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La malattia ci interroga sul domani  

sul nostro domani 

perché è quell’evento che tutto muta 

come recita David Maria Turoldo  

in una poesia tratta da  Canti Ultimi: 

 

“Di altra natura si fanno le cose e i giorni. 
Subito senti il tempo franarti 

Tra le mani: l’ultimo 
Tempo, quando non vedrai più questi colori 

E il sole; né gli amici 
Ti troverai a sera. 

Dunque, per quanto ancora?” 



Con la minaccia della malattia avanza l’idea di  

doverci separare da tutto ciò che ci è caro  

dalle persone amate 

da un’idea di noi stessi come persone  

in perenne divenire  

da un’immagine del nostro corpo  

efficiente e inattaccabile 



Si alternano momenti di pienezza e gioia  

con momenti di tristezza e sconquasso interno 

 

In una perenne lotta  

tra eros e morte dove sempre 

in ogni momento                                 

si pone il quesito drammatico  

che si poneva Freud:  

chi prevarrà?  

 

L’eros portatore di vita e di speranza  

o l’oscuro e gelido velo della morte e della disperazione? 



L’evento malattia  

fa uscire il corpo dal silenzio 

lo porta prepotentemente in prima pagina 

lo rende percepibile come ostacolo  

al mito dell’elisir di lunga vita 



Le reazioni conseguenti alla malattia  

sono caratterizzate da ansia  

modificazioni della concentrazione e del pensiero 

paura e angoscia 

intorpidimento o blocco emozionale 

inibizione della ricerca sessuale 



Ansia e depressione  

vengono spesso sottovalutati 

 

La depressione del paziente  

influenza la capacità  

di reazione dei familiari 

 

Il paziente teme di rivelarsi 

perché mostrare i propri sentimenti  

viene vissuto come un segno di debolezza 

 

 

 
 



Il tempo si contrae 

 

 

 

 

 

 
 

Ad un tempo progettuale  

si sostituisce il tempo delle cure 

 

 
 



Alcuni pazienti si difendono dall’angoscia di morte 

utilizzando meccanismi di difesa, in particolare: 
 

• razionalizzazione – distacco dalla malattia e dal 
suo carico emozionale 

• spostamento – l’ansia della malattia viene deviata 
sulla paura dei trattamenti e degli effetti collaterali 
e la rabbia cerca oggetti esterni come bersaglio 

• negazione – soprattutto là dove la diagnosi è 
infausta il paziente spesso utilizza termini 
indicativi di minore gravità: polipo, tumore 
benigno, cisti, ecc., pensando così di controllare la 
realtà attraverso il controllo delle parole 



Il soggetto deve confrontarsi con domande tormentose 
 

Perché questa malattia?  

Perché a me?  

Cosa ho fatto di male?  

Posso avere un futuro e per quanto? 

Sarò come prima?  

Ritornerò a essere pieno di progetti? 

 



Il soggetto può intuire  

che lasciarsi andare ai sentimenti 

esserne coinvolto 

implica il rischio di una sofferenza maggiore  

di quella che è già insita nella realtà della malattia  

 

E così cerca di sottrarsi  

alla ricerca di un senso da attribuire  

a quanto con la malattia si è evidenziato 



 

Come aiutare il soggetto a  

rileggere un percorso di vita  

che si fa angoscioso se intrecciato al presente  

in cui il divenire può essere sospeso  

attivando nel contempo  

dei movimenti riparativi? 



Là dove si pone da subito l’esigenza                                          

di sapere la verità sulla propria malattia                                      

e sui suoi esiti (per chi non la nega)  

contemporaneamente si cerca di  

affidarsi a qualcuno  

che si lascerà usare e si prenderà cura                                       

dei dubbi e delle domande su quanto sta succedendo  

per costruire insieme un senso della malattia 



Solo nella ricerca di un  

dialogo con sé stessi e con l’altro 

possiamo “riparare”  

(re-parare = disporre di nuovo) 

prendendoci cura di noi  

e di quanto ci sta succedendo 



• condividere la sofferenza 

• offrirsi uno spazio di ascolto  

• saper riconoscere le emozioni                                   

in gioco e non averne paura 

• saper affrontare gli eventi negativi 

• ricevere/dare aiuto agli altri 

• acquisire la forza per resistere                                          

ed andare avanti 

 

I BISOGNI DEI PAZIENTI 



Nel contesto familiare il paziente ha bisogno di: 
 

 

• non sentirsi un peso 
 

• condividere paure e progetti 
 

• non essere considerato                                    

handicappato 
 

• essere amato dai figli 
 

• essere accettato anche                                                

nella propria fragilità 
 

• non diventare trasparente per il partner 
 

• essere considerato come prima 



In sintesi 

• il dialogo con se stessi aiuta a reagire 

• chi soffre lasciato solo senza la mediazione 
dell’affetto riparatore degli altri rimane in balia 
del ricordo perturbante del “male” 

• condividere aiuta l’avvio di un percorso di 
riflessione 

• ad un pensiero negativo si può sostituire un 
pensiero che aiuta a sviluppare un’elaborazione 
creativa della propria storia 

 



 

• essere con la persona 

• essere di aiuto 

• ricevere rassicurazioni sul suo stato 

• essere informati delle sue reali condizioni 

• esprimere e scambiare emozioni 

• ricevere conforto e supporto dagli altri membri della 
famiglia  

• essere informati dell’incombenza della morte 

• ricevere supporto e conforto dai sanitari 

 

I BISOGNI DEI FAMILIARI 



I cambiamenti di ruolo e le problematiche familiari 

• imparare nuovi compiti e nuove responsabilità 

• ci si fa carico di un nuovo lavoro con, a volte,                            

la consapevolezza di dover togliere quel lavoro                    

al familiare malato 

• inversione dei ruoli 

• difficoltà nell’assumere il cambiamento  

• nascita di conflitti, fraintendimenti tra i familiari              

nella gestione del malato 

 



Fattori che possono determinare preoccupazione               

e disagio nei familiari 

• la tensione emotiva: ansia, tristezza, depressione 

• le esigenze fisiche: affaticamento fisico 

• l’incertezza  

• la paura di perdere la persona cara 

• l’alterazione dei ruoli e dello stile di vita 

• i risvolti finanziari 

• il non saper confortare l’ammalato 

• l’inadeguatezza dei servizi 

• le domande sul senso dell’esistenza 

 



• nella fase terminale della malattia aumenta il carico             
di stress 

• i compiti del care giver non sono solo di cura             
(igiene personale, alimentazione, etc..) 

• sovraccarico dei compiti familiari 

• gestione del proprio quotidiano 

• vissuti di spossamento                                                           
e di efficienza diminuita                                         
correlata all’età                                                                    
al carico di responsabilità                                             
alla durata dell’assistenza                                                    
e al numero di ore richieste 

 



da “ Ho vissuto la tua morte”  

di Gerda Lerner  
 

Durante i tremendi diciotto mesi della malattia avevo  
lottato per aiutarlo a morire alla sua maniera, non alla mia.  
Questo aveva voluto dire separarmi da lui, separare dai suoi  
bisogni il mio bisogno di sopravvissuta, il mio ardente  
desiderio pieno di colpa che tutte le morti del mio passato  
fino allora trascurate acquistassero significato.  
Quello di cui lui aveva bisogno era vivere, pienamente e 
completamente fin quanto il suo corpo lo consentiva, 
e dopo, vivere ancora un po’…. 
Quando alla fine compresi che il legame profondo,  
essenziale che lui aveva con la vita non poteva essere il mio- 
Allora lasciai andare. 



GRAZIE  

PER L’ATTENZIONE! 


