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Summary – EFFICACY OF ENCOURAGEMENT STRATEGIES TO CAREGIVERS OF TERMI-
NAL CANCER PATIENTS. The objectives of this study are to analyze caregiver burden and the effi-
cacy of encouragement strategies to caregivers of cancer patients at the end of their life. Fifty care-
givers recruited from Psycho-Oncology Unity in Hospice Valletta and at home, were subjected to a
brief psychotherapy. The sample were assessed at baseline visit (T0) and after 10 weeks with the Beck
Depression Inventory (BDI), the State-Trait Anxiety Inventory (STAI-Y1-Y2) that assessed caregiv-
er depression and anxiety and the Caregiver Burden Inventory (CBI) that investigate caregiver bur-
den. A significant reduction (p<0.01) in BDI and CBI scores were observed. With the worsening of
the clinical conditions for the terminal patient, anxiety increased in caregiver. This study showed that
depression, anxiety and care burden were highly prevalent among cancer patient caregivers and high-
lighted the utility of encouraging psychotherapy to caregiver of terminal cancer patients.
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I. Premessa

La malattia-cancro costituisce un evento che può comportare molteplici conse-
guenze pratiche e psicologiche non solo per chi ne è direttamente colpito, ma
anche per l’intera famiglia, con possibili, notevoli ripercussioni sulle relazioni
reciproche e sull’intero equilibrio familiare [8, 28]. Adler pone molta enfasi sulla
comprensione dell’individuo all’interno del suo contesto sociale, in continua inte-
razione con l’ambiente [41]. La famiglia può essere definita una costellazione,
dove ciascun membro è legato agli altri secondo linee che segnano la distanza e
la direzione e che, nel loro complesso, danno l’idea della specificità e unicità di
ogni famiglia [31]. Ciascun membro, seppur legato agli altri, conserva la sua indi-
vidualità e la possibilità di sviluppare il proprio progetto di vita, ma entro i limi-
ti del gruppo. Inoltre, la famiglia non va concepita come una cellula a se stante,
ma in interazione costante con il contesto in cui vive, in un rapporto segnato dagli
scambi che dovrebbero favorire reciproci arricchimenti.
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In un’ottica individualpsicologica la famiglia si costituisce «con l’unione di due
persone che formano un’associazione per il loro mutuo benessere, per il benes-
sere dei loro figli e per il benessere della società. Unioni non private ma con
compiti condivisibili con le comunità di appartenenza che ha interesse che
nascano figli sani e che vengano allevati con spirito di collaborazione» (3,
p.120).

Quando un individuo si ammala di cancro alla famiglia viene attribuita e richie-
sta una funzione di assistenza e supporto benché essa stessa necessiti di cure, poi-
ché gli interventi terapeutici sulla famiglia garantiscono contemporaneamente il
benessere di tutta la famiglia compreso il paziente. Il coinvolgimento della fami-
glia, con l’evolversi della malattia diventa sostanziale, poiché essa viene chiama-
ta a sostenere gran parte di quello che è stato definito “il peso della cura” (bur-
den care).

Numerosi studi evidenziano l’importanza del ruolo del primary caregiver, colui
che si occupa quotidianamente della gestione del paziente oncologico, sia rispet-
to alla dimensione fisica che psicologica [10, 26, 27, 30]. Il carico psicologico
che grava sul caregiver è stato considerato un vero e proprio stress cronico, capa-
ce di comportare una modificazione delle difese immunitarie e di rendere il sog-
getto potenzialmente più vulnerabile da un punto di vista biologico [36]. Il cari-
co percepito risulta tanto più elevato quanto maggiore sarà il tempo trascorso nel-
l’assistenza e quanto è più grave la progressione della malattia [11, 33].

I caregiver dei pazienti che riceveranno soltanto cure palliative, sia a casa che
ricoverati in hospice, hanno evidenziato livelli di qualità di vita ed uno stato com-
plessivo di salute fisica peggiore rispetto a coloro che erano ancora sottoposti a
terapie curative [54]. In letteratura studi hanno evidenziato che i caregiver dei
pazienti terminali sono quelli più coinvolti sul piano emotivo e gli indici globali
di qualità di vita, sia per i caregiver che per i pazienti, risultavano fortemente cor-
relati alla perdita di significato dell’esistenza [6].

L’approccio clinico al cancro non può prescindere dall’applicazione teorico-pra-
tica del modello bio-psico-sociale [14, 20, 44]. Questo modello articola, in
maniera non contraddittoria, interventi farmacologici, psicoterapeutici e riabilita-
tivi, in corrispondenza della patogenesi multifattoriale della patologia oncologi-
ca. Il terapeuta valuterà se può rivelarsi più utile, opportuno o scoraggiante [16,
46] in questa fase della malattia eseguire una psicoterapia con il morente o una
psicoterapia con il caregiver [35].

Infatti, nella fase finale della vita poiché il paziente può essere spossato dalla
malattia, può risultare fondamentale offrire una psicoterapia ai caregiver, oppu-
re offrire ai familiari e ai caregiver informazione ed educazione circa la natura
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e l’entità della sintomatologia e delle misure terapeutiche, oppure stimolare la
comunicazione tra tutte le figure coinvolte nell’assistenza con i familiari.
Emerge, quindi, nella gestione psicosociale il fatto che le esigenze del pazien-
te non possono essere affrontate separatamente da quelle della sua famiglia: un
sostegno a chi presta assistenza, sia di tipo psicofarmacologico che di tipo psi-
coterapeutico o psicoeducazionale, diviene spesso indispensabile [17].

È necessario che il contesto delle cure e il setting sia allargato alla famiglia: la
gestione, orientata psicodinamicamente, è spesso molto utile sia per una miglio-
re Qualità della Vita rimasta sia per il problema della qualità della separazione-
morte [17, 19, 20] quando la malattia volgerà verso la fase terminale. Una posi-
zione centrale nella Psicologia Individuale (PI) è data dalla strategia d’incorag-
giamento, la quale non può assumere qui un significato riduttivo quale condotta
coraggiosa di fronte ad un determinato pericolo, ma deve essere inteso in un’ac-
cezione più ampia come atteggiamento coraggioso, espressione dello stile di vita
di un individuo, dinamicamente diretto verso uno scopo [43] e unito al sentimen-
to sociale [37, 41].

Una strategia d’incoraggiamento si prende globalmente cura del caregiver sco-
raggiato e può trovare indicazione nell’aiutarlo a fronteggiare la crisi esistenzia-
le, il lutto anticipatorio e il lutto di chi sopravvive preparandolo ai cambiamenti
[48]. L’incoraggiamento pervade ogni momento del dialogo, implica la disponi-
bilità ad aiutare, ponendosi su un piano di vicinanza al paziente che può giunge-
re all’incontro con il terapeuta con la profonda convinzione che la vita ed il
mondo gli siano ostili [2].

Il processo d’incoraggiamento rappresenta una modalità di gestire la relazione
terapeutica in vari contesti di trattamento, tra i quali quello oncologico. Questa
procedura di relazione, anche detta processo di transmotivazione, si riferisce alla
Psicologia Individuale adleriana [2, 12, 37, 52] e configura un insieme di elabo-
razioni cognitivo-affettive, di atteggiamenti e modi di essere, di fare e di pensare
del terapeuta, caratterizzati dalla fiducia di quest’ultimo nei confronti del pazien-
te: questo processo è finalizzato a (ri)attivare empaticamente nel malato la fidu-
cia in sé e l’autostima. Le tecniche d’incoraggiamento si possono effettuare in
contesti psicoeducazionali, di counseling, di psicoterapia del profondo, che tro-
vano nell’approccio trasmotivazionale una strategia metodologica e clinicamente
articolata [40, 46].

In questo studio si vuole analizzare il livello di stress psicologico del caregiver
del paziente oncologico in fase avanzata di malattia e l’utilità della strategia d’in-
coraggiamento concernente il caregiver dei pazienti oncologici alla fine della
vita.



II. Popolazione e Metodo

Il campione esaminato è composto da 50 caregiver di pazienti terminali seguiti a
domicilio e presso l’hospice “Valletta” di Torino. La popolazione analizzata si
occupa dell’assistenza a pazienti oncologici in fase avanzata di malattia
(Karnosky <40) e presenta un disturbo della sfera emozionale secondo i criteri del
DSM IV-TR. I soggetti sono stati sottoposti ad un trattamento psicoterapico breve
(10 sedute), la Brief Adlerian Psychodynamic Psychotherapy (B-APP) [21] che fa
riferimento alla Psicologia Individuale, uno degli indirizzi storici più conosciuti
delle psicoterapie psicodinamiche [1].

Alla visita di reclutamento sono stati sottoposti ad alcune Rating Scales: il Beck
Depression Inventory (BDI) [7], il State-Trait Anxiety Inventory (STAI-Y1-Y2)
[51] che analizzano gli aspetti emozionali e il Caregiver Burden Inventory (CBI)
[34] che valuta l’esaurimento psicofisico del caregiver. Il Beck Depression
Inventory (BDI) è una scala composta da 13 item: a ciascun livello di gravità cor-
risponde una specifica definizione e il paziente deve scegliere quella che meglio
descrive la sua condizione.

Il State-Trait Anxiety Inventory (STAI-Y1-Y2) è una scala che misura i parame-
tri dell’ansia di stato e di tratto. Il subtest Y1 si riferisce allo stato d’ansia nel
momento in cui il test viene somministrato (ansia di stato); il subtest Y2 misura
l’ansia come caratteristica più o meno radicata nello stile comportamentale del
soggetto in esame (ansia di tratto).

Il caregiver Burden Inventory (CBI) è uno strumento self-report, compilato dal
caregiver principale, ossia il familiare o l’operatore che maggiormente sostiene il
carico dell’assistenza al malato. Al caregiver è richiesto di rispondere barrando la
casella che più si avvicina alla sua condizione o impressione personale. È suddi-
visa in 5 sezioni, consente di valutare fattori diversi dello stress: carico oggetti-
vo, carico evolutivo, carico fisico, carico sociale, carico emotivo. Il carico ogget-
tivo si riferisce al tempo richiesto e impiegato dal caregiver nell’assistenza, il
carico evolutivo analizza la percezione del caregiver di sentirsi tagliato fuori,
rispetto alle aspettative e alle opportunità dei propri coetanei, il carico fisico
misura le sensazioni di fatica cronica e problemi di salute somatica, il burden
sociale descrive la percezione di un conflitto di ruolo e il burden emotivo analiz-
za i sentimenti verso il paziente.

Le Rating Scales sono state nuovamente somministrate alle fine del trattamento
psicologico. I dati sono stati analizzati utilizzando SPSS software (SPSS 16.0;
SPSS Inc., Chicago Ill.) al fine di evidenziare le differenze significative tra i pun-
teggi ottenuti alle varie scale a T0 (baseline), e a T1 (dopo 10 settimane).
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III. Risultati

Il campione esaminato è rappresentato da 50 soggetti caregiver, presi in carico
dall’S.C.D.U. Psiconcologia dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino. La
distribuzione per sesso dei soggetti arruolati per la ricerca clinica è composto da
31 donne e 19 uomini. L’età media della popolazione presa in esame è di
56±10.35 (range di 36-74 anni); il 42% del campione dei caregiver è il coniuge,
il 34% un figlio, il 10% un altro familiare, il 10% una badante e il 4% un amico.
Il punteggio medio della BDI per la depressione diminuisce in modo significati-
vo (p<0.01). Infatti il sintomo depressivo diminuisce da 14,8±7,7 (T0) a 7,6± 3,2
(T1).

L’ansia di stato misurata attraverso la STAI-Y1 aumenta da 29,95±14.80 (T0) a
48,14±23,72 (T1) e l’ansia di tratto calcolata per mezzo della STAI-Y2, passa da
30,61±16.08 (T0) a 46,25±20,69 (T1). Il carico assistenziale del caregiver valu-
tato attraverso il CBI evidenzia un miglioramento significativo (p<0.01) nel pun-
teggio globale nella popolazione alla fine del trattamento (T0:0,87±0.93;
T1:0,32±0.23). Analizzando il CBI osserva un miglioramento in tutte le subsca-
le; in modo particolare si rileva un miglioramento significativo (p<0.01) del bur-
den oggettivo, fisico, evolutivo ed emozionale.

IV. Discussione

Tenendo conto del limite statistico del campione numericamente esiguo e del-
l’assenza di una popolazione di controllo, lo studio ha evidenziato l’utilità del
trattamento psicologico incoraggiante nel migliorare in modo significativo il tono
dell’umore (p<0.01) e nel ridurre in modo statisticamente significativo l’esauri-
mento assistenziale del caregiver (p<0.01). La ricerca ha evidenziato l’elevata
presenza di burden e un livello moderato di sintomatologia depressiva confer-
mando i dati della letteratura [25]. L’impatto negativo dell’assistenza, cioè il
vivere come peso gli oneri assistenziali, è stato segnalato come fattore maggior-
mente responsabile di problemi emozionali; in particolare i familiari di pazienti
terminali risultano portatori di più elevati livelli di tensione emotiva e depressio-
ne [32].

L’esperienza di impotenza e il sentimento di inferiorità rispetto all’esperienza del
dolore fisico e della sofferenza morale costituiscono gli aspetti emotivamente più
gravosi da affrontare per i caregiver di malati di cancro [9]. In accordo con la let-
teratura, i dati evidenziano che risultano essere i familiari dei pazienti terminali
quelli che sembrano particolarmente coinvolti sul piano emotivo [24].
Un’indagine sui coniugi dei malati terminali rivelava che questi ultimi erano più
ansiosi degli stessi pazienti, particolarmente preoccupati di lasciarli inaccuditi e



pressati dai compiti relativi alla cura. Per i parenti, gli indici di qualità di vita
risultano negativamente correlati al peggioramento delle condizioni cliniche del
parente e all’avvicinamento della morte del familiare [6]. Infatti sia l’ansia di
stato che di tratto risultano essere potenti predittori del successivo distress tra i
caregiver.

L’approccio al paziente affetto da cancro, specie nella fase terminale, dovrebbe
essere globale, a rete che tenga conto degli aspetti biologici, sociali e psicologi-
ci, individuali e che tenga in considerazione le interazioni tra paziente e famiglia
[38, 44, 45].

Il coinvolgimento dei familiari dovrebbe essere costante per prevenire un loro
patologico scoraggiamento e per assisterli nel rimodellare le relazioni col pazien-
te: instaurare un’alleanza operativa con il familiare che se ne prende cura sembra
indispensabile per rendere efficace quella con il paziente [19]. Il processo di inco-
raggiamento rappresenta una modalità di gestire la relazione terapeutica in vari
contesti; in questo caso è utile un intervento che coinvolga direttamente il care-
giver ed indirettamente il paziente stesso. Infatti con quest’ultimo spesso un trat-
tamento psicoterapico è sconsigliabile a causa della gravissime condizione fisi-
che, dei tempi dell’intervento che appaiono tecnicamente molto limitati e perché
potrebbe essere eccessivamente scoraggiante.

Inoltre occorre tenere in considerazione la frequente eventualità di somministra-
re intollerabili frustrazioni, di indurre atteggiamenti di ipercompensazioni nega-
tive, di reagire attraverso disconferme e squalifiche transazionali [46].
L’intervento psicoterapico adleriano diverso da caso a caso, è stato adattato fles-
sibilmente e finalizzato alle particolari situazioni cliniche ed individuali. Infatti,
la strategia di incoraggiamento che implica il superamento delle frustrazioni
negative, mediante l’integrazione funzionale dei livelli motivazionali, trova
applicazione come approccio psicopedagogico, di consultazione quanto di psico-
terapia del profondo.

La Psicologia Individuale individua tradizionalmente tre strategie terapeutiche
che si adattano bene in questo contesto, che si propongono finalità specifiche e
rispondono a diversi livelli di motivazione, di richieste e di gruppi [40, 41]. I
risultati emersi evidenziano che i casi in cui si è applicato un intervento psicote-
rapico supportivo con elementi inerenti all’area psicopedagogica e di counseling,
hanno evidenziato una maggiore efficacia nelle subscale del burden oggettivo,
fisico ed evolutivo (p<0.01), evidenziando come l’intervento psicoeducativo sia
finalizzato, secondo l’ottica della Psicologia Individuale (PI), a fornire una mag-
giore informazione rispetto alle condizioni cliniche e sia stato rivolto ad incre-
mentare il “sentimento sociale” [5, 13], favorendo un maggior adattamento alla
nuova condizione [29].
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Nel counseling incoraggiante, di primaria importanza è stata l’applicazione di un
atteggiamento incoraggiante, in grado di consentire al paziente di esprimere le
sue potenzialità, le sue risorse verso un’autoaffermazione [12] e quindi di accom-
pagnare il paziente nella parte finale della loro vita. La strategia di incoraggia-
mento nella psicoterapia del profondo ha agito principalmente sull’ area emozio-
nale (p<0.01) e sociale favorendo una revisione dello stile di vita ed un incre-
mento del sentimento sociale.

Infatti, in questo contesto l’incoraggiamento ha assunto una valenza teorico
metodologico peculiare che riguarda l’abilità del terapeuta di elaborare con e per
il paziente, favorendo la ricerca di nuove possibilità di scelta da parte del pazien-
te e facilitando il terapeuta nella risoluzione dei problemi del paziente [22]. La
revisione incoraggiante dello stile di vita è un processo di modulazione continua
tra lo stile di vita del terapeuta e quello del paziente [39]. Attraverso un’identifi-
cazione creativa lo psicoterapeuta ha percepito la possibilità del caregiver di
accordare le valenze del sentimento sociale e della volontà di potenza in un pro-
getto alternativo ai sintomi presentati [15].

Per la Psicologia Individuale l’agente terapeutico di cambiamento è avvenuto in
questa nuova esperienza relazionale in cui si è sviluppato un nuovo sentimento di
cooperazione e di appartenenza attraverso un coinvolgimento empatico del care-
giver e del terapeuta [23].

Lo psicoterapeuta può fungere da Io ausiliario che ascolta e appoggia i familiari
del malato di cancro, al fine di una maggiore accettazione dell’assenza progres-
siva del malato fino alla morte. L’incoraggiamento si è espresso attraverso le
potenzialità trasformative della coppia terapeutica, quali l’attivazione del Sé crea-
tivo del terapeuta [15] e la possibilità di contatto empatico del terapeuta con la
sofferenza del caregiver [23]. L’empatia è stata la condizione fondamentale del-
l’incoraggiamento [4] «che sostiene la capacità di sintonizzazione con la risposta
più adatta al paziente in quel momento» (23, p. 11).

Secondo Adler lo psicoterapeuta deve avere la possibilità di vedere con i suoi
occhi, ascoltare con le sue orecchie, sentire con il suo cuore [3], avvalendosi del
loro contributo per giungere ad una comprensione comune. La sperimentazione
della presenza significativa del terapeuta e quindi del suo sentimento sociale agi-
sce come fattore terapeutico permettendo il miglioramento dello stato emoziona-
le, ed in alcuni casi, lo svelamento delle finzioni [17].

Il terapeuta, attraverso la sua presenza significativa [38] ha rappresentato l’agen-
te terapeutico del processo d’incoraggiamento per il familiare del paziente, spe-
cialmente nelle fasi finali della separazione e morte. La comunicazione e la par-
tecipazione solidale in questo caso rappresentano un impegno soprattutto etico:
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esse svolgono una pregnante funzione terapeutica per una più alta qualità della
vita rimasta e della separazione finale [49].

Infatti, la presenza del terapeuta ha facilitato la disponibilità all’elaborazione del
lutto per la famiglia. Solo una compartecipazione empatica del terapeuta, cioè di
comprensione esplicativa, della sofferenza dell’altro, diventa indispensabile
affinché la stessa cura possa portare a dei risultati significativi ai fini della quali-
tà della separazione finale [38].

V. Conclusioni

I risultati dimostrano che l’onere dell’assistenza al malato di cancro ricade pesan-
temente sulle famiglie che pagano un prezzo elevatissimo in termini esistenziali,
economico-sociali, di salute fisica e mentale, direttamente correlabile al peso
della cura. I dati hanno evidenziato l’efficacia della strategia d’incoraggiamento
nel ridurre in modo significativo la depressione e l’esaurimento globale del care-
giver dei pazienti terminali. L’incoraggiamento ha rovesciato positivamente, in
modo compensatorio il sentimento di inferiorità (paura di rimanere soli, l’incer-
tezza per il futuro, i vissuti di colpa, il senso di inaiutabilità, ecc.) e ha incremen-
tato il sentimento sociale del caregiver.

Infine, la strategia d’incoraggiamento ha permesso di prevenire uno scoraggia-
mento patologico dei caregiver e assisterli nel rimodellare le relazioni col pazien-
te per migliorare la loro Qualità della Vita ed elaborare il problema della separa-
zione-morte. Infatti, l’approccio finalistico elaborato da Adler, considera fonda-
mentale ai fini della terapia non solo individuare le cause della sofferenza del
familiare (da dove viene), ma anche il suo piano inconscio di vita (verso dove va
la sofferenza) [50].

Attraverso il modello teleologico, basato sulla realizzazione dei tre compiti vita-
li, la sofferenza per la malattia del proprio caro può essere considerata come una
fase di re-visione e verifica delle esperienze passate all’interno di un progetto glo-
bale, di cui il caregiver potrebbe sentirsi soddisfatto se ha l’impressione di avere
portato a termine i compiti rispetto alla persona che dovrà lasciare.
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