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Malattia = idea del danno e implicita minaccia 
di morte, pone di fronte alla fragilità del proprio 
sé, suscitando la necessità di accudimento da 
parte di figure che confermino la fiducia 
nell’esistenza del bene  
 

  
 

La malattia come evento stressante 



Quali sono le figure di accudimento a fronte della malattia? 

Personale medico-
infermieristico  
 
Si occupa degli aspetti organici 
e fisiologici della patologia  

Partner e/o familiari 
 
Si occupano degli aspetti pratici 
ed emotivi della patologia  

Partner e/o familiari sono 
“da accudire”? 



Malattia = evento critico che destabilizza gli equilibri individuali, 
ma anche relazionali nella coppia e nella famiglia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se la malattia minaccia gli equilibri relazionali della coppia/
famiglia, ne consegue che la cura non può riguardare solo la 
malattia, ma deve essere una cura della persona e delle 
relazioni in cui il soggetto è inserito 



Perché la malattia minaccia gli equilibri relazionali del paziente? 
 
•  Comporta un cambiamento nei comportamenti, nei compiti 

e nell’organizzazione  

•  Comporta un insieme di significati e di emozioni che 
pervadono le relazioni del soggetto. Tali significati sono 
connessi con la storia individuale, la fase del ciclo di vita, le 
risorse sociali e familiari disponibili 



To care e To cure  
 

La lingua inglese usa due termini per indicare il verbo curare: 
 
 

caregiver  
 

deriva da «to give care» ed indica la persona che si pone 
entro la relazione con l’obiettivo di soddisfare le esigenze 
fisiche e psicosociali dell’altro che sta vivendo una 
condizione di bisogno 

To care= assumersi la 
responsabilità del bene 
altrui 

To cure= curare una 
patologia fisica 



Nell’esperienza di malattia, vi è interdipendenza delle reazioni emotive e 
delle strategie di coping tra paziente e caregiver.  
 
 
 
 
 
 
L’idea di una diade come sistema emotivo entro il quale il benessere/
malessere di ciascuno influenza il benessere/malessere dell’altro e del 
sistema stesso.  



Coping diadico  
=  

insieme di interazioni che 
contribusicono a un senso di we-ness 

della coppia e alla creazione di 
strategie di coping congiunte per 
fronteggiare gli eventi stressanti  

Definizione del coping diadico 



Riorganizzazione del 
progetto familiare in 
seguito alla malattia  

Rimanda al concetto di coping: 
usare le risorse presenti nei singoli 
individui (coping individuale) e nel 
sistema diadico/familiare (coping 
diadico) per affrontare la 
situazione stressante in funzione di 
un cambiamento orientato a 
produrre benessere per i singoli 
soggetti e per il legame 
 



Associazione tra coping diadico e buon andamento della relazione di 
coppia (funzione protettiva del coping diadico sulla relazione) 
 

•  Le coppie con coping diadico funzionale che devono fronteggiare 
un evento stressante presentano un maggior benessere psicologico 
e fisico oltre che una riduzione dello stress 

•  Le coppie con coping diadico funzionale mostrano nel tempo una 
soddisfazione relazionale e una ridotta probabilità di divorzio 



Principali modelli teorici del coping diadico 
 

1.  Relationship-focused coping (Coyne-DeLongis e DeLongis-O’Brein) 

2.  Congruence model (Revenson,1994 ) 

3.  Systemic- transactional model (Bodenmann, 1995, 1997, 2000, 2005) 

4.  Relational- cultural model (Kayser, Watson e Andrade, 2007) 

5.  Relationship-intimacy model (Manne e Badr, 2008) 

6.  Communication model (Regan, 2015) 

7.  Developmental-contextual model (Berg e Upchurch, 2007) 

 

 
 



DeLongis e O’Brein (1990) 
 
•  Coping diadico= processo interpersonale che sistematizza la 

relazione di fronte ad un evento stressante 

Coping empatico  
(tentativi di un partner di accedere all’esperienza emotiva dell’altro 
e di rispondere in modo supportivo)  
 
 
 
 

ritiro relazionale  
(tentativi messi in atto per far in modo che il partner non venga a 
conoscenza dei sentimenti dell’altro) come strategie del coping 
diadico 



3. Systemic- transactional model (Bodenmann, 1995, 1997, 2000, 2005) 
 

Stress diadico= evento stressante che coinvolge entrambi i membri della diade, 
la loro intimità emotiva e la continuità della loro relazione  
 
 
 
 
 
 
 coping diadico= tentativi di coping attuati congiuntamente dai due partner in 
risposta allo stress diadico 
 
 
 
Modalità di coping diadico positivo vs modalità di coping diadico negativo 

  



Modalità di coping diadico 
positivo 
(associate ad outcome 
psicosociali positivi) 
 

Modalità di coping diadico 
negativo 
(associate ad outcome 
psicosociali negativi) 
 

Coping diadico comune: entrambi 
i partner gestiscono in maniera 
simmetrica lo stress emotivo e i 
problemi concreti 

Coping diadico ostile: il partner 
reagisce ai segnali di stress 
dell’altro in modo sprezzante o 
sarcastico 

Coping diadico supportivo: un 
partner sostiene materialmente ed 
e m o t i v a m e n t e l ’ a l t r o p e r 
affrontare lo stress 

Coping diadico ambivalente: il 
p a r t n e r  o f f r e  s o s t e g n o 
nell'affrontare lo stress all’altro il 
quale considera l’aiuto dato 
come inutile, non necessario o 
faticoso 

Coping diadico delegante: un 
partner attinge materialmente ed 
emot ivamente da l le r i so r se 
dell’altro per affrontare lo stress  

Coping diadico superficiale: il 
partner offre all’altro un aiuto 
vuoto e stereotipato per affrontare 
lo stress 



4. Relational- cultural model (Kayser, Watson e Andrade, 2007) 
 

Focus sulle forme di stress sperimentate dalla coppia nell’esperienza della 
malattia oncologica  
 
Coping diadico= strategie attuate in risposta all’evento stressante 
caratterizzate da tre caratteristiche relazionali  

-  Consapevolezza relazionale (modo in cui i partner si rappresentano 
la loro relazione e dedicano attenzioni al legame) 

-  Autenticità (abilità dei partner di condividere i propri sentimenti 
senza celare emozioni negative) 

-  Mutualità (abilità dei partner di essere empatici o di partecipare ad 
un’esperienza condivisa) 



mutua responsività= i partner considerano la malattia come un evento che 
coinvolge entrambi e sono implicati in un processo di comunicazione emozionale 
dello stress che porta a comportamenti condivisi di fronteggiamento (sia 
strategie centrate sul problema che sulla relazione) 
 
 
 
 
 
 
 
evitamento disimpegnato= il partner considera la malattia come un evento che 
coinvolge solo il paziente; quindi la comunicazione emozionale è impoverita 
anche in ragione della negazione/elusione posta in atto dal partner e le 
strategie di coping sono centrate sul problema   



5. Relationship-intimacy model (Manne e Badr, 2008) 
 

q Focus sulle forme di stress sperimentate dalla coppia 
nell’esperienza della malattia oncologica  

q  Intimità come meccanismo principale del coping 
diadico 

 
 
  

Intimità 
=  

processo interattivo basato sulla 
capacità di apr i rs i al l ’al t ro 
rivelando aspetti di sé, pensieri ed 
emoz ion i e su l la capaci tà 
responsiva del partner  



Comportamenti intimi positivi Comportamenti intimi negativi 

Reciproca condivisione: capacità 
d i c o m u n i c a r e p e n s i e r i  e 
sentimenti 

Evitamento 

Responsività: percezione che 
l’altro sia capace di comprendere 
i pensieri e sentimenti del partner 

Critica 

Coinvolg imento re laz ionale: 
reciproca implicazione nell’evento 
della malattia 

Stile pressure-withdraw: il partner 
forza l’altro a discutere di problemi 
rispetto ai quali questo si ritrae 



Non tutte le relazioni significative sono caratterizzate da forme di 
coping diadico positivo. Tali relazioni producono un malessere 
che rende più complicato far fronte alla malattia.  

La sfida dei clinici è rendere le relazioni significative più 
funzionali e supportive soprattutto nella situazione della 
malattia  

Implicazioni pratiche del coping diadico  



Coping diadico 
Non sempre le risorse presenti nel 
sistema diadico/familiare sono sufficienti. 
Talvolta è necessario ricercare fonti di 
supporto al di fuori della famiglia.   

Si parla del fenomeno stress- coping cascade (Bodenmann): quando 
una strategia di coping utilizzata per affrontare lo stress non è più 
funzionale, il paziente tende a estendere la ricerca di risorse 
sempre più esternamente (amici, conoscenti, figure professionali) al 
proprio nucleo naturale, finché non trova un’adeguata risposta alle 
sue esigenze.   



La capacità della diade 
di parlare della malattia e 
delle sue conseguenze ha 
i m p l i c a z i o n i 
s u l l ’ a d a t t a m e n t o 
psicologico alla diagnosi 
e alla cura, oltre che 
rispetto alla possibilità di 
d a r e u n s i g n i f i c a t o 
all'esperienza di malattia.  
 
 

Comunicazione e malattia  



Quale stile comunicativo è efficace? 
 
 
Una comunicazione mutuamente costruttiva, caratterizzata 
da una condivisione dei vissuti emotivi e da scambi 
incentrati sulla relazione, favorisce il supporto reciproco, 
una buona qualità di vita, un benessere psicologico e un 
adeguato funzionamento relazionale sia nel paziente che 
nel caregiver.  



È POSSIBILE OFFRIRE SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE 

E ALLA CONDIVISIONE DEI VISSUTI EMOTIVI?  



 
 

L’intervento con il gruppo 
di pazienti e loro caregiver  

 
 
 
 
 
 
  



Coping individuale: Paziente 

Coping diadico: Paziente – Caregiver 

Prospettiva complessa:  
Paziente – Caregiver – Sistema di Cura 

(Bodenmann, Kayser, 2005)   

Le persone colpite da malattia oncologica come affrontano la 
malattia? 



La terapia di gruppo in Psico-Oncologia:le tradizioni 

Gruppi di formazione ed educazione: - Nell’immediato post-diagnosi e rischio genetico 
      - Struttura workshop/brevi cicli di conferenze 
      - Migliorare la conoscenza della malattia 
      - Conduzione didattica 
      - Interazione limitata a domande/risposte 

Gruppi focus cognitivo e orientati al coping: - Durante il trattamento attivo 
                - 12-15 sedute 
                - Approccio cognitivo-comportamentale con  
                  approfondimenti su temi emotivi 
                - Maggiore interazione 

Gruppi ad orientamento esistenziale: - Nella fase cronica o terminale 
      - Numero di sedute libero 
      - Accesso/uscita liberi dal gruppo 
      - Revisione a largo spettro della vita  
      - Interazione massima 



Interventi cognitivo-comportamentali 

Gruppi Psicoeducazionali (Fawzy) 
 - Uso di compiti (oltre la parola) 
 - Idea di aprire ai coniugi/familiari 

Partners In Coping Programs (Kayser, 2004) 
 
Ackerman Institute di NY 
 
- Per paziente + caregiver 



FASE 1 

Assessment Individuale 

Baseline 

 

 Intervista semistrutturata  MiniMAC 

 IOS  

 QAI  

 Scheda dati anagrafici Individuazione 
del caregiver 



FASE 1 

Assessment Individuale 

Baseline 

 

 

 

 Intervista semistrutturata  MiniMAC 

 IOS  

 QAI  

 Scheda dati anagrafici Individuazione del 
caregiver 

FASE 2:  
Assessment diadico 
Pre-test 
 
Paziente-Caregiver: 
Intervista semistrutturata 
LOT-R  
BDI  
Simple-Big Five  
Disegno congiunto 
 
Al caregiver: 
IOS  
QAI 
Scheda dati anagrafici 







 

FASE 3: INTERVENTO DI GRUPPO 

(8 INCONTRI)  

4/5 diadi + 1 conduttore + 1 co-conduttore 
 

FASE 4: ASSESSMENT DI COPPIA  

POST-TEST  

Re-test sul gruppo di controllo. 

 

FASE 5: FOLLOW-UP  

A 6 mesi dalla fine dell’intervento. 



My Coping, Your 
Coping, Our 

Coping 
Focus sulla 

malattia Prima/Dopo 

Legami familiari Rafforzare i 
legami Body Image 

Mente/Corpo Meaning Making e 
chiusura 



 

La valutazione dell’intervento supportivo al 
paziente oncologico e al suo caregiver 

 
 
 
 

  



TIPOLOGIE DI TESTI E CONTESTI: 

ISTOGRAMMA E DENOMINAZIONE DEI CLUSTER 
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CLUSTER 2: ASSOCIAZIONI DI PAROLE - Focus sul lemma PAZIENTE 

LEMMA  COEFF. 

Pz 1   0,583333 

Pz 3   0,531147 

Io   0,518872 

Pz 2   0,469563 

Pz 4   0,393082 

Dovere  0,329562 

Lei   0,255177 

Adesso  0,253957 

Volere   0,253782 

 

“Io mi sono spaventata perché ho sentito un nodulo e 
dovevo fare la mammografia, volevo farla subito 

Io la mia malattia adesso la condivido con lei, perché lei 
con tutto quello che ha quando mi vede sorride 

Adesso quando devo fare le terapie voglio pensare: 
“queste cose succedono ai vivi”… 



CLUSTER 1: ASSOCIAZIONI DI PAROLE - Focus sul lemma CAREGIVER 
LEMMA  COEFF. 

Cg 3   0,651124 

Cg 4   0,501916 

Cg 2   0,423938 

Io   0,393298 

Cg 1   0,371818 

Lei   0,312249 

Dovere  0,283097 

Volere   0,236926 

Adesso  0,225244 

Fare   0,218361 

“Io adesso sono preoccupato solo quando lei mi dice: non 
sto bene però voglio lo stesso fare… 

Lei quando doveva fare tutte le visite… io le dicevo non 
devi avere paura  e anche adesso con le terapie che deve 
fare, se poi in casa lei vuole togliere la parrucca… io non ho 
problemi” 



CLUSTER 3: ASSOCIAZ. DI PAROLE - Focus sul lemma CONDUTTORE 

LEMMA  COEFF. 

Cond 1   0,768249 

Cond 2   0,549196 

Cond 3   0,313363 

Potere   0,279619 

Volere   0,278495 

Avere   0,255579 

Vedere  0,249944 

Lei   0,249278 

Io   0,23265 

Voi   0,225278 

Oggi volevamo parlare con voi di un tema importante… è 
possibile vedere le cose da diversi punti di vista, voi potete 
anche pensare che sia difficile avere 

Le cose che vi vengono in mente, vediamo come possiamo 
fare per realizzarle 

Voi potete scegliere… quello che secondo voi è importante 
avere, quello che voi volete ora e per il vostro futuro  



Conclusioni 
VERIFICA DEL MODELLO ASSUNTO 

CONFERMATA LA VALIDITA’ DEL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE 



Conclusioni 

VALUTAZIONE DEGLI INCONTRI 

POSSIBILE RIDUZIONE DEL LORO NUMERO ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Tutto...quello che abbiamo sentito  
e ascoltato da voi 
ci ha portato un po’… una risorsa, 
 insomma, una cosa che ci mettete dentro di 
buono…  
di non pensare alle cose peggiori 
 che può cambiare in meglio". 
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