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Caregiver è una parola importante, grande. E’ chi si prende cura di una per-
sona che sta male. All’interno del mondo ematologico parliamo quasi sem-
pre di un familiare: una madre, un padre, un figlio o una figlia, un coniuge, 
un fratello. Tutte quante quelle figure affettive che si muovono intorno 
alla persona che si ammala, cui offrono le proprie cure nel tempo. Sono per-
sone che, così come il paziente, si trovano ad impattare una realtà diffici-
le e a cercare di muoversi all’interno di una nuova condizione esistenziale.
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IL CAREGIVER E LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE.
Quando il caregiver è impegnato ad assistere un paziente affetto da una 

patologia cronica il suo ruolo diventa molto più delicato e complesso. La 

malattia ematologica spesso si presenta come una dimensione esplosiva 

e nel momento in cui una persona si ammala si ritrova sotto i riflettori. 

Il mondo che la circonda, sociale, affettivo, se ne occupa e se ne prende 

carico, e naturalmente le persone più care lo fanno con maggiore inten-

sità. Tuttavia, la cronicizzazione della malattia richiede alla persona 

che si prende cura del paziente un impegno temporale molto più lun-

go, e gli sforzi fatti nell’immediato devono diventare continuativi. Il 

caregiver, come il paziente, deve fare i conti con la qualità della propria 

vita in cui, ovviamente, sopravvengono stanchezze aggiuntive, aspetti 

faticosi e oltremodo impegnativi. È la persona che fa cose pratiche: por-

ta le impegnative, procura i farmaci, accompagna in ospedale, fa lunghe 

attese e lunghe file, porta le cose che servono durante le fasi di ricove-

ro. Nei momenti più tranquilli e più silenti, vive accanto al paziente e ne 

respira le trasformazioni, i momenti di recupero, i successi terapeutici, 

ma anche le piccole intemperanze, i momenti di fatica e di stanchezza, 

le necessità che esprime con costanza. In sintesi, è una persona che è lì, 

che si muove al fianco del paziente e che nel tempo vive moltissimi ri-

verberi del percorso di malattia, che spesso non vengono messi a fuoco. 

IL SUPPORTO PSICOLOGICO AL CAREGIVER, 
UNA RIFLESSIONE DA CONSIDERARE.

Avvalersi di un supporto psicologico è sempre importante per un caregiver 

ma lo è molto di più per chi deve prendersi cura di un paziente affetto da 

malattia cronica. Il tempo della malattia acuta può ad un certo punto rien-

trare, lasciando respiro sia al paziente che al caregiver. Una patologia cro-

nica, invece, lascia delle aree di respiro che sono differenti. Ci può essere 

una buona qualità della vita, una “normalizzazione” dell’esistenza, però 

quello che si condivide insieme sono dei livelli emotivi sottostanti, di cui 

abbiamo parlato anche nel focus sul paziente, che sono collegati a insod-

disfazioni e malesseri di una quotidianità che non è più la stessa. Quando il 

paziente è il partner possono avvenire importanti modificazioni nella vita e 

negli equilibri della coppia, che hanno una grande incidenza sul presente e 

sulla progettualità. Oppure, quando è un genitore ad occuparsi di un figlio 

con cronicità si può generare una ferita enorme in cui convivono il senso 

di impotenza e il dolore per non aver potuto impedire che accadesse, con 

l’inevitabile necessità di dover portare questo fardello con il sorriso. Per-
ché è proprio questo che si chiede al caregiver e che lui stesso desidera: esserci, 
essere presente, in qualche modo anche consolare e quindi non potersi abbat-
tere. Chi si ammala può diventare, suo malgrado, molto richiedente, anche 
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molto riconoscente, ma talora anche un po’ tirannico, nei confronti di chi si 

occupa di lui, e per il caregiver è una questione particolarmente presente 

nel caso di una malattia cronica. A questo, che il malato sia un partner, un 

genitore, un fratello, un figlio, si aggiunge il costante dolore nel vedere, o 

nell’intuire, la sofferenza della persona che ama, che non può avere ciò che 

vorrebbe, che ha dovuto ridimensionare o che non ha potuto realizzare i 

suoi sogni, e che comunque vive giornalmente piccole e grandi rinunce.

COGLIERE L’EMOTIVITÀ DEL PAZIENTE CON CRONICITÀ, 
UN IMPEGNO PRIMARIO PER IL CAREGIVER.

Gli aspetti assistenziali pratici agiti dal caregiver spesso prendono il so-

pravvento su quelli meno concreti, con un dispendio di energie considere-

vole. Questo può generare maggiore stanchezza, talora a sfavore di quella 

capacità di sintonizzazione affettiva necessaria per comprendere i bisogni 

di natura emotiva del paziente e dedicarvi le giuste attenzioni. Una per-

sona che si ammala di una patologia importante, anche nella cronicità, 

fa i conti costantemente con l’elemento della perdita. Perde la propria 

sanità e la perde nel tempo, così come perde le proprie sicurezze. Talvolta 

perde anche parte degli affetti e dei legami sociali, perché molte perso-

ne, nel tempo, finiscono per stare più lontane, percorrono la propria vita 

a velocità che sono differenti da quelle del malato. Di conseguenza una 

persona che vive una patologia cronica ha desiderio e necessità che chi 

gli è accanto sappia interpretare anche le sue trasformazioni emotive 

più profonde e il senso di vuoto che può sentire. Ma nelle relazioni intime 

non sempre è facile riconoscere le emozioni e prendersene carico e può 

accadere che il caregiver si ritrovi a vivere, di riflesso, la delusione o anche 

la rabbia del paziente che non si sente compreso. Oppure può verificar-

si un fenomeno di allontanamento, in cui il paziente, perché ferito e per 

non ferire, sceglie di prendere una distanza emotiva dal proprio caregi-

ver. Già solo questi aspetti fanno intuire quanto sia necessario lavorare 

per la creazione e il mantenimento di un giusto equilibrio, perché il care-

giver è sì una figura molto preziosa, ma è anche una persona, con le sue 

fragilità e con il bisogno che qualcuno sappia cogliere anche i suoi bisogni. 

FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA, 
RICONOSCERE IL RUOLO DEL CAREGIVER.

Il carico assistenziale che un caregiver deve sopportare alimenta inevita-

bilmente tutta una serie di emozioni che, se prolungate nel tempo, pos-

sono diventare rischiose per la propria persona: possono aumentare gli 

stati d’ansia, incunearsi delle risacche depressive, generarsi delle zone di 

frustrazione tali da indurlo a ritenere vani i propri sforzi. Per il caregiver, 

infatti, spesso si utilizza il termine “burden”, che è un corrispondente del 
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“burnout” per gli operatori sanitari. Il carico da sostenere, o il modo in cui 

lo si sostiene, può essere tale da trasformarsi in un sovraccarico, un fardel-

lo (burden) che conduce al rischio che il caregiver bruci tutte le sue risorse 

fino a diventare addirittura nocivo o emotivamente “pericoloso”, utilizzan-

do questa parola con molta accortezza, per sè stesso ma anche per la per-

sona cui presta assistenza. Quello del caregiver è certamente un ruolo dif-

ficile e questo aspetto si sta così tanto mettendo a fuoco che dal punto di 

vista legislativo oggi vengono messe a disposizione tutta una serie di age-

volazioni: bonus, legge 104 - che permette assenze giustificate dal posto di 

lavoro – eventuale anticipo pensionistico. Abbiamo iniziato ad inquadrare 

il fatto che quello del caregiver sia assimilabile ad un lavoro, una funzione 

riconosciuta. Queste conquiste sono molto preziose perché allontanano 

il rischio di ritrovarsi con caregiver stanchi e frustrati, talmente appesan-

titi da rappresentare più un elemento di disturbo, nel percorso di cura del 

paziente, che un prezioso elemento di aiuto e facilitazione. E qui mi sento 

di aggiungere che, ove possibile, dovrebbe essere compito del personale 

sanitario che segue il paziente monitorare lo stato emotivo anche del ca-

regiver, perché poter prevenire certe derive è sempre meglio che dover-

le affrontare, magari in momenti di particolare criticità del paziente. Per 

questo iniziamo ad assistere alla nascita di corsi di formazione dedicati al 

caregiver, proprio perché ritenuto una risorsa da tutelare. E’ così prezioso 

anche perché, nella maggior parte dei casi, le motivazioni che lo muovono  

poggiano sull’affetto che nutre per la persona che assiste e il senso di im-

potenza è una condizione di malessere che va scongiurata. Si è impotenti 

quando la persona che amiamo ha ricevuto una diagnosi difficile e siamo 

lì ad assistere a cure invasive, biopsie, flebo, prelievi continui. Ma essere 

un caregiver vuol dire “poter fare”: portare qualcosa di cucinato durante i 

periodi di ricovero, un caffè durante un day hospital, assicurare un cambio 

di abiti, accompagnare, aspettare, fornire il telefono quando serve. Anche, 

più semplicemente, portare l’impegnativa al medico. Ma tutto questo im-

pegno richiede che ci sia un supporto emotivo, che qualcuno sia in grado 

di aiutarlo a capire che non può e non deve essere solo e che, laddove pos-

sibile, è opportuno sapersi alternare con altre persone. Creare le condizio-

ni affinché ci si possa concedere dei momenti per sé senza sensi di colpa. 

Per cui è auspicabile che qualcuno lo aiuti a gestire l’assistenza nel tempo, 

proprio perché quando si tratta di un malato cronico, il tempo è indefinito. 

SAPERSI DOSARE, LA CURA DI SÉ CHE NON DEVE MANCARE.
Parola d’ordine “dosarsi”. Il caregiver deve primariamente sapersi dosare. 

È fondamentale, infatti, che il caregiver riesca a trovare un sistema per 

dosare sé stesso, ovvero provare a capire quale è dentro di lui il giusto 

equilibrio tra il “saper dare” e il “poter prendere”, perché solo se resta di-
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sponibile anche per sé stesso, può continuare ad esserci per l’altro. Per cui 

un caregiver deve imparare a dosarsi, a fidarsi delle proprie sensazioni 

e, quando è stanco, deve trovare il modo di farsi aiutare da qualcuno, 

di poter avere un cambio. Ai genitori che seguo, per esempio, suggerisco 

sempre di imparare ad alternarsi nell’assistenza, soprattutto nel caso di 

una patologia cronica. È fondamentale che mentre uno è con il figlio, l’al-

tro respiri, si faccia una doccia, mangi con calma qualcosa che gli piace, 

pratichi dello sport, si dedichi agli altri figli. Anche fare una passeggiata o 

una telefonata ad un amico può rappresentare una boccata d’ossigeno 

che darà più forza ed efficacia al proprio ruolo di genitore e di caregiver. Il 

rischio è quello di prosciugarsi, di compromettere la propria stabilità fisica 

ed emotiva ma soprattutto di non essere più in grado di garantire la qua-

lità assistenziale che si vuole offrire. Ricaricare le batterie, respirare, con-

cedersi una vita, perché il rischio, come spesso accade, è di non averla più.  

EVITARE IL NARCISISMO ASSISTENZIALE.
Tutte le relazioni di aiuto possiedono un versante “narcisistico”: nel mo-

mento in cui aiutiamo qualcun altro abbiamo una gratificazione da quell’a-

iuto. Ma se tale gratificazione diventa così tanto riempiente per noi, 

da non poterne fare a meno, allora siamo di fronte ad un problema. Il 

rischio è che si trasformi in una sorta di dipendenza, per cui il bisogno 

di dosi sempre più alte di impegno assistenziale vada ad alimentare un 

malsano senso di onnipotenza. Tutto questo non solo consuma le risorse 

ma finisce per mettere il caregiver nella condizione di non vedere più il 

bisogno dell’altro, soffocandolo con attenzioni indesiderate o trascuran-

done di essenziali. Ovviamente determinati scenari dipendono stretta-

mente dalla personalità di ognuno, ma a volte rivestire un ruolo nuovo, 

così importante da fare sentire fondamentali e insostituibili per l’altro, 

può offrire al caregiver una centralità che non ha mai avuto e che lo spin-

ge ad andare troppo oltre le sue possibilità, con il rischio di implodere.

LA TUTELA DEL CAREGIVER, IL RUOLO DEL CONTESTO 
SANITARIO E DELLE ISTITUZIONI.

Parlare di una formazione per il caregiver è oggi fondamentale e rappre-

senta un passaggio obbligato affinché chi offre assistenza a un paziente, 

soprattutto se cronico, possa imparare a riconoscere i campanelli di al-

larme dentro di sé così da poter adottare le opportune contromisure 

per preservare sé stesso e valorizzare la qualità del suo servizio. Quindi, 

trattandosi di equilibri molto delicati, potersi preparare attraverso una 

formazione mirata sarebbe molto importante, perché non tutti posse-

diamo la capacità di cogliere, di leggere e di capire quale è il proprio li-

mite. I servizi psicologici servono anche a questo. Io che lavoro in questo 
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ambito ormai da tanti anni, vedo i pazienti, ma vedo anche moltissimi 

familiari e il lavoro che cerco di fare con loro è proprio questo: aiutar-

li a comprendere meglio che cosa sta accadendo dentro di loro e  come 

posizionarsi di conseguenza. Come convivere con una ferita che difficil-

mente si chiude riuscendo a trovare ogni volta il modo per ricucirla. Un 

lavoro di questo tipo è chiaro che debba essere operato da uno psicolo-

go, ma anche formare delle equipe mediche alla gestione di queste situa-

zioni potrebbe fare tanto. Per esempio pensiamo al prezioso lavoro di un 

caposala che in reparto possa esortare un genitore a darsi il cambio con 

l’altro, trasmettendogli quanto possa essere controproducente presidia-

re 24 ore su 24. È utile, quindi, che sia anche il personale ospedaliero a 

saper cogliere questi aspetti, all’interno di un “modo di pensare sanita-

rio” in grado di leggere le situazioni nella loro interezza e magari poter 

suggerire il supporto psicologico, perché il problema non è solo avere 

cura del paziente ma anche di tutta la famiglia che se ne occupa. Quan-

do una persona si ammala, con lei si ammala anche il resto della famiglia. 

PSICO-ONCOLOGO E CAREGIVER, UN CANALE DA APRIRE.
Esistono già dei corsi di formazione, alcune associazioni hanno creato 

delle scuole per il caregiver, ma una valida alternativa può essere anche 

usare le risorse che ci sono, entrare in contatto con lo psicologo che c’è 

all’interno del contesto ospedaliero o comunque farsi indicare uno psi-

co-oncologo di riferimento. Mi riferisco alla professionalità dello psi-

co-oncologo non a caso, ma perché ha una professionalità specifica ed 

è in grado di cogliere e riconoscere tutta una serie di sfumature specia-

listiche che i colleghi che si occupano di altri settori potrebbero far più 

fatica a mettere a fuoco. Sfumature che sono legate proprio agli interstizi 

sanitari e ad un certo tipo di situazioni ricorrenti. Un primo incontro forni-

rebbe elementi fondamentali per capire se quella persona ce la può fare, 

se può avere le risorse, se debba essere aiutata nel tempo, per calibrarsi 

in base ai cambiamenti, oppure se sia necessario un percorso più struttu-

rato che possa aiutarla a “reggere” ciò che sta accadendo e che accadrà.


