati da criticità.
Per meglio comprendere questo aspetto, citiamo il
documento “Buone prassi per l’intervento psicologico in diabetologia” (2018), pubblicato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio21 dove la figura dello
psicologo è descritta come parte integrante dell’equipe e i cui interventi sono maggiormente dedicati al paziente e alla famiglia. Quando il paziente
diabetico è un minore, l’intervento con la famiglia
risulta essere imprescindibile. Poco viene detto del
lavoro con l’equipe, pur emergendo una figura
dello psicologo che è sempre maggiormente integrata in campo sanitario.Vanno in questa direzione
anche i documenti della SIAARTI, della SINreni e
SICP, della SIN, SICPLEA59-62.
3.3 DESTINATARI E MODALITÀ DI
INTERVENTO
Obiettivo di questa area è fornire un quadro generale di come gli interventi dello psicologo psicoterapeuta esperto in cure palliative siano cambiati
nel tempo, seguendo i cambiamenti connessi alla
complessità delle malattie (terminalità, cronicità e
fragilità).
Le caratteristiche generali dell’intervento psicologico in cure palliative si basano sulla conoscenza
del setting in cui lo psicologo opera e della tipologia di malattia.
Riportiamo una breve differenziazione degli interventi, distinguendoli, per ragioni di chiarezza espositiva, per destinatari: persona malata, famiglia,
équipe63-65.
3.3.1 PERSONA MALATA
Come ben descrivono Kasl-Godley e al.66 lo psicologo in cure palliative lavora a contatto con i pazienti, proponendo interventi psicoterapeutici declinati secondo il bisogno.
Per comprendere la tipologia di intervento, lo psicologo deve conoscere le traiettorie di malattia
del paziente (cancro, malattie degenerative, infar-

to…) e i segni comuni nel fine vita (cambio del
respiro, circolazione, deliri). Questo non solo per
aiutare il familiare nella significazione dei sintomi
ma anche per poter informare chi gli sta vicino,
gestendo al meglio percezioni erronee e paure. La
condivisione delle informazioni è legata al graduale
adattamento ad un esame di realtà (processo di
consapevolezza), che non può prescindere dal lavoro in équipe e dal confronto con i medici22. Nello stesso tempo lo psicologo deve essere consapevole delle emozioni positive e del senso di benessere che le persone malate possono sperimentare, nonostante una condizione di malattia, che è
lo spazio sul quale può intervenire, creando le
condizioni affinché il paziente attivi le proprie capacità e lavorando con l’équipe per individuare le
sue risorse.
Il background culturale nel quale il paziente vive
può avere un peso nell’influenzare le decisioni sulla cura, la comprensione della malattia, i desideri e
le strategie di coping, tenendo presente che spesso alcune differenze apparentemente culturali
sono associate ad una scarsa educazione sul tema
della salute.
L’attenzione nell’assessment deve essere portata
anche a questi aspetti, per comprendere i significati relativi al processo di consapevolezza che attengono sia alla comprensione delle informazioni
date, che all’elaborazione emotiva di ciò che si sta
affrontando22,67,68.
Gli psicologi in cure palliative dovrebbero aiutare
il paziente a gestire il vissuto di perdita, indagando, in base a ciò che esprime il paziente, i significati legati alla salute, all’indipendenza, al controllo,
al positioning all’interno della famiglia, alle prospettive, al senso di appartenenza, alla quotidianità, all’identità, allo scopo e al senso della propria vita. Uno degli obiettivi dello psicologo è
creare l’opportunità per i pazienti e le famiglie di
esplorare il significato e l’impatto della perdita,
per costruire nuovi significati. La complessità del
setting richiede allo psicologo di rendere specialistico anche un solo intervento con il paziente/
sistema famiglia: “Lo psicologo in cure palliative
dovrebbe riuscire a cogliere l’attimo, invece di
aspettare di sviluppare un rapporto terapeutico
con il paziente”69.
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A tal fine è utile distinguere il supporto psicologico che tutta l’équipe deve fornire, come richiesto
dalla normativa2 e l’intervento psicologico erogato
dallo psicoterapeuta51,52.
A prescindere dalla sua durata, un intervento specialistico è22,70,71:
- un intervento strategico: ha obiettivi chiari e definiti, pianificati nel qui e ora del setting mentale
ed emotivo dello psicologo, che in maniera puntuale interviene con il paziente e/o con il familiare secondo il timing e specifici criteri di appropriatezza;
- un intervento che ha una durata puntuale e una
funzione di rilettura: la durata puntuale è descritta
nell’ambito della musica come tecnica compositiva in cui le singole note acquistano una propria
fisicità in termini di durata, altezza, timbro. Per gli
psicologi sono le parole puntuali che risuonano
nello spazio di un frammento di colloquio con
una forza perturbativa all’interno della cornice
semantica contestuale propria di ciascuno;
- un intervento che deve essere integrato con il
lavoro dell’equipe.
La definizione e il mantenimento della relazione
terapeutica nella continuità di cura sono aspetti
salienti dell'intervento psicologico e la base per
gestire i cambiamenti imposti dalla malattia e dai
diversi setting di cura.
Nel tempo la psicologia ha affinato gli interventi
psicologici in cure palliative, declinandoli nelle diverse fasi di malattia; abbiamo proceduto all’individuazione di alcune caratteristiche di base trasversali alla tipologia di intervento che ricordano in
parte il significato dei fattori terapeutici comuni
delle psicoterapie72.
In generale si ritiene terapeutico tutto ciò che
porta miglioramento nelle condizioni del paziente,
a breve o medio-lungo termine. Fossi (2003) definisce fattore terapeutico sia l'intervento dello psicoterapeuta, che le operazioni psicologiche del
paziente, in particolare “una condizione in grado di
modificare positivamente le condizioni soggettive o il
comportamento di un soggetto”73. In letteratura si
distinguono:
- fattori terapeutici specifici o tecnici, ossia interventi specifici delle diverse scuole di psicoterapia,
consapevolmente utilizzati dai terapeuti e da cui

dipende l’esito terapeutico. In cure palliative
sono stati strutturati interventi standardizzati e
sottoposti a verifica attraverso studi randomizzati che prevedono in generale interventi brevi, sia
individuali che di gruppo, centrati su specifici nuclei tematici associati alla condizione di una malattia a prognosi infausta. Citiamo tra questi: Dignity Therapy74; Meaning Centered Psychotherapy,
Managing cancer and living meaningfully
(CALM)75, Focused Family Therapy in Palliative
Care and Bereavement76,77
- fattori terapeutici aspecifici, che agiscono all’interno della relazione paziente-terapeuta, descritti come “elementi che tendono a sfuggire alla
teorizzazione, ma che spesso rappresentano le
componenti decisive nel successo della cura e
sono associati alle caratteristiche personali del
terapeuta, non acquisite nei training, come ad
esempio la capacità curativa di una relazione
emotivamente coinvolgente che agisce anche
nella terapia del comportamento, la compatibilità tra personalità, sesso, età del paziente e del
terapeuta78. I principali fattori terapeutici empiricamente supportati attengono a 5 categorie: 1) il
contratto terapeutico, 2) le operazioni terapeutiche, 3) il legame terapeutico, 4) il modo in cui il
paziente affronta la terapia, 5) gli obiettivi intermedi (progressi ottenuti in ogni sessione)72.
In cure palliative, considerare tali fattori, significa
condividere con il paziente gli obiettivi dell’intervento, esplicitare la restituzione dei significati, valutare i suoi meccanismi di funzionamento e valorizzare le sue capacità, sostenendolo nel focalizzare
l’attenzione sui piccoli cambiamenti quotidiani,
come suggerito anche dalla letteratura precedentemente esaminata50, 51, 53, 55, 69, 70.
In cure palliative il concetto di guarigione, dal punto di vista psicologico, deve necessariamente tenere conto della condizione clinica ed esistenziale
con la quale il paziente si confronta, una malattia
che minaccia la vita e nella fase terminale una malattia associata alla morte e al morire. Tale condizione è sempre accompagnata da vissuti psicologici reattivi e nella maggior parte dei casi coerenti
con l'evento malattia, la cui intensità, frequenza e
significato andranno valutati e monitorati dallo psicoterapeuta integrato all'équipe (79,80).
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L'intervento dello psicologo in cure palliative, pur
avendo presente la propria teoria della tecnica,
dovrà tenere conto in modo flessibile del setting e
dei tempi imposti dalla malattia e dai sintomi, fare
diagnosi differenziale tra sintomi psicopatologi e
sintomi associati al quadro organico della malattia
(ad esempio metastasi cerebrali, demenza..), valutare l'appropriatezza di uso di test standardizzati
anche in base al tempo, comprendere la possibilità
terapeutica anche di un solo colloquio.
Gli interventi psicoterapeutici di fine vita sono caratterizzati da concetti condivisi nei diversi approcci e da aspetti tecnici comuni:
PROSPETTIVE: PUNTI
FOCALI DA PROMUOVERE

bito oncologico, per poi tradursi nella loro applicazione anche a popolazioni non oncologiche (anziani fragili, demenze, malattie degenerative, polmonari croniche, renali), oppure è pensata per la fase
terminale (aspettativa di vita< 3/6) per poi essere
applicata anche in setting di cure palliative precoci.
Alcune di esse nascono come terapie individuali
per arrivare ad essere applicate alla diade (paziente-caregiver), mentre altre di gruppo sono rimodulate per essere utilizzate anche individualmente88-91.
In una revisione sistematica e meta-analisi sono state analizzate le caratteristiche degli interventi psicosociali, definiti come “qualsiasi intervento che enfatizASPETTI TECNICI: CARATTERISTICHE
DELL'INTERVENTO

- Promozione della propria auto-efficacia
- Brevità di durata
- Valorizzazione delle risorse ancora presenti
- Flessibilità
- Attribuzione di significato anche alla fase termi- - Modularità degli interventi
nale della vita
- Generatività come possibilità di lasciare traccia
di sé
- Crescita e Cambiamento
Rappresentano modelli di intervento specifici, flessibili e focalizzati sul riconoscimento di dignità e
del significato presente anche alla fine dell’esistenza. Tali approcci di stampo esistenzialista, si basano
sull’idea che la malattia a prognosi infausta possa
essere un’opportunità di crescita e di cambiamento, di ricostruzione di significati personali per la
propria identità e del positioning relazionale-famigliare, oltre che di costruzione di senso e significato rispetto all’evento malattia-morte e alla propria
vita. Sono concetti da cui poter attingere durante i
colloqui che possono orientare lo psicologo nella
fase di assessment e di intervento81.
Alcuni tipi di interventi hanno dimostrato maggiore efficacia rispetto ad altri, anche se non sono
ancora state sviluppate buone pratiche83-87.
In generale le psicoterapie pensate per le cure palliative sono continuamente sottoposte a rivalutazione dagli stessi autori, sulla base dell’evoluzione
della malattia nel tempo e sulla tipologia di malattia.
Ad esempio la maggior parte di esse nasce in am-

za fattori sociali o psicologici piuttosto che biologici”92.
Alla luce di questa definizione sono stati considerati anche interventi non psicoterapici, quali la
musico-terapia, l’arte-terapia, lo yoga, la meditazione, la mindfulness. In coerenza con il mandato di
questo Documento volto a definire le Buone Pratiche Psicologiche in cure palliative, riportiamo
solo i dati relativi alle psicoterapie.
Gli interventi psicosociali presi in considerazione
dallo studio sono tutti interventi brevi (4 o meno
sessioni e meno di 21 giorni), rivolti ai pazienti in
cure palliative e sono:
- psicoterapia (cognitivo-comportamentale, psicodinamica, di supporto);
- life review (dignity therapy, meaning-centered
therapy, life review);
- altri approcci (counseling, forgiveness, compassion-based therapy).
Dallo studio emerge che gli interventi psicoterapeutici più comuni utilizzati in cure palliative sono
la life review, la meaning-centered psychotherapy
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e la dignity therapy.
Gli interventi life review (come la dignity therapy,
meaning centered therapy e la stessa life review)
hanno lo scopo di rafforzare il senso di identità e
di continuità, riflettendo su aspetti importanti della
vita del paziente. Il fatto di creare un lascito materiale (come un album fotografico o uno scritto)
sostiene il desiderio di generatività (ad esempio la
consapevolezza che qualcosa di sé trascenderà la
morte). Questo tipo di interventi dimostra di avere un impatto positivo su soddisfazione del paziente, benessere spirituale, qualità di vita.
In particolare:
• Life review. In generale gli studi dimostrano che
la life review si associa ad un maggiore desiderio
di vivere, benessere emotivo e accettazione della morte.
• Dignity Therapy. Una recente review condotta
da un gruppo di ricercatori dell’Università di Navarra, Pamplona, ha mostrato che sono stati
condotti 121 studi sull’uso della dignity therapy
in popolazioni di pazienti oncologici. Di questi,
ne sono stati selezionati 28, divisi per efficacia,
soddisfazione, idoneità, fattibilità, adattabilità a
diversi gruppi di pazienti e di culture. Sono stati
condotti 5 studi randomizzati controllati e due
hanno testato la dignity therapy su pazienti con
alto distress psicologico, mostrando un miglioramento statisticamente significativo di ansia e depressione (uno studio solo della depressione).
Nessuno studio randomizzato controllato ha
mostrato risultati positivi sulla dimensione esistenziale e psico-sociale. Studi più recenti stanno
valutando l’applicabilità della dignity therapy a
contesti di cronicità di malattia (anziani fragili,
malati affetti da SLA, malati con demenze precoci), per la maggior parte con risultati positivi sulla fattibilità, suggerendo ulteriori approfondimenti sul suo impatto.
• Interventi centrati sul senso e sul significato.
Emergono effetti positivi su benessere spirituale,
in particolare riguardo alla perdita della speranza/sconforto, ansia, depressione, sensazione di
avere uno scopo, qualità di vita e desiderio di
vivere, ma gli effetti variano in base alla tipologia
di studio e di intervento (standardizzato oppure
no) e alle variabili prese in considerazione.

• Grief and bereavement intervention. Ci sono
scarse evidenze sull’efficacia del grief counseling
e della grief therapy sul lutto e sul benessere
emotivo negli adulti. I risultati variano sulla base
del tipo e dello stile di counseling e sulle variabili outcomes prese in considerazione.
• Interventi cognitivi non farmacologici (rilassamento, visualizzazioni, ipnosi, interventi psicosociali e psico-spirituali, educazione). Emergono
pochissime evidenze sull’effetto di questi interventi sui sintomi della depressione.
3.3.2 FAMIGLIA
Per quanto riguarda il lavoro con le famiglie è necessario che lo psicoterapeuta abbia conoscenza
dei sistemi familiari e dei meccanismi che vengono
messi in atto quando si manifesta una malattia inguaribile in una specifica fase di vita. Il termine famiglia è riferito a tutte le persone con cui il paziente condivide forti legami emotivi, che siano o no
biologicamente o legalmente collegati94,95.
La famiglia è l'unità di cura ed il soggetto della valutazione da parte dello psicologo. La diagnosi di
una malattia e in particolare una malattia a prognosi infausta, determina dei cambiamenti nelle
dinamiche familiari e spesso un cambiamento di
positioning dei vari membri della famiglia. La malattia investe tutta la famiglia.
La terapia familiare è uno dei modelli che risulta
funzionale nel lavoro in cure palliative, perché apre
ad uno sguardo globale, osservando i membri della
famiglia e le loro relazioni e reazioni, considerandole parte di un tutto, non solo individualmente66. In
questo ambito l’approccio sistemico è utile sia che
si tratti di colloqui individuali, di coppia o familiari.
Un studio randomizzato controllato a 3 bracci è
stato condotto per valutare l’efficacia della Terapia
centrata sulla famiglia (Family-Focused Therapy),
rivolta alle famiglie ad alto rischio di relazioni disfunzionali quando uno dei loro componenti ha un
cancro avanzato, mostrando una significativa riduzione del rischio di sviluppare un disturbo prolungato del dolore dopo la morte del paziente. Gli
autori sottolineano l’importanza in cure palliative
di un approccio che intercetti attraverso un ade-
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guato assessment già in fase precoce di malattia, le
famiglie con stili comunicativi disfunzionali, affinché
si possa lavorare in modo preventivo sul disturbo
da lutto complicato96.
Rispetto alla famiglia, in cure palliative è importante conoscere le varie fasi del ciclo di vita della famiglia97, gli eventi critici e i compiti cui le famiglie
sono preposte per conoscere quali sono i rischi
che una malattia inguaribile può portare in quel
sistema nell’hic et nuc della malattia.
Il paziente non è disgiunto dalla famiglia perché è
all’interno dei significati di ciascun sistema familiare
che i pazienti attivano le proprie risorse per affrontare la malattia. Lo psicologo deve valutare quale
ruolo ha il paziente all’interno della famiglia e la
fase del ciclo di vita di tutto il sistema. Il ciclo di vita
è il percorso naturale per tappe che ciascuna famiglia segue nel corso della sua esistenza. Una variabile importante del modo in cui pazienti e famiglie
affrontano la malattia è proprio la fase del ciclo di
vita che stanno attraversando, a sua volta collegata
al positioning all’interno della famiglia: giovane coppia senza figli; famiglia con bambini piccoli o con
bambini adolescenti; famiglia con figli adulti o con
genitori anziani. La malattia e la terminalità possono sovvertire i processi del ciclo di vita e i relativi
compiti di sviluppo, modificando le relazioni: giovani figli che diventano caregiver, anziani che diventano caregiver di figli giovani. Valutare questi cambiamenti orienta lo psicologo a comprendere i significati connessi alle strategie di coping, a eventuali
meccanismi di difesa per tradurli in una presa in
carico globale da parte di tutta l’équipe.
Diversi autori hanno studiato le famiglie, come Minuchin98,99, utilizzando come descrittore i confini
familiari. L’osservazione di tali confini prima della
malattia di un membro della famiglia e dopo, è utile nella ricostruzione delle dinamiche familiari per
comprendere le risorse dei sistemi interessati.
Quando si forma una nuova famiglia uno dei compiti è quello di costruire nuovi confini che definiscano il nuovo nucleo. Disfunzionali sono i confini
rigidi, così come quelli diffusi, perché mentre i primi non consentono uno scambio con l’esterno, i
secondi non sono in grado di definire la nuova famiglia. Le famiglie più funzionali sono quelle con i
confini chiari ma permeabili: questo consente una

definizione del nucleo familiare che ha un equilibrato scambio con gli altri sistemi.
Raphael100 ha suddiviso le famiglie in sette tipologie rispetto al modo di vivere il lutto, mentre Kissane101,102 le ha studiate nel “tempo del lutto” secondo due variabili: le capacità di comunicazione e
la coesione. Maggiore è la coesione e migliori sono
le capacità comunicative, più funzionale è la famiglia. In particolare nei suoi studi emerge che le famiglie più capaci di affrontare l’evento malattia
sono quelle con buona capacità comunicativa non
solo sul piano organizzativo ma soprattutto sul
piano della condivisione delle emozioni. Si distinguono famiglie supportive, con forte e stabile coesione; risolutrici di conflitti; ostili, con bassa coesione e presenza di conflitti; famiglie chiuse, con
rabbia repressa/latente e depressione.
Anche Cazzaniga103 descrive la famiglia nelle sue
reazioni durante il lutto anticipatorio distinguendola in otto categorie, descrivendone le reazioni.
In particolare parla di famiglia “normale, muta/congelata, rigida, conflittuale, svincolata, disgregata,
chiusa/rifiutante, squalificante”.
Il Gruppo Geode descrive22 sei tipologie familiari
utilizzando come criteri l’osservazione e descrizione dell’equipe formata allo “spazio relazionale”, il
vissuto sperimentato dall’equipe di cura quando si
relaziona con una specifica famiglia, i rischi che
vengono corsi e avvertiti dagli operatori e i vissuti
sperimentati.
Queste categorie possono essere utili allo psicoterapeuta nell’osservare le interazioni tra i membri della famiglia, ma anche le reazioni con il sistema di cura; questa competenza è fondamentale
nella valutazione dei bisogni e delle eventuali criticità della famiglia per riuscire a comprendere
come comporsi con il sistema ed i singoli membri
e per proporre interventi appropriati.
3.3.3 ÉQUIPE
Alcuni autori9,21,31,55 individuano come compiti dello psicologo che lavora in equipe la consulenza sui
casi seguiti, la conoscenza dell’equipe e dei suoi
meccanismi e organizzazione, il benessere degli
operatori e quello dello psicologo stesso.
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L’intervento dello psicologo di cure palliative dovrebbe avvenire già all’inizio del percorso di cure
simultanee attraverso una presa in carico che parte dall’analisi del bisogno del paziente e dei famigliari che in una prima fase, seguendo anche un
criterio di appropriatezza e proporzionalità delle
cure, viene effettuato dall’equipe curante nei vari
contesti di cura.
L’equipe di cure palliative essendo formata allo
Spazio Relazionale10, come prescritto da normativa e core curricola, deve però essere guidata
nell’osservazione di elementi specifici che potrebbero rendere il tempo dell’assistenza critico o patologico per la persona malata e/o la famiglia.
Le buone pratiche partono dalla formazione degli
operatori per una osservazione competente. Il
Gruppo Geode ha proposto alcuni strumenti per
l’osservazione e la comunicazione della equipe su
pazienti e familiari e della comunicazione in equipe.Tra questi strumenti segnaliamo le schede della
rilevazione del Bisogno PsicoSociale (BPS) che,
sempre attraverso gli indicatori di complessità relazionale ed altri item riportati, guidano l’osservazione dell’equipe sui casi clinici.
Le schede BPS prevedono anche una serie di indicazioni per gli psicologi operanti in cure palliative
che possano guidare il lavoro psicologico indipendentemente dal modello di appartenenza116. Anche
Integrated Palliative Outcome Scale (IPOS)104 nelle
sue tre versioni paziente, caregiver ed equipe, offre
la possibilità all’équipe di rilevare eventuali criticità
che portano all’attivazione dello psicologo.
Lo psicologo con l’équipe assume un ruolo sempre più dettagliato, infatti partendo da figura deputata al sostegno degli operatori, diventa l’esperto
della comunicazione e della relazione. Il compito è
anche quello di risignificare in equipe e con l’équipe le dinamiche interne alle famiglie, ma anche tra
persona malata ed equipe, dando una lettura specialistica dei comportamenti dei pazienti, dei familiari e del personale in momenti istituzionali come
la riunione di equipe o momenti formativi specifici
come lo Staff Support Case, piuttosto che in momenti meno formalizzati come i passaggi delle
consegne, i briefing o durante la giornata lavorativa. A questo proposito, rimandiamo nuovamente
alle tipologie famigliari descritte dal Gruppo Geo-

de, rispetto alle quali a tipologie familiari specifiche
corrispondono vissuti degli operatori che possono
portare rischi nell’assistenza. Questo può essere
un ottimo strumento per il lavoro dello psicologo
con l’équipe.
Lo Staff Support Case (SSC) è uno strumento a
sostegno dell’equipe che il Gruppo Geode22 descrive così: “Sono tre i punti prospettici cui lo Staff si
riferisce e verso cui si rivolge: quello formativo, organizzativo, emotivo. La cornice teorica entro cui si iscrive è ampia: il comportamento non è comportamento
e basta. Né dei pazienti, né dei familiari, né dell’equipe. Il comportamento è sempre l’espressione di un
significato sistemicamente generato. Dentro qui poniamo la riflessione sullo SSC, considerando l’interdipendenza dei sistemi: famiglia ed équipe. È su questa
interdipendenza di sistemi che si costituisce la premessa dell’intreccio del lavoro relazionale e psicologico, di gruppo e di sistema, che fa emergere difficoltà
connesse a un vissuto emotivo, piuttosto che organizzative. I tre livelli sono interconnessi. Emerge quindi
anche come lo psicologo abbia il compito di formare
la propria equipe alle competenze comunicative e
relazionali che vengono definite ‘spazio relazionale’,
previste nei vari core curricola delle figure professionali che compongono l’équipe”.
Lo psicologo ha anche la responsabilità dei supervisionare il clima lavorativo che è altro dalla supervisione che, come ben viene specificato nel documento di consenso10 è “l’intervento di uno psicologo
esterno al gruppo di lavoro con competenze specifiche in Cure Palliative e dinamiche di gruppo […]
centrato sulle dinamiche dell’équipe con finalità di
prevenzione del burnout, miglioramento del clima lavorativo e della qualità del lavoro attraverso la discussione e l’analisi delle modalità di gestione dei casi
clinici, delle loro implicazioni emotive e dei conflitti
relazionali di natura professionale”. L’obiettivo della
supervisione è “rappresentato dall’analisi delle dinamiche organizzative, istituzionali, psicologiche e relazionali del gruppo di lavoro che facilitano e/o ostacolano il perseguimento dell’obiettivo esplicito del lavoro
dell’équipe”.
La supervisione è meglio ancora chiarita nel documento sugli “Interventi psicologici a sostegno
dell’équipe”57 dove grande spazio è dedicato a
questo tema.
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3.4 SETTING DI CURA
Lo psicologo che lavora in Cure Palliative, come la
legge indica e come la pratica suggerisce, lavora in
stretta relazione con le equipe curanti. I setting in
cui vengono erogate le cure palliative sono generalmente tre: ospedale, territorio e hospice.
L’ambulatorio può essere fisicamente individuato
in tutte queste strutture, coerentemente con le
esigenze dei vari servizi, ma generalmente usufruiscono delle terapie ambulatoriali quei pazienti che
non necessitano di una ospedalizzazione o di una
residenzialità specialistica come l’hospice.
La necessità di specificare il contesto di cura, nasce
da come lo psicologo, che per normativa deve essere sempre psicoterapeuta, viene integrato nelle
diverse équipe.
3.4.1 OSPEDALE
Quando il setting di cura è l’ospedale, la prestazione richiesta allo psicologo è generalmente consulenziale e lo psicologo non appartiene alla equipe
curante. Viene attivato dalle equipe strutturate nei
vari reparti in cui è ricoverato il paziente per una
consulenza in fase di diagnosi di malattia incurabile
o di peggioramento delle condizioni di salute.
Spesso il colloquio è al letto del malato in camere
che non sono dedicate esclusivamente a quel paziente e che spesso non rispettano la privacy e riservatezza necessarie per un colloquio psicologico. A volte le condizioni di salute degli altri pazienti ricoverati nella stessa camera possono essere
disturbanti per la tranquillità del colloquio. In questo caso è raro che lo psicologo sia integrato
nell’équipe curante, ma afferisce alla psicologia
ospedaliera o al servizio di psico-oncologia, laddove presente: l’intervento spesso è puntuale.
In questo contesto, nonostante la famiglia sia da
normativa tra i destinatari dell’intervento, è raro
che venga attivata una presa in carico psicologica
del caregiver e/o della famiglia, demandando l’intervento ai vari servizi territoriali che non hanno
una formazione specifica nel campo o ai colleghi
operanti nelle varie ONLUS che sostengono, promuovono ed erogano le cure palliative. In entram-

bi i casi i colleghi non hanno un rapporto diretto
con l’equipe curante.
Inoltre lo psicologo ha il mandato di lavorare in
stretta relazione con l’equipe, dando una restituzione rispetto all’intervento effettuato, ma non
solo, aiutando l’equipe stessa a significare i comportamenti della persona malata e della sua famiglia per migliorare la qualità dell’assistenza. Non
essendo parte integrante dell’équipe può esclusivamente restituire quanto emerso nel colloquio, al
personale in turno in quel momento ma le occasioni di scambio con il team di cura non possono
che essere puntuali e limitate all’intervento.
Diversa ancora nelle sue modalità operative, la figura dello psicologo che opera specificatamente
in un servizio di psico-oncologia, dove è maggiore
la possibilità di strutturare un lavoro continuo con
l’équipe di cure palliativa ospedaliera, se presente,
a cui riferirsi anche nel caso di una sua attivazione
su pazienti e familiari che afferiscono ad altri reparti non oncologici (medicine, lungodegenze,
neurologia ...).
3.4.2 TERRITORIO
La presenza dello psicologo nelle equipe territoriali è decisamente più diffusa e la presa in carico
del paziente avviene attraverso precorsi più strutturati. In questo caso il setting di cura varia: domicilio, residenze per anziani, ambulatorio. Il luogo in
cui opera lo psicologo è quindi variabile. Raramente lo psicologo vede tutti i pazienti che sono in
carico al servizio così come le famiglie. Questo
non significa che sia necessaria una valutazione
tout cours dei pazienti e delle famiglie. L’osservazione diretta del paziente e della famiglia non è
possibile se lo psicologo non viene attivato dalle
micro equipe di cura, così come lo psicologo può
lavorare con i componenti del team solo durante
gli incontri che sono generalmente settimanali, se
non viene richiesto un intervento specifico dal
personale coinvolto.
Più frequentemente lo psicologo ha possibilità di
prendere in carico oltre che la persona malata, anche il caregiver e la famiglia, con il vantaggio che
quando viene attivato può osservare i sistemi fami-
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gliari nel loro ambiente, la casa. Lo psicologo però
non sempre ha la possibilità di vedere i famigliari al
domicilio, fatto che se da una parte può rappresentare un vantaggio, perché la persona uscendo di
casa prende uno spazio per sé stessa, dall’altra può
rappresentare un vincolo in quanto l’assistenza di
una persona in fase terminale di vita comporta un
carico importante e richiede un’assistenza continuativa. Non è da sottovalutare la necessità emotiva dei
familiari di non allontanarsi fisicamente dal loro congiunto per un bisogno di controllo della situazione
clinica, soprattutto negli ultimi momenti di vita.
Il lavoro con le equipe ha delle caratteristiche particolari, perché a domicilio esiste una micro equipe
dedicata all’assistenza di quella specifica persona
malata, quindi è da quella micro equipe che lo psicologo viene attivato ed è a quella che lo psicologo deve la restituzione. Lo psicologo non può tuttavia perdere la visione d’insieme: avendo come
obiettivo la formazione continua dell’équipe, è
importante che tutti i casi in cui è interessato vengano discussi nella macro equipe durante gli incontri stabiliti. Durante queste riunioni lo psicologo può valutare, dalla discussione dei casi, la necessità di un suo intervento a domicilio con la famiglia,
oppure con l’équipe curante. In questo caso, l’au-

tonomia nella valutazione che è dovuta allo specifico professionale, può portare alla presa in carico
del paziente e/o della famiglia e/o alla progettazione di un intervento con l’équipe di appartenenza.
Quando è richiesto l’intervento e il paziente è ricoverato in una residenza per anziani, è importante una restituzione anche a chi opera quotidianamente con la persona malata e la sua famiglia,
prevedendo un momento dedicato per raccogliere le informazioni date dall’osservazione da parte
di chi cura il malato e la sua famiglia.
3.4.3 HOSPICE
Quando una persona malata entra in hospice può
essere presa in carico per tre motivazioni, tutte
relative al pattern di collegamento che lo psicologo deve osservare: accompagnamento alla morte,
ricalibratura della terapia farmacologica, sollievo
familiare. Il motivo del ricovero è l’incipit dell’osservazione del paziente e del suo sistema di appartenenza.
In questo caso è raro che la figura dello psicologo
non sia integrata nell’équipe. Sicuramente in questo contesto sia il paziente che i suoi familiari sono

28
®

PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE
Contributo degli psicologi alle cure palliative

più facilmente avvicinabili e quindi osservabili, ma
non per questo è fondamentale una presa in carico psicologica di tutti coloro i quali entrano in
struttura. Anche in questo caso l’équipe formata
ha l’opportunità di attivare la figura dello psicologo quando lo ritenga necessario, avendo ben chiaro che non tutte le situazioni di terminalità esitano
in criticità. Molto spesso le persone malate e le
famiglie hanno delle risorse che consentono di vivere la morte come parte integrante della vita e
sanno affrontare i cambiamenti in maniera autonoma ed efficace.
I momenti di discussione con l’equipe posso essere maggiori, in quanto lo psicologo ha la possibilità
di assistere al passaggio delle informazioni tra colleghi che avviene durante il cambio turno, o durante i briefing oltre che durante le riunioni
d’équipe. Il contesto di cura rende sicuramente più
fluidi gli scambi con l’équipe, ma anche l’osservazione diretta da parte dello psicologo delle dinamiche intrafamiliari e di quelle interne all’equipe,
oltre che tra questi due sistemi. Il grafico che proponiamo cerca di riassumere quanto detto sopra
precisando che è una fotografia dell’esistente più
di quanto sarebbe auspicabile che fosse.
4 IL LUTTO
Nella lingua italiana la parola “lutto” (dal latino lugere) indica la condizione dell’“essere in lutto” come
conseguenza del “cordoglio” (dal latino
cordolium=provare dolore) attraverso riti sociali e
reazioni emotive. Nella lingua inglese è possibile
distinguere il termine bereavement con riferimento
alla perdita di una persona per decesso, il termine
grief, che indica i comportamenti e i sentimenti
soggettivi conseguenti a una perdita e il termine
mourning, che si riferisce alle espressioni sociali in
risposta alla perdita e al cordoglio, inclusi i rituali e
i comportamenti peculiari di ogni cultura e religione103; 105. I tre termini riassumono, quindi, le tre
componenti che entrano in gioco nell’esperienza
del tempo del lutto: 1) la presenza di un “evento
perdita” dato dalla morte di una persona cara; 2) le
“risonanze” soggettive legate all’evento; 3) gli
aspetti socio-culturali che intervengono modulan-

do le caratteristiche e gli esiti dell’esperienza stessa.
Le riflessioni psicologiche sulla perdita di una persona cara hanno caratterizzato diverse prospettive teoriche con l’obiettivo di comprendere la condizione dell’essere in lutto e allo stesso tempo il
lavoro necessario nel tempo del lutto. Nel 1915
Freud in “Lutto e Melanconia”106 iniziava ad interrogarsi sul lutto come reazione normale alla perdita
di una persona cara sperimentando un profondo
e doloroso stato di sconforto da non confondere
con la melanconia (oggi definita depressione).
Freud identifica altre reazioni nel lutto in assonanza con lo stato depressivo come: la perdita d’interesse per il mondo esterno, la perdita della capacità di amare e l’inibizione a qualsiasi attività che non
si ponga in rapporto con la memoria del defunto.
L’autore nella sua riflessione sostiene che la persona è in lutto sia per la perdita dell’oggetto d’amore
(la persona amata), sia perché la perdita dell’altro
si riflette in una perdita che riguarda il suo Io.
La perdita dell’“oggetto” amato determina un processo, definito “lavoro del lutto”, attraverso il quale
l’energia psichica precedentemente investita
sull’oggetto viene gradualmente ritirata verso l’Io
(temporanea regressione narcisistica). Il lavoro del
lutto termina quando il soggetto trasforma l’assenza esterna dell’oggetto in presenza interna ed è
pronto a reinvestire la sua energia libidica verso
nuovi oggetti.
Successivamente, sempre nel filone psicoanalitico
Klein107 riflette sull’impatto psicologico della perdita di un oggetto significativo e ipotizza che la condizione del lutto implichi la temporanea regressione alla posizione depressiva che ha le sue radici
nello sviluppo infantile: “Io sostengo che il bambino
attraversa stati psichici equivalenti al lutto degli adulti o, più precisamente, che ogni volta che più tardi si
prova tale cordoglio si rivive il lutto infantile”. Il bambino nello svezzamento sperimenta la posizione
depressiva provando tristezza e sensi di colpa data
dalla separazione dal seno materno oggetto d’amore, sicurezza e piacere. In questa esperienza il
mondo interno del bambino crolla come nell’adulto che perde e si separa definitivamente da una
figura significativa. Per Klein il lavoro nel lutto coincide con la ricostruzione del proprio mondo interno possibile solo se il soggetto è stato capace
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nell’infanzia di consolidare il rapporto con i propri
oggetti buoni.
La prima sistematica formulazione dei processi
psicologici che intervengono nell’elaborazione
della perdita si deve a John Bowlby. Nel terzo volume di Attaccamento e Perdita, con il contributo
“La perdita della madre: tristezza e depressione”108
l’autore riflette sulle possibili conseguenze psicopatologiche del lutto in caso di eventuali blocchi
evolutivi e regressioni dopo la perdita di un legame affettivo significativo. Per Bowlby il lutto è assimilabile all’ansia di separazione che sperimenta il
bambino con la mamma. In particolare, l’autore
considera il lutto come separazione forzata da una
figura di attaccamento che comporta un lungo lavoro di elaborazione per poter interiorizzare la
perdita del legame.
Bowlby108 approfondisce il percorso di adattamento alla perdita attraverso quattro fasi:
1. Fase di shock o stordimento: la persona tende a
rifiutare, negare l’evento morte che risulterebbe
eccessivamente doloroso, inaccettabile e incomprensibile. Emozioni prevalenti: Disperazione e
incredulità.
2. Fase del desiderio e della ricerca: la persona tende
a cercare la persona scomparsa o ad attenderla
come se potesse tornare. Emozioni prevalenti:
Rabbia rivolta a sé, all’esterno o nello specifico
familiari, medici o quanti provino a proporre un
intervento di conforto e sostegno.
3. Fase di disorganizzazione e disperazione: la persona
tende a non dormire e/o magiare regolarmente.
In questa fase tende all’isolamento evitando le relazioni sociali. In questa fase la persona inizia a
comprendere che la persona cara non tornerà
più. Emozioni prevalenti: solitudine, depressione,
perdita d’interesse verso di sé e gli altri.
4. Fase della riorganizzazione: la persona inizia a riorganizzare la propria vita. L’emozioni negative
iniziano a ridursi.
Kübler Ross109 attraverso la sua esperienza con
malati oncologici nella fase terminale (“La morte

amica”) ha elaborato un ulteriore modello di fasi
di reazione dei pazienti alla comunicazione di una
diagnosi con prognosi infausta (schok; rabbia; depressione; patteggiamento e accettazione). Nel tempo questo modello è stato utilizzato anche nel lavoro del lutto. Come specifica la stessa Kübler
Ross, le fasi proposte, che nascono da interviste
con pazienti che si confrontano con la propria
morte, non necessariamente seguono lo stesso
iter, ma possono alternarsi in base alla specificità
dell’esperienza vissuta dalla persona. Sebbene non
siano mai state verificate empiricamente nel tempo, questi due modelli hanno avuto una grande
risonanza nella pratica clinica e possono costituire
un possibile orientamento per l’analisi della fase
del lutto in cui si trova la persona.
Nel filone psicosociale della famiglia110,111 il tempo
di malattia e del lutto viene definito come l’ultima
“transizione”, ovvero un periodo critico di passaggio nella biografia della persona malata e della sua
famiglia che devono far fronte a cambiamenti permanenti. Dopo la morte della persona cara per la
famiglia inizia il tempo del lutto un processo non
lineare ma “a singhiozzo” o per “alti e bassi”, un
periodo oscillante fra momenti di maggiore consapevolezza, momenti di diniego o rimozione circa la
dolorosa realtà della perdita. Infatti, il tempo del
lutto rappresenta una transizione critica per tutto
il nucleo familiare, un punto di non ritorno, un
cambiamento profondo dell’identità personale di
ogni membro e dell’identità famigliare stessa. Per
far fronte al dolore della perdita una prima sfida è
la condivisione della sofferenza, ognuno con la
propria modalità facendo i conti con l’ambivalenza
dei sentimenti che da sempre accompagna i legami più significativi della vita112.
Scabini e Cigoli97 sostengono che la famiglia nel
tempo dell’assenza può facilitare il processo di
adattamento e il distacco dalla persona cara attraverso la cura del ricordo, la cura dell’eredità simbolica riconoscendo ciò che si è ricevuto e condiviso
con l’altro quando era in vita. In particolare, affrontando la morte come passaggio di eredità tra le
generazioni trasformando l’assenza in una presenza interiorizzata nel cuore della storia famigliare.
Le varie teorie, pur nella specificità della descrizione e dell’interpretazione data al lavoro psichico del
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lutto, concordano sulla sua natura processuale che
si snoda in fasi e tempi necessari ad accettare la
perdita e aprirsi al cambiamento.
Pertanto, il lutto come processo normale viene ritenuto un tempo necessario per manifestare il dolore della perdita, dove ogni individuo che ne fa
esperienza affronta un tempo di sofferenza caratterizzato da reazioni soggettive e dipendenti da
“costrutti, aspettative e motivazioni proprie del mondo interno dell’individuo”113, nonché dalla personalità
e dalla storia di vita, dal contesto sociale, culturale
e dalla rilevanza simbolica della perdita. In base alle
risorse personali, familiari e sociali, ai fattori culturali e alle strategie di coping adottate potrebbe verificarsi una risoluzione tipica dell’elaborazione del
lutto considerato normale, dove la persona riorganizza il proprio sé aprendosi al cambiamento. Oppure, se la persona non riesce ad integrare la perdita alla vita, vivrà uno “stallo” che caratterizza il
“lutto complicato” nella sua elaborazione.
La maggior parte degli individui riesce ad affrontare in modo adeguato la perdita di una persona
cara e a raggiungere un buon adattamento; tuttavia,
una piccola ma significativa percentuale di soggetti
in lutto va incontro a una sindrome caratterizzata
da un prolungato distress psicologico correlato alla
perdita. Questa condizione, caratterizzata da disturbi sul piano psicologico e somatico, è stato definito “disturbo da lutto persistente complicato”
nel DSM 5114. Secondo i criteri del DSM-5 dopo 12
mesi dalla perdita in caso di una non elaborazione,
la persona potrebbe andare incontro ad un lutto
complicato o patologico. Inoltre, il DSM-5 indica
che per fare diagnosi debbano essere presenti almeno 6 dei seguenti sintomi, persistenti nell’arco di
un anno, e a un livello di gravità clinicamente significativa: marcata difficoltà ad accettare la morte;
incredulità o torpore emotivo riguardo la perdita;
difficoltà ad abbandonarsi a ricordi positivi che riguardano il deceduto; amarezza o rabbia in relazione alla perdita; valutazione negativa di se in relazione al deceduto o alla morte; eccessivo evitamento
di ricordi della perdita. Il lutto complicato produce
effetti negativi sulla salute fisica e mentale influenzando fortemente la qualità della vita dei soggetti
in lutto e dei loro familiari115.
Il Gruppo Geode22 ha delineato una fenomenolo-

gia specifica del lutto in cure palliative come lutto
normale, critico e patologico.
Il lutto normale corrisponde ad un processo normale, fisiologico, di adattamento alla perdita, alle
nuove narrazioni di sé e della propria storia personale e relazionale.
Si definisce lutto critico quel soffrire nel tempo del
lutto che, a motivo della ridefinizione della posizione
relazionale, si manifesta persistente e con una intensità tale da richiedere un intervento psicologico.
Nei contesti delle cure palliative è meno frequente la diagnosi di lutto patologico. Secondo i criteri
del DSM 5 devono essere trascorsi almeno 12
mesi dalla morte della persona cara. Lo psicologo
in cure palliative fa diagnosi di lutto patologico o
complicato ma non può fare riferimento ai criteri
del DSM 5. Il Gruppo Geode ha individuato alcuni
criteri che possono essere alla base di questo tipo
di lutto già durante il tempo dell’assistenza: disagio
psicologico clinicamente significativo; il tempo del
lutto come fattore trigger per l’emergere di una
psicopatologia; presenza di una psicopatologia
pregressa116.
In cure palliative lo psicologo interviene in prevenzione del lutto critico e quello che potrà poi essere diagnosticato come lutto persistente complicato attivando dal tempo dell’assistenza un supporto
mirato al lutto nel tempo dell’assistenza prima che
la morte avvenga.
4.1 TIPOLOGIE D'INTERVENTO
PSICOLOGICO NEL TEMPO DEL
LUTTO IN CURE PALLITIVE
L’accordo Stato-Regioni del 10 luglio 201447 individua tra le competenze dello psicologo in cure palliative e in cure palliative pediatriche la capacità di
supportare psicologicamente le famiglie dal tempo dell’assistenza al tempo dell’assenza della persona assistita. Dalle ricerche117-120 si evidenzia
quanto il tempo dell’assistenza di un famigliare affetto da una malattia non guaribile metta a rischio
il benessere e la qualità di vita del caregiver soggetto a depressione, ansia e distress. Il caregiver
successivamente alla morte della persona cara nel
tempo dell’assenza è suscettibile a prolungate
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emozioni negative come: senso di vuoto dato dalla
perdita e dall’assenza della persona amata; rimpianto per questioni irrisolte; rabbia o shock rispetto al modo in cui una persona è morta (ad es.
dolore estremo, respiro affannoso);senso di colpa,
rispetto alla scelta giusta oppure no che potrebbero aver preso come decisori surrogati (ad es. sospensione dei trattamenti a sostegno della vita);
senso d’angoscia verso il presente e il futuro121.
Uno studio randomizzato controllato di Heymann-Horan e colleghi120 ha verificato l’importanza di dare continuità al supporto psicologico del
caregiver dal tempo dell’assistenza al tempo del
post mortem. Nello studio sono stati coinvolti 258
caregivers supportati prima e dopo il lutto, ottenendo un miglioramento della loro qualità di vita e
attenuando ansia e depressione.
Lo psicologo in cure palliative e in cure palliative
pediatriche valuta il rischio di lutto critico e di lutto
complicato dall’inizio della presa in carico dei famigliari, connettendo al tempo dell’assistenza il tempo dell’assenza nel lutto, prima che avvenga la
morte della persona cara.
Per questo motivo lo psicologo in cure palliative
interviene in un tempo definito come lutto anticipatorio122,123, a partire dalla diagnosi della persona
malata, cercando di orientare e preparare la famiglia a quello che sarà il tempo inevitabile della perdita. In tale ottica, come specificato precedentemente rispetto alle fasi di intervento delle cure
palliative lungo la traiettoria di malattia, lo psicologo può lavorare in modo preventivo124.
Ad oggi rispetto all’esperienza nazionale ed internazionale possiamo identificare tre tipologie d’intervento: individuale, di gruppo e sociale.
4.1.1 PERCORSO DI SUPPORTO AL
LUTTO INDIVIDUALE
Lo psicologo psicoterapeuta che ha seguito e supportato il paziente e la sua famiglia dal tempo
dell’assistenza al tempo dell’assenza propone eventuali colloqui individuali ai famigliari nel post-mortem, come ultima fase della presa in carico da parte
dei servizi. L’obiettivo è quello di offrire ai famigliari
uno spazio di elaborazione dell’esperienza di malat-

tia e di perdita. In particolare, per valutare e diagnosticare se la sofferenza espressa dal familiare è segno di una normale reazione alla perdita o un importante impasse nel percorso di adattamento alla
perdita. Lutto normale, critico, patologico sono la
proposta di una categorizzazione diagnostica specificamente calata nella pratica clinica degli psicologi
in cure palliative, funzionale per lavorare in maniera
preventiva e predittiva rispetto al disturbo da lutto
persistente complicato22. I percorsi individuali possono anche iniziare esclusivamente nel tempo
dell’assenza quando la persona ne fa richiesta. A
volte la necessità di presa in carico era già stata
evidenziata durante il percorso assistenziale, ma
per diversi motivi non era stato avviato: assistenza
molto breve, il familiare impegnato nell’assistenza
non aveva o il tempo o lo spazio mentale per iniziare il percorso. Quando il percorso inizia post mortem lo psicologo che viene attivato non per forza è
quello che appartiene all’equipe o per scelte delle
organizzazioni o per carichi lavorativi.
4.1.2 PERCORSO DI SUPPORTO
AL LUTTO DI GRUPPO
CONDOTTO DALLO
PSICOLOGO
Questi percorsi sono presenti negli Hospice e sul
territorio e sono volti a colmare un vuoto culturale, prima ancora che assistenziale per tutte le persone che necessitano un supporto nel tempo del
lutto125. Non sono gruppi di psicoterapia, ma di
sostegno psicologico dove i partecipanti sperimentano l’universalità del loro dolore, non sentendosi più soli e normalizzando la loro esperienza di
lutto, risignificato non come patologico ma come
un tempo da attraversare. “La vita umana si è sempre svolta in gruppi […] Condividere costituisce un
elemento essenziale dell’esperienza: nessuna salute
mentale è compatibile senza ciò”. Così Foulkes, fondatore della gruppo analisi, ripercorrendo la storia
dell’uomo, sottolineava l’evidenza naturale dell’efficacia del gruppo come strumento di cura126.
Lo psicologo conduce gli incontri di gruppo nel
qui ed ora, non c’è una pianificazione nella discus-
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sione dei temi per evitare un approccio didattico
e soprattutto perché è lo spazio relazionale tra i
membri e il conduttore che nutre il processo di
elaborazione di paure, domande, ricordi e di
esplorazione delle proprie emozioni altalenanti e
confuse. È uno spazio dove ogni partecipante può:
esprimere la propria soggettività e risignificare l’esperienza sia del tempo dell’assistenza durante la
malattia, sia del tempo dell’assenza con la morte e
il distacco definitivo dalla persona amata; favorire
un riconoscimento della propria esistenza preziosa e degna di essere vissuta come quella del proprio caro110.
Come spiegano Strobe e Shut127 nel modello del
processo duale nel lutto, aiutare i partecipanti ad
oscillare nella condivisione di ciò che è accaduto
(lavorare sul tema della perdita, il dolore intrusivo
e tutti i pensieri negativi che portano ad evitare i
cambiamenti) e di come ritornare a vivere nel
proprio presente (partecipando ai cambiamenti
della vita, interessarsi a cose nuove, distrarsi dal
dolore, avere nuovi ruoli, nuove identità e relazioni), permette di affrontare l’ambivalenza dell’esistenza e ri-adattarsi ad essa. Ogni partecipante
attraversa il proprio dolore e risignifica l’immagine
di sé, degli altri e del mondo grazie all’auto-narrazione. Questo attiva un processo graduale di assimilazione e integrazione dell’esperienza della perdita nelle credenze rispetto a sé stessi e sul mondo prima della perdita128. Nello specifico si parla di
un processo di re-significazione finalizzato alla ricerca di una coerenza rispetto alla propria identità
prima della perdita, riorganizzando il proprio mondo interno e approfondendo o espandendo le
personali credenze fondamentali per adattarsi alla
nuova realtà129.
Il gruppo consente di mettere a tema la morte
non solo dell’altro, ma anche la paura e la consapevolezza della propria morte, dall’esistere assoluto all’esistere limitato nel tempo130. “Se dobbiamo
morire, se noi costruiamo tutto il nostro mondo, se
ognuno alla fine, è da solo in un universo indifferente,
che significato ha la vita?”. Questo conflitto dinamico esistenziale origina dal dilemma dell’essere
umano che nasce per divenire fino al suo non es-

serci più. Nel lavoro del lutto è compito dello psicologo offrire uno spazio nella relazione tra i partecipanti al gruppo per esprimere e confrontarsi
sulla sofferenza che questa domanda comporta.
L’angoscia di morte può svuotare il soggetto di significati, mentre poterne parlare evidenzia la forza
vitale dell’esserci adesso e della ricerca di ciò che
nel presente ha importanza per noi e per le persone che ci sono vicine (come il gruppo). Questa
possibilità di cambiamento contrasta la sensazione
del “niente” che la morte richiama nel soggetto.
Il gruppo di sostegno psicologico può essere d’aiuto nell’affrontare meglio il processo della vita e
della morte. L’appartenenza al gruppo consente di
acquisire nel lutto un percorso di crescita personale oscillante fra accettazione e negazione di parti di sé, fra conservazione e cambiamento del proprio esserci nel modo.
Il ruolo dello psicologo nel gruppo di supporto al
lutto è fondamentale per favorire il lavoro nel tempo del lutto prestando attenzione alle diverse fasi
di lavoro nel gruppo e funzioni della conduzione.
Molti autori si sono occupati della progettazione e
dell’evoluzione dei percorsi di gruppo di supporto131-133. Sia nei percorsi aperti sia per quelli chiusi
vengono individuate come punti di riferimento nel
lavoro con i gruppi le seguenti fasi evolutive, tenendo conto delle funzioni specifiche della conduzione 131, 134:
- Progettazione e formazione del gruppo: definire i
criteri di inclusione ed esclusione dei partecipanti con eventuali colloqui preliminari; decidere se
sarà un gruppo aperto o chiuso; stabilire le modalità d’ingresso, d’interruzione e d’uscita; definire il tempo e le modalità degli incontri e del percorso e il setting di lavoro.
- Fase di costituzione del gruppo: lo psicologo promuove la coesione del gruppo; comunica in modo
chiaro gli obiettivi e la struttura del percorso di
gruppo; stabilisce la modalità di condivisione, tempi e luogo degli incontri. Fin dal primo incontro
aiuta ciascun membro ad assumere un atteggiamento di ascolto empatico delle narrazioni di ciascuno rinunciando all’autoreferenzialità e alla priorità dei propri schemi mentali del proprio modo
di vivere la realtà. Per questo motivo il conduttore
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norma in modo flessibile il gruppo per legittimare
e favorire l’espressione libera di ognuno. I partecipanti ogni volta che interverranno riporteranno la
propria storia o sensazioni e non interpreteranno
e non forniranno consigli agli altri.
- Processo realizzativo: in tutto il percorso di supporto lo psicologo osserva e aiuta gli altri ad osservare la comunicazione non verbale; riconosce
i momenti di difficoltà individuali e del gruppo
risignificandoli; osserva le difese in atto (resistenze, conflitti, dipendenza dal conduttore o dal
gruppo stesso ecc.) in modo da restituirle e affrontarle nel gruppo ; riprende e valorizza eventuali emozioni chiarificandone il contenuto per
una maggiore comprensione e sostegno; aiuta i
partecipanti a riconoscere eventuali progressi
positivi individuali e di gruppo. Inoltre, il conduttore promuove una comunicazione reticolare
per dare lo spazio a tutti per favorire un processo di elaborazione di gruppo e non autoreferenziale. Il conduttore non è esterno al gruppo ma
interno pertanto è parte del processo e deve
prestare attenzione alle proprie difese e scelte
affidandosi, se possibile, ad un osservatore o ad
una supervisione esterni. Questo aspetto è importante soprattutto per prevenire dinamiche di
dipendenza dal conduttore e per promuovere
l’autonomia dei partecipanti e del gruppo.
- Conclusione del percorso di gruppo: lo scioglimento
del gruppo (se il gruppo è chiuso con un inizio e
una fine del percorso comune) o l’uscita di un
membro (se il gruppo è aperto ma con un tempo massimo di permanenza) è un momento delicato di separazione e di significazione dell’esperienza di gruppo. Nel caso di un gruppo chiuso
bisognerà prendersi del tempo per condividere
cosa ha voluto dire questo cammino per ciascuno. Nel secondo caso la persona che lascia il
gruppo necessiterà di tempo per salutare il gruppo, per raccontare la sua soggettiva esperienza e
aprire un confronto di gruppo per com’è stata
l’esperienza degli altri membri nel pezzo di strada
condiviso. In entrambi i casi il conduttore ha la
responsabilità di sottolineare i risultati raggiunti, la
capacità d’indipendenza di ognuno nel ritornare
nella propria quotidianità senza gli incontri di
gruppo ma con la presenza di nuovi legami. L’im-

portante in questa fase è dare spazio all’emozioni
ambivalenti dei partecipanti rispetto alla separazione fra rimpianto della partecipazione al gruppo, ai legami instaurati e soddisfazione di sé del
sentirsi nuovamente capaci di continuare da soli.
4.1.3 I GRUPPI DI AUTO-MUTUOAIUTO (AMA)
Nascono dalla cittadinanza che identifichiamo
come dispositivo di sostegno sociale e non sono
condotti da una figura professionale. Le dimensioni fondative dei gruppi AMA sono la mutualità, la
reciprocità dell’aiuto, l’essere ciascuno helper di sé
e al tempo stesso degli altri134,135. I membri dei
gruppi AMA sperimentano sostegno emotivo e
supporto sociale attraverso la condivisione di uno
stesso problema.
Nei gruppi AMA c’è la presenza del facilitatore una
persona che ha vissuto direttamente la problematica
specifica del gruppo che accompagna i partecipanti
nella condivisione, gestendo i turni di parola e occupandosi della parte più organizzativa del percorso. Il
facilitatore non professionista, a differenza dello psicologo, non risignifica, non interviene sulle dinamiche
di gruppo o sugli obiettivi specifici del supporto psicologico. Lo psicologo ha la competenza e la formazione per connettere il suo sapere esperto con la
conoscenza che è nell’azione, nell’apprendimento
dall’esperienza e può condurre il gruppo in un processo di riappropriazione della realtà136.
In ogni intervento di supporto al lutto sia individuale che di gruppo sarebbe opportuno valutare
gli esiti pre e post intervento per poter crescere in
ambito nazionale sulla progettazione comune di
percorsi di supporto al lutto adeguati e attenti al
benessere delle persone. Inoltre, ad oggi non abbiamo dati specifici sulla presenza di programmi di
supporto al lutto in cure palliative e in cure palliative pediatriche presso gli hospice, in ospedale e
sul territorio nazionale. Pertanto, sarà un’area da
approfondire in futuro per identificare i criteri, le
modalità e i percorsi rivolti a tutti i caregivers coinvolti in nel tempo dell’assistenza a familiari affetti
da una patologia non guaribile.
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5. LA VALUTAZIONE DEGLI ESITI:
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA IN
CURE PALLIATIVE
L’intervento psicologico nei vari setting di cure palliative è mirato alla presa in carico del paziente e
del suo “dolore totale”, alla co-costruzione dei significati familiari entro cui interpretare il tempo
della malattia, condividendoli con l’equipe e avviando con la famiglia, dove necessario, una rilettura e la premessa per un possibile cambiamento137.
L’intervento psicologico prevede la “cura” del paziente all’interno della sua famiglia, per dare un
senso e un significato all’evento della malattia inguaribile138. È questa la cornice semantica entro cui
l’equipe dovrà leggere e dare significato ai comportamenti dei pazienti e dei familiari durante il
tempo dell’assistenza e della presa in carico del
sevizio. A questa macro finalità si aggiunge poi l’obiettivo specifico di ogni intervento terapeutico
rivolto alla famiglia e al paziente, che è quello di
valutare la presenza di un eventuale bisogno psicologico e agire di conseguenza139.
L’Organizzazione mondiale della Sanità definisce la
qualità delle cure come l’insieme di sei dimensioni140:
1) efficacia: assistenza basata sulle evidenze che
porti a miglioramenti dello stato di salute;
2) efficienza: raggiungere risultati in termini di salute con il minor impegno di risorse possibile;
3) accessibilità: assicurare cure appropriate a coloro che ne hanno bisogno;
4) accettabilità: cure che siano centrate sul paziente e che quindi tengano conto delle preferenze
e aspirazioni del paziente;
5) equità: assenza di discriminazione;
6) sicurezza: cure che minimizzano il rischio e il
danno al paziente.
Declinare questa definizione generale di qualità
delle cure nell’assistenza al fine vita significa inevitabilmente confrontarsi con i concetti di proporzionalità e non proporzionalità delle cure erogate,
di futilità e accanimento terapeutico, di sospensione delle cure, di rispetto delle preferenze e volontà del paziente e dei modelli e percorsi assistenziali delle Cure palliative.
Qualsiasi modello di intervento per migliorare la

qualità di vita del malato in fase terminale deve
necessariamente considerare la globalità dei bisogni del paziente. Per garantire la “copertura” dei
bisogni, il modello deve essere al tempo stesso rigoroso e flessibile e deve tenere conto anche delle realtà culturali locali e regionali. Tutte le discipline che convergono nella cura del “dolore totale”
del malato in fase terminale, hanno una propria
definizione di bisogno (141,142).
Sulla base di queste definizioni, tacite o esplicite, si
modella il proprio intervento di cura e la stessa
percezione della realtà della malattia in fase terminale. Le definizioni o i concetti di bisogno concorrono, insieme ad altri fattori, alla costruzione e
“caratterizzazione” di un dato modello organizzativo delle strutture/modalità di assistenza palliativa.
Nella condizione specifica della persona con malattia in fase terminale, molti bisogni a diversi livelli
rimangono inappagati e l’obiettivo che l’OMS ha
fissato per le cure palliative tiene conto del fatto
che “ottenere la massima qualità di vita per il paziente e per i suoi familiari risulta una sfida sempre
aperta. La qualità di vita non è facilmente definibile
in termini oggettivi: la forte influenza della soggettività mette in crisi i tentativi di adattare il concetto alle
esigenze di misurazione, quantificazione e standardizzazione”.
La qualità di vita è stata definita dall’OMS-WHO
come “la percezione soggettiva che una persona ha
della propria posizione nella vita, nel contesto culturale e di un insieme di valori nei quali egli vive, anche
in relazione ai propri obiettivi, aspettative e preoccupazioni”. L’obiettivo delle cure palliative di “ottenere la massima qualità di vita per il paziente e per i
suoi familiari”, da un punto di vista psicologico si
traduce nello sforzo di misurare, monitorare, valutare, trovare più risposte possibili in termini di “risorse e possibilità” per il paziente e i familiari nella
fase finale della vita143.Tutto questo si traduce nel
massimizzare la probabilità di mantenere soddisfacente la qualità di vita nonostante la sofferenza;
tutto ciò aumenta le probabilità che la persona
sperimenti un vissuto di “sollievo”.
Riportiamo nella prossima tabella alcuni dei questionari e strumenti di valutazione utilizzati in cure palliative negli studi su: qualità di vita144; efficacia degli
interventi psicologici e psicoterapeutici con pazienti
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e familiari145; burn-out degli operatori che operano
nei vari setting di cure palliative, quali strumenti finalizzati alla prevenzione e misurazione del rischio.
Rimandiamo ai più recenti documenti che hanno
preso in analisi la valutazione degli interventi erogati in cure palliative, sottolineando che essendo il
lavoro in cure palliative multiprofessionale, la stessa parte legata all’intervento psicologico è valutata

attraverso questionari sulla qualità di vita o comunque è integrata ad altri questionari sulla più
ampia valutazione della sofferenza globale, del distress emotivo146, delle capacità di coping e di resilienza del paziente, del grado di accettazione, soddisfazione e compliance del sistema famiglia, nonché del benessere psicoemotivo degli operatori
che a vario titolo lavorano nelle cure palliative147.

STRUMENTO

DESCRIZIONE

EORTC QLQ-C30
European Organization for Research on
Treatment of Cancer – Quality of Life
Questionnaire

Valutazione della qualità di vita nel malato oncologico.

FACT
Functional Assessment of Cancer Therapy
Qualiy of Life Measurement System

Valutazione multidimensionale della qualità di vita del
malato oncologico

FPCQS
Family Palliative Care Quality Survey A-B

Bisogni della famiglia nelle cure palliative

FSSS Family Surrogate Satisfaction Survey

Soddisfazione espressa dalla famiglia sulle cure palliative
ricevute dal paziente

FLIC
Functional Living Index for Cancer

Indice multidimensionale sulla qualità di vita nel malato
oncologico

GIVIO-CNR-ACRO
Questionario sullo Stato di Salute

Valuta lo stato di salute del paziente attraverso diverse
aree, ciascuna delle quali descrive quantitativamente una
dimensione specifica della salute

MBI 1

Burn out operatori sanitari

MVQOLT
Missoula-vitas quality of live index

Valutazione della qualità di vita dei pazienti in fase terminale

MQOL
McGill Quality of Life Questionnaire

Valutazione della Qualità di vita in persone con malattia
grave

BDI
Beck Depression Inventory

Valuta il tono d’umore dei pazienti

DMS
Distress Management Scale

Strumento di screening per la misura del distress

CORE
Clinical Outcomes for Routine Evaluation

Valuta gli esiti delle psicoterapie
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fornire benefici superori ad altri trattamenti medici, ad esempio impiegati in cardiologia per la
prevenzione dell’infarto o nella chirurgia della
cataratta150.
La valutazione degli esiti degli interventi psicologici di cura è definita come “sistematica osservazione
empirica degli effetti delle attività e delle prestazioni
psicologiche che hanno come obiettivo il miglioramento della salute e del benessere psicofisico della
5.1 LA VALUTAZIONE DELLA
popolazione, erogati nei contesti di cura pubblici e in
PSICOTERAPIA IN CURE
relazione alle risorse e ai livelli essenziali di assistenPALLIATIVE
za di riferimento”.
Tra le varie definizioni proposte per il costrutto di
Occorre nuovamente partire da una cornice in- esito nei trattamenti psicologici, ci si riferisce all’etroduttiva relativa all’importanza, soprattutto sito come “il risultato della valutazione (prima, duper il Servizio Pubblico, di avere misure dell’ope- rante e dopo l’erogazione di una prestazione terarato dello psicologo volte a decidere la distribu- peutica) dei comportamenti, degli stati d’animo e
zione delle risorse economiche. La psicoterapia della capacità di adattamento dei pazienti che sono
è definita come un processo di alta tecnologia correlate significativamente ai motivi per cui è stata
umana, che richiede necessariamente l’utilizzo di richiesta una terapia psicologica”. L’elemento cenimportanti risorse economiche e di conseguen- trale di questa definizione di esito è l’enfasi posta
za necessita di sistemi di verifica di efficacia.
sulle ragioni, sui motivi per cui il paziente ha
Diversi studi hanno dimostrato che investire
chiesto aiuto o è stato inviato.
risorse nella psicoterapia esiti in un risparI vantaggi concreti derivanti dalla valutaziomio non solo economico, ma anche di
ne degli esiti è stata ben sintetizzata in un
salute, ossia di riduzione della soffedocumento del National Health ServiQuarto livello:
renza148-151. Alcune metanalisi moce (NHS) inglese153 rappresentato
Benchmark
strano che la psicoterapia risulta
dalla “piramide dei benefici”.
Dopo questa cornice introduttiva e la disamina
dei principali strumenti di valutazione degli interventi in cure palliative che tengono conto anche
della componente psicologica intesa nella sua declinazione di sofferenza interiore (ansia, depressione ...), approfondiamo il tema della valutazione
della psicoterapia in cure palliative.

Requisiti per il quarto livello:
identificazione di dati normativi, gruppi
di esperti per l'interpretazione dei dati
Terzo livello: gestione del Servizio
Obiettivo: utilizzo dei dati per valutare
la qualità del trattamento
Requisiti per il terzo livello:
raccolta contestuale dei dati, rapido feedback
per l'interpretazione della governance
Secondo livello: monitoraggio dei dati
Obiettivo: delineare il profilo e valutare i bisogni del Servizio
Requisiti per il secondo livello: controllo qualitativo dei dati, reports periodici,
possibilità di raggruppare i dati all'interno del servizio
Primo livello: Misurazione
Obiettivo: raccogliere dati di esito cercando di ottenere buoni livelli di compilazione
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La misurazione dell’esito dell’intervento sul singolo
paziente finisce quindi per orientare la modalità di
lavoro a livello più generale.
Il modello sperimentale basato sulle evidenze è
funzionale allo studio degli interventi farmacologici,
ma mostra alcuni limiti nella valutazione dei trattamenti psicologici, per i quali la generalizzabilità dei
dati è difficile. Si è assistito negli ultimi anni ad una
graduale integrazione degli approcci basati sulle
evidenze con quelli basati sulla pratica, questi ultimi
più funzionali alla valutazione degli esiti in psicoterapia. Nella sua derivazione pratica si raccolgono
dati dallo studio delle testimonianze pratiche o
prove provenienti dai contesti di cura. Il metodo è
quello degli studi naturalistici di valutazione pre e
post dell’efficacia clinica sull’utenza e di practice
research nelle strutture che erogano trattamenti
psicologici attraverso l’uso di studi multicentrici.
Indicativamente si dovrebbero poter raccogliere i
dati relativi a: cambiamento nei pazienti, valutato attraverso un punteggio iniziale e finale, dove possibile di follow-up; caratteristiche del paziente, sia demografiche che associate a eventuali altri trattamenti psicologici o farmacologici; caratteristiche dei
trattamenti, in riferimento sia al terapeuta (variabile
indipendente) che alla terapia, durata e fine.
Inoltre la scelta dello strumento per la valutazione
in psicoterapia deve tenere conto di alcune considerazioni: l’outcome si riferisce a un particolare
problema (ansia, depressione, disturbo alimentare,
ecc.); lo strumento dovrebbe valutare sia la sintomatologia sia il funzionamento; ci sono differenze
rispetto a gruppi etnici e quindi necessità di validazione nelle diverse lingue.
Lo strumento ideale di valutazione dovrebbe essere breve e accettato dall’utente, ossia avere alti
tassi di compilazione, adatto a diverse somministrazioni ripetute, flessibile rispetto a setting di
cura differenti, utilizzabile per valutare il cambiamento sia al livello individuale del paziente nel corso del trattamento, che a livello del Servizio, per
delineare un profilo e un tipo di utenza che consenta il confronto con altri Servizi e il monitoraggio della qualità.
Infine in letteratura è proposto un modello del
miglioramento a fasi relativo ad un trattamento153
secondo il quale gli interventi producono esiti se-

quenziali in aree diverse, ciascuna preparatoria alla
successiva:
1. benessere soggettivo, senso di padronanza,
speranza (remoralization);
2. riduzione dei sintomi, attivazione delle strategie di coping e soluzione di problemi di vita;
3. funzionamento sociale, abitudini di vita, raggiungimento di nuovi obiettivi (rehabilitation).
Queste considerazioni generali devono essere ulteriormente rimodulate considerando l’ambito
delle cure palliative che spesso è caratterizzato da
un tempo di intervento breve e prevede una sofferenza psicologica e/o spirituale inevitabilmente
condizionata dal confronto con la condizione esistenziale di una malattia a prognosi infausta.
I punti su cui lo psicoterapeuta può portare attenzione nella valutazione dei suoi interventi sono più
facilmente individuabili in un benessere soggettivo
che il paziente e la famiglia possono esperire, pur in
presenza di sintomi di ansia e demoralizzazione,
l’attivazione di strategie di coping più funzionali
all’adattamento graduale alla malattia e alle sue
conseguenze, il funzionamento sociale rispetto alla
possibilità di ampliare la comunicazione sia tra paziente e famiglia che tra pazienti/famiglia ed équipe,
anche in riferimento a cose non dette o alla condivisione della consapevolezza della fase di malattia.
La letteratura di riferimento si sta ampiamente focalizzando sull’utilizzo del CORE, acronimo di Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE),
quale strumento di valutazione degli esiti delle
psicoterapie (154). Tale strumento validato in lingua italiana (155), non è stato ancora valutato
nell’ambito delle cure palliative. Dal presente lavoro sulle Buone Pratiche si potrà considerare successivamente questa possibilità, tenendo conto
della specificità del setting.
5.1.2 IL SISTEMA CORE
È stato messo a punto nel 1998 da un gruppo di
ricercatori e clinici per valutare in modo obiettivo
le psicoterapie, con la possibilità di confronti tra
diversi servizi di psicologia e di counselling.
È semplice, breve e ad uso gratuito. È composto
da 34 items su scala likert a 5 punti (da Mai a
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Molto spesso o sempre).
Gli items del CORE si riferiscono a quattro domini:
benessere soggettivo (4 items), sintomi/problemi (12
items), funzionamento (12 items), rischio (6 items).
Il dominio del benessere soggettivo è costituito da
un unico costrutto principale; il dominio dei problemi è costituito da items che si riferiscono a sintomi depressivi, sintomi ansiosi, sintomi fisici ed
effetti del trauma; il dominio del funzionamento
contiene items che si riferiscono alle relazioni significative, al funzionamento generale e sociale; il
dominio del rischio si riferisce ad aspetti auto ed
eterolesivi.
Il punteggio finale si ottiene sommando i punteggi
dei singoli items diviso per il numero di risposte
(non valido se mancano più di tre items). Esso corrisponde al livello di disagio psicologico al momento della misurazione, con punteggi maggiori che
corrispondono a problemi maggiori. Può essere
usato all’inizio e alla fine della terapia, ma anche nel
corso della terapia (per terapie lunghe) e nei follow up.
Il confronto tra la misurazione prima del trattamento e alla fine del trattamento costituisce l’esito
e ci dice se il livello di disagio del paziente è diminuito e in che misura. In caso di lunghe liste d’attesa può valutare la stabilità dei disturbi nell’intervallo precedente alla terapia.
Il CORE può essere utilizzato: in accoglienza
(come indicazione della gravità e del rischio) per
l’assegnazione prioritaria dei casi; pre, post e durante il trattamento (bilancio andamento della terapia con il paziente); report annuali; profilo dei
pazienti e del Servizio; confronti tra Servizi.
Il CORE è attualmente utilizzato come strumento
di valutazione in modo routinario nel Regno Unito
nei Servizi che offrono psicoterapia, in studi su larga scala che valutano il livello di disagio della popolazione e nella valutazione degli esiti dei trattamenti nella medicina di base e in setting specialistici156. È
stato utilizzato in una popolazione di anziani156.
Esiste una versione ridotta a 16 items del COREOM (CORE-SF- Short Form), che può essere utilizzata più facilmente per misurazioni ripetute.
La tendenza attuale157 è quella di considerare il
questionario come costituito da due sottoscale:
una relativa al rischio e una relativa agli items di

benessere, funzionamento e sintomi (la cosiddetta
sottoscala “Items senza rischio”).
6. LE BUONE PRATICHE
PSICOLOGICHE IN CURE
PALLIATIVE
Quando parliamo di buone pratiche psicologiche
dobbiamo stabilire il tempo e la fase di malattia in
cui vengono proposte le cure palliative. Le buone
pratiche si discostano dalle “conoscenze e competenze”, in quanto sono ciò che si realizza avendo
maturato buone conoscenze e sviluppato buone
competenze, sono il miglior modo di procedere,
sono una modalità operativa trasversale a tutti i
modelli di riferimento teorici che sono fondamento delle varie specialità in psicoterapia.
Come abbiamo detto, le cure palliative devono iniziare in un tempo precoce e non solo negli ultimi
giorni di vita: questo rappresenta un modello organizzativo, in cui la variabile tempo determina dei significati che per uno psicologo sono imprescindibili,
così come definisce un contesto di cura che può
variare da struttura a struttura. Le cure palliative devono essere modulate rispetto alla tipologia di malattia con al centro i bisogni della persona malata e
della famiglia, senza perderne la specificità. I palliativisti devono lavorare in sinergia con gli altri specialisti,
coerentemente con le traiettorie di malattia di cui
sono portatrici le persone malate, in un continuum
che va dalle terapie attive alle terapie palliative.
Come le ricerche nazionali ed internazionali suggeriscono, e come affermato in precedenza, differenzieremo le buone pratiche in due livelli: livello
base e livello specialistico.
Per livello base intendiamo quelle pratiche che devono saper svolgere gli psicologi che possono venire a
contatto con pazienti che ricevono una diagnosi infausta e i loro familiari in qualunque setting lavorino.
Per livello specialistico intendiamo quelle pratiche
che gli psicoterapeuti, come prescritto da normativa, devono saper svolgere dopo un training specifico in cure palliative, lavorando in equipe interdisciplinari e multidisciplinari che si occupano di
persone malate con diagnosi di inguaribilità e delle
loro famiglie, in interscambio continuo con le equi-
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pe. Ciò che caratterizza e contraddistingue lo psicoterapeuta specialista in cure palliative è l’appartenenza all’équipe di cura, appartenenza che determina l’acquisizione di determinate competenze
e la modalità di lavoro che altrimenti non sarebbe
né possibile, né efficace.
Nella tabella che proponiamo abbiamo individuato le Buone Pratiche di base e specialistiche dello
Psicologo in cure palliative, specificandone i destinatari:
A. Persona malata
B. Famiglia

C. Équipe
D. Sé
delineandole su differenti piani:
a. Analisi: area delle funzioni; area del sé; area
delle relazioni; area informativa
b. Intervento
c. Valutazione degli esiti
Naturalmente la buona pratica sia con la persona
malata che con l’equipe prevede l’analisi delle
informazioni pregresse, pervenute dall’osservazione
dell’inviante nelle 4 aree individuate.

6.1 TABELLE DELLE BUONE PRATICHE NEL TEMPO DELL'ASSISTENZA
DESTINATARI
PERSONA
MALATA

LIVELLO BASE

LIVELLO SPECIALISTICO

ANALISI DI:
1. Problematiche che insorgono nel
tempo delle cure palliative, che
possono influire sulle persone
malate
2. Problematiche che insorgono nel
tempo delle cure palliative, che
possono influire sulle interazioni
tra gli individui e le loro famiglie
3. Diagnosi differenziale tra sintomi
psicopatologi e sintomi associati
alla fase di vita della persona
4. Effetto dell'integrazione delle cure
palliative con il trattamento attivo
5. L'esperienza soggettiva della
persona e il significato della sua
traiettoria di malattia
6. Le difficoltà di comunicazione
negli individui con condizioni di
limitazione della vita
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ANALISI DI:
Area delle funzioni
1. Limitazioni funzionali che incidono
sulle attività della vita quotidiana,
e sulla cognizione
2. Limitazioni funzionali nella
comunicazione
3. Diagnosi differenziale tra sintomi
psicopatologi e fase di vita
4. Diagnosi differenziale tra sintomi
psicopatologi e sintomi associati al
quadro organico della malattia e agli
effetti dei farmaci
Area del sè
5. Effetto dell'integrazione delle cure
palliative con il trattamento attivo
6. Consapevolezza della diagnosi
7. Consapevolezza della prognosi
8. Bisogno di avere informazioni
relative alla malattia
9. Capacità di adattamento alla malattia
e alla progressione di malattia
10. Resilienza
11. Senso dell’Identità personale e
integrità del sè
12. Scopo e senso della propria vita
13. Punti di forza e punti di debolezza
14. Meccanismi di difesa adottati
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DESTINATARI
PERSONA
MALATA

LIVELLO BASE
15.
16.

17.
18.
19.

LIVELLO SPECIALISTICO
Significato attribuito alla malattia, alle
perdite che questa comporta, alla
morte ed altri significati emergenti
Impatto che può avere la differenza
culturale nella comunicazione e nei
significati che hanno la malattia e la
morte
Le risposte normali, critiche e
patologiche alla perdita
Fase di vita della persona malata
Percezione della qualità di vita

Area relazionale
20. Fase di vita della famiglia
21. Tipologia familiare
22. Modalità comunicative con i familiari
23. Qualità delle relazioni
24. Dinamiche familiari
25. Positioning all’interno della famiglia
26. Ruolo all’interno della famiglia
27. Eventuali problematiche non relative
alla malattia
28. Presenza di familiari con fragilità
29. Presenza di minori
30. Modalità di comunicazione con
l’equipe di cura
31. Cambiamenti nella vita sociale della
persona malata e della famiglia
Area informativa
32. Conoscenza di cosa sono le Cure
Palliative ed eventuali paure correlate
33. Conoscenza della Pianificazione
Condivisa delle Cure
34. Conoscenza delle Disposizioni
Anticipate di Trattamento
35. I bisogni della persona e della famiglia
che hanno a che fare con i diritti del
cittadino e la legislazione nazionale
pertinente relativa alle cure palliative
INTERVENTO
1. Comunicare in modo proattivo
all'individuo con condizioni
che limitano la vita i limiti di
riservatezza e la necessità di una

INTERVENTO
1. Favorire la consapevolezza di diagnosi
e di prognosi della malattia
2. Favorire la comunicazione tra la
persona malata e la famiglia o un
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DESTINATARI

FAMIGLIA

LIVELLO BASE

LIVELLO SPECIALISTICO

INTERVENTO
cartella clinica congiunta e di
una comunicazione con l’equipe
curante sulla pianificazione
dell'assistenza
2. Favorire l’adattamento alla
malattia
3. Favorire la costruzione
dell’alleanza terapeutica tra la
persona malata e lo psicologo

INTERVENTO
suo singolo componente
3. Attivare altri servizi in base
all’emergere dei bisogni della persona
4. Lavoro sul significato e l’impatto della
perdita, per costruire nuovi significati
5. Ricostruzione del senso di integrità
del sé
6. Risignificazione della malattia e della
fase terminale di vita
7. Favorire un cambiamento di
positioning
8. Promozione dell’efficacia personale
9. Valorizzazione delle risorse presenti
10. Promuovere la Generatività come
possibilità di lasciare traccia di sé
11. Supportare la persona malata nella
condivisione di notizie difficili con i
bambini o persone fragili relative a
malattia o morte
12. Supportare la persona malata nella
Pianificazione Condivisa delle Cure
13. Supportare la persona nelle scelte
sulle Disposizioni Anticipate di
Trattamento

VALUTAZIONE DEGLI ESITI:
1. Costruzione di alleanza
terapeutica con lo psicologo
specialista di cure palliative e
l’équipe
2. Miglioramento della qualità di vita

VALUTAZIONE DEGLI ESITI:
1. Cambiamenti del Comportamento
disfunzionale del paziente
2. Riduzione/scomparsa dei sintomi
3. Miglioramento della qualità di vita

ANALISI
1. Significato della malattia nella
storia della famiglia
2. Problematiche che insorgono nel
tempo delle cure palliative, che
possono influire sulle persone
malate
3. Problematiche che insorgono nel
tempo delle cure palliative, che
possono influire sulle interazioni
tra gli individui e le loro famiglie
4. Diagnosi differenziale tra sintomi
psicopatologi e sintomi associati

ANALISI
Area delle funzioni
1. Competenze cognitive
2. Limitazioni funzionali nella
comunicazione
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Area del sè
3. Effetto dell'integrazione delle cure
palliative con il trattamento attivo
4. Consapevolezza della diagnosi del
proprio caro
5. Consapevolezza della prognosi del
proprio caro
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DESTINATARI
FAMIGLIA

LIVELLO BASE

LIVELLO SPECIALISTICO

ANALISI
alla fase di vita della persona
5. Effetto dell'integrazione delle cure
palliative con il trattamento attivo
6. L'esperienza soggettiva della
persona e il significato della
traiettoria di malattia

ANALISI
6. Bisogno di avere informazioni
7. Capacità di adattamento alla malattia e
alla progressione di malattia del familiare
8. Resilienza
9. Punti di forza e punti di debolezza
10. Meccanismi di difesa adottati
11. Significato attribuito alla malattia, alla
perdita e alla morte ed altri significati
emergenti
12. Impatto che può avere la differenza
culturale nella comunicazione e nei
significati che hanno la malattia e la
morte
13. Fase del ciclo di vita della persona
14. Percezione della propria qualità di vita
15. Risposte al lutto: normali, critiche e
patologiche
Area relazionale
16. Fase di vita della famiglia
17. Tipologia familiare
18. Modalità comunicativa nella famiglia
19. Qualità delle relazioni
20. Dinamiche familiari
21. Positioning all’interno della famiglia
22. Ruolo all’interno della famiglia
23. Eventuali problematiche non relative
alla malattia
24. Presenza di familiari con fragilità
25. Presenza di minori
26. Percezione della propria qualità di
vita e di quella dei familiari
27. Cambiamenti nella vita sociale della
persona malata e della famiglia
28. Modalità di comunicazione con
l’equipe di cura
Area informativa
29. Conoscenza di cosa sono le Cure
Palliative e significati correlate
30. Conoscenza della Pianificazione
Condivisa delle Cure
31. Conoscenza delle Disposizioni
Anticipate di Trattamento
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DESTINATARI
FAMIGLIA

LIVELLO BASE

LIVELLO SPECIALISTICO

ANALISI

ANALISI
32. I bisogni della persona e della famiglia
che hanno a che fare con i diritti del
cittadino e la legislazione nazionali
pertinenti relative alle cure palliative

INTERVENTO
1. Favorire l’adattamento alla
malattia e ai cambiamenti che
questa comporta
2. Favorire i cambiamenti nel
positioning familiare che la
malattia comporta
3. Favorire la costruzione
dell’alleanza terapeutica tra
la famiglia e l’equipe di cure
palliative

INTERVENTO
1. Favorire la consapevolezza di
diagnosi e di prognosi della malattia
2. Favorire la comunicazione tra la
persona malata e la famiglia o un suo
singolo componente
3. Attivare altri servizi in base
all’emergere dei bisogni della persona
4. Lavoro sul significato e l’impatto della
perdita, per costruire nuovi significati
5. Risignificazione della malattia e della
fase terminale di vita del proprio caro
6. Favorire un cambiamento di
positioning
7. Favorire l’adattamento alla malattia
del proprio caro e ai cambiamenti
che essa comporta
8. Valorizzazione delle risorse presenti
9. Supporto nella condivisione di notizie
difficili con i bambini o persone fragili
relative a malattia o morte
10. Supportare la persona malata nella
Pianificazione Condivisa delle Cure
11. Supportare la persona nelle scelte
sulle Disposizioni Anticipate di
Trattamento
12. Creare un ponte per un lavoro sul
lutto nel tempo dell’assenza
VALUTAZIONE DEGLI ESITI
1. Cambiamenti del comportamento
disfunzionale del paziente e del
famigliare
2. Riduzione/scomparsa dei sintomi
3. Miglioramento della qualità di vita

ÉQUIPE

ANALISI DI:
1. Informazioni raccolte dall'équipe
2. Assessment relazionale svolto
dall'équipe sulla persona malata
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DESTINATARI
ÉQUIPE

LIVELLO BASE

LIVELLO SPECIALISTICO

ANALISI

ANALISI
3. Assessment relazionale svolto
dall’equipe sulla famiglia
4. Modalità di invio di un caso allo psicologo
5. Rischi e vissuti delle equipe di fronte
a determinate tipologie familiari
6. Significati emergenti durante incontri
in equipe o con i singoli operatori
7. Bisogni emotivi
8. Bisogni formativi
9. Del clima lavorativo
INTERVENTO
1. Risignificazione dei comportamenti
di pazienti ed equipe attraverso la
discussione casi
2. Staff Support Case
3. Supporto all’équipe
4. Restituzione rispetto agli invii
effettuati da parte dell’equipe
5. Facilitare un'efficace comunicazione
tra le persone con condizioni di
limitazione della vita, le loro famiglie
e gli operatori all'interno del team
multidisciplinare
6. Supportare i professionisti come
appropriato durante i debriefing, le
riunioni d’equipe, ecc. attraverso la
gestione dei casi
7. Formazione nell’ambito relazionale
degli operatori
8. Costruire una modalità di
comunicazione funzionale con il team
e per il team
9. Attivazione di percorsi formativi
specifici secondo le necessità
10. Attivazione della supervisione
psicologica operata da un altro
professionista
VALUTAZIONE DEGLI ESITI
1. Miglioramento della qualità
dell’assistenza
2. Acquisizione da parte dell’equipe delle
competenze relazionali richieste
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DESTINATARI
ÉQUIPE

LIVELLO BASE

LIVELLO SPECIALISTICO
VALUTAZIONE DEGLI ESITI
3. Acquisizione della consapevolezza
delle dinamiche relazionali interne
al gruppo che possono influire sul
compito a cui sono chiamati
4. Miglioramento del clima lavorativo
ANALISI DI
1. Riflesso che il lavoro su casi specifici può
avere sulla propria capacità professionale
2. Impatto di alcune assistenze sulle
proprie emozioni, stili di vita,
benessere personale e relazionale
3. Effetto personale delle dinamiche
dell’equipe di cui fa parte
4. Influenza che le proprie vicende di vita
personali possono avere sul lavoro e
sulle dinamiche del team di cura
INTERVENTO
1. Utilizzare la supervisione personale per
mantenere il benessere e la pratica efficace
2. Partecipare alle supervisioni
dell’equipe di cui è parte
3. Formazione continua
4. Impegnarsi nel lavoro in gruppi
monoprofessionali che lavorano
nello stesso ambito, con l’obiettivo di
confrontarsi sulle modalità operative per
acquisire nuovi strumenti e competenze
VALUTAZIONE DEGLI ESITI
1. Miglioramento dell’assistenza
2. Miglioramento della qualità di vita
3. Acquisizione di nuove competenze
4. Acquisizione di nuove chiavi di lettura

SE'

6.2 BUONE PRATICHE NELL'INTERVENTO DI SUPPORTO AL LUTTO DOPO LA MORTE
6.2.1 QUANDO IL DESTINATARIO È L'INDIVIDUO
DESTINATARI
INDIVIDUO

LIVELLO BASE

LIVELLO SPECIALISTICO

ANALISI
1. Significato della malattia e della
perdita per sé e nella storia della
famiglia
2. Problematiche che insorgono dal
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Area delle funzioni
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DESTINATARI
INDIVIDUO

LIVELLO BASE

LIVELLO SPECIALISTICO

ANALISI
tempo dell’assistenza in cure
palliative al tempo del lutto che
possono influire sulle interazioni
tra gli individui e le loro famiglie
3. Diagnosi differenziale tra sintomi
psicopatologi e sintomi associati
alla fase di vita della persona
4. L'esperienza soggettiva della
persona e il significato attribuito
al distacco dalla persona cara
5. L’esperienza soggettiva di
adattamento alla realtà

ANALISI
Area del sè
3. Consapevolezza della morte del
proprio caro
4. Bisogno di avere informazioni
5. Capacità di adattamento alla nuova
realtà personale e familiare
6. Resilienza
7. Punti di forza e punti di debolezza
8. Meccanismi di difesa adottati
9. Significato attribuito alla malattia, alla
perdita e alla morte ed altri significati
emergenti
10. Impatto che può avere la differenza
culturale nella condivisione del
dolore e nei significati che hanno la
malattia e la morte
11. Fase di vita della persona
12. Percezione della propria qualità di vita
13. Risposte al lutto: normali, critiche e
patologiche
Area relazionale
14. Fase di vita della famiglia
15. Tipologia familiare
16. Modalità comunicativa nella famiglia
17. Qualità delle relazioni
18. Dinamiche familiari
19. Ruolo all’interno della famiglia
20. Eventuali problematiche non relative
alla malattia
21. Presenza di familiari con fragilità
22. Presenza di minori
23. Percezione della propria qualità di
vita e di quella dei familiari
24. Cambiamenti nella vita sociale della
persona e della famiglia dopo la
perdita della persona cara
25. Modalità di comunicazione con lo
psicologo
Area informativa
26. Conoscenza dei programmi di
supporto al lutto previsti in Cure
Palliative e significati correlati
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DESTINATARI

LIVELLO BASE

LIVELLO SPECIALISTICO

INTERVENTO
1. Favorire l’adattamento dopo la
morte della persona cara
2. Favorire un processo di
separazione-individuazione di
sé oggi
3. Favorire la costruzione
dell’alleanza terapeutica tra la
famiglia e lo psicologo di cure
palliative
4. Preparare la persona alla
chiusura del percorso

INTERVENTO
1. Favorire un processo di adattamento
a nuovi equilibri personali e famigliari
2. Favorire la condivisione del dolore
3. Lavoro sul significato e l’impatto della
perdita, per costruire nuovi significati
4. Valorizzazione delle risorse presenti
5. Risignificazione del tempo di malattia
e della fase terminale di vita del
proprio caro
6. Favorire un cambiamento di
positioning
7. Attivare altri servizi in base
all’emergere dei bisogni della persona
VALUTAZIONE DEGLI ESITI
1. Miglioramento della qualità di vita
2. Acquisizione di nuove competenze
3. Acquisizione di nuove chiavi di lettura

SE'

ANALISI DI:
1. Riflesso che il lavoro su casi specifici
può avere sulla propria capacità
professionale
2. Impatto di alcune assistenze sulle
proprie emozioni, stili di vita,
benessere personale e relazionale
VALUTAZIONE DEGLI ESITI
1. Miglioramento dell’assistenza
2. Miglioramento della qualità di vita
3. Acquisizione di nuove competenze
4. Acquisizione di nuove chiavi di lettura

6.2.2 QUANDO IL DESTINATARIO È IL GRUPPO
DESTINATARI
GEUPPO DI
FAMIGLIARI/
CITTADINI

LIVELLO BASE

LIVELLO SPECIALISTICO

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
1. Definizione criteri d’inclusione e
di esclusione
2. Colloqui conoscitivi e di
valutazione
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DESTINATARI
GEUPPO DI
FAMIGLIARI/
CITTADINI

LIVELLO BASE

LIVELLO SPECIALISTICO

ANALISI
1. Significato della malattia e della
perdita per sé e nella storia
familiare dei partecipanti.
2. Problematiche che insorgono
dal tempo dell’assistenza in cure
palliative al tempo del lutto che
possono influire sulle interazioni
tra gli individui e le loro famiglie
3. L'esperienza soggettiva della
persona e il significato attribuito
al distacco dalla persona cara
4. L’esperienza soggettiva di
adattamento alla realtà
5. Analisi delle fasi di lavoro del
gruppo per valutare entrate e
uscite dei membri (se il gruppo
è aperto)
6. Osservare la partecipazione dei
singoli membri

ANALISI
4. Resilienza
5. Punti di forza e punti di debolezza
6. Meccanismi di difesa adottati dai
singoli partecipanti e dal gruppo
7. Significato attribuito alla malattia, alla
perdita, alla morte ed altri significati
emergenti
8. Impatto che può avere la differenza
culturale nella condivisione del
dolore e nei significati che hanno la
malattia e la morte
9. Fase di vita della persona
10. Percezione della propria qualità di vita
11. Risposte al lutto: normali, critiche e
patologiche

INTERVENTO
1. Favorire la costruzione dell’alleanza
terapeutica tra i partecipanti e lo
psicologo che conduce il percorso
2. Favorire la coesione di gruppo
che agisce come fattore
terapeutico di sostegno e
alleanza nella sofferenza

INTERVENTO
1. Favorire la condivisione in gruppo del
dolore nel qui ed ora
2. Favorire un processo di adattamento
a nuovi equilibri personali e famigliari
3. Favorire la condivisione delle
aspettative di gruppo rispetto al
percorso

Area relazionale
12. Fase di vita della famiglia
13. Tipologia familiare
14. Modalità comunicativa nella famiglia
15. Qualità delle relazioni
16. Dinamiche familiari
17. Ruolo all’interno della famiglia
18. Eventuali problematiche non relative
alla malattia
19. Percezione della propria qualità di
vita e di quella dei familiari
20. Cambiamenti nella vita sociale della
persona e della famiglia dopo la
perdita della persona cara
21. Modalità di comunicazione con lo
psicologo
22. Modalità di comunicazione tra i
partecipanti
23. Condivisione delle norme di gruppo
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DESTINATARI
GEUPPO DI
FAMIGLIARI/
CITTADINI

LIVELLO BASE

LIVELLO SPECIALISTICO

INTERVENTO
3. Chiarificare il processo di gruppo
4. Favorire un processo di
separazione dalla persona cara e
individuazione di sé
5. Favorire l’adattamento alla realtà
dopo la morte della persona cara
6. Preparare il gruppo alla chiusura
del percorso

INTERVENTO
4. Supportare il gruppo nelle ricorrenze
5. Lavoro sul significato e l’impatto della
perdita, per costruire nuovi significati
6. Valorizzazione delle risorse presenti
7. Favorire una maggiore conoscenza di
sé e apprendimento interpersonale
8. Valorizzare i progressi del gruppo
9. Favorire un cambiamento di
positioning
10. Favorire l’autonomia dei membri
11. Attivare altri servizi in base
all’emergere dei bisogni della persona
VALUTAZIONE DEGLI ESITI
1. Miglioramento della qualità di vita
2. Acquisizione di nuove competenze
3. Acquisizione di nuove chiavi di lettura

SE'

ANALISI DI:
1. Riflesso che il lavoro con i gruppi
può avere sulla propria capacità
professionale
2. Impatto dell’esperienza di gruppo
sulle proprie emozioni, stili di vita,
benessere personale e relazionale
3. Difese personali che si riversano nella
conduzione del gruppo
VALUTAZIONE DEGLI ESITI
1. Miglioramento dell’assistenza
2. Miglioramento della qualità di vita
3. Acquisizione di nuove competenze
4. Acquisizione di nuove chiavi di lettura

7. CONCLUSIONI
Questo documento, come già enunciato nelle
premesse, vuole essere non una conclusione, bensì
l’aper tura di un ampio lavoro di indagine delle
migliori pratiche lavorative dello psicologo che
opera sul territorio italiano nei vari setting di cura
e con i diversi destinatari.
Le Buone Pratiche che si dettagliano negli item
individuati sono il frutto di un ampio lavoro di

ricerca sul modus operandi degli psicologi in cure
palliative. Questi item sono emersi sia dalla
bibliografia nazionale ed internazionale, per quanto
scarsa a questo riguardo, sia dall’esperienza
professionale di chi scrive.
Il fine ultimo è quello di costruire una linea comune
per chi lavora in questo campo, offrire una riferimento
solido per i colleghi che iniziano questo lavoro e
proporre stimoli per una formazione efficace e
competente a chi si approccia a questa materia.
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Certo il lavoro presenta dei limiti, uno dei quali è
non aver dedicato uno sguardo ed attenzione
specifica alla terminalità pediatrica che se per alcuni aspetti può essere uguale, per altri si differenza da quanto descritto. Rimandiamo a chi ha
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