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UNO DEI FATTORI CENTRALI DEL  
MALESSERE PSICHICO È PER IL NOSTRO  
MODELLO: 
     
“L’ANGOSCIA DI MORTE” DELLA  
PROPRIA MORTE E DI QUELLA DELLE  
PERSONE CARE 

  

           
    (LUIGI DE MARCHI, 1984)
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IL MODELLO UMANISTICO - ESISTENZIALE 

• DIMENSIONE RELAZIONALE AFFETTIVA 
• DIMENSIONE CORPOREA 
• DIMENSIONE ESISTENZIALE 
• DIMENSIONE COGNITIVA ESISTENZIALE 

Interviene su 4 dimensioni - Valori, fondamentali 
dell’esperienza umana:
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LA DIMENSIONE RELAZIONALE AFFETTIVA
Il paziente può vivere in sicurezza le emozioni 

provate, in un clima  

umanistico esistenziale in cui sia 

presente una RELAZIONE AFFETTIVA  intesa 

come reciprocità, disposizione d’animo aperto 

all’altro, che non nega e non giudica ciò che il 

paziente prova e comunica, ma lo accoglie e lo 

riconosce all’interno di un Empatia di  

“Esistenza”  

(empatia specifica per ogni evento).  

(M. Biondi, Pensieri Terapeutici,Alpes 2015). 
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IN UN CLIMA DI RELAZIONE EMPATICA,  
IL PAZIENTE PUÒ:  

• Può vivere in “sicurezza” le emozioni legate al concetto di perdita di malattia e di 
morte 

• Può riconoscersi la capacità di gestire eventi emotivamente insostenibili tramite il 
linguaggio non verbale del terapeuta:  lo sguardo,  la gestualità,  

     la postura (Accogliente). 

• Può esprimere ed elaborare i propri vissuti, l’ansia, l’angoscia, la 
demoralizzazione, la rabbia e il dolore, attraverso un percorso di confronto, di 
ricerca di significatività, elaborando una visione creativa aperta alla progettualità, 
alle nuove esperienze, affettive, amicali, con persone significative,  che consenta 
di trovare o ritrovare il senso di Sé e riscoprire la continuità e il valore alla propria 
esistenza. (De Marchi L., Scimmietta ti amo, 1978). 
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•Disponibi l i tà del terapeuta ad affrontare temi 
“esistenziali”, e a confrontarsi con quelli che sono i suoi 
significati esistenziali. 

•Acquisire con il paziente una visione per così dire di 
longitudine esistenziale entro cui “ricollocare” il tema 
prevalente attuale.  

•Pensare per cicli dà modo di rivedere la propria 
dimensione di vita in una cornice diversa. Non più 
secondo età ed anni del calendario (oggettivi) ma 
secondo quello che è successo alla persona e come l ha 
vissuto. Il lutto segna un’esistenza e può durare mesi o 
anni o inciderla per sempre. E il ciclo di quell’esistenza 
sarà legato a questa durata del vissuto. (M. Biondi, 
Pensieri Terapeutici, Alpes 2015 

 

LA DIMENSIONE ESISTENZIALE
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LA DIMENSIONE CORPOREA

Finalità dell’esperienza corporea in seduta: 
recuperare ricordi, emozioni del passato, e 
una maggiore capacità di contatto con sé e 
con gli altri. 

TECNICHE PSICOCORPOREE: 

BIOENERGETICA 

MASSAGGIO BIOENERGETICO 
PSICODRAMMA  

BIOFEEDBACK 

TECNICHE DI RILASSAMENTO  ATTIVO

Tensioni, somatizzazioni, disfunzionali attivazioni neurovegetative e dolenzie 
muscolari, viste come correlati della sofferenza emozionale e psichica.
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TECNICHE DI RILASSAMENTO 
❑ IL RILASSAMENTO PROGRESSIVO, LA RISPOSTA RILASSANTE, 

IL BIOFEEDBACK: Tecniche psicosomatiche che insegnano a 
“sentire il corpo” e recuperarne l’esperienza connettendola al 
vissuto psichico e a controllarlo, contribuendo all’auto- 
regolazione emozionale.  

Uso:  
✓ disturbi psichiatrici di natura ansiosa 

✓ disturbi psicosomatici: cefalee muscolo-tensive, disturbi 
funzionali muscolari stress-correlati, ipertensione lieve, 
riabilitazione da patologie mediche, insonnie, disturbi 
funzionali gastrointestinali, patologie stress-dipendenti 

✓ soggetti normali con ansia nello sport e nel lavoro (Biondi e 
Valentini, Rivista di psichiatria, 2014) 

✓ pazienti oncologici: stati e reazioni d’ansia, ansia pre 
operatoria e di procedure diagnostiche e terapeutiche 
invasive, disturbi dell’addormentamento, prevenzione/
riduzione effetti collaterali, come intervento per il 
miglioramento della QoL
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LA DIMENSIONE DI TRASFORMAZIONE COGNITIVA ESISTENZIALE

LA TRASFORMAZIONE COGNITIVA ESISTENZIALE CONSENTE DI: 
• Trovare un nuovo modo di essere funzionale alla realtà attuale e nel progetto di sé, 

attraverso la riorganizzazione e la ridefinizione di obiettivi, e la ricerca di nuovi traguardi che 
diano perciò significato diverso ai conseguimenti fino a quel momento ricercati. 

• Focalizzare il lavoro terapeutico sulla visione di sé e ricerca di senso: è bene che il terapeuta 
sappia riconoscere, intercettare e promuovere quelle che sono definite motivazioni 
esistenziali. 

• Acquisire uno stile di pensiero utile laddove sia inefficace l’esplorazione profonda del 
passato attraverso interventi di breve durata. 

TECNICHE: 
ACT (ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY) S.C.HAYES 

RET (RATIONAL EMOTIVE THERAPY)  A.ELLIS 
MINDFULNESS 

PSICOTERAPIA SUPPORTIVA ESPRESSIVA PER PAZIENTI CON PATOLOGIA A MINACCIA PER LA VITA 
I.YALOM, M.D.SPIEGEL
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Qualsiasi modello di intervento per migliorare la qualità di vita deve necessariamente 
considerare la globalità dei bisogni del paziente. Biondi M., Costantini A., Grassi L., 1995 
I migliori risultati terapeutici sono conseguiti quando le conoscenze cliniche si adeguano ai 
bisogni individuali e alle reazioni del paziente. Selawry nel 1979 

IL PAZIENTE ONCOLOGICO

IL PAZIENTE IN CURE PALLIATIVE

IL PAZIENTE CRONICO

IL PAZIENTE INTERNISTICO

IL PAZIENTE CHIRURGICO

IL PAZIENTE GERIATRICO

IL PAZIENTE PSICOSOMATICO

IL PAZIENTE PSICOTICO E IL PAZIENTE NEVROTICO

IL PAZIENTE OSPEDALIZZATO: 
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IL PAZIENTE IN TERAPIA INTENSIVA



INFORMAZIONE 

FISIOLOGICI

PSICOLOGICI 
EMOTIVI

SOCIALI

SPIRITUALI 
ESISTENZIALI

✓

BISOGNI ONCOLOGICO CURE 
PALLIATIVE GERIATRICO

✓ ✓✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓✓



INFORMAZIONE 

FISIOLOGICI

PSICOLOGICI 
EMOTIVI

SOCIALI

SPIRITUALI 
ESISTENZIALI

✓

BISOGNI OSPEDALIZZATO TERAPIA INTENSIVA PSICOTICO E 
NEVROTICO

✓ ✓

✓ ✓CAREGIVER ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓ NEVROTICO



IL PAZIENTE 
PSICOSOMATICO



La persona malata ha bisogno di assistenza immediata sui bisogni di adattamento:  

• Bisogno di ricostruire il suo percorso  

• Bisogni di esplorazione: cosa vale di più nella sua vita ora, esplorare come la 

malattia cambia il suo futuro 

• Bisogno di rimodulare il proprio progetto di vita  

• Bisogno di trovare un familiare o persona vicina di riferimento  

• Bisogno di rispetto per la sua dignità  

• Bisogno psicologico di ascolto ed espressione del vissuto: consentire di 

esprimere e condividere l’espressione affettiva, le preoccupazioni; avere la 

possibilità di essere ascoltati (ottenere autorassicurazione piuttosto che ricevere 
rassicurazioni) 

• Bisogno di individuare aree di benessere 

• Bisogni di gestione del dolore e di avere assistenza specifica per esso; 

• Bisogno di dare senso all’esperienza: riconnettersi al ciclo di vita e vederla da qui in 

poi
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