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Summary – SETTING WITH TERMINAL PATIENTS IN HOSPICE. From 2008 to 2012  Vittorio Valletta 
hospice have been hospitalized 575 terminal cancer patients; the average period of hospitalization was, 
approximately, 21 days; to make the hospitalization  more comfortable, patients can personalize their room with 
personal and family effects. At the Hospice, the psychologist accept and contain the fears and anxiety of patients 
and caregivers, promote and  improve patients quality of life. 
At the Individual psychologist is required a great sharing empathic, an adequate social feeling and a good 
creative self. Empathy needs to recognize, accept and identify the pain of patients and caregivers, the social 
feeling need to accompany the patient along the final phase of his life and the creative self is fundamental to 
tolerate the death anguish. In the hospice, to avoid risks of burn-out and to improve quality of patients’ life, there 
are training and supervision sessions among the different professional figures.   
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I.  Considerazioni generali sul setting 

Nel corso della storia della psicologia, con il progredire delle tecniche e con l’evoluzione dei 

contesti socio culturali, anche la concezione di setting si è evoluta; quando si parla di setting è 

importante distinguere e comprendere la complementarità del setting esterno e di quello 

interno.  

Il setting esteno è costituito da tutte quelle condizioni materiali, formali, visibili ed esplicite 

che delimitano lo scenario, ed il campo d’azione in cui si concretizza l’incontro fra terapeuta e 

paziente e nel quale è possibile osservare tutte le dinamiche transferali e controtransferali che 

si determinano nella relazione terapeutica [2]. 

Il setting interno è caratterizzato dall’approccio mentale del terapeuta che si origina dalla 

disposizione e organizzazione del sapere e dell’esperienza professionale e personale.  

Il setting, per essere funzionale, deve essere coerente con le premesse teoriche del processo, 

funzionale all’obiettivo terapeutico ed adeguato all’esigenze del paziente [5].  

Con il passare del tempo al  setting “storico”, quello cioè in cui paziente e terapeuta si 

incontrano ad un orario prestabilito, in un luogo adibito specificamente per quel tipo di 

situazione, e con una tempistica concordata, si sono affiancati  numerosi  setting “alternativi”, 

o per meglio dire, “integrativi”: pensiamo ad esempio al setting ospedaliero, in cui lo 

psicologo può essere chiamato a fornire una consulenza in una situazione  in cui il paziente 

sia costretto a letto, impossibilitato nei movimenti, e condivida la camera con altre persone. 
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Il setting non è solamente il luogo fisico in cui paziente e terapeuta si incontrano, ma è anche 

“l’atteggiamento mentale”, con cui lo psicologo si approccia e si relaziona al suo 

interlocutore, che si è “evoluto” nel tempo, seguendo  i mutamenti sociali dei contesti e delle 

patologie. 

L’atteggiamento dello psicologo/psicoterapeuta consiste nel costruire insieme al paziente un 

percorso di crescita e cambiamento duraturo nel tempo. 

Esistono tuttavia alcuni pazienti con cui costruire una relazione di questo tipo risulta 

decisamente difficile, non tanto per problematiche legate ad una “complessità” di tipo 

psicologico, quanto per questioni di tempo: è il caso  di chi lavora con  pazienti terminali. 

 

II. “Fattore tempo” e la “qualità della vita” 

A differenza di altri campi di intervento della psicologia in cui l’intervento dello psicologo si 

concretizza in un processo più o meno lungo ed articolato, volto a favorire una crescita ed un 

possibile cambiamento che perduri nel tempo, nell’accompagnamento al fine vita si lavora su 

un immediato e “percepito” miglioramento della qualità della vita da parte del paziente. 

Con pazienti in avvio di terminalità diventa più che mai fondamentale il concetto del “qui ed 

ora”, in quanto non solo cambia in loro la percezione di qualità della vita, ma anche i tempi di 

intervento diventano estremamente brevi. 

Viene naturale chiedersi come sia possibile allora conciliare le regole del setting 

“tradizionale” con quelle di una tale realtà? Secondo la Psicologia Individuale si possono 

conciliare le regole del setting tradizionale con quelle dell’hospice attraverso il sé creativo 

dello psicologo [1]. 

Il concetto di Sé creativo fu introdotto da A. Adler nel 1935; secondo lui il Sé creativo, 

governa la struttura della personalità ed è un sistema soggettivo personalizzato che interpreta 

e rende significative le esperienze dell’organismo, promuovendo anche l’adattamento creativo 

alle richieste della società. Attraverso il “Sé creativo” lo psicologo individuale può aiutare il 

paziente a tollerare l’angoscia di morte, trasformando una situazione distruttiva come quella 

della morte, in una potenzialmente costruttiva e creatrice di nuovi significati, sensi e scopi. 

Adler sosteneva che l’uomo  è mosso da un sentimento di inferiorità che cerca di superare con 

compensazioni  attraverso la volontà di potenza; questa forza è ciò che spinge l’uomo a 

cercare soluzioni creative che lo portino al superamento  del proprio sentimento di inferiorità.  

La volontà di potenza, per non essere distruttiva, deve, però, essere sempre in equilibrio con il 

sentimento sociale.  
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Infatti, il sentimento sociale determina non solo il senso di appartenenza e di cooperazione, 

ma ha anche la funzione di regolare il legame delle diverse strutture psichiche che 

determinano l’unicità e la specificità di ogni persona, cioè lo stile di vita [6]. 

Attraverso il sentimento sociale  del terapeuta e le strategie di incoraggiamento si viene a 

configurare il clima emotivo entro cui si costruisce la psicoterapia; il terapeuta deve fare 

molta attenzione, non solo, alle reali caratteristiche, capacità e aspettative del paziente 

oncologico, per non cadere in errori di valutazione, ma saper gestire e controllare eventuali 

sentimenti di frustrazione ed impotenza che si possono determinare quando non si ha 

sufficientemente tempo per lavorare con i pazienti terminali; il fine ultimo dell’intervento 

dello psiconcologo resta sempre quello di  favorire un miglioramento della qualità della vita 

del paziente ed agevolare un distacco sereno dalla vita terrena [7].  

 

III. Un’esperienza concreta: Hospice Vittorio Valletta di Torino 

Dal 2008 al 2012 sono stati ricoverati presso l’hospice Vittorio Valletta di Torino 575 pazienti 

oncologici terminali, di cui  il periodo medio di degenza è stato di circa 21 giorni. 

Quattrocentoottanta pazienti, ed i loro caregiver sono stati sottoposti ad una valutazione 

psiconcologica; 95 pazienti non è stato possibile valutarli a causa delle gravi condizioni 

cliniche. 

I criteri per i quali un paziente possa essere ricoverato in hospice sono: 

 

• Un’ aspettativa di vita  a 4 mesi; 

• Una ridotta capacità di prendersi cura di se (Karnofsky  a 40); 

• L’assenza o l’impossibilità del caregiver.  

 

All’ingresso in hospice oltre al colloquio psicologico clinico, ai pazienti vengono 

somministrati i seguenti test:   

 

• Brief Coping Orientations to Problems Experienced (Brief Cope): valuta i differenti 

stili individuali di coping; 

• Functional Assessment of Cancer Therapy: General (FACT-G) e Spiritual Well-Being 

Scale (FACIT-SP): valutano: la qualità della vita; la spiritualità: Fede, significato 

esistenziale e pace interna nel paziente oncologico terminale; 

• Karnofsky Performance Status Scale: scala multidimensionale che valuta le funzioni 

fisiche dei malati oncologici; 
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• Scala Analogica Visiva (VAS): misura l’intesità del dolore; 

• Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): questionario auto-valutativo di ansia 

e depressione, cut-off 8; 

• McGill Pain Questionnaire (MPQ): valuta l’esperienza personale del dolore secondo 

tre aree: descrittiva, affettiva e sensoriale. 

 

Il setting in hospice  si differenzia notevolmente dal setting di un reparto ospedaliero per tutta 

una serie di fattori che caratterizzano la fase di malattia.  

La prima differenza è quella relativa alle dimensioni: l’hospice è una struttura dalle 

dimensioni più contenute, le camere destinate ai pazienti sono state pensate in modo  tale da 

rendere l’ambiente il più accogliente e domestico possibile. 

Nell’hospice Valletta si possono ospitare 10 pazienti ed ogni malato ha a disposizione una 

camera singola dotata di un letto confortevole, un divano letto per il caregiver, un bagno 

personale, una piccola cucina ed un televisore.  

Inoltre la stanza può essere personalizzata con gli effetti personali che i pazienti desiderano 

portare, in modo da rendere l’ambiente del malato il più familiare possibile.  

L’accesso alle camere è garantito ai visitatori 24 ore al giorno, senza limitazioni di tempo o 

con vincoli di orario e, qualora fosse desiderio del caregiver farlo, è possibile passare la notte 

nella camera del proprio caro. 

In hospice l’assistenza al paziente è eseguita de un’équipe multidisciplinare (medici, 

infermieri, psicologo, fisioterapista, assistente sociale e assistente spirituale) che seguendo la 

filosofia delle cure palliative si prende cura dei bisogni del paziente e della famiglia [8]. 

Nell’hospice lo psicologo si occupa essenzialmente di due aspetti: accogliere e contenere le 

paure dei pazienti e dei loro caregiver relative alla malattia, alla sofferenza ed alla morte, e 

promuovere, per quanto possibile, il miglioramento della qualità di vita del paziente. 

Allo psiconcologo, in hospice,  è richiesta una notevole capacità empatica, un adeguato 

Sentimento Sociale ed un buon Sé creativo [9]. 

L’empatia è necessaria per riconoscere, accogliere ed immedesimarsi nella sofferenza dei 

pazienti e dei caregiver, in modo tale da potersi mettere nella posizione del “come se” del 

paziente e poter meglio comprendere i suoi bisogni: “Dobbiamo vedere con gli occhi e sentire 

con le orecchie dei nostri pazienti “ come sosteneva lo stesso Adler [1]. 
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IV. Il “senso della vita” 

Nell’interazione con i malati oncologici terminali e con i caregiver lo psicologo si trova a 

dover fronteggiare interrogativi in merito al “senso della vita”, al “significato della vita” ed 

allo “scopo della vita”. 

Affrontare argomenti di questo genere può essere estremamente complesso, soprattutto 

quando nei caregiver sopraggiunge la disperazione nel vedere il proprio caro in una 

condizione di malattia estrema [9]. 

Spesso lo sconforto, l’impotenza e la rabbia nei confronti di una situazione che in molti casi 

non ha una causa così evidente, portano i famigliari dei malati ad interrogarsi sul senso del  

vivere, dal momento che, in quanto uomini, siamo destinati a soffrire tanto [8]. 

Considerando che gli esseri umani vivono nel “regno dei significati” trovare un senso, un 

significato ed uno scopo alla vita ed alla morte diventa più che mai fondamentale in un setting 

di questo tipo [4]. 

Per poter ragionare e  confrontarsi su argomenti così delicati come la vita e la morte, è 

fondamentale non dimenticare che esisteranno tanti sensi, significati e scopi della vita e della 

morte quanti sono gli esseri umani [3].  

Dal momento che, come sosteneva Adler, ogni essere umano interpreta secondo un’ottica 

soggettiva, secondo delle proprie finzioni, il mondo che lo circonda, sarà anche soggettivo il 

senso ed il significato che darà alla vita ed alla morte. 

Saranno allora molteplici e polimorfi i sensi i significati e gli scopi della vita a seconda delle 

età, delle esperienze e dei vissuti che devono essere scoperti e riscoperti nella vita di ogni 

singolo  e specifico paziente. 

Per esempio il senso, il significato e lo scopo della propria esistenza e della vita cambierà 

nella persona in base all’età, all’esperienza vissuta ed alla personalità [16]. 

Si potrà in hospice affrontare con il paziente il tema di quale sia il “modo” migliore di vivere 

l’ultimo periodo di vita, di quali siano le cose che realmente hanno importanza nella vita, di 

quali siano le “mete” che ci si è prefissati, e che cosa si sta facendo per raggiungerle [4]. 

È dunque dall’incontro di due persone, che stanno affrontando la “sconfitta” della morte che 

può nascere lo spazio mentale per interrogarsi su cosa sia il significato, il senso e lo scopo 

della vita e del vivere [12]. 

Pertanto dall’angoscia di morte legata alla separazione definitiva dal proprio caro, può 

nascere un nuovo spunto, un potenziale nuovo “scopo” di vita legato al voler vivere al meglio 

il  tempo rimasto. 
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I caregiver avranno la possibilità di una nuova progettualità per il loro futuro, la possibilità di 

trovare una nuova spinta alla propria vita: ciò risulta ancora più straordinario se si pensa che 

si è partiti da una situazione distruttiva come la morte e l’abbandono. 

Per arrivare a fare ciò allo psicologo è richiesto di essere in grado di tollerare la frustrazione 

legata alle continue esperienze di abbandono e separazione che vive con tutti i pazienti e di 

essere consapevole che ogni intervento psiconcologico che fa con ogni paziente, potrebbe 

sempre essere l’ultimo [9]. 

Lo psicologo individuale dovrà trovare nuovi parametri, nuovi spunti e nuove strategie per 

costruire ad hoc un lavoro con ogni specifico paziente, portatore di specifici bisogni e con una  

personale concezione della vita e della morte. 

Inoltre non bisogna tralasciare l’importanza del fattore “tempo”, infatti, mentre con pazienti 

che non sono in imminente rischio di morte lo psicoterapeuta  può pianificare e costruire il 

proprio intervento nel corso di un periodo più o meno lungo, in hospice, l’intervento dovrà 

essere finalizzato, per quanto possibile, a migliorare la qualità della vita del paziente 

oncologico terminale in un lasso di tempo molto breve [9]. 

Inoltre ogni colloquio dovrà essere costruito ed affrontato insieme al paziente come se fosse 

l’ultimo, compatibilmente alle condizioni cliniche del paziente [7]. 

Pertanto il “Sentimento Sociale” dello psiconcologo,  ovvero quel bisogno innato che è 

presente in ogni uomo di “cooperare e compartecipare emotivamente con i propri simili”, 

risulta fondamentale nell’accompagnamento del malato nella fase finale della vita; esso risulta 

importante con i morenti in quanto offre loro la possibilità di essere compresi e riconosciuti 

dall’altro, in questo modo il malato non sarà solo a dover affrontare la paura della morte, ma 

sarà accompagnato, sostenuto e rassicurato durante il difficile percorso che sta affrontando 

[10]. 

 

V. Il “sentimento sociale” nell’hospice 

Il bisogno innato dell’uomo di cooperare con i propri simili per portare benefici alla 

collettività di cui fa parte si sostanzia in hospice, nell’accompagnamento dei malati terminali 

nel fine vita, nella divisione dei ruoli, delle competenze e del lavoro tra tutte le figure 

professionali che interagiscono nell’hospice. 

Poiché l’hospice è un contesto lavorativo in cui ci si confronta continuamente con la morte e 

con l’impotenza di non poter “guarire” i pazienti, il rischio di “burn out” è elevato nei membri 

dell’équipe curante. 
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Al fine di prevenire e ridurre i rischi “dell’esaurimento da lavoro” nell’hospice sono previste 

riunioni e supervisioni d’èquipe in cui si  discute e ci si  confronta sui temi ritenuti importanti 

dai  vari componenti dell’èquipe. 

L’attenzione rivolta al miglioramento del clima lavorativo, alla risoluzione dei problemi 

interni all’équipe curante si riflette poi sulle cure erogate nei confronti dei pazienti. 

Il “sentimento sociale” veicolato dallo psiconcologo, si sviluppa, cresce e si amplifica 

attraverso l’interazione tra tutti i membri del gruppo di lavoro.  

Le differenze individuali tra le  figure professionali diventano risorse per l’intera équipe 

curante a cui attingere per migliorare la qualità della vita dei pazienti ricoverati e dei loro 

caregiver [14]. 

Attraverso il lavoro dello psicologo individuale, il “sé creativo” ed il “sentimento sociale” 

[13] non soltanto vengono fatti propri e condivisi da tutti i membri dell’équipe curante, ma 

vengono amplificati ed arricchiti attraverso l’integrazione delle peculiarità che ciascuna figura 

professionale è in grado di condividere con gli altri membri del gruppo.  

Grazie ad un atteggiamento incoraggiante  si innesca quel processo di apertura e condivisione 

dei bisogni nell’èquipe che porta  alla percezione di un clima lavorativo migliore e ad una 

comprensione empatica dei bisogni e delle richieste dei pazienti. 

Attraverso il sé creativo e ed il sentimento sociale si crea una nuova realtà più autentica, 

empatica e più attenta ai bisogni del malato. 

 

VI. Conclusioni 

Il setting in psicologia si è “evoluto” nel corso del tempo  “adeguandosi” sempre di più alle 

richieste che i contesti socio-culturali hanno  presentato, passando da un setting “duale” con 

un certo tipo di pazienti, fino ad arrivare ad avere oggi una molteplicità di setting, di cui 

quello dell’hospice ne è sicuramente un esempio interessante. 

In hospice l’approccio al paziente terminale non è limitato ad un cambiamento o ad un 

miglioramento nel futuro, ma a ottimizzare la qualità di vita residua “nel qui ed ora”, nell’ 

immediato presente che anticipa la morte.  

E’ importante  poter intervenire con i caregiver, al fine di “progettare” insieme a loro un 

percorso che possa facilitare la separazione dai propri cari [15].  

Si può affermare, pertanto,  che il fine ultimo del ruolo dello psiconcologo insieme agli altri 

componenti dell’èquipe curante, in un hospice sia quello di trasformare una situazione 

distruttiva come la morte, in una nuova realtà potenzialmente creatrice di vita e di nuovi 

significati [3]. 
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