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Il complesso di relazioni che si sviluppa 
intorno alla persona in condizione di 

“Veglia Non responsiva”

richiede una particolare attenzione al 
retroterra emotivo degli attori privilegiati del 
sistema stesso:

 LA FAMIGLIA

 L’EQUIPE CURANTE
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Vivono in un contesto ad elevata pressione 
emozionale che “curva” sulla fragilità

Psicologo
↓

media e assicura il dialogo imprescindibile 

tra gli attori della rete di cura:

 la persona con grave alterazione della coscienza 

 la famiglia

 l’équipe curante
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L’équipe curante deve saper modulare

 Il proprio intervento – azione terapeutica

 Le modalità di comunicazione

 L’approccio con i famigliari

Attraverso FATTORI Relazionali e Temporali

adeguati
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In situazioni di grave malattia o disabilità 

è fondamentale estendere il

focus assistenziale 

a tutto il sistema famigliare inteso come

“UNITÀ INSCINDIBILE”
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La subitaneità dell’evento non lascia 

tempo e non concede tregua

I primi mesi scavano nel profondo ogni 

famigliare che insieme al proprio caro 

affronta il percorso ospedaliero e 

riabilitativo
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Il peso emotivo e fisico dell’assistenza incidono 
profondamente su psiche e corpo 

Le ricerche condotte individuano in questi

caregivers segni di sofferenza psichica oggetto 

di “attenzione clinica”:

 Isolamento sociale

 Disturbi psicosomatici

 Forte componente depressiva e ansiosa

 Sentimenti ambivalenti tra speranza e 
rassegnazione

(“Assistere Presenze Assenti”, a cura di E.Gius ,2013)
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Questo caregiving si contraddistingue per una 

sofferenza psichica grave e prolungata in 

cui si osservano: difficoltà ad accettare la 

diagnosi, sensi di colpa, frustrazione e 

distress psicofisico generale.

Un sovraccarico emotivo molto simile a quello 

che affronta una persona che perde un 

proprio caro, ma al contempo caratterizzato 

dall’impossibilità di un’elaborazione del 

lutto non essendo il proprio caro morto.
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Intrappolati nel tempo, i familiari paiono 

rispecchiare quella condizione di 

immutabilità che caratterizza il loro 

congiunto 

Tali livelli di disagio e sofferenza si 

mantengono pressoché inalterati col 

passare degli anni 

(Chiambretto et al., 2008)
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I famigliari sono costretti ad una 

profonda revisione del proprio 

atteggiamento e delle proprie abitudini
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Risultano funzionali alla capacità di affrontare 

l’evento stressante:

 Consapevolezza dei problemi da affrontare

 Consapevolezza delle risorse disponibili

 Consapevolezza della necessità di chiedere 

aiuto non contando esclusivamente sulle 

proprie risorse

 Necessità di avere un adeguato supporto 

esterno
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La persona non parla, non riflette, non decide, 

appare totalmente inconsapevole..

La sua storicità, la sua rappresentazione di 

persona sono affidate ai racconti dei 

famigliari, amici, a foto e oggetti..
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Il famigliare è il contenitore di una 

DOPPIA MEMORIA

Non solo personale, in cui si ricorda il 
passato di vita in comune, ma anche quella 
propria del congiunto, al fine di farsi 
portavoce di quello che lo rappresentava e 
sentendosi in dovere di assumere le parti 
del proprio caro
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Il famigliare descrive il proprio caro solo in 

termini POSITIVI con l’obiettivo di:

 Difendere e preservare la persona amata 

 Presentarla ai curanti in modo che si possa 

facilitare un atteggiamento più empatico e 

benevolo
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Il famigliare adotta nella comunicazione con il 
proprio caro un assetto mentale di tipo 

REGRESSIVO assimilabile alla 

“ Preoccupazione materna primaria” 
(Winnicott, ‘68)

Il caregiver, come una madre con il proprio 
neonato, sa decodificare segnali primitivi e 
fornisce la propria mente temporaneamente 

all’altro per intuirne i bisogni
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L’EMPATIA PERMETTE DI METTERSI IN 
ASCOLTO DELL’ALTRO

Tutti i gesti del paziente vengono 
attentamente codificati dal caregiver ed 

assumono un significato di 

COMUNICAZIONE AFFETTIVA

che appartiene ad una forma di 
comunicazione pre-verbale
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Vivono una condizione sospesa, di durata

imprevedibile, in cui devono riuscire a relazionarsi 

e convivere con la presenza/assenza del congiunto.

Sperimentano, al tempo stesso, la speranza del

risveglio e l’impossibilità della normale elaborazione

del lutto per gli scomparsi.

Devono sostenere uno stress, dovuto al carico

emozionale e all’impegno assistenziale il cui esito

può essere l’insorgenza di disturbi psico-fisici, 

oltre alla sottrazione di risorse personali altrimenti 

destinabili alla normale attività sociale e produttiva.
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Nella relazione d’aiuto il confronto con la 

cronicità determina il bisogno di :

 GARANTIRE e MANTENERE IDENTITA’ E 

RUOLO alla persona in SV

 LEGGITTIMARE il DOLORE e la sofferenza 

del famigliare

 SIGNIFICARE la relazione
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Esprime la condensazione di due aspetti:

 L’atto di caricarsi, assumersi la responsabilità

 L’aspetto del carico, inteso come fardello, 

peso, onere che viene assunto

Qui la presa in carico coincide con il prendersi 

carico anche di una data situazione:

la cura non può limitarsi al paziente, ma deve 

comprendere il mondo delle relazioni più 

significative che lo coinvolge→LA FAMIGLIA
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E’ auspicabile che in questi nuclei operino 

professionisti motivati, selezionati e 

adeguatamente formati alla specificità della 

condizione di queste persone

Monitorati e supervisionati al fine di 

prevenire e contenere fenomeni di

Burn-out
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E’ fondamentale stabilire una 

comunicazione efficace sia tra la diade 

operatore-famigliare

sia all’interno del lavoro d’équipe

Se non si stabilisce un rapporto di 

comprensione e apprezzamento tra 

operatori e caregivers vengono meno 

fiducia e rispetto reciproco
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OPERATORE ► La presa in carico della 

sofferenza emotiva del famigliare, come il 

lutto, la sofferenza interiore, la rabbia, il 

senso d’impotenza o il dolore fisico del pz, 

vengono indicati come i temi più difficili da 

trattare

RISCHIO ► sostenere la sofferenza attraverso

atteggiamenti consolatori 

► rischio “fusionale”
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Dal grado di professionalità dell’operatore 

dipende la possibilità di creare relazioni 

autentiche e significative con i famigliari

Il compito è quello di incoraggiare negli 

operatori l’esigenza di essere un tramite 

necessario con il famigliare per favorire lo 

sviluppo di reti di scambio e solidarietà
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E’ necessario garantire all’operatore un 

INTERFACCIA SICURA quando si 

presentano difficoltà nella relazione con il 

famigliare:

 Sofferenza emotiva del famigliare

 Critiche al proprio operato

 Richieste continue da parte del familiare  

(controllo come risposta al senso 

d’impotenza)
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La struttura deve assumere il

RUOLO DI TERZO

Mediare le oscillazioni di fragilità del caregiver
tra un assetto mentale regressivo e una sorta 
di re-immersione nella vita quotidiana

Garantire spazi dedicati di condivisione e 
confronto tra famigliari, 

favorendo l’auto e mutuo aiuto
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Comprensione di alcuni vissuti:

I famigliari vivono in costante

sensazione di allerta:

da una condizione di stabilità ci si attende 

sempre l’arrivo di un 

pericolo imminente → Ipercontrollo
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CRITICITA’:

 ancora carente l’accompagnamento verso la 
comprensione della complessità dei vissuti e 
degli interrogativi di conoscenza che questa 
condizione comporta

 Eccessivo divario tra la “freddezza scientifica” 
dei sanitari e la percezione dei famigliari 
rispetto all’esperito

FATICA DEI SANITARI A SOSTARE 
NELL’INCERTEZZA
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A FAVORE DELL’EQUIPE

Percorso formativo strutturato su precisi

nuclei tematici:

 La coscienza e i livelli di coscienza

 Il lavoro di gruppo

 La relazione
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A FAVORE DELLA FAMIGLIA

 Definizione di un percorso assistenziale 

integrato

 Promozione delle informazioni utili e 

necessarie

 Concreta realizzazione di attivazione di 

“supporto” lungo tutto il percorso 

assistenziale
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 Impedire l’isolamento e il vissuto di 
“sospensione” dei famigliari

 Sostenere e costruire la fiducia nell’équipe e 
nella struttura

 Favorire e promuovere l’espressione protetta 
del dolore

 Seguire l’elaborazione della perdita

 Favorire il processo di riconfigurazione delle 
relazioni famigliari

 Favorire opportunità di relazione,condivisione 
e nuove forme-circuiti di socialità 
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LA PERSONA IN VEGLIA NON RESPONSIVA 

ANIMA IL REPARTO CON 

LA SUA FRAGILE, MA TENACE PRESENZA

Grazie per l’Attenzione!
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