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Summary – THE PROCESS OF SUPPORT IN ONCOLOGICAL FIELD: GROUP AND INDIVID-
UAL EXPERIENCES. Dreikurs had offered us a definition of courage and a strategy for encourage-
ment which should be intimately embedded within our own emotional and professional psyche: «If
we have the courage to recognise our imperfections, we will improve even without ever realising it.
However, the real encouragement is in helping the individual to feel that it’s worth trying. The great-
est courage is to be able to be imperfect». The key aspect, understood in an adlerian way, about work-
ing with terminal patients and their carers is at the core of our profession: the genuine connection, the
listening, the respect, the trust, the empathy and the sense of belonging that materialises and express-
es itself in the “trans-motivational process”.
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Dal 2005 sono entrata a far parte come volontaria psicologa dell’équipe della
Lega italiana lotta contro i tumori, Sezione provinciale di Imperia e da allora la
mia attività prevalente di psicologa e psicoterapeuta Adleriana si svolge nell’am-
bito dell’assistenza oncologica. Nel 2008 ho iniziato a partecipare al Gruppo
“Coraggiosamente donna” tenuto dalla Lega italiana lotta contro i tumori, come
terapeuta osservatrice, mentre da quest’anno conduco personalmente il gruppo, in
collaborazione con una donna chiamata “fiduciaria”.

La fiduciaria è un’ex-paziente, che dopo aver concluso il lavoro personale nei
gruppi, è stata formata per affiancare lo psicologo e rappresenta l’evidenza di chi
continua a vivere dopo la malattia, forse anche meglio di prima [5]. Questo grup-
po è nato 10 anni fa per volontà della Dott.ssa Sandra Macchiarini, psico-oncolo-
ga della Lilt, che ha creduto e fortemente voluto il progetto di sostegno psicologi-
co alle donne colpite dal cancro al seno in collaborazione con l’associazione
“Attivecomeprima”, fondata daAda Burrone [6]. Il Gruppo, composto da sei, mas-
simo nove pazienti, battezzato dalle stesse partecipanti “Coraggiosamente donna”
è condotto e coordinato da uno psicologo/psicoterapeuta. Ad esso possono parte-
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cipare tutte le donne colpite da cancro alla mammella, da poco tempo o da molti
anni. Donne che hanno deciso di affrontare l’esperienza del ricordo e della ferita
emotiva prodotta da un evento così devastante sui vari piani dell’esistenza.

Il percorso prevede due fasi: la prima della durata di otto incontri settimanali di
h 1.30 denominato “Riprogettiamo l’esistenza”. La seconda di ulteriori otto
incontri settimanali denominato “Decido di vivere”. L’intero percorso è scandito
dalle letture previste dal progetto di lavoro dell’Associazione Attivecomeprima
curate su base esperienziale da Ada Burrone [6].

La teoria Bio-Psico-Sociale della Mente, a cui si fa riferimento nel progetto,
risuona suggestivamente del pionieristico pensiero adleriano, risalente alla prima
metà del 900. Tale modello risulta quanto mai moderno e rispondente alle recen-
ti evidenze delle neuroscienze sulla peculiarità dell’individuo e l’importanza di
prenderci “cura” della persona nella sua globalità. Grazie all’opportunità conces-
sami dalla Dott.ssa Macchiarini, (anch’essa di formazioneAdleriana e socia SIPI)
ho avuto modo di vedere nel corso degli incontri settimanali del gruppo, quanto
siano realistiche, pragmatiche e pratiche le strategie dell’incoraggiamento, di
matrice adleriana, applicate all’ambito oncologico.

L’esperienza di condivisione della sofferenza nel gruppo mi ha permesso e per-
mette a tutte le partecipanti di non considerarsi delle persone che hanno perso
l’appartenenza al lato consensuale della vita, nel senso che il non essere e il non
sentirsi sole a vivere “certe emozioni distruttive” (Dalai Lama) [9], è di per sé
Incoraggiante. Uno degli obiettivi del nostro lavoro è facilitare l’espressione delle
emozioni che le donne hanno vissuto durante il percorso diagnostico e terapeuti-
co. Autorizzandosi così ad esprimere sentimenti come la paura, la rabbia, la nega-
zione e tutte le altre emozioni che possano aver provato.

Il gruppo diventa, per le peculiarità e caratteristiche che presenta, Esso stesso
Strategia di Incoraggiamento, strategia dell’incoraggiamento ad esprimersi, a
concedersi, a rifiutarsi, ad amarsi. Una delle difficoltà infatti che le donne incon-
trano nasce proprio dal fatto che non possano provare un certo insieme di emo-
zioni. Il gruppo permette invece di violare la “consegna della negazione” come
unico strumento di salvezza personale, così che, le “emozioni distruttive”, abi-
tualmente scotomizzate, siano espresse, condivise e vissute con le altre [5]. Solo
un confronto con le emozioni profonde che il cancro ha sollevato, dà l’opportu-
nità di rivalutare il senso della vita [5]. Il fatto di sapere che non sono sole a vive-
re la paura e le altre emozioni ad essa collegate, rende le donne protagoniste della
loro esperienza e non solo vittime passive di un evento fuori di ogni controllo [5].

Il percorso ha come obiettivo d’incoraggiare le donne a vedere se stesse in modo
diverso e, come ci insegnaAdler, a non sentirsi più come se fossero già morte solo
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per il fatto di aver vissuto un’esperienza fortemente traumatizzante dal punto di
vista fisico e destrutturante sul piano emotivo e valoriale. Durante gli otto incon-
tri le donne sono incoraggiate ad esprimere e rivivere le loro emozioni, allo scopo
di farle diventare profondamente consapevoli di ciò che hanno vissuto così che
ne diventi possibile l’accettazione. Inoltre il filo conduttore del nostro lavoro è
volto ad orientare il pensiero verso la speranza: speranza di poter stare meglio,
ma soprattutto di poter vivere in modo rinnovato, al di là delle condizioni fisiche
del momento, di dare un senso all’esperienza difficile della malattia. Alla fine del
percorso le donne dovrebbero riuscire nell’obiettivo di modificare il proprio Stile
di Vita. La consapevolezza della propria morte dovrebbe permettere la riproget-
tazione delle priorità, recuperando il senso del tempo e della creatività, troppo
spesso perdute nella frenesia del quotidiano sociale. Ritrovare la necessità di
“sentire il fermarsi” (come espediente di salvaguardia) per chiedersi cosa si desi-
deri e cosa sia realmente importante nella vita [5].

L’ascolto empatico, attento, la relazione paritaria, il rispetto ma anche la valoriz-
zazione delle differenze individuali, consente di “creare nelle donne l’incertezza
del dubbio” sul fatto che quanto hanno e stanno vivendo, a seguito della malattia,
possa essere anche un’opportunità di vedersi da un altro punto di vista e questo
può essere il punto di partenza per modificare o arricchire il proprio Stile di Vita.
Avere una maggior consapevolezza del proprio valore e della propria forza, alla
luce del difficile sentiero percorso aumenta l’autostima. La mia attività di psico-
loga in ambito oncologico, come già detto, inizia nel 2005, quando sono entrata
a far parte del servizio di cure palliative della Lilt, dove effettuavo, come ancora
oggi, dei colloqui a livello individuale con pazienti e con caregivers. In questo
contesto il setting e gli obiettivi di intervento sono peculiari, rispetto al lavoro
condotto con il gruppo delle donne operate al seno o rispetto ad altri interventi
psicologici, che si possa essere chiamati ad effettuare nell’ambito della psicolo-
gia clinica.

Lavorare nel progetto delle cure palliative comporta una consapevole capacità di
adattamento, che “impegna” tutto ciò che ci è stato insegnato durante il nostro
percorso formativo sulla teoria e sulla tecnica della conduzione dei colloqui e sul
mantenimento delle regole del setting. Il primo elemento di differenza rispetto ad
un tradizionale percorso psicoterapico è che si lavora come parte integrante di un
gruppo multidisciplinare. Ciò, se da un lato rende complesso il nostro lavoro, dal-
l’altro ne costituisce l’elemento di forza. In questo contesto peculiare è necessa-
rio più che mai riuscire a realizzare un modello di rete dinamico particolarmente
attento alle necessità, sempre differenti, che si vengono a trovare nel corso del-
l’assistenza [15].

Emerge, infatti, la necessità di una notevole capacità adattiva da parte di tutta l’è-
quipe che entra nel domicilio del paziente. Ciascuno porta con sé le proprie com-
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petenze specialistiche, ma più che mai il lavorare in questo particolare contesto
di “crisi” del paziente e dell’ambiente a lui collegato, mette alla prova l’effettiva
capacità di adattamento della rete terapeutica. È necessario, infatti, avere sempre
nuove capacità di modellamento in funzione delle dinamiche intrapersonali ed
interpersonali del gruppo famiglia: capacità di entrare, in punta di piedi, in una
costellazione familiare già strutturata, stando attenti al rispetto degli stili di vita e
degli equilibri dinamici consolidati all’interno di quel determinato gruppo. Il
ruolo dello psicologo in questo contesto è più che mai di difficile definizione, nel
senso che mi sembra di dover agire “come se” fossi un satellite attorno ad una
costellazione di pianeti, rappresentati dai componenti dell’èquipe, dal paziente e
dai familiari, ciascuno con le proprie dinamiche.

La difficoltà maggiore che ho sentito nella mia esperienza è quella di rimanere ai
margini, di non lasciarmi attrarre da una particolare forza gravitazionale, ma al
tempo stesso di partecipare significativamente in modo da cogliere e rielaborare
le singole esperienze e problematiche di tutti gli elementi in causa in modo da
restituirle utilizzabili al paziente e alla rete terapeutica. Le situazioni in cui mi
sono trovata ad operare sono le più diverse: dal paziente in stato comatoso, a chi
invece ha ancora forza per riuscire a muoversi, a relazionarsi e, domandarsi cosa
gli stia accadendo; così come chi avrebbe il desiderio di sapere, ma che non vuole
per paura di rompere un equilibrio finzionale creato dalla “congiura del silenzio”
dei familiari. Essere incoraggianti in questi contesti è veramente difficile, o per lo
meno è difficile avere una strategia precostituita o una serie di strategie da pro-
porre. La forza dello psicoterapeuta sta nella sua adattabilità senza sincretismi
tecnico-teorici. Tutto è così fragile, proprio come la vita stessa. Ma al tempo stes-
so si costituiscono delle forze che creano nuove ed uniche sinergie interpersona-
li ed intrapersonali finalizzate al benessere del paziente.

L’équipe interdisciplinare, che nel nostro servizio è formata da medici, infermie-
ri, volontari e psicologi, si integra e si amplia arricchendosi delle forze e debo-
lezze presenti nell’ambiente in cui va ad operare. L’amalgama funzionale ed emo-
tiva del gruppo, finalizzata al progetto terapeutico/assistenziale, rappresenta uno
degli strumenti più forti ed importanti all’incoraggiamento. Elemento cardine
dell’intervento psicologico è la relazione autentica, assenza di giudizi, assenza di
preconcetti, ascolto attento, il gesto stesso partecipe (tenere la mano del paziente
e/o del familiare) può essere un incoraggiamento ad esprimere le loro intense
emozioni, paure, rabbia, dubbi [15].

Mi sembra utile presentare il caso recente della Sig.ra Stefania S., di 50 anni, con
diagnosi di melanoma metastatizzato. La signora aveva a sua volta assistito il
marito con patologia neoplastica al polmone, a rapida evoluzione, che in tre mesi
dalla diagnosi era mancato. Ho avuto modo di eseguire solo pochi colloqui con
la signora, quattro incontri per la precisione. Dopo tale breve intervento la signo-
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ra ha deciso di sospendere. Stefania mi ha fortemente messo in difficoltà in quan-
to già al primo colloquio mi ha chiesto in maniera molto esplicita e diretta cosa
si doveva aspettare e quanti mesi le sarebbero rimasti da vivere. Lei dall’équipe
voleva avere delle scansioni temporali ben precise che logicamente nessuno era
in grado di soddisfare. A queste domande ho sempre dato la stessa risposta: «non
lo si può sapere con certezza. Quello che possiamo sapere è come lei si sente oggi
e cosa può fare ora».

Stefania apparentemente non aveva un aspetto “da malata”, camminava, viveva
sola, ma continuava ad avere questo pensiero dominante: quando e come “sareb-
be successo”. Nel corso del colloquio iniziale è emerso che Stefania aveva deci-
so di isolarsi, il suo sentimento sociale era stato funzionalmente da lei stessa
annullato; infatti, prima aveva molte amicizie ed ora ne aveva ridotto drastica-
mente il numero. Temeva che tanti fossero solo “spettatori curiosi” e quindi li
aveva allontanati. Mi disse che una delle amiche con cui aveva ancora un rap-
porto le aveva proposto di andare in vacanza in montagna nel vicino entroterra
ligure. Benché le sarebbe piaciuto andare, non se lo voleva permettere, per lei era
“impossibile” fare ciò che l’avrebbe resa ancora protagonista della propria vita.
Stefania era già morta interiormente.

Cercai in quel caso di analizzare insieme a lei (previo parere dell’équipe) le reali
difficoltà che potevano impedire la gita in montagna e giungemmo alla conclu-
sione che non ve ne erano in corso. Nel caso lei non si fosse sentita bene, non vi
era nessuna difficoltà a raggiungere un vicino ospedale dove potesse essere assi-
stita. Tutta l’èquipe, inoltre, era disponibile ad intervenire anche in un diverso
luogo di cura. Dopo tale lavoro sul problema vacanza con la paziente in un incon-
tro mattutino, la sera stessa Stefania mi ha chiamata per informarmi che l’indo-
mani la sua amica sarebbe andata a prenderla e sarebbe partita.

Ho ancora l’SMS che mi ha inviato due giorni dopo la sua partenza in cui mi
comunica che stava meglio e che si sentiva rinata. La sua vacanza è durata 15
giorni, in cui ha fatto piccole passeggiate, ha incontrato gente, ha ripreso a man-
giare, è riuscita a far valere la sua volontà nei confronti della madre che invece la
voleva a casa con lei. Negli incontri successivi abbiamo “goduto” assieme di quei
giorni, però, sempre soffocati dalla continua richiesta di quando e come sarebbe
accaduto. Durante l’ultimo incontro Stefania mi ha reso partecipe del fatto che
aveva provveduto a fare testamento, a scrivere a ciascun familiare una lettera,
aveva pensato al funerale. Dopo quella volta Stefania non mi ha più voluto vede-
re perché la facevo stare troppo male, in quanto il pensare alla sua morte l’aveva
già uccisa quindi “voleva pensare solo alla vita”.

Da quel momento Stefania aveva capito che il continuare a tormentarsi ed aspet-
tare la sua dipartita, non la faceva vivere. Grazie al raggiungimento di tale con-
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sapevolezza, Stefania ha iniziato ad uscire un po’ di più, ad andare al bar con le
amiche. In un certo senso Stefania ha deciso che poteva permettersi di vivere.

Gli Autori che per primi hanno cercato di definire cosa sia l’incoraggiamento e
studiarne gli elementi costitutivi sono Dreikurs e Dinkmeyer. Nell’opera “Il pro-
cesso di incoraggiamento” ne esplicitano le caratteristiche in modo semplice e
chiaro, soprattutto attraverso casi da loro esaminati.

Per comprenderne appieno il concetto gli autori ci consigliano di analizzare il
processo opposto dell’incoraggiamento, quindi di valutare il significato dello sco-
raggiamento: che è la mancanza o perdita di coraggio. Intendendo l’incoraggia-
mento o la presenza di coraggio come il contrario della paura, che diventa una
modalità di sentire e di operare in contrapposizione ai pericoli e alle loro conse-
guenze [7]. Per Dreikurs lo scoraggiamento è una persistente condizione di
malessere, un guasto, una malattia cronica della vita di relazione che, lasciata a
sé, non ha possibilità di guarigione. Il disagio, prodotto da tale malessere croni-
co, può attivare un circolo vizioso in cui persiste una condizione psicologica
negativa come «uno stato metafisico caratterizzato da un turbamento sublimina-
re della serenità dell’animo (e talora anche del benessere fisico), capace di indur-
re ansia, […] è una frustrazione ad andamento cronico, di natura endogena, pas-
siva e, quindi, capace di incrementare il sentimento di inferiorità» [7].

È vero che il disagio può essere tollerato, ma, cosa ancora più grave e che acca-
de frequentemente, può essere accettato come se fosse uno stato d’animo ordina-
rio. Possiamo dire che alla pari del disagio anche lo scoraggiamento è una malat-
tia subdola che corrode la serenità dell’anima, appanna la mente e paralizza la
progettualità [7]. Ecco perché infondere coraggio risulta essere l’unico rimedio.
Il coraggio, infatti, riattiva la fiducia in se stessi e la capacità di affrontare sia le
situazioni contingenti sia le imprevedibili, senza mai permettere all’individuo di
sentirsi uno sconfitto nella realizzazione di un progetto, neppure in caso di insuc-
cesso [3].

Lo scoraggiamento è sintomo del complesso di inferiorità, conseguente a un raf-
forzamento del naturale sentimento di inferiorità, determinato da una vasta serie
di fattori. Elemento da tenere fortemente in considerazione è il fatto che l’indivi-
duo scoraggiato è preparatissimo a scoraggiare gli sforzi di coloro che tentano di
infondergli coraggio e di correggere la sua distorta immagine di sé e delle loro
inadeguatezze: «una cosa importante da ricordare: nonostante tutti gli sforzi e le
nostre più oneste intenzioni, noi non diventeremo mai né tanto esperti né così
capaci da superare tutti gli ostacoli che lo scoraggiato frapporrà sulla nostra stra-
da. Ma se abbiamo il coraggio di riconoscerci imperfetti, allora miglioreremo;
anche senza raggiungere mai la perfezione, potremo diventare più abili, più
costruttivi, più incoraggianti» (7, p. 61).
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Da ciò emerge un ulteriore elemento che agisce nel processo d’incoraggiamento:
se viene meno la fiducia in noi stessi, ostacolo al pessimismo subentrante. Molti
ritengono che «incoraggiare equivalga a esprimere compiacimento, ma in realtà
c’è una differenza sottile fra i due atteggiamenti» [7]; ad esempio: un bambino
può ricavare dall’elogio l’impressione di valere proporzionalmente al suo essere
all’altezza delle aspettative delle persone adulte, ma quando egli stesso sarà cre-
sciuto, la sua capacità di affrontare i “compiti vitali” sarà in rapporto al livello che
penserà di aver raggiunto nel giudizio degli altri. L’elogio non fa che rafforzare
l’attenzione del soggetto su se stesso, generando spesso insoddisfazione, mentre
l’incoraggiamento, al contrario, fa concentrare l’attenzione sulle proprie forze e
sulla capacità di vivere in mezzo agli altri [8]. Il vero incoraggiamento sta, dun-
que, nel far sentire all’individuo che vale la pena di tentare e nel fornirgli sicu-
rezza e fiducia in se stesso e di suggerirgli che egli vale per quello che è, e non
semplicemente per quello che potrebbe essere. «L’incoraggiamento produce
coraggio. Il coraggio invincibile è quello di saper essere imperfetti» (7, p. 160).

Analizzando quanto proposto da Dreikurs e Dinkemeyer, il Prof. Rovera fa rile-
vare come alla base del processo di incoraggiamento vi sia un processo trans-
motivazionale. Per transmotivazionale si fa riferimento ad una gerarchia di
bisogni e di motivazioni in senso genetico-evolutivo, quindi attraverso un pro-
cesso che si evolve lungo tutte le tappe dello sviluppo. Si attua una maturazio-
ne e trasformazione del processo evolutivo fino alla formazione dello Stile di
Vita [14].

Si verifica quindi un’integrazione fra i tre livelli motivazionali:
- bisogni biologici;
- bisogni psicosociali;
- bisogni personali-valoriali.

Attraverso il comportamento l’individuo esprime tutto se stesso all’interno di un
contesto sociale. Solo così, e non disarticolando un singolo comportamento
coraggioso dalla complessa e profonda “modalità di esserci”, si può giungere a
cogliere il significato individuale, soggettivo di tale comportamento e il determi-
nismo ad esso sotteso. Il coraggio dipende dall’autostima, cioè dalla valutazione
che l’individuo dà di se stesso e delle sue capacità di affrontare le situazioni che
si possono presentare [14]. La fiducia, l’autostima, l’autonomia, il sentimento
sociale sono sentimenti strutturanti e qualificanti il coraggio. Incoraggiare vuol
dire «aumentare il sentimento sociale, aumentare e/o restituire al soggetto la fidu-
cia in se stesso e nelle sue capacità, senso di appartenenza, le premesse per un
mutamento di qualità della vita» [14].

Sotto la spinta dell’aspirazione alla superiorità, come ci insegna Adler, l’uomo è
indirizzato verso mete di completezza e di perfezione. Purtroppo spesso l’ambi-
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zioso traguardo della perfezione, a cui si dovrebbe mirare pur nella consapevo-
lezza di mai poterlo raggiungere, compromette l’utilizzo della spontaneità e della
creatività, bloccate, appunto, dalla possibilità di sbagliare. Chi non si considera
all’altezza assume d’abitudine un atteggiamento sfiduciato e rinunciatario non
appena gli si prospetta un impegno che ritiene troppo difficile: ma se gli si crea
un’atmosfera stimolante, improntata al rispetto reciproco e alla fiducia, si solle-
citerà in lui la capacità di pensare in modo creativo.

A titolo esemplificativo e certamente non esaustivo, alcuni elementi della Tecnica
dell’incoraggiamento [13]:
1. aspirare a ottenere un miglioramento, anche minimo, non ricercare la per-
fezione;

2. apprezzare di più l’impegno che i risultati conseguiti;
3. dimostrare fiducia;
4. non considerare mai gli errori come se fossero degli insuccessi;
5. stimolare il soggetto, ma non spingerlo oltre le sue capacità;
6. la lode non ha lo stesso valore dell’incoraggiamento;
7. aiutare l’individuo ad accettare di non essere perfetto;
8. ricordare che lo scoraggiamento è contagioso;
9. vincere il pessimismo e tendere a un approccio ottimistico con la vita, perché
l’ottimismo non incoraggia solo noi, ma tutti coloro che ci sono vicini.
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