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Introduzione

Tra le diverse discipline mediche, l'oncologia rappresenta una delle aree della medicina 
a più elevato investimento psichico. La sfida intellettuale nella ricerca e nella conquista di 
risultati terapeutici e scientifici, la sfida emotiva nel trovarsi accanto a chi, come i pazienti,  
vive  il  «territorio  di  frontiera»  della  malattia  neoplastica  e  guarda  la  vita  da  un'altra 
prospettiva, possono costituire per lo staff gli elementi di una filosofia «forte» che dia senso a  
sé e al proprio lavoro, oppure lo stimolo a sviluppare una visione dell'esistenza più matura che 
valorizzi e arricchisca la vita di ogni giorno e renda meno spaventosa l'idea della malattia e 
della morte. È pur vero, però, che l’incontro con la persona malata e la sua famiglia, con il 
tipo  di  sofferenza  e  con  le  tematiche  esistenziali  evocate  dalla  malattia  necessita  di  una 
significativa  scorta  di  risorse  emotive  personali  e  relazionali,  di  un  elevato  livello  di 
competenze tecniche, oltre che di una struttura organizzativa adeguata a livello istituzionale. 

Su queste basi il lavoro in oncologia, così come in molte altre professioni mediche e 
sanitarie  in  senso  lato1,  può  frequentemente  determinare  problemi  significativi 
nell’adattamento emozionale dello staff e nella relazione con le persone malate, in particolare 
per la difficoltà a mantenere un equilibrio tra le richieste che il lavoro stesso comporta e la 
capacità individuale di rispondere.

Tale condizione di sofferenza e disagio emotivo che investe il personale curante (burn-
out)2 costituisce la fase ultima di un processo difensivo reattivo ed è caratterizzata da uno 
stato  di  esaurimento  fisico  e  psicologico,  senso  di  ridotta  realizzazione  personale,  minor 
produttività nel lavoro e deterioramento nella relazione con i pazienti e i familiari. Nonostante 
i progressi nella cura del cancro, infatti, il confronto con il tema della sofferenza e della morte 
rimane un'esperienza centrale per chi lavora in questo campo.

Il significato clinico e assistenziale di tale disagio è stato valutato negli ultimi vent’anni 
in  diverse  indagini  che  hanno  dimostrato  come,  nonostante  la  maggior  parte  dei  medici 
ritenga che la propria carriera abbia corrisposto alle aspettative, almeno la metà lamenti senso 
di  frustrazione  e  fallimento,  depressione,  disinteresse,  noia  e  apatia  nella  propria  vita 
professionale3.  Nell’ambito  della  medicina  palliativa  alcuni  dati  indicano  che  il  carico 

1* Questo intervento è in parte tratto dal lavoro di L. Grassi, A.Costantini, M.Biondi, Manuale pratico di 
psiconcologia, Il Pensiero Scientifico, Roma, in corso di stampa.

 R. Caplan, Stress, anxiety and depression in hospital consultants, in Br. Med. J., 1994, 309, pp. 1261-1263; 
A. Ramirez, J. Graham, M. Richards, A. Cull, W. Gregory, Mental health of hospital consultants: the effect of stress and satisfaction at 

work, in Lancet 1996, 347, pp. 724-728; A. Weinberg, F.Creed, Stress and psychiatric disorder in health care 
professionals and hospital staff, in Lancet 2000, 355, pp. 533-537.
2 F. Pellegrino, La sindrome dl burnout, Centro Scientifico Torinese, Torino 1999.
3 D.A. Whippen, G.P. Canellos, Burn-out syndrome in the practice of oncology: results of a random survey of 
1000 oncologist, in Journal Clin. Oncology, 1991, 9, pp. 1916-1920.
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lavorativo  nell’assistenza  ai  pazienti  e  ai  familiari  può  essere  particolarmente  stressante, 
benché sia possibile trarre soddisfazione se si pone attenzione a migliorare la relazione col 
paziente4.

Dati analoghi vengono riportati in altri studi dai quali quale emerge come, tra le figure 
mediche specialistiche,  i  livelli  di  burn-out più elevati  siano presenti negli  oncologi e,  tra 
questi, nei medici inseriti nell’attività assistenziale ospedaliera rispetto ai medici inseriti in 
centri universitari o di ricerca5. I sintomi del burn-out e le problematiche lavorative risultano 
peraltro sovrapponibili in studi di confronto tra medici oncologi e infermieri, specie se con 
minor esperienza lavorativa e in più giovane età, che in misura analoga tendono a riportare 
sentimenti  di  impotenza  nei  riguardi  della  morte,  difficoltà  nel  gestire  il  contatto  con  il 
paziente ed elevata sensibilità alle critiche.6

Un’ulteriore  indagine  condotta  su  diversi  operatori  dell’ambito  oncologico  ha 
dimostrato  una  prevalenza  di  morbilità  psichiatrica  del  28%, che  si  è  correlata  ad  alcuni 
fattori: sentimenti di sovraccarico lavorativo, difficoltà nel gestire possibili errori terapeutici e 
scarsa soddisfazione nel lavoro.

Nella  nostra  esperienza  è  stato possibile  dimostrare  come il  25-30% dei  medici  che 
lavorano  in  Ospedale  Generale  e  dei  medici  della  Medicina  Generale  presentino  sintomi 
indicativi di esaurimento emozionale7.

Le cause della sofferenza 

Gli studi citati, oltre a identificare il problema diffuso e generale della sofferenza di chi 
cura, segnalano anche alcuni fattori significativamente associati al burn-out: la percezione di 
mancanza di tempo per sé, la continua esposizione alla morte, il senso di frustrazione per i  
limitati successi terapeutici o la inefficacia dei trattamenti, l'eccessiva pressione lavorativa, la 
difficoltà nel mettersi in relazione e dare supporto emotivo ai malati ed ai familiari, il rapporto 
negativo con i colleghi di lavoro fungono da variabili associate a sofferenza psicologica8.

Diverse sono dunque le cause che entrano in gioco nello sviluppo di sintomi di disagio 
psichico nello staff: fattori collegati al tema della malattia e della perdita, fattori relazionali tra 
lo staff e la persona malata o la famiglia e fattori inerenti la personalità dell’operatore stesso9. 

Il tema della morte e della perdita

L'idea della morte colpisce tutti gli esseri umani che, nella vita quotidiana, 
tendono continuamente a negarla. L'uomo occidentale non considera la malattia e la 

4 J. Graham, A.J. Ramirez, A. Cull, A. Hoy, M.A. Richards, Job stress and satisfaction among palliative 
physicians, in Pall. Med., 1996, 10, pp. 185-194.
5 M. Olkinoura, S.Asp, J.Juntunen, Stress symptoms burn-out and suicidal thoughts in Finnish physicians, in 
Social Psychiatry and Epidemiology, 1990, 25, pp.81-86.
6 A. Ullrich, P. Fitz-Gerald, Stress experienced by phisicians and nurses in the cancer ward, in Social Science 
Medicine ,1990, 31, pp.1013-1022.
7 L.Grassi, K.Magnani, Psychiatric morbidity and burnout in medical profession: an Italian study of General 
Practitioners and Hospital Physicians, in Psychother. Psychosom., 2000, 69, pp.329-339.
8. A.J. Ramirez, J. Graham, M.A. Richards, A. Cull Et al., Burnout and psychiatric disorder among cancer 
clinicians, in Br. J. Cancer, 1995, 71, pp. 1263-1269; J. Lopez-Castillo, M. Gurpegui, J.L. Ayuso-Mateos, JD 
Luna, J. Catalan, Emotional distress and occupational burnout in health care professionals serving HIV-infected  
patients: A comparison with oncology and internal medicine services, in Psychother Psychosom 1999, 68, pp. 
348-56.
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morte come fatti naturali e da accettare. Le conquiste tecnologiche in ambito medico, 
con i relativi successi (quali l’eradicazione di molte malattie e l’allungamento della vita) 
hanno determinato un’illusione di vita eterna e, di conseguenza un atteggiamento di 
rifiuto della morte. Questa viene percepita come incomprensibile, ingiusta, irrazionale, 
quindi vissuta come sconfitta e tradimento. Di fondo, la sostituzione di una medicina 
della relazione con una medicina d’organo rende impossibile, sia sul piano logico che 
psicologico, che la morte possa essere codificata in termini di naturale processo che 
appartiene alla vita, ma al contrario come «cosa» da combattere, al pari della malattia10. 
Ciò può in parte spiegare i difensivi tentativi di esorcizzare la morte attraverso la sua 
spettacolarità (come spesso avviene attraverso nei media) e, in ambito sanitario, le 
spinte agli inutili, quanto pericolosi atteggiamenti di accanimento terapeutico e la 
perdita della visione del paziente come persona nel suo insieme11.
              Molto si è scritto in questi anni su questo tema e sulle sue implicazioni etiche, 
filosofiche, psicologiche e sociali12. Qui è sufficiente dire che il cancro espone il 
personale curante all'impatto con l'ineludibile problema della propria mortalità. È questo 
il nucleo centrale del problema relativo alla differenza sostanziale tra «la morte» in 
senso generale, «la morte dell’altro» e «la mia morte». 

I fattori relazionali

In questo modo viene introdotta e sottolineata l’importanza della relazione umana tra 
staff curante e paziente e del senso che questa assume quando, nelle circostanze più diverse, 
determina la comparsa della sofferenza di chi cura.

Una prima variabile significativa a questo proposito è rappresentata dalla impossibilità 
di ritirarsi dalla relazione. I pazienti, in qualunque fase della malattia, hanno infatti bisogno di 
un rapporto stretto con il personale medico e infermieristico. I curanti non possono eludere la 
richiesta di interazione che diventa assai pressante nei momenti critici della malattia. Non solo 
la morte in quanto tale, ma diversi momenti del percorso di malattia, quali la comparsa di 
recidiva o di metastasi, richiedono al personale una costanza nella presenza assai maggiore. 
La modalità difensiva di ritirarsi da una relazione carica di contenuti ansiogeni non è quindi 
concessa.  È evidente  che nelle  fasi  avanzate  di  malattia  e  nella  fase terminale,  quando il 

9 Difficoltà di adattamento al lavoro con malati di cancro  (a convivere con ansia e depressione suscitate nel 
paziente e nella famiglia dalla malattia, ad elaborare l'idea della malattia e della morte, ad elaborare la perdita dei  
propri pazienti per morte);  caratteristiche della malattia e del trattamento  (gravità della patologia, incertezza 
della prognosi,  effetti  collaterali  dei trattamenti,  marcata dipendenza del paziente,  eventuali  alterazioni della 
personalità e deterioramento fisico nelle fasi avanzate di malattia, presenza di sintomi psichiatrici); impossibilità  
di ritirarsi dalla relazione con il paziente e la famiglia (necessità di continuare a prendersi cura dei pazienti e 
assistere le famiglie; difficoltà relazionali con familiari: famiglie scarsamente coese, alte aspettative e richieste 
«impossibili»,  problematiche  psicologiche  dei  familiari;  falsificazione  della  relazione:  collusione,  relazione 
tecnica/di  servizio; rievocazione  di  esperienze  personali  (risveglio  di  esperienze  di  attesa  angosciosa  ed 
evoluzione straziante di persone care del curante); sentimenti di rabbia e di colpa (frustrazione del  ruolo di 
terapeuta e della missione a guarire); mancanza di preparazione per una cura globale del paziente  (assente o 
insufficiente  preparazione  psicologica  nel  curriculum  di  studi  per  gestire  il  paziente  e  i  propri  sentimenti 
negativi); «difesa» psicologica nei confronti del paziente (risposte evasive, rigidità, eccessiva medicalizzazione, 
comunicazioni insincere, freddezza e cinismo, sottovalutazione o negazione dei problemi emotivi dei pazienti).
10 G. Di Mola, La morte nella cultura occidentale: aspetti culturali e socio-antropologici, in Informazione in 
Psicologia, Psichiatria e Psicoterapia, 1999; 10, pp. 2-16.
11 A. De Santi, M. Gallucci, P. Rigliano, Il dolce morire. La relazione di aiuto al morente nelle cure palliative, 
Carrocci, Roma 1999.
12 N. Elias, La solitudine del morente, Il Mulino, Bologna 1985; A.M.Di Nola, La nera signora. Antropologia 
della morte e del lutto, Newton Compton, Roma 1995.
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«lutto» per la perdita imminente si pone come base sulla quale si muove la relazione con il 
paziente  e  i  familiari,  il  personale  curante  vive  il  conflitto  intenso  tra  la  necessità  della 
presenza (non solo tecnica) e il bisogno di evitare il confronto13.

Un  secondo  elemento  è  dato  dal  fatto  che  la  malattia  del  paziente  può  rievocare 
esperienze personali. Sentimenti di lutto, impotenza e colpa sperimentate in passato per una 
malattia propria o di un proprio caro possono esacerbarsi nella relazione con alcuni specifici 
pazienti, riverberare in storie e rendere più stressante, talvolta impossibile, il lavoro clinico. 
Le emozioni che emergono nella relazione, i sentimenti di rabbia o di colpa, assumono allora 
significato  di  identificazione  rispetto  a  quanto  già  vissuto  a  livello  personale  nel  proprio 
percorso esistenziale.

La personalità

I tratti della personalità di chi cura assumono evidentemente un ruolo pure significativo. 
Secondo alcuni autori14,diverse tipologie individuali sarebbero particolarmente predisposte al 
disagio psichico, in particolare: le persone consacrate al lavoro che si caricano troppo e per 
troppo tempo; le persone impegnate in maniera esclusiva che usano il lavoro come sostituto 
della vita sociale; le personalità autoritarie; le persone che tendono a considerare se stesse 
come indispensabili; le persone che si identificano troppo con i pazienti.

Altri  autori  hanno d’altro canto dimostrato  come esistano particolari  costellazioni  di 
personalità  più  resistenti  e  corazzate  (hardy)  nei  confronti  degli  eventi  stressanti.  Tali 
personalità  sono caratterizzate  da uno stile grazie  al  quale il  significato di minaccia  degli 
eventi di vita stressanti viene trasformato e reso più sopportabile 15. Alcuni fattori sarebbero 
tipici  di  tali  personalità:  la  disposizione  all'impegno,  ossia  la  tendenza a  coinvolgersi  e  a 
impegnarsi  in  varie  aree  della  vita  (lavoro,  famiglia,  relazioni  sociali)  e  a  dare  senso  e 
significato a cose, persone ed eventi del proprio ambiente; la tendenza al controllo, espressa 
dalla convinzione di poter incidere sulle circostanze della propria vita e di poter avere una 
qualche influenza su di esse attraverso abilità personali, conoscenze, immaginazione e ricerca 
di alternative; la disposizione alla sfida, caratterizzata dalla convinzione che il cambiamento 
sia normale nella vita e non rappresenti di necessità una minaccia al senso di sicurezza, ma 
piuttosto  un  interessante  incentivo  alla  crescita  personale.  L’importanza  di  tali  tratti 
personologici è stata confermata in figure professionali impegnate nell’assistenza di persone 
affette da patologie neoplastiche o da AIDS, in cui le variabili di tipo hardiness hanno ridotto 
l’influenza negativa dello stress e l’incidenza di disagio psichico sullo staff16.

Gli interventi 

13  A.D.Weisman, Understanding the cancer patient: the syndrome of caregiver’s plight, in Psychiatry, 1981,44, 
pp. 161-168; G.P. Kocher, Coping with a death from cancer, in Journal Consul. Clin. Psychology, 1986; 54, pp. 
623-631.
14 H.J. Freudenberger, Burn Out, Anchor Press, Doubleday 1980.
15 S.C. Kobasa, Stressful life events, personality, and health. an inquiry into hardiness, in Journal of Personality 
and Social Psychology, 1979, 37, pp. 1-11; S.C. Kobasa, S.R. Maddi, S. Kahn, Hardiness and health: a 
prospective study, in Journal of Personality and Social Psychology, 1982; 42, pp. 168-177.
16 A. Costantini, L. Solano, R. Di Napoli, A. Bosco, Relationship between hardiness and risk of burnout in a 
sample of 92 nurses working in oncology and AIDS wards, in Psychother. Psychosom. 1997, 66, pp. 78-82.
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Vista l’importanza del disagio del personale che cura, la necessità di fornire all’équipe 
strumenti per arginare tali difficoltà si è posta nel tempo come punto centrale dell’assistenza e 
della qualità dei servizi.

A questo proposito si inseriscono sia gli interventi generali volti al miglioramento delle 
abilità  comunicative  e  relazionali  sia  gli  interventi  più  specifici  a  carattere  preventivo  o 
terapeutico, rivolti allo staff.

Interventi generali 

Le difficoltà alla comunicazione e alla relazione con la persona malata rappresentano un 
problema  che  ha  significative  ricadute  anche  sul  piano  dell’equilibrio  psicologico  del 
personale che cura,  favorendo lo sviluppo di sintomi di disagio e di quadri  sindromici  di 
burn-out. A questo proposito, le diverse esperienze effettuate in questi anni hanno dimostrato 
come  il  miglioramento  delle  tecniche  comunicative  attraverso  modelli  formativi  precisi 
favorisca sia lo sviluppo di competenze nuove nella relazione con la persona ammalata e i 
familiari sia la possibilità di trasporre quanto elaborato all’interno dei percorsi formativi in 
incontri a cadenza regolare in cui lo staff può auto-sostenersi e rinforzare le proprie abilità.  
L’utilizzazione  di discussioni  in  piccoli  gruppi,  role-play video-registrati,  presentazioni  di 
casi e materiale didattico-informativo e la condivisione di esperienze facilitano la relazione 
col paziente, come dimostrato in diverse indagini. 17

Interventi specifici

Tra le principali esperienze specificamente rivolte al «prendersi cura di chi cura» va 
considerata  l‘opera  di  Balint18.  Iniziando  la  propria  esperienza  nell’ambito  della 
medicina  generale,  Balint  si  proponeva di  far  sì  che  i  medici  prendessero  maggiore 
consapevolezza  delle  dinamiche  emozionali  suscitate  dal  rapporto  coi  pazienti.  Il 
crescente  interesse  per  quanto  Balint  teorizzò  e  mise  in  pratica  in  senso  clinico 
attraverso  l’applicazione  del  modello  di  gruppo  è  testimoniato  dalla  diffusione  che 
questo strumento formativo, denominato gruppo Balint, ha avuto in molti paesi, inclusa 
l’Italia, non solo nell’ambito della medicina generale ma in diversi altri contesti medico-
sanitari. I gruppi Balint si caratterizzano per incontri a cadenza regolare condotti da uno 
psichiatra con formazione psicoanalitica che, partendo da storie cliniche presentate dai 
membri  del  gruppo,  facilita  l’interazione  tra  i  membri  e  tra  il  conduttore  stesso  e  i 
partecipanti,  dando spazio alle valenze emozionali suscitate dal caso nei partecipanti. 
Esperienze diverse Balint-like sono riportate da altri autori che, studiando gli aspetti più 
profondi  del  lavoro  in  oncologia,  hanno  prospettato  un  modello  gruppo-analitico  di 

17 D. Razavi, N. Delvaux, Communication skills and psychological training in oncology, in Eur. J. Cancer, 1997; 
33 (suppl 6), pp.15-21; M. Parle, P. Maguire, C. Heaven, The development of a training model to improve health 
professionals’ skills, self-efficacy and outcome expectancies when communicating with cancer patients, in Soc. 
Sci. Med., 1997; 44, pp. 231-240; L. Fallowfield, M. Lipkin, A. Hall, Teaching senior oncologists 
communication skills: results from phase I of a comprehensive longitudinal program in the United Kingdom, in 
J. Clin. Oncol.,1998, 16, pp. 1961-1968; M. Tomamichel, La formazione alla relazione con il paziente in fase 
avanzata di malattia, in G.Morasso (a cura di), Cancro: curare I bisogni del malato. L’assistenza in fase 
avanzata di malattia, Il Pensiero Scientifico, Roma 1997, pp. 165-179
18 M. Balint, The doctor, his patient and the illness, Pitman Med. Pub., London 1957 (tr. it. Medico, paziente, malattia, Feltrinelli, Milano 1961).
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terapia  del disagio e dell’angoscia  delle figure professionali  coinvolte  nell’assistenza 
alle persone con cancro e ai familiari19.

Conclusioni

Vivere  l’esperienza  dello  stare  accanto,  quindi  dell’assistere  chi  a  sua  volta  vive 
l’esperienza di una malattia  che può portare a morte,  si pone come percorso complesso e 
denso di valenze emotive che non possono essere sottovalutate. Il  burn-out, come concetto 
«pseudo-recente» che di fatto ha radici nella storia dell’arte del curare, viene oggi sottolineato 
come area problematica per i servizi di assistenza ai pazienti con patologie croniche o in fase 
terminale di malattia. L’attenzione verso la sofferenza di chi offre assistenza rappresenta a 
questo proposito una necessità per una sanità orientata verso le persone (il paziente e il suo 
terapeuta) piuttosto che verso le malattie.  Le esperienze di perdita,  disillusione,  morte  cui 
l’équipe deve far fronte si intrecciano nelle storie individuali dei singoli membri e nell’équipe 
come un tutto che cerca anche sollievo e rispetto. Lo spostamento dell’asse anche verso la 
salute  psicologica  degli  operatori  è  certamente  un  elemento  significativo  da  potenziare  e 
diffondere all’interno dei servizi. 

19 D.A. Nesci, T.A. Poliseno, Interventi di supporto per gli operatori: i gruppi Balint, in M.Bellani, G.Morasso, 
D.Amadori et al. (a cura di), Psiconcologia, Masson, Milano 2001.
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