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Abstract 
Un gruppo di psicologi psicoterapeuti impegnati in diversi servizi sanitari nella cura 
di persone con malattie somatiche gravi, letali o profondamente invalidanti, discutono 
di come questo lavoro richieda di confrontarsi con il dolore del limite, della perdita, 
della morte e con le risonanze emotive che questo evoca.  
L’identificazione ai pazienti terminali o gravemente lesi nel corpo è un processo 
difficile: a volte spinge ad allontanarsi in modo difensivo, altre volte è talmente 
invasivo da ostacolare la presa di distanziamento necessaria per sviluppare una 
relazione terapeutica.  
Altre fonti di difficoltà nel lavoro del terapeuta in questo ambito derivano 
dall’incertezza sulla prospettiva temporale e dalle possibili variazioni di setting che 
spesso è a domicilio del paziente.  
Gli autori hanno costituito un gruppo di supervisione con un conduttore esterno, 
consapevoli che questo carico emotivo può bloccare la relazione terapeutica e lasciare 
nello psicologo un senso di pesantezza e impotenza. Nel corso degli anni gli incontri 
si sono trasformati da supervisone sui casi a “laboratorio emotivo”, dove il focus era 
posto sul terapeuta che raccontava i suoi vissuti e la sua sofferenza nella relazione 
con questi malati. Chi portava il “caso” sentiva condiviso il “suo” dolore oltre che 
quello del suo paziente. Mentre sperimentava la libertà di esprimere le proprie 
emozioni a cui si associavano quelle degli altri partecipanti in una narrazione nuova e 
a più voci,  il  cumulo di impotenza, distruttività e morte diventava pensabile e molto 
meno pesante.  
Il funzionamento del gruppo come contenitore mentale, reso possibile da un clima di 
fiducia negli altri e nel conduttore, dava nuovamente impulso al pensiero e faceva 
rinascere la speranza, limitata e realistica, di essere di aiuto all’Altro. 
 
Parole chiave: pensabilità del dolore, identificazione, morte, gruppo, laboratorio 
emotivo 
 
Introduzione 
Viene presentata in questo scritto l’esperienza di supervisione di casi clinici realizzata 
dal 2011 al 2016. Un’esperienza durata 6 anni, che è nata come aiuto a terapeuti che 
vivono carichi emotivi pesanti nell’incontro con la morte, il lutto o la malattia grave. 
Quando la morte viene ricercata, quando al contrario la malattia grave e la perdita 
vengono con forza negate o rifiutate, lo psicologo si trova a operare in condizioni 
estreme e speciali. Si sente vicino emotivamente al paziente, con il quale condivide il 
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particolare e talvolta raro dramma esistenziale, ma si confronta anche con i blocchi 
emotivi pervicacemente trattenuti e rischia di sentire ridotta dentro di sé la fiducia 
nella forza trasformativa e liberatoria dell’azione terapeutica. La discussione casi 
clinici trasforma l’esperienza professionale dei singoli psicologi in una gruppalità 
dove si può realizzare il pensare assieme, permettendo ai vissuti di essere evidenziati 
e condivisi e identificando nel contempo le reali possibilità evolutive del paziente. 
Questo gruppo, che abbiamo chiamato laboratorio emotivo, è nato fondamentalmente 
dall’esigenza di creare un gruppo di confronto sulle tematiche emotive dello 
psicoterapeuta nella gestione dei casi clinici che comprendono il fine vita e la grave 
disabilità dovuta a trauma o malattia fisica. Il gruppo è stato pensato per contrastare il 
sovraccarico psichico che, soprattutto in gravi situazioni, può condurre il terapeuta ad 
una situazione di usura riducendo la sua capacità di rispondere adeguatamente al 
proprio compito. Il bisogno fondante è stato la necessità di trovare un luogo di 
condivisione emotiva per i terapeuti coinvolti. 
Il laboratorio ha avuto le caratteristiche dei gruppi di formazione per quanto riguarda 
l’acquisizione di nuove competenze, soprattutto di tipo emotivo. La considerazione 
della stretta relazione corpo-psiche, il lavoro per aumentare la sensibilità, la 
comprensione degli aspetti emotivi possono essere assimilati agli obiettivi dei gruppi 
Balint. Il modello e il metodo adottati sono stati quelli della supervisione clinica, ma 
il focus del gruppo è rimasto il terapeuta e non il paziente. In alcuni casi il paziente 
era già morto o non era più in carico, ma il terapeuta ha sentito il bisogno di elaborare 
il proprio vissuto personale. 
 
Affrontare la morte e il limite 
I pazienti terminali o con grave disabilità conseguente a trauma o malattia, sono 
individui che stanno affrontando una difficile esperienza umana, ognuno vi fa fronte 
in base ai propri bisogni e alle proprie caratteristiche caratteriali. 
Elias (2011) sottolinea come nel mondo contemporaneo ci sia una tendenza 
all’individualizzazione che <<favorisce fantasie di immortalità di carattere 
individuale>>; si è diffusa una tendenza all’isolamento che rende faticoso confortare i 
pazienti con manifestazioni di affetto e tenerezza, parlare spontaneamente diventa 
difficile, a volte giudicato negativo o inappropriato; per parte loro anche  i pazienti 
sono incastrati in questo isolamento emotivo e quindi non riescono a condividere le 
loro sofferenze.  
La maggior parte dei malati  terminali e con gravi patologie acquisite, recupera 
<<risorse soggettive e ambientali che permettono loro di trovare una soluzione 
personale, altri sono sostenuti da una fede o da un’ideologia>> (Zapparoli, 1997), 
altri possono identificare uno scopo di vita (attendere la nascita di un nipote, il 
matrimonio di una figlia…) che li aiuta ad affrontare le angosce evocate dalla propria 
morte imminente o dalla malattia. Certi casi necessitano però del sostegno di 
specialisti per far fronte all’angoscia del morire o relativa ai cambiamenti sostanziali 
della loro esistenza. Il nostro operare come psicoterapeuti si rivolge a coloro che non 
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riescono ad attingere a sufficienti risorse personali e nostro compito è aiutarli a non 
vivere in una condizione emotiva di angoscia, a sviluppare una difesa in termini di 
un’illusione che li protegga dal terrore suscitato dall’inguaribilità. Si crea una 
situazione particolare dove la consapevolezza di essere vicini alla morte e l’illusione 
di poter guarire convivono nella mente del paziente (Zapparoli, 1997). 
Nel 1969, Elizabeth Kübler-Ross, lavorando con pazienti terminali, ha ideato un 
modello in cui venivano individuate cinque fasi che si presentano nel percorso verso 
il fine vita: diniego, rabbia, contrattazione, depressione, accettazione. Nella pratica 
riscontriamo che non tutte le fasi sono sempre attraversate o superate, la maggior 
parte delle volte le varie fasi descritte si compenetrano e coesistono a volte in modo 
conflittuale. 
Solo occasionalmente i colloqui con i malati terminali vertono su paure, angosce o 
ansie relative specificatamente al morire, molto più spesso queste emozioni sono 
proiettate su problemi pratici che appaiono irrisolvibili e che i pazienti non sanno a 
chi confidare o con chi confrontarsi. In queste situazioni parlare con uno psicologo 
risulta essere una scelta più adatta rispetto al medico o all’infermiera, che si occupano 
del corpo. 
Per le gravi disabilità, invece, il motivo ricorrente della richiesta di sostegno 
psicologico è legata alla consapevolezza dei limiti del corpo dopo la malattia, mentre 
gli aspetti pratici e di adattamento vengono spesso negati soprattutto nella fase 
iniziale. In questo caso è generalmente l’istituzione a delegare l’accoglienza delle 
istanze emotive all’area psicologica. 
In ogni caso dobbiamo anche rinunciare a qualsiasi pensiero di poter “curare” la 
morte e la grave invalidità riuscendo non solo a tollerare il senso di impotenza, ma 
anche ad aiutare a costruire attorno al paziente un ambiente emotivo sereno, 
favorendo il miglior livello possibile di comunicazione. Il ruolo del terapeuta è capire 
quali emozioni possono ostacolare questo processo. 
 

Dino ha 49 anni quando viene inviato al servizio di psicologia: un’esistenza 
segnata dalla precarietà, dalla solitudine e dall’incuria. La comunità che lo accoglie 
per problematiche sociali e di dipendenza alcolica gli propone di rivolgersi allo 
psicologo. La motivazione è molteplice: Dino è un paziente diverso, non rientra 
nella tipologia dell’alcolista, sta mettendo in difficoltà gli operatori che non sanno 
gestirlo e ha ricevuto diagnosi di malattia genetica cronica degenerativa e 
invalidante. La scoperta della malattia suscita negli operatori un’angoscia 
insostenibile. La diagnosi determina una frattura tra il prima e il dopo e, se prima 
Dino era gestibile pur nella sua complessità di paziente psichiatrico, dopo la 
diagnosi il fantasma della morte avvolge gli operatori della comunità e li fa sentire 
privi di strumenti per accompagnarlo lungo la strada della malattia che porta 
gradualmente alla terminalità.  
Dino viene presentato al gruppo del laboratorio emotivo perché le stesse difficoltà 
riferite dagli operatori della comunità sono vissute dalla terapeuta; sarà l’occasione 
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per riflettere e approfondire le similitudini e peculiarità della presa in carico di 
pazienti psichici gravi e pazienti morenti o invalidati.  
Dino suscita negli operatori sentimenti controtransferali di tenerezza, compassione 
e accudimento, stimolandoli al maternage. Anche la terapeuta sente che Dino l’ha 
investita di molte aspettative che la portano a prendersi cura totale di lui e sente 
forte il peso della solitudine di dovere gestire le tante contraddizioni che lo 
caratterizzano: fiducia e inganno, cura e incuria, onnipotenza e impotenza, 
vicinanza e distanza. Dino è un paziente che muove sentimenti di forte rabbia e 
frustrazione che portano operatori, familiari e amici a tenerlo a distanza fino ad 
abbandonarlo e a non avere speranza per lui. Il confronto nel laboratorio permette 
alla terapeuta di esprimere le sue emozioni sentendosi riconosciuta e legittimata in 
quelle più negative che contrastano col desiderio di aiutare il paziente. Dino, 
dimesso dalla comunità e collocato in un appartamento grazie ad un grande 
impegno del servizio sociale, utilizza la sua camera da letto come discarica 
accumulando mesi e mesi di spazzatura. E’ un evento che mette in crisi tutta la 
rete: l’assistente sociale e le domiciliari come pure la terapeuta, si sentono prese in 
giro, l’amministratore di sostegno minaccia di abbandonarlo. Nella discussione col 
gruppo del laboratorio la stanza da letto diventa la metafora del sé di Dino, dei suoi 
geni malati, spazzatura che ha trasmesso al figlio nel momento del concepimento.  
Stare accanto a lui, alla sua incuria e sregolatezza, permette di non volerlo 
cambiare e  lasciarlo vivere i suoi ultimi anni così come ha finora vissuto: ognuno 
può fare la sua parte e nulla di più superando così l’onnipotenza/impotenza che 
stava imprigionando tutti.  
Aver accolto le emozioni della terapeuta ha facilitato l’accesso a una seconda fase 
elaborativa che ha portato a dare significati nuovi e vitali nel progetto terapeutico. 

 
Il terapeuta, il paziente e i familiari  
L’obiettivo che ci diamo con questi pazienti è quello di riuscire ad aiutarli a vivere 
subito una vita il più gratificante possibile e preservare la loro lucidità mentale 
(Gawande, 2016). I problemi più spesso riscontrati nei pazienti sono lo sconforto 
determinato dalla dipendenza da altri per ogni più piccolo bisogno e il desiderio di 
appianare divergenze, essere circondati da rapporti sereni, da un ambiente affettivo 
accogliente.  
Per quanto riguarda i morenti, numerose sono le esperienze di come ci possano 
parlare della programmazione del funerale e contemporaneamente dell’ 
organizzazione delle prossime ferie al mare: la consapevolezza di essere vicini alla 
morte e l’illusione di poterla sconfiggere coesistono in un’area illusionale (Zapparoli, 
1997) che sostituisce la realtà inaccettabile e impensabile della morte. Si tratta di 
un’area parziale, che non fa perdere il contatto con la realtà della morte, ma nello 
stesso tempo impedisce di impazzire a causa della consapevolezza di essere vicino 
alla fine. Il terapeuta può adoperarsi per sviluppare quest’area illusionale parziale 
utilizzando l’inconscio, per esempio attraverso i messaggi che i sogni possono svelare 
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e che rappresentano parti creative e vitali da mettere in campo per affrontare la 
consapevolezza della morte. Racamier (2010) definisce come ambiguità la 
coesistenza di due realtà opposte e parla di ambiguità della vita proprio in riferimento 
alla morte.  
Analogamente una persona che si trova nella necessità di riorganizzare la percezione 
di sé, del proprio corpo e delle proprie relazioni con l’ambiente, si deve confrontare 
da una parte con l’illusione della guarigione completa e dall’altra con la frustrazione 
imposta dai propri limiti. Questa ambivalenza determina dei disequilibri nel paziente 
e nei suoi familiari portando a volte a situazioni di conflitto che aumentano il livello 
di sofferenza. 
Per chi accompagna i morenti la difficoltà maggiore sta nel comprendere quale possa 
essere per quel singolo paziente il modo migliore di favorire l’accettazione della 
morte. Appare quindi chiaro quanto il compito affidato agli operatori di cure 
palliative sia complesso, difficile e sovente colga impreparati. La funzione che il 
malato terminale ci affida è quella di intermediario tra la vita e la morte, tra il suo 
presente e il suo futuro, tra lui e l’ignoto (Zapparoli, 1997). Decidere cosa, quando e 
quanto dire dipenderà dalla conoscenza che il terapeuta sarà riuscito ad avere del 
paziente e dal rapporto emotivo che avrà instaurato con lui. 
La famiglia spesso costituisce l’ambiente affettivo nel quale si attuano le cure alla 
persona morente o gravemente ammalata. Quando il domicilio è il contesto 
ambientale di cura, le modalità dell’assistenza sono ancora più profondamente 
determinate dalla natura dei legami familiari e dai vissuti di ciascuno di fronte alla 
malattia e al fine vita.  
In questi momenti critici, talvolta traumatici, sono i legami familiari a tessere la trama 
della relazione paziente/sanitario e a rendersi evidenti come risorsa o come problema. 
Avvicinare il familiare che più direttamente si occupa del malato è considerato 
intervento elettivo (Giardini et al., 2008). Più volte è stato confermato come il 
caregiver debba impegnarsi nel <<percorso anticipatorio di elaborazione del lutto>> 
(Giardini et al., 2008). 
Nei familiari si riscontra affaticamento fisico e mentale dovuto al bisogno protratto di 
cura e accudimento focalizzato soprattutto sul corpo. Il perdurare dell’assistenza e la 
frequente presenza di sanitari in casa interrompe l’intimità familiare e trasforma 
l’ambiente fisico, i ritmi di vita, il clima familiare. La dipendenza dalle cure fisiche 
costringe a modificare radicalmente i normali canali attraverso i quali viene veicolato 
il legame affettivo.  
Spesso i familiari non accettano l’idea della terminalità o della grave malattia del 
congiunto, ad esempio non riescono a tollerare la sonnolenza determinata dai sedativi 
e quindi chiedono di sospendere i farmaci per poterlo vedere reattivo, “vivo”. I 
familiari possono insistere per ottenere un supporto psicologico perché il paziente è 
chiuso, non parla del suo stare, senza rendersi conto delle oggettive pesanti difficoltà 
respiratorie che non permettono nemmeno l’articolazione di poche frasi,oppure 
dimenticando che quella persona è sempre stata caratterialmente restia al dialogo. 
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Nei casi di grave disabilità assistiamo ad una pressante richiesta da parte dei familiari 
per ridurre lo stato “depressivo” del malato, senza considerare la valenza reattiva di 
questo atteggiamento, confondendo la tristezza e il dolore della perdita della salute 
con la depressione. In altri casi osserviamo la richiesta di intensificare i percorsi 
riabilitativi, pensando che un maggior impegno corrisponda a un miglioramento, 
colpevolizzando in questo modo il malato e l’istituzione che non si impegnerebbero a 
sufficienza. Infine i familiari a volte richiedono molteplici consulti presso 
professionisti e strutture a cui viene delegata una funzione salvifica.  
Tutti questi elementi indicano le difficoltà dei familiari che proiettano difensivamente 
il loro disagio sul paziente e sulle istituzioni di cura. In questi casi il ruolo del 
terapeuta è quello di cercare di contenere il più possibile le loro angosce e dall’altra 
di cercare di fornire agli operatori sanitari una lettura corretta di queste dinamiche. 
Secondo una ricerca del Gruppo Geode (Azzetta, 2013) lo psicologo deve saper 
<<inquadrare la storia relazionale e familiare [...] della malattia raccogliendo e 
sapendo descrivere il modo in cui la famiglia ha integrato la malattia con la vita 
relazionale; costruire con la famiglia i significati di ciò che caratterizza la loro 
storia prima e dopo la prognosi di malattia inguaribile>>.  
Assistere un congiunto malato o morente è pesante: possono esserci rivendicazioni 
radicate nel tempo, sensi di colpa che durano da anni, spesso anche il carattere del 
malato non è semplice da gestire.  
Si deve iniziare un percorso difficile verso l’accettazione del limite fatto di molti 
incontri in cui i terapeuti assorbono rabbia, dolore, frustrazione, angoscia e paura. 
Il familiare è costretto suo malgrado a entrare in un processo di crisi (Racamier, 
2010) e a intraprendere psicologicamente un suo percorso di rielaborazione. 
Nell’incontro con gli operatori sanitari spesso sente il bisogno di proteggere il suo 
ruolo affettivo, i suoi investimenti e le sue appartenenze. Per il familiare, soprattutto 
quando la morte del congiunto è vicina, si tratta di un percorso personale che, nella 
sofferenza del distacco, può permettere al legame di evolvere, così da poterlo 
mantenere quando la relazione attualizzata, fisica e presente viene a mancare. La 
morte di una persona non coincide con la fine del legame per il sopravvissuto, ma 
deve avere una sua evoluzione (Drigo, 2012). Questo processo è particolarmente 
complesso, talvolta non praticabile se le relazioni in famiglia sono conflittuali, 
costellate da incomprensioni e risarcimenti mancati. La sofferenza diviene terreno in 
cui si attuano chiusure, conflitti, distanze sbagliate. 
 

Pietro è un uomo di 60 anni in fase terminale per metastasi. Vive presso la sorella 
maggiore dalla quale è curato amorevolmente. Non chiede nulla ad altri famigliari, 
compreso il figlio e l’ex moglie che fanno sentire la loro presenza solo alla sorella. 
Viene descritto dagli infermieri di Cure Palliative come persona chiusa, 
silenziosamente sofferente, comunque sempre cordiale. Ha deciso come gestire gli 
aspetti patrimoniali e ha esplicitato il desiderio di trascorrere a casa della sorella e 
del marito di lei la fase terminale della sua vita.  
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La storia familiare rivela genitori fragili. I figli hanno potuto affrontare gli eventi 
negativi della loro infanzia prevalentemente attraverso una stretta e leale alleanza 
fra fratelli e grazie alla sorella maggiore che ha assunto gran parte del ruolo 
materno. Quella stessa sorella maggiore che ora, con il marito, si prende cura di 
Pietro e che in passato si è fatta carico personalmente anche dell’assistenza di 
un’altra sorella morta per malattia.  
Gli operatori si interrogano sul grado di consapevolezza di Pietro, 
sull’atteggiamento impenetrabile con cui si pone di fronte al fine vita. Hanno 
posizioni contrastanti: in particolare la riflessione sul caregiver anima la 
discussione e non facilita una visione condivisa sulla gestione degli aspetti 
relazionali con l’assistito e il suo caregiver. Gli operatori faticano a comprendere 
ed accettare l’incrollabile volontà della sorella di stare accanto a Pietro mettendo in 
secondo piano le necessità di assistenza del marito che pure deve essere 
ospedalizzato per un breve periodo.  
La psicologa ha ben presente l’importanza di non  allearsi con una o l’altra delle 
posizioni, fatica ad individuare il giusto momento per intervenire e fungere da 
catalizzatore di  un confronto in cui al centro stia unicamente l’assistenza al 
paziente e ai familiari e non la difesa dei principi o l’agito di risvolti emotivi 
inconsapevoli. Le risulta difficile gestire la sua personale opinione e il suo punto di 
vista per far emergere negli operatori il riconoscimento di un’autentica richiesta del 
morente e della libera scelta del familiare a rispondere.  
La psicologa porta nel “laboratorio emotivo” le sue difficoltà e quelle degli 
operatori impegnati nel gestire il legame tra utente e sorella, un legame che ormai è 
stabile nel tempo e che si concluderà inevitabilmente pur nell’incertezza 
dell’evoluzione della malattia. 
Emerge come Pietro con il suo atteggiamento manifesti la sua scelta rispetto alla 
gestione degli ultimi giorni e dell’incontro con la morte: vicino alla sorella senza di 
fatto aprirsi con altri familiari né con i sanitari, tantomeno con la psicologa. Non 
basta la comprensione delle dinamiche familiari per alleggerire la terapeuta, 
cruciale è la risonanza con i suoi  vissuti rispetto al legarsi, al lasciarsi o al lasciare 
andare. Il laboratorio emotivo esplicita le correlazioni tra queste tematiche e i 
vissuti personali rispetto alla morte della terapeuta nonché i suoi dubbi etici relativi 
alle relazioni familiari, in modo da aiutarla a ridefinirsi e ad accogliere e sostenere 
con rispetto e dignità le scelte di Pietro e dei suoi familiari, senza eludere il 
sostegno, la ponderata e competente anticipazione dei bisogni, l’accompagnamento 
del paziente e dei familiari. 

 
I carichi emotivi del terapeuta: il setting come spazio e tempo 
Nelle Cure Palliative la conformazione del setting a domicilio è il primo scoglio in 
cui ci imbattiamo: entriamo a casa dell’altro, le regole sono le sue e non le nostre, 
siamo immediatamente immersi nel suo “privato”, senza alcun velo, senza 
protezione; vediamo direttamente le dinamiche familiari senza filtri, la casa è 
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impregnata della loro storia personale. Non c’è un protettivo tavolo o camice tra noi, 
la durata del colloquio spesso non è determinata da noi come nemmeno chi potrà 
parteciparvi. È il paziente che decide o, molto più spesso, il suo stato di salute. Il 
contesto domiciliare è particolarmente coinvolgente e quindi muoversi, decidere cosa 
sia meglio dire o fare diventa molto difficoltoso. Spesso le decisioni vengono prese in 
fretta e il rischio è quello di lasciarsi coinvolgere emotivamente ed essere trascinati 
dalle nostre apprensioni. L’istinto e l’esperienza sono fattori importanti, ma se non 
vogliamo essere travolti dalle forti emozioni che si scatenano in questo tipo di 
rapporti terapeutici, dobbiamo riuscire a costruire strumenti emotivi piuttosto che 
razionali attraverso un lavoro di formazione alla capacità di identificazione ed 
empatia, alla capacità di recuperare la distanza e alla capacità di confronto con 
modelli teorici. 
Il tempo è un’altra questione: per i malati il tempo è fluido, può essere percepito 
interminabile o velocissimo sia nel presente, sia nel passato. Si guardano indietro 
anche solo di pochi mesi e si vedono sani, belli e sorridenti … secoli fa! Raccontano 
le peripezie chirurgiche e le cure … tutto sembra essere accaduto in un mese e invece 
sono trascorsi anni. Spesso hanno bisogno di essere aiutati a dare un senso al tempo 
che rimane o al tempo da vivere diversamente. <<Il modo in cui cerchiamo di 
passare il tempo dipende dalla quantità di tempo che percepiamo di avere ancora a 
disposizione>> (Gawande, 2016). 
Per i familiari il senso del tempo diviene la cura stessa del loro ammalato: il giorno è 
scandito dalle cure da prestare mentre per il malato significa riscoprire o cercare 
strade nuove o alternative.  
Per lo psicologo il controllo sui processi terapeutici è molto aleatorio, la durata della 
relazione terapeutica è imprevedibile ma comunque infinitamente più breve di quella 
delle normali terapie; è stretta tra i tempi degli interventi sanitari e quelli del decorso 
della malattia da una parte e dai tempi elaborativi del paziente dall’altra. 
Come ridurre in poco tempo la conoscenza del paziente e della sua storia, la 
costruzione dell’alleanza e la scelta degli obiettivi? 
Lavorando nell’ambito delle cure palliative o in contesti che si occupano di persone 
con gravi deficit fisici ci troviamo frequentemente a fianco di professionisti che 
vedono prevalentemente l’aspetto biologico del malato rispetto a quello biografico; la 
nostra funzione di psicologi è allora quella di focalizzare l’attenzione sulla sua storia. 
Farsi raccontare chi è e chi è stato permette al paziente di rievocare e ricordare, 
quindi di creare un nesso tra passato e presente e al  terapeuta di trasmettere agli 
operatori interesse verso quella persona e le sue specificità che lo rendono unico. 
 
I carichi emotivi del terapeuta:identificarsi e distanziarsi 
Nel suo libro “Il senso della vita”, Yalom (2016) descrive la sua esperienza di gruppi 
con pazienti terminali e afferma che aiutare i pazienti a vivere la loro morte sia un 
modo per dare senso alla propria vita/morte.  
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Ognuno di noi, in quanto essere umano, si confronta con il tema della malattia e della 
morte, ma nessuno ne diventa esperto; non ci sono risposte né saperi. Come 
psicoterapeuti a fianco di persone che vivono l’esperienza unica della propria morte 
proviamo un faticoso e continuo tentativo di immaginazione per dare senso e parole a 
certi dolori, un tentativo di comprensione e di ascolto, un senso di impotenza e 
inesperienza, ma anche un’angoscia da cui scappare, rifugiandoci nelle esperienze di 
vita e di lavoro. A volte la morte degli altri ci fa sentire paradossalmente più vivi e 
fortunati, quasi che il destino tocchi gli altri e non noi, questo può evolvere in un 
senso di soddisfazione come di colpa. È un’esperienza che ci costringe a pensare alla 
morte, alla nostra morte e al senso della vita. 
 

Adriana, una giovane donna inviata dal proprio medico di base all’ambulatorio 
della Psicologia, porta una storia di grande sofferenza. L'esperienza della morte 
l’ha colpita in modo improvviso e dolorosissimo.  
Una grave malattia contratta in gravidanza costringe i medici ad una scelta 
impossibile. Salvare la mamma rischiando la vita del feto. Adriana si salva, il 
bambino nasce e muore pochi giorni dopo. La mamma, in terapia intensiva, non 
può né vederlo né salutarlo, impegnata nella lotta per sopravvivere. Per Adriana, 
salva nel corpo ferito in modo irrimediabile, inizia un doloroso percorso di 
rinascita, fisica e psichica.  
La richiesta di aiuto psicologico, sollecitata dal suo medico che ha guarito il corpo 
ma non la mente, è accompagnata da dubbi, ambivalenze e lunghi silenzi. La 
terapeuta si sente schiacciata da tanto dolore, fatica a trovare le parole e i pensieri 
per accogliere Adriana e la sua sofferenza. La rabbia che sostiene la paziente 
invade la terapeuta e le rende impossibile pensare. Eppure Adriana si attacca alla 
terapia, la sente come l’unico filo che le impedisce di impazzire.  
La rabbia, la solitudine e il dolore pervadono i familiari di Adriana, il marito, che 
rivive un lutto familiare mai dimenticato, e il figlio primogenito, rimasto ormai 
“unicogenito” e quindi solo.  
Adriana, che svolge una professione di aiuto, si trova nella improvvisa condizione 
di non poter praticare la cura su di sé e sui suoi cari. Abituata a “fare“ molto e 
“pensare” poco, si trova disorientata di fronte al continuo ripresentarsi di sintomi 
postraumatici, di tipo fobico ed ossessivo. Il corpo continua a farsi sentire, 
mettendo in scacco la mente.  
La discussione nel laboratorio emotivo fa emergere il blocco del dolore psichico 
nel lavoro terapeutico: il gruppo evidenzia la resistenza all’identificazione che la 
terapeuta, donna e mamma, oppone in modo difensivo e inconsapevole. La 
“preoccupazione primaria” per la salute mentale di Adriana si scontra con la paura 
di entrare in contatto con un dolore così grande.  
La condivisione nel gruppo del laboratorio emotivo dà voce ai sentimenti di rabbia, 
paura, desiderio di fuga, dolore, accudimento, permettendo alla terapeuta di 
integrarli dentro di sé. Emerge la funzione della terapeuta come “ostetrica 
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psichica”, che può aiutare Adriana a rinascere come persona e che permette di 
accogliere il dolore del travaglio e del parto psichico.  
Il laboratorio emotivo permette alla terapeuta di sperimentare e accettare di 
fermarsi a pensare al dolore e poterlo nominare come un evento possibile. La 
terapeuta può così identificarsi con il dolore di Adriana, accoglierlo nella mente e 
nelle emozioni, tenendo però sempre presente la differenziazione tra lei stessa e la 
paziente.  
La terapia, bloccata in un tempo sospeso, solitario e senza pensiero, riprende a 
scorrere con la lentezza dell’elaborazione del lutto, accogliendo il dolore di 
Adriana e dei familiari, dando voce e spazio alla sofferenza del marito e alla 
difficile ripresa dell’essere genitori.  
La terapeuta, accompagnata simbolicamente dal gruppo del laboratorio emotivo, 
non si sente più sola e può attivare una funzione pensante condivisa e accogliente, 
che permette il raggiungimento degli obiettivi terapeutici. 
 

Questo caso dimostra come sia difficoltoso identificarsi con dolori angoscianti e di 
come si rifugga inconsapevolmente dall’accoglierli; in altri casi l’identificazione è 
tale da immobilizzare il terapeuta che ne è completamente travolto. 
 

Il terapeuta si reca al capezzale di Claudia, 23 anni, dopo un mese dall’incidente 
stradale che le ha causato una grave lesione midollare con conseguente completa 
paraplegia. La paziente è consapevole che gli esiti della lesione non le 
permetteranno di camminare, la costringeranno a manovre per l’evacuazione e al 
confronto con la perdita della sensibilità dal tronco in giù. Durante i primi colloqui 
piange ininterrottamente pensando a quello che sarà il suo futuro  
Impossibile per il terapeuta trovare aspetti positivi del suo passato a cui agganciare 
la voglia di vivere e reagire di Claudia: la sua storia è una realtà drammatica e 
dolorosa. Il padre, alcolista e violento, è  morto qualche anno prima a causa di un 
grave ictus. La paziente ha iniziato quindi a lavorare per aiutare la famiglia, 
abbandonando la scuola e riuscendo a concluderla attraverso i corsi serali solo 
qualche anno dopo. Ha sempre instaurato relazioni affettive problematiche con 
uomini maltrattanti, sviluppando verso di essi atteggiamenti di dipendenza. Lo 
psicologo tuttavia percepisce delle risorse non chiaramente definite, ma vivaci e 
solide, intese come capacità ben strutturate che Claudia è riuscita a costruirsi, 
nonostante le sue difficili esperienze. 
Nel primo periodo di ricovero l’atteggiamento del terapeuta è caratterizzato da un 
prevalente senso di incapacità di gestire l’incontenibile dolore. Durante uno dei 
primi colloqui, nel momento in cui la paziente affronta le sue preoccupazioni per il 
futuro con rabbia, paura e sconcerto, il terapeuta esterna il proprio senso di 
impotenza con la frase “non sono preoccupato per la sua capacità di gestire il 
futuro perché sono convinto che troverà un suo modo per affrontare le difficoltà, 
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sono invece preoccupato per il dolore che prova in questo momento e che non so se 
riuscirà ad elaborare”. 
Anche la presenza della madre di Claudia che non sembra cogliere la sofferenza 
della figlia e che sembra voler ricoprire un ruolo sanitario più che affettivo, diventa 
motivo di apprensione e oppressione per il terapeuta. 
Il confronto all’interno del laboratorio permette una rilettura delle dinamiche 
instaurate tra la paziente, la madre e il terapeuta che si sente esposto alle 
sollecitazioni della sofferenza psichica. Lo psicologo cerca di svolgere una 
funzione di accoglienza del dolore (Bion, 1972), senza però poter contare sulla 
specificità funzionale intesa come capacità del contenitore di accettare e tollerare il 
contenuto. Non riesce quindi a restituirlo alla paziente in modo utilizzabile per ri-
pensare alla propria condizione.  
Le emozioni di angoscia provate dal terapeuta (riferibili all’identificazione con 
quelle della paziente), trovano invece un comodo contenitore nel laboratorio 
emotivo. Il gruppo permette al curante di esprimere la propria incapacità, 
consentendogli un giusto distanziamento che favorisce il reale riconoscimento 
della sofferenza e dell’unicità della terribile situazione vissuta dalla paziente. Lo 
“sganciamento emotivo” attraverso la guida del gruppo aiuta inoltre la 
comprensione delle proiezioni sulla madre, inizialmente considerata inadeguata e 
impotente verso il dolore della figlia, valorizzandone invece gli aspetti di cura sul 
piano fisico e aiutando così la paziente a spostare l’attenzione sulla necessità di 
prendere contatto con un corpo percepito diverso e tutto da re-imparare.  
 

Il laboratorio svolge quindi una funzione di rêverie (o trasformativa), permettendo al 
terapeuta di incontrare un clima accogliente dove portare i propri vissuti, accrescendo 
una reciproca fiducia (Foresti et al., 2011). Riteniamo che uno dei punti di maggiore 
peculiarità di questa esperienza nel laboratorio emotivo si sviluppi proprio attorno a 
questa dimensione: un ambiente capace di accogliere e comprendere il dolore del 
terapeuta. 
La capacità di identificarsi con il proprio paziente è elemento fondante in una 
relazione psicoterapeutica: richiede una certa capacità personale, allenata dalla 
conoscenza di sé e dall’esperienza di training individuale. Con i pazienti meno gravi, 
identificarsi è più facile, sono più simili a noi ed è più semplice anche recuperare quel 
distacco emotivo che permette di utilizzare l’empatia e non l’immedesimazione nella 
relazione col paziente. Con i pazienti psicotici, l’identificazione è meno scontata: 
Racamier (1982) dice che nessun psicotico può identificarsi in chi non sappia prima 
identificarsi in lui. I terapeuti di pazienti gravi sanno come sia angosciante e 
confusiva la relazione emotiva con chi usa il terapeuta come se non esistesse 
distinzione tra i due. 
Ci sembra che qualcosa di simile accada anche con il paziente che affronta la morte o 
un grave stato di invalidità. Il terapeuta deve avere una intenzionalità identificatoria 
col paziente rispetto a una situazione che potrebbe irrompere anche nella sua vita 
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attraverso un incidente o una malattia degenerativa, o che sicuramente avverrà come 
la morte. Nonostante un buon training analitico possa aiutare a conoscere meglio i 
vissuti rispetto al limite, la morte e la sofferenza psichica, a volte l’angoscia del 
terapeuta non è solo la condivisione di quella del paziente, ma è anche la propria che 
nasce dall’immaginare se stesso e i suoi familiari in una situazione simile. Mentre si 
parlava di un malato di SLA, il cui corpo era progressivamente bloccato e immobile, 
proprio la conduttrice si è sentita per alcuni minuti incapace di svolgere il suo ruolo, 
di essere attiva nel gruppo, sperimentando una sorta di paralisi nel corpo e nella voce. 
Possiamo dire che questo esempio di identificazione sia l’espressione di un’angoscia 
psicosomatica cui, per fortuna, non siamo così abituati e da cui fatichiamo a 
difenderci e distanziarci. 
Dobbiamo essere consapevoli che è possibile solo una identificazione parziale con i 
pazienti terminali, parte del nostro Io deve rimanere libero dall’identificazione poiché 
solo in questo modo riusciamo a non sviluppare ansietà. (Zapparoli, 1997).  
Citando Eissler (1995): <<se riusciamo a sentire l’approccio alla morte [del 
paziente] come se fosse la nostra possiamo porci come compagni dell’ultimo tratto 
del suo viaggio. Per poter far questo dobbiamo essere convinti che la nostra 
partecipazione emotiva sarà solo un senso di tristezza e pietà, ben differente dal 
dolore e dalla disperazione che provano i familiari>>. 
La difficoltà di trovare una giusta distanza nell’identificazione con questi pazienti ci 
sembra legata al livello angosciante e regressivo del non-funzionamento del corpo: la 
psiche, se non prende una distanza difensiva, può diventare incapace di pensiero. 
 
Conclusioni 
Gli esempi clinici con cui abbiamo illustrato il lavoro del laboratorio emotivo 
evidenziano come il terapeuta nell’incontro con il paziente possa vivere il carico di 
angoscia come troppo forte; in queste situazioni, che assumono caratteristiche di tipo 
traumatico, c’è bisogno di uno spazio di condivisione e di pensiero. 
Il nostro gruppo si è andato costituendo come un tempo e uno spazio in cui si affronta 
questa angoscia, stimolata da una specifica persona/utente, ma con il desiderio di 
capire emotivamente come si possano vivere questi dolori estremi, al momento non 
nostri, ma che fanno parte della vita. 
Il modello di riferimento riprende l’esperienza della mente gruppale al lavoro, come 
descritto da tanti autori e citato in un recente articolo (Ferruta, 2018). <<Il 
funzionamento del gruppo secondo il metodo delle libere associazioni sul materiale 
clinico presentato […] permette di riaprire una dimensione di pensabilità, di andare 
oltre le macchie cieche che hanno occluso la comunicazione tra curanti e paziente e 
di ricreare, attraverso la rielaborazione del conduttore psicoanalista, una 
rappresentabilità sia dello stato psichico del caso sia della relazione terapeutica. La 
nuova configurazione costituisce allo stesso tempo sia un sollievo come avanzamento 
nella comprensione, sia uno strumento di indicazione clinica nella cura. Questo 
strumento di formazione e di lavoro si è rivelato utile per tollerare il dolore connesso 
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alla cura di pazienti gravi, per comprendere le dinamiche in atto, e utilizzare 
l’esperienza emozionale vissuta per proseguire nel lavoro di cura>>.  
Potremmo dire che si tratta di un aspetto sano del narcisismo: la fiducia di poter 
emergere, con la collaborazione di altri, da un tunnel che sembra senza via d’uscita, 
di trovare qualcosa che ancora non si conosceva, di imparare dall’esperienza, senza 
ricorrere a soluzioni già pronte che si sono rivelate inefficaci. Il sostegno del 
narcisismo sano è particolarmente importante in situazioni in cui la morte e 
l’impotenza mettono a dura prova la vitalità e le forze narcisistiche di sopravvivenza: 
questo vale per pazienti, familiari e operatori.  
Con una metafora ci piace descrivere ogni incontro del laboratorio emotivo come un 
tuffo in profondità, faticoso, a volte molto difficile, in cui si sono andate a toccare 
situazioni reali, dolori, angosce da cui normalmente il pensiero sfugge 
difensivamente. Come nelle immersioni, occorre poter contare su qualcuno che ti 
guidi e ti dia la sicurezza di riemergere. Ed era proprio il senso di leggerezza del 
“riemergere” ciò che abbiamo sentito dopo aver fatto la “discesa“ in un ambiente 
poco conosciuto e doloroso. La nostra paura della morte e del dolore è stata 
osservata, condivisa, elaborata, per evitare di restarne schiacciati e per ritrovare 
quella distanza che permette di lavorare ogni giorno a fianco di persone che 
affrontano questa dolorosa realtà. 
In quanto psicoterapeuti sappiamo come l’angoscia abbia bisogno di un contenitore e 
di come la mente di una madre, di un terapeuta, di un gruppo, abbia la capacità di 
svolgere questa funzione. Condividere l’emozione dolorosa, sperimentare che altri la 
possono capire e sentire nello stesso o in altri modi è quel lavoro psichico di 
contenimento e di trasformazione di cui parla Bion (1972). 
Questo lavoro mentale di gruppo ha dato ai partecipanti il senso di essere 
profondamente e pienamente umani prima ancora che terapeuti; ha permesso di 
condividere i limiti (i misteri) dell’esistenza e proprio il contatto con questa area sana 
di fragilità ha reso possibile sentirsi forti e consapevoli nel ruolo di 
accompagnamento di altre persone, dei nostri pazienti. 
Ci è risuonata nel ricordo una raccomandazione che Luigi Pagliarani aveva fatto in un 
corso di formazione per operatori psichiatrici: dovete vivere le situazioni al netto e 
non al lordo! Questa esortazione ci ricorda che le situazioni di dolore psichico hanno 
un peso ben preciso, che viene sentito e deve essere sostenuto da chi se ne occupa, 
ma che diventa eccessivo se ci si aggiunge la “tara” delle proprie dinamiche che si 
sviluppano in relazione alle caratteristiche del paziente. 
Una volta accettato il dolore dell’impotenza e il limite dell’onnipotenza, il terapeuta 
può tornare a sentire la fiducia nelle proprie capacità e la speranza di trovare un modo 
nuovo per accompagnare pazienti che sperimentano morte e gravi disabilità. 
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