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Il lavoro terapeutico, nonostante gli sviluppi della tecnologia, non può mai prescindere dal dialogo,

più o meno esplicito e consapevole, tra chi chiede e chi offre aiuto, e non può eludere lo squilibrio,

disorientante  sul  piano  emotivo,  che  tale  dialogo  comporta1.  Una  relazione  d'aiuto  è,  per

definizione, destabilizzante per chi chiede l'aiuto e per chi lo offre, in quanto non ci si può esimere

dal confronto con le tempeste emozionali che necessariamente tale specifico processo comunicativo

comporta. (Fig. 1)

            Fig. 1 – Picasso,  Scienza e carità (1897, Museo Picasso, Barcellona).

Scienza e Carità venne dipinto nel 1897 da un Picasso diciassettenne. Gli era stato commissionato

da una Confraternita, impegnata nella cura e nell'assistenza, che voleva esporre nella sua sede  un'

opera che ne raffigurasse la mission. Il dipinto mostra una donna coricata sul letto, un medico alla

sua destra e una suora alla sua sinistra. Il colore bianco sembra incorniciare ed esaltare il pallore del

volto della paziente, mentre la mano destra cianotica quasi si confonde con il colore della coperta;

con gli  occhi infossati continua a scrutare il figlio e non cessa di preoccuparsi dei bisogni di lui nel

momento in cui non può soddisfarli direttamente. Nello sguardo si coglie un vissuto di sospensione,

1  Cfr. Boccalon  R. : Chi cura  rischia di bruciarsi, Il Sole 24 Ore - Sanità e Management  1999, n° 37
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quasi un doloroso e consapevole presagio di morte.  Il medico, mentre  tasta il polso e rileva la

frequenza cardiaca con molta precisione, distoglie lo sguardo dalla paziente e dalla prospettiva di

intersoggettività. La suora, anticipando la sensibilità del moderno nursing clinico, appare impegnata

a dare risposta ad una  pluralità di bisogni: con il braccio sinistro tiene il figlio della donna, mentre

con il volto rosso  di emozione cerca un estremo contatto visivo con la madre, e lo sostiene senza

illuderlo;  non distoglie lo sguardo dalla paziente e  le porge con la mano destra un bicchiere, per

dissetarla e darle conforto. La suora ed  il medico,  vestiti entrambi di bianco e nero,  appaiono

come i due piatti di una bilancia luminosa, che pende leggermente verso la suora; la luce, infatti,

brilla su di lei mentre il medico è in ombra. Quando più ci si avvicina al fine vita  la scienza entra in

un cono d'ombra, può sembrare  inutile, ma una relazione d'aiuto amorevolmente attenta ai bisogni

fisici, psichici e relazionali può ancora illuminare la scena,  offrire sollievo e dare senso e dignità a

tutti i soggetti coinvolti. Le figure professionali impegnate nell’assistenza, pur nella specificità dei

ruoli, dovrebbero saper cogliere la prospettiva di ciascun “lato del letto”, per offrire un supporto

possibile  al  paziente  ed  al  contesto  familiare.  I  bambini,  soprattutto  se  affetti  da  malattie

neoplastiche, devono sopportare dolori fisici, dolori morali, oltre a tutti gli effetti destabilizzanti

dello stress e dell'ansia dei familiari che ruotano loro attorno. I bambini, specialmente durante il

ricovero, necessitano di un “contenitore” per le loro ansie;  se gli adulti, genitori e terapeuti,  invece

di riconoscere ed elaborare il proprio dolore mentale lo proiettano,  sovraccaricano il bambino di

stress, con il rischio che egli possa pensare di essere cattivo o responsabile del dolore dei genitori. Il

ricovero e le cure sono un’esperienza dolorosa che manipola i  normali  processi evolutivi,  sono

un'interferenza  profonda  che  può alimentare  dinamiche  regressive  ed  una  fuga  dalla  relazione,

perché la relazione è vissuta, inevitabilmente, come minacciosa. Normalmente ciascuno necessita

della relazione con l'altro, ma  quando questo rapporto diviene insopportabilmente doloroso, può

generare  una  reazione  di  rimozione  oppure  la  tendenza  a  considerare  gli  altri  una  pericolosa

minaccia. Il bambino, specialmente se affetto da patologia grave, può vivere in modo amplificato

queste  difficoltà  interne  alla  relazione.  Anche  i  professionisti  in  ambito  sanitario,  i  medici,  i

terapeuti e soprattutto gli infermieri, incrociano inevitabilmente stress e sofferenza quando assistono

bambini molto gravi e toccano con mano l’impossibilità di tradurre in azione risolutiva la mission

terapeutica.  Queste  situazioni  possono  innescare  uno  stress  intollerabile  fino  al  rischio  di  una

regressione disfunzionale e difensiva come il  burn out2. L'Oncologia pediatrica è un'area ad alto

rischio psicologico e l’indispensabile relazione d'aiuto comporta sempre il massimo delle difficoltà

e del pericolo di “bruciarsi”. Contenere ed elaborare il vissuto della morte di un bambino con il

quale  si  era  sviluppata  una  relazione  intensa,  è,  in  assoluto,  l'esperienza  più  stressante  per  un

2 Cfr. Perkin RM, Young T, Freier MC, Allen J, Orr RD, “Stress and distress in pediatric nurses: lessons from Baby K, 
Journal of Critical Care, 1997, 6: 225-32.
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operatore  sanitario,  un  peso  a  volte  insopportabile3 S.  Cristoforo,   nella  ricca  iconografia

medioevale e rinascimentale, sembra testimoniare la difficoltà della relazione d'aiuto  in ambito

pediatrico.  Un  dipinto  che lo raffigura crollato al suolo, sotto il peso del bambino che porta sulle

spalle ( Fig. 2), può essere assunto come una fedele esemplificazione dell'esperienza  di  burn out. 

(Fig. 2 – S. Cristoforo, Scuola Emiliana Sec. XVI , Pinacoteca Civica , Ascoli Piceno

 Anche  i professionisti esperti  reggono con  fatica l'impatto emotivo che comporta la relazione

d'aiuto con il un bambino grave ricoverato in Oncologia pediatrica. Sono  necessarie linee guida per

definire, in modo condiviso, il  profilo del rischio  burn out,  le sue espressioni sintomatiche e le

possibili  strategie  preventive,  specifiche  nell’ambito  dell’Oncologia  pediatrica4.  La  stessa

l'Organizzazione Internazionale del Lavoro afferma che lo stress non può essere considerato un

problema individuale e non deve essere affrontato a posteriori, bensì è un problema collettivo che

va prevenuto, in maniera particolare nel suo impatto all’interno della relazione assistenziale. 

Il  Decreto  Legislativo  del  9  aprile  2008,  n.  81  impone  a  tutte  le  organizzazioni  lavorative  di

realizzare ogni anno un documento che misura, in maniera molto precisa, le percentuali di rischio in

ogni settore lavorativo e, una volta conosciute, cercare di ridurle. Anche nell’ambito dell’Oncologia

3 Cfr.  Emery  JE,  “Perceived  sources  of  stress  among pediatric  oncology nurses”,  Journal  of  Pediatric  Oncology
Nursing, 1993; 10: 87-92.

Kushnir T, Rabin S, Azulai S, “A descriptive study of stress management in a group of pediatric oncology
nurses”, Cancer Nursing, 1997; 20: 414-421. Hinds PS, Puckett P, Donohoe M, Milligan M, Payne K, Phipps S, Davis
SE, Martin GA, “The impact of a grief workshop for pediatric oncology nurses on their grief and perceived stress”,
Journal of Pediatric Nursing, 1994; 9: 388-397.
4 Spinetta JJ, Jankovic M, Ben Arush MW, Eden T, Epelman C, Greenberg ML, Gentils Martins A, Mulhern RK,
Oppenheim D,  Masera  G,  “Guidelines  for  the  recognition,  prevention  and  remediation  of  burnout  in  health  care
professionals participating in the care of children with cancer: report of the SIOP Working Committee on Psychosocial
Issues in Pediatric Oncology”, Medical and Pediatric Oncology, 2000; 35: 122-125.
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pediatrica i professionisti corrono dei rischi, perché non si può affrontare una relazione di aiuto con

bambini che soffrono molto, pensando di non pagare uno scotto in termini di dolore mentale. 

Il  Consensus  Panel  promosso  dall'American  Psychological  Association5,  pur  occupandosi

specificatamente  dei  servizi  di  emergenza  e  terapia  intensiva  per  i  bambini,  ma  che  possono

implicitamente  riguardare  anche  l'area  delle  Cure  Palliative,  ha  concordato  come  indicatore  di

qualità del servizio il fatto che sia previsto, in maniera specifica, con tempi e spazi dedicati, un

adeguato e tempestivo supporto psicologico sia ai bambini, sia ai familiari, sia ai professionisti e

operatori che forniscono la risorsa umana di tale supporto. Un servizio che si occupa di salute deve

trattare anche la dimensione del dolore mentale e mantenere alta l’attenzione verso gli operatori

stessi  che  lavorano  all’interno.  L’esperienza  del  dolore  suscita  un  turbine  di  emozioni,  a  volte

confuse e  intrecciate,  che spesso non riescono a essere espresse,  comunicate,  esteriorizzate.  Le

parole sono importanti per la comunicazione umana, sono il mezzo più diretto e più usato, ma in

certi casi, soprattutto riguardo alle emozioni suscitare da un’esperienza di dolore troppo intensa,

non  riescono  ad  attuare  un’efficace  comunicazione.  In  questi  casi  occorre  un  ponte,  un

collegamento, un altro modo per arrivare alle parole capaci davvero di comunicare. 

Per questo occorre una particolare attenzione e spazi e tempi adeguati, all’interno delle situazioni di

cura e in condizioni di vita così intense, dove i bambini, insieme alla famiglia e gli operatori stessi

possano raccontare di sé e possano riconoscere quindi elaborare le loro emozioni ed esperienze.

Spesso  le  occasioni  di  comunicazione  informale,  in  spazi  “semi-clandestini”  come la  cucinetta

dell’Ospedale o l’automobile dei Servizi Domiciliari, sono l’occasione per far emergere in maniera

più spontanea e autentica le emozioni sommerse del proprio vissuto di dolore. I non detti, suscitati

dalla carica emozionale dell’affrontare situazioni di dolore, se continuano a essere negati  e non

espressi  incrinano  la  struttura  mentale  che  consente  a  ciascuno  di  affrontare  le  situazioni

problematiche. Devono invece essere organizzate anche le emozioni, ricomprese e accettate come

parte integrante della propria struttura psichica. La comunicazione esperienziale, utilizzando codici

diversi, non solo strettamente linguistici, è particolarmente utile ad attivare un percorso terapeutico

di riconoscimento e accettazione delle reazioni emotive, della struttura psichica. 

Lo spazio terapeutico può assumere il profilo e le valenze di un “atelier d’arte”: i suoni, i gesti, i

segni costituiscono un alfabeto arcaico e l’esperienza creativa è capace, più di altre, ad attivare un

dialogo possibile anche all’interno di situazioni di fortissimo disagio psichico e fisico. 

Attraverso queste dinamiche creative, manifestamente espressive, il bambino ricoverato, ma anche

gli  adulti  che gli  gravitano intorno, possono comunicare il  proprio dolore,  le emozioni,  i  brutti

sogni, le preoccupazioni e le angosce. Il percorso terapeutico si concentra sulla percezione e sulla

5 Lipton H, Everly GS Jr, “Mental health needs for providers of emergency medical services for children (EMSC): a 
report of a consensus panel”, Prehospital Emergency Care, 2002; 6: 15-21.
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produzione estetica perché sono eventi primari della vita psichica, sono il fondamento e la radice di

ogni costruzione, modellano gli inizi della immaginazione e della fantasia. Tale dinamica assume

un’efficace fisionomia terapeutica perché la qualità del rapporto tra prodotto estetico, interprete e

fruitore può essere accostata al modello dell’intimità madre bambino e al loro reciproco donarsi ed

interrogarsi. Riportiamo il caso di S. attraverso la griglia di valutazione clinica presentata ad un

incontro di supervisione  da una psicologa in formazione presso l’Istituto di Psicoterapia Espressiva.

La griglia descrive  il processo creativo e il prodotto estetico,  le emozioni del terapeuta all’interno

della relazione,  l’intervento di accompagnamento del paziente nel riconoscimento delle proprie

emozioni espresse nel disegno, il disegno del terapeuta che rappresenta le emozioni da lui esperite

nella  seduta.  S.  è  un’adolescente  in  attesa  di  cure  palliative,  dopo  due  cicli  di  chemioterapia

inefficaci. S. ha un intelletto molto acuto ed è cosciente della propria situazione. Fatica a respirare e

ha  dolore  alle  mani,  tuttavia  incontra  volentieri  la  terapeuta  e  manifesta  interesse  a  disegnare,

usando i colori a dito. La terapeuta in occasione di questo incontro, vuole fornire un momento di

evasione e di sostegno al malessere della ragazza per cercare di accompagnarla nel processo di

elaborazione del dolore. La ragazza è sdraiata sul letto ed ha a disposizione diversi fogli di vari

colori; sceglie il verde, un colore che dà speranza, poi prende i colori a dito , senza dubbi va subito

sul blu e disegna un vortice con linee molto marcate. Attorno disegna delle linee rosse più sbiadite,

che  diventano come venature.  L'immagine  prende forma al  centro  del  foglio  e,  in  un  secondo

momento, si sviluppa verso il basso con il verde scuro e il giallo. Poi utilizza il nero, a scatti, con

molto nervosismo per fare una serie di punti neri intorno e sopra al disegno.  Alla fine dà un nome

al  lavoro scrivendo  in rosso: Pois  ! ( Fig. 3 )

Fig. 3 - S, Pois , 2012 
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A termine  dell’opera  S.  effettua  un  gesto  estremamente  emblematico:  allontana  il  disegno  per

poterlo osservare, per prenderne le distanze e così vederlo nella sua interezza. Nel momento in cui

si  trova  in  mano un prodotto  artistico  S.   può distaccarsi  dall'esserne  l'autrice  e  può fruire  di

un’opera sua,  ma anche non più sua,  in  un certo qual  modo autonoma.  Sia S.  sia la  terapeuta

rimangono in silenzio, poi S. comincia a descrivere il disegno: dice che è un uragano avvolto dalle

fiamme e nei colori chiari del verde e del giallo, che identifica come radici, vede la speranza. I punti

neri, dice, sono i suoi nervi e le persone che le stanno attorno, con cui deve mostrarsi sempre forte

perché invece loro sono fragili e deboli. Dice che il papà e la nonna sono fragili, non potrebbero

reggere e  lei  non può piangere perché altrimenti  loro la  seguono e  le  dicono che si  deve  fare

coraggio. Lei sa benissimo che il suo tempo è poco e oltre al suo malessere interiore deve sostenere

anche lo stress degli altri. Guardando l'immagine, S. dice che si sente morire dentro giorno dopo

giorno, che è stanca di reagire e inizia a piangere.  La terapeuta associa il  vortice blu a tutto il

calvario a cui S. si sta sottoponendo e i punti neri suscitano in lei un senso di impossibilità di fuga,

una sensazione di non ritorno. Tramite il disegno S. inizia a comunicare con se stessa e a esprimere i

suoi sentimenti e stati d’animo: tutto ciò non era mai stato espresso perché aveva bisogno che il

disegno facesse da ponte, da collegamento. S. tramite l’immagine si mette in contatto con se stessa,

riesce a esprimere le emozioni, quelle più autentiche e disarmanti che il terapeuta deve riconoscere

e contenere, dare il giusto spazio per evitare che la divorino. Mentre inizia a piangere la terapeuta la

incoraggia, sostenendola in questo momento dolorosissimo di accettazione e di confronto con il

proprio carico emotivo. Scrive la terapeuta: “Per la prima volta vedo S. abbandonarsi a sé. Non so

bene come procedere, ma intendo continuare a incontrarla con l’obiettivo di capire quali sono i suoi

bisogni in questo momento di attesa atroce, in cui lei sente, con il corpo e con la mente, che il suo

tempo è finito, in cui però tutti  gli  altri  della famiglia non cedono e non si rassegnano. Lei ha

bisogno di poter essere veramente sincera con se stessa e questa è la possibilità che le devo offrire”.

I materiali  permettono la nascita di un oggetto estetico e prendendone le distanze l’autore può

descrivere  l'opera,  se  ne  può  distanziare  percependo  la  condizione  espressa  in  maniera  meno

dolorosa perché esteriorizzata. Poi quando si descrive l'opera si contattano necessariamente delle

emozioni che, con la mediazione dell'opera,  diventano dicibili. A questa dinamica si accompagna

un altro processo: quello attivato dal terapeuta che osserva l’opera utilizzando le proprie emozioni

che il disegno stesso suscita. Ma abbiamo anche un'altra possibilità: che l'operatore veda l'opera e

utilizzi le sue emozioni. 

Per entrare in contatto con se stessi, con la dimensione emotiva inizialmente inaccessibile, si deve

fare un tragitto laterale, aggirare tutti i meccanismi di difesa che normalmente si attivano. Il lavoro

espressivo cerca così di aggirare la censura mentale, la difesa che non vuole prendere atto di una
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dimensione di realtà e, negandola, la assolutizza. In questo percorso il paziente è accompagnato dal

terapeuta che deve entrare a contatto con le emozioni del paziente, ma anche con le proprie. Di

fronte al pianto liberatorio la terapeuta incoraggia la reazione e nello stesso tempo prende atto di

non essere onnipotente e di poter solo stare accanto. La parola “terapia” vuol dire “accompagnare”,

non  “guarire”  e  identifica  la  relazione  d'aiuto  il  cui  vincolo  è  di  non  abbandonare  l'altro.  La

terapeuta sostiene il paziente nel presente così difficile, connettendolo con il passato che è stato e

con il  futuro incerto.  Il  terapeuta deve riconoscere la situazione e le emozioni che invadono la

stanza e non allearsi con le resistenze del paziente e permette, invece, al paziente di abbandonarsi a

se stesso,  a questo momento di verità dolorosissima. Risulta  particolarmente interessante anche

vedere il disegno fatto dalla terapeuta, dopo la fine della seduta (Fig. 4)

       Fig. 4 -  M : L 'immagine/risposta  della  terapeuta , 2012

 Per rappresentare il suo carico emotivo: dopo la seduta descritta la terapeuta disegna una sorta di

frutto tagliato in due in cui si può vedere l’interno. Dentro ci può essere di tutto: c'è il dolore, ma

anche la possibilità, seppur in questa dolorosa scissione, di contenerlo perché fin quando si riesce a

rappresentare uno stato d'animo, lo si può contenere. L'immagine ci offre uno ”spaccato”  del lavoro

emotivo di un terapeuta espressivo: essere vicino al paziente, percepire la situazione, l’altro e la

relazione, creare un ambiente in cui si possa fare un disegno e così prenderne le distanze, facendo in

modo che il disegno stesso diventi un ponte per realizzare un contatto con il mondo interno. Inoltre

deve sapere esattamente qual è il posto che, come terapeuta, può occupare per consentire al paziente
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un percorso di autenticità in cui esprimere anche il dolore, senza sentirsi in colpa e senza la paura di

addolorare gli altri. Se i professionisti della relazione d'aiuto riflettono, diventano essi stessi uno

specchio della  propria  esperienza terapeutica,  di  quello  che sono e di  quello  che fanno,  e  così

possono fare  “creativa-mente”. Essi possono cogliere la possibilità di diventare uno specchio dove

l'altro si può ritrovare e può recuperare e riannodare i fili della propria identità. A volte, in situazioni

così critiche come nella cura di un bambino affetto da patologia inguaribile, il terapeuta ha a che

fare con uno specchio infranto; il  vento  ha sparso i frammenti che  vanno  lentamente  ricercati e

ricomposti.  Questa   frattura  della  funzione  speculare  segna  primariamente  il  bambino  che  sta

attraversando un doloroso momento di vita, ma caratterizza anche la famiglia e gli operatori che lo

curano, i quali a volte faticano a “tenere insieme i pezzi”. Tuttavia è proprio quello quello che il

terapeuta  deve  saper  fare  :  tenere  insieme  i  frammenti  dello  specchio,  ricostituirli  in  unità  e

coerenza affinché il bambino, insieme al terapeuta e alla famiglia, possa specchiarsi e riconoscere le

proprie emozioni. 
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