
La gestione delle emozioni nei pazienti e nei professionisti 

Dott. Fabio Barban – Psicologo Psicoterapeuta
Associazione Cure Palliative  Mirko Špacapan - Amore per sempre Onlus

III sessione - Il Tempo per la Comunicazione: Come e quando



Bob Buckman (1948 – 2011)

>>> https://youtu.be/x_aHUOQ0--w

La “MATERIA OSCURA”

https://youtu.be/x_aHUOQ0--w


>>> Haidt, J. (2013). Menti tribali. Perche' le brave persone si dividono su politica e religione.

LA MENTE BI-PARTITA

SICUREZZA

PERICOLO





IN ONCOLOGIA SIAMO AL SICURO?



Il punto di vista del PAZIENTE

>>> Mattia Torre, La Linea Verticale (2018) – Serie TV Rai 



>>>Grassi, L., Biondi, M., & Costantni, A. (2003). Manuale pratico di psico-oncologia. Il pensiero scientifico. 

DOLORE
(ho male, adesso, e non riesco a pensare ad altro)
FATIGUE-CHEMOBRAIN 
(sono debole, non riesco a far niente)
IMMAGINE CORPOREA 
(mi faccio schifo)

DISAGIO EMOZIONALE e SENSO di SE’ NEGATIVO
(ansia, rabbia, tristezza, colpa, vergogna)
(sono in pericolo, sono inutile, non valgo nulla ...)

DIFFICOLTA’ RELAZIONALI
(con il coniuge, con i figli, con il fratello, con i genitori)
(con gli amici)
(con i colleghi di lavoro)
(con l’equipe medico-infermieristica)

PROGETTO DI VITA e RUOLO SOCIALE

>>>Grassi, L., Biondi, M., & Costantni, A. (2003). Manuale pratico di psico-oncologia. Il pensiero scientifico. 

Lo STRESS del PAZIENTE



MOMENTI CRITICI
in cui il distress è piu' alto:

Diagnosi
Trattamenti
Follow-up
Ricaduta
Stop cure attive

SERVE TEMPO
per il ritorno all'equilibrio attraverso le varie fasi 
elaborazione di un trauma:

Shock
Reazione
Elaborazione
Riorganizzazione

>>> https://www.mywifesfightwithbreastcancer.com/

SENTIRSI MALE E' NORMALE



>>> 

Il punto di vista dell'OPERATORE



>>> Puliatti M. (2014) Prevenire il rischio di burnout in oncologia. Manuale pratico per formatori, Alpes, Roma

un numero sempre piu' grande di pazienti da seguire con 
esigenze diverse

un numero sempre piu' alto e variegato di protocolli terapeutici 
da poter applicare

la necessità di un continuo aggiornamento formativo
una rendicontazione burocratica della propria attività sempre 

piu' pervasiva
( attività di ricerca, scrittura di articoli, congressi )
gestione della relazione coi colleghi in equipe (competizione -

conflittualità)
rapporto con la direzione (mancanza di riconoscimento, moral 

distress)
gestione della relazione medico-paziente-famigliare 

(compassion fatigue)

Lo STRESS LAVORO-CORRELATO



Compassione:

desiderio di alleviare la sofferenza dell'altro.
Presuppone una comprensione empatica della 

sofferenza dell'altro ed aggiunge una 
componente proattiva di offerta di aiuto.
E' una componente fondamentale della 

relazione d'aiuto.

Oncologia contesto ad alto carico emotivo:

Esposizione continua alla morte e alla 
sofferenza dell'altro

Esposizione continua alle mie risonanze interne 
suscitate da questo incontro: senso di  

responsabilità, inadeguatezza, impotenza con 
conseguenti vissuti di angoscia, colpa, rabbia.

>>> Pehlivan, T., & Güner, P. (2018). Compassion fatigue: The known and unknown. Journal of  Psychiatric Nursing, 9(2).

COMPASSION FATIGUE



>>>Medisauskaite, A., et al (2017). Prevalence of  oncologists in distress: Systematic review and meta‐analysis. 
Psycho‐oncology, 26(11), 1732-1740. 

30-40 %

32 %

Come stiamo in Oncologia?



>>> NCCN Guidelines – Distress Management - 2019

esperienza emozionale spiacevole

multifattoriale
(PSICOLOGICA, SOCIALE E/O SPIRITUALE) 

che può interferire negativamente con la capacità di 
affrontare il cancro, i suoi sintomi fisici, il suo 

trattamento.

Il Distress si estende lungo un continuum che va da 
normali sentimenti di vulnerabilità, tristezza e paura, a 

problemi che possono diventare disabilitanti, come 
depressione, ansia, panico, isolamento sociale, crisi 

esistenziale e spirituale. 

DISTRESS: VI parametro vitale



“ Una perdita di interesse vissuta dall'operatore verso le 
persone con le quali svolge la propria attività, una 

sindrome da esaurimento emozionale, di 
spersonalizzazione e di riduzione delle capacità 

personali che pruo' presentarsi in soggetti i quali per 
professione di occupano delle persone (Maslach, 

1992)”

Tre componenti: 
Esaurimento emotivo
Depersonalizzazione

Ridotta realizzazione professionale

Percorso graduale:
Entusiasmo
Stagnazione
Frustrazione 

Apatia

Costi del burn - out

>>> Maslach C. La sindrome del burnout. Il prezzo dell'aiuto agli altri. Cittadella, Assisi. 1992

BURN – OUT !!!



>>>  

MALATTIA / CURE
cure piu' efficaci
effetti collaterali piu' gestibili

INDIVIDUO
Hardiness
storia di attaccamento sicuro

AMBIENTE > Cultura
pensabilità della malattia, della disabilità e della 

morte
apertura all'espressione delle emozioni
visione non onnipotente della medicina

AMBIENTE > Organizzazione
un rapporto bilanciato tra operatori e pazienti
formazione continua su questi temi
gruppi di auto-mutuo-aiuto e di 

intervisione/supervisione
corsi di autoregolazione emotiva 
disponibilità di un servizio psicologico

AMBIENTE > supporto sociale
disponibilità di un welfare adeguato
disponibilità di un caregiver motivato
buona relazione medico-paziente

COSA POSSIAMO FARE? 



>>> Finset, A. (2014). 50 years of  research on the effect of  physician communication behavior on health outcomes. Patient 
education and counseling, 96(1), 1-2.  

Una buona relazione medico-paziente correla con:

sul lato del paziente: 
riduzione degli indici di arousal neurovegetativo
miglior controllo del dolore
meno distress psicologico
migliori strategie di coping
un paziente più collaborativo
migliore costruzione di un piano terapeutico 

condiviso
miglior aderenza al regime di trattamento
miglior recovery

sul lato del medico
maggior efficacia della visita medica
maggior soddisfazione lavorativa
maggior benessere
dimensione piu' profonda al proprio lavoro
protegge dal burn-out

LA RELAZIONE CHE CURA



“Sentire il mondo personale del cliente "come se" fosse 
nostro, senza però mai perdere la qualità del "come 
se", questa è empatia; sentire l'ira, la paura, il 
turbamento del cliente, come se fossero nostri, senza 
però aggiungervi la nostra ira, la nostra paura, il 
nostro turbamento, questa è la condizione che 
tentiamo di descrivere (Rogers, 1961)”

In ambito piu' strettamente clinico-medico si 
distinguono piu' livelli: 

percepire, identificare e comprendere il punto di 
vista dell'altra persona (empatia cognitiva)

sperimentare su di sè e condividere lo stato 
affettivo dell'altro (empatia affettiva -
risonanza)

rispondere al paziente facendo capire 
(verbalmente e non) che abbiamo 
riconosciuto il suo modo di vedere le cose e 
che deve essere difficile il momento che sta 
passando (risposta empatica)

sperimentare una forza altruistica e proattiva di 
aiuto alla sofferenza dell'altro (compassione)

(finset et al. 2016)

EMPATIA



>>> Moore, P. M., Rivera, S., Bravo‐Soto, G. A., Olivares, C., & Lawrie, T. A. (2018). Communication skills training for 
healthcare professionals working with people who have cancer. Cochrane Database of  Systematic Reviews, (7).

i CST migliorano in particolare: 

le competenze per la raccolta di informazioni (domande aperte, riformulazioni, elicitare dubbi)

le competenze per gli interventi di supporto, in particolare la risposta empatica

Ma si puo' IMPARARE?



>>> 

1) è la prima fase di un piu' ampio processo 
comunicativo in cui raccogliamo le informazioni 
per comprendere il punto di vista dell'altro

2) questa prima fase si svolge su due livelli: 
cognitivo ed emotivo-affettivo

3) lo strumento da utilizzare è il c.d. 
ASCOLTO ATTIVO:

Invitare il soggetto ad esprimersi 
(domande aperte)

Incoraggiare il soggetto a raccontare di piu' 
e meglio ( silenzio, mmmh, eco, tell me 
more)

Dare un feedback al paziente su quanto 
abbiamo capito (rispecchiamento –
riformulazione) 

E COME SI FA?



>>> Back, A. L., Arnold, R. M., Baile, W. F., Tulsky, J. A., & Fryer‐Edwards, K. (2005). Approaching difficult communication 
tasks in oncology 1. CA: a cancer journal for clinicians, 55(3), 164-177. 

ACCOGLIERE – lasciare un tempo 
all'espressione dell'emozione, rimanendo in 
un silenzio partecipe

NOMINARE – dare un nome all'emozione 
espress

COLLEGARE – comprendere da quale 
stimolo è stata attivata quell'emozione

VALIDARE – restituire la logica e la coerenza 
di quell'emozione dato lo stimolo percepito -
normalizzare

EMPATIZZARE – mostrare empatia in senso 
stretto ( Deve essere dura per lei in questo 
momento … )

E SE ARRIVA UNA EMOZIONE?



>>> Finset, A., & Ørnes, K. (2017). Empathy in the Clinician–Patient Relationship: The Role of  Reciprocal Adjustments and 
Processes of  Synchrony. Journal of  patient experience, 4(2), 64-68. 

Mentre noi ascoltiamo empaticamente 
qualcuno, ci rappresentiamo dentro di noi il suo 
modo di vedere e sentire le cose (tra l'altro 
questa è una realtà neurobiologica secondo 
quanto si sa dei c.d. neuroni specchio). 

Capita così di commuoversi, di sintonizzarsi 
sulla stessa lunghezza d'onda emotiva dell'altro. 
Quando questo accade si nota che paziente e 
medico tendono ad allinearsi nei loro 
atteggiamenti non verbali (cfr Finset 2017).

Questa commozione puo' attivare dei nostri 
temi irrisolti che ci rendono particolarmente 
emotivi

Perdiamo la capacità empatica e rischiamo di 
piu' di scivolare su processi di identificazione

NB: RISONANZE EMOTIVE



>>> Gordon T (2013) Insegnanti Efficaci, Giunti Editori (1972) 

Essere imperativi/Ordinare/Esigere
Avvertire/Minacciare
Fare la morale/Fare la predica
Dare soluzioni già pronte o consigli non 

richiesti
Cercare di persuadere con argomentazioni 

logiche
Complimentarsi o elogiare immeritatamente
Giudicare/Criticare
Umiliare/Ridicolizzare/Prendere in giro
Diagnosticare/Analizzare i comportamenti 

altrui
Consolare/Minimizzare
Cambiare argomento/Fare sarcasmo
Inquisire/Interrogare/Mettere in dubbio

(Gordon T., 2013)

12 modi per SCAPPARE



>>> 

Corsi di formazione per apprendere le 
competenze comunicative (CST: comunication 
skills training)

Buckman, R. (1984). Breaking bad news: why is 
it still so difficult?. British medical journal 
(Clinical research ed.), 288(6430), 1597.

Baile, W. F., Buckman, R., Lenzi, R., Glober, G., 
Beale, E. A., & Kudelka, A. P. (2000). SPIKES—
a six-step protocol for delivering bad news: 
application to the patient with cancer. The 
oncologist, 5(4), 302-311.

Back, A. L., Arnold, R. M., Baile, W. F., Tulsky, J. 
A., & Fryer‐Edwards, K. (2005). Approaching 
difficult communication tasks in oncology 1. CA: 
a cancer journal for clinicians, 55(3), 164-177.

Esempi di CST



Legge 219-2017 - Norme in materia di consenso informato 
e di disposizioni anticipate di trattamento

>>> https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/16/18G00006/sg
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GRAZIE :)


