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Qualsiasi modello di intervento per migliorare la qualità di vita deve 
necessariamente considerare la globalità dei bisogni del paziente. I migliori 

risultati terapeutici sono conseguiti quando le conoscenze cliniche si 
adeguano  ai bisogni individuali e alle reazioni dei pazienti.  

                                                                            Biondi M., Costantini A., Grassi L., 1995  

Ü Stato fisico 

Ü Stato funzionale 

Ü Stato psicologico 

Ü Interazione sociale 

Ü Sessualità, immagine corporea, 
funzionamento cognitivo, e aspetti 
spirituali e religiosi

PERSONA DEFINIZIONE 
PROBLEMI

QUALITÀ 
DELLA VITA

Approccio 
Integrato centrato 
sulla:

QUALITÀ 
DELLA 

VITA

SENSO DI 
BENESSERE 
SOGGETTIVO
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Altri riferimenti di Autori principali
Ü Jerome Frank : fattori non specifici nella psicoterapia mobilizzazione della 

speranza, anti demoralizzazione 

Ü Aaron Beck; Albert Ellis : cognizione e affetti 

Ü Ronald Lazarus : stress, processo di coping;  

Ü John Bowlby : attaccamento; psicobiologia dell’attaccamento 

Ü Lawrence LeShan : disease as a turning point  

Ü Bill Breitbart: “Man’s search for menaning”; time-limited existentially-
oriented psychotherapy 

Ü Max Chochinov: Dignity Therapy 

Ü Albert Camus: Il mito di Sisifo 

Ü Lev Tolstoj: La morte di Ivan Il’ic 

Ü Luigi De Marchi; Antonella Filastro: Scimmietta ti amo; Le conversazioni 
esistenziali 

Ü Massimo Biondi: Pensieri Terapeutici; La Dimensione Temporale in 
psicoterapia (prossima uscita)



Alcuni concetti di lavoro

❖ Centralità della persona: 
con i suoi valori, scopi e 
significati  

❖ Avere una persona nella 
mente 

❖ Mentalità esistenziale 

❖ Empatia esistenziale 

❖ Visione longitudinale di 
esistenza 

❖ Pensare per cicli

❖  Insight esistenziale 

❖ Cognizione esistenziale 

❖ Mappe esistenziali 

❖ Psicodinamica esistenziale 

❖Tempo esistenziale 

❖Percezione corporea 

(Biondi M., 2015; Pensieri Terapeutici)



LE QUATTRO DIMENSIONI

o DIMENSIONE RELAZIONALE 
AFFETTIVA

o DIMENSIONE ESISTENZIALE

o DIMENSIONE CORPOREA

o DIMENSIONE COGNITIVA 

ESISTENZIALE 



(A.Filastro, 2016)

LA DIMENSIONE RELAZIONALE 
AFFETTIVA

CARATTERISTICHE DEL TERAPEUTA:   

• Mente tesa verso l’altro  

• Mente orientata in senso 

esistenziale  

• Empatia Esistenziale 

• Comunicazione non verbale 



(A.Filastro, 2016)

• Significati esistenziali 

• Visione di longitudine 

esistenziale 

• Pensare per cicli 

• Valutazione ed utilizzo delle 

risorse e potenzialità 

• Intercettare e promuovere le 

motivazioni esistenziali 

• Cercare insieme uno scopo che 

dia senso alla propria storia 

passata presente e futura 

• Mappe esistenziali 

• Insight esistenziale  

• Cognizione esistenziale 

 

LA DIMENSIONE ESISTENZIALE



(A.Filastro, 2016)

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.



(A.Filastro, 2016)

LA DIMENSIONE COGNITIVA ESISTENZIALE 

Cognizione esistenziale: 
Potremmo dire che la cognizione esistenziale è il processo di conoscenza e di 
attribuzione di significato, per cui la persona ha l’abilità di collocarsi in un punto della 
longitudine della sua esistenza, agganciarsi alle proprie radici per rispondere ad una 
difficoltà di oggi con una proiezione futura. Passato – presente – futuro  

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. 

• 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



Il paziente Ospedalizzato:

❖ PAZIENTE GERIATRICO 

❖ PAZIENTE CHIRURGICO 

❖ PAZIENTE PSICOSOMATICO



REAZIONI ALLA 
MALATTIA:

STATI EMOTIVI                minaccia e paura per la propria 
vita e per la propria integrità somatica; frustrazione, 
dolore. Incertezza sul proprio futuro, sui progetti di vita, 
ruoli e impegni sociali. 

STATI PSICOLOGICI                 percepirsi come PERSONA 

                                                  percepirsi come PAZIENTE

CRISI 
DOLORE 
PAURA



(A.Filastro, 2016)

IL PAZIENTE 
GERIATRICO



(A.Filastro, 2016)

❑ BISOGNO DI RISPETTO PER LA DIGNITÀ, LA QUALITÀ DELLA VITA E 
IL BENESSERE: la mancanza o perdita di funzione, anche cognitiva, non 
modifica l'umanità della persona 

❑ BISOGNI DI ASSISTENZA FATTIVA E NON SPERSONALIZZATA 

❑ BISOGNI DI PROTEZIONE: legati alla sicurezza fisica, finanziaria e 
sociale e ai diritti  

❑ BISOGNI AFFETTIVI E DI RELAZIONE: di partecipazione attiva alla 
famiglia e alla collettività - timore dell’abbandono - mantenere legami, 
calore e di instaurare rapporti umani. Comunicare, essere ascoltati ed 
essere riconosciuti. Bisogno di vedersi attori ovvero di riconoscere il loro 
essere ancora nel mondo.  

AUTONARRAZIONE:  
L’Anziano ha bisogno di raccontare e raccontarsi  attraverso la  narrazione di 
ricordi. In tal modo Ri-scopre la capacità di “fare memoria” e Ri-acquisisce  la 

consapevolezza di sé e della propria storia 



(A.Filastro, 2016)

IL PAZIENTE CHIRURGICO



Alcuni interventi dello Psicoterapeuta UE con il paziente chirurgico: 

❑ Di informazione  risulta essere fondamentale per questi pazienti.  

❑ Di coinvolgimento nel processo di decision making 

❑ Di gestire le ansie e la paura di morire, dell’anestesia, di non 
risvegliarsi, degli esiti negativi e del dolore post intervento. 

❑ Esplorare il significato della malattia per la persona. 

❑ Permettere l’espressione delle emozioni, senza rassicurare e spiegare. 

❑ Intercettare quelle che sono le sue motivazioni esistenziali. 

❑ Valutare risorse e potenzialità per ripartire e rilanciare nuovi traguardi. 

❑ Proporre una visione longitudinale di esistenza entro cui ricollocare 
l’evento attuale della malattia. 

A. Filastro, 2016



(A.Filastro, 2016)

IL PAZIENTE 
PSICOSOMATICO



Il Paziente Psicosomatico  
Intervento nel malato somatico .1



Intervento nel malato somatico .2



Intervento nel malato somatico .3

Da Biondi “Pensieri terapeutici”, 2015



Intervento nel malato somatico .4



La malattia somatica spesso è 
fonte di un mutamento radicale, 
un giro di boa (turning point), 
dell’esistenza 
Paradossalmente, può essere un 
punto di ri-partenza, fino al 
concetto di benefit-finding 
descritte da persone con 
patologie croniche, gravi o 
mortali. 

Un esempio: la malattia  
come “giro di boa”



➢     La malattia induce Ivan 
Il’ic a rivedere la scala di 
valori che aveva ispirato 
la sua vita, guidandola 
alla comprensione della 
verità: tutto quanto è 
stato falso, nella vita 

familiare come nel lavoro. 
Ma ormai la menzogna si 

ritira e arriva la luce…



… Un pensiero questo … 
che nasce e si sviluppa tutto 

nella solidarietà e nella 
progettualità umana e che 

vede nell’indomabile 
ottimismo della cellula e 

nell’insopprimibile bisogno 
umano di verità, due pilastri 
su cui si poggia l’avventura 

cosmica della scimmia umana.
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