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Obiettivi clinici 

Offerta di un Aiuto Umano, a partire da 

un’Empatia e da una 

Sensibilità/Formazione/Maturità (che sappia 

essere Efficace) rispetto a questo tema 

Apertura rispetto a tutti, in qualsiasi forma si 

esprima (o in qualsiasi stadio si trovi) la loro 

dimensione spirituale/religiosa (universalità) 

 

 (Obiettivo culturale, nell’ambito medico-

psicologico): desiderare, cercare e perseguire 

questo tipo di aiuto 



Portare avanti un approccio clinico 
integralmente umano (entro i confini 
professionali e personali) 

Evitare di ignorare e rigettare la spiritualità 

Evitare la coercizione spirituale 

Personalizzare l’approccio a ogni 
paziente 

 



Anello  

semantico  

del «sacro» 

(Pargament K) 

Dimensione 

spirituale 

Senso delle vita 

Conforto, 

Speranza, 

Pace 



Modello di Pargament (2011) 

 

Contesto socio-culturale 

 

Scoperta 

 

 

Conservazione 

 

 
Coping 

spirituale di tipo 

conservativo 

 

Minaccia, 
violazione e 

perdita 

 

Conflittualità 

spirituale 

 

Sgancio 
spirituale 

 

Coping spirituale 

trasformativo 

5 



Primo assessment spirituale (Pargament, 2011) 

 SALIENZA (livello di importanza) DELLA SPIRITUALITA’:  

  Ha risorse di tipo spirituale che la aiutano? Ce l’ha mai avute? 
Cosa c’è nella sua vita per cui ha ritenuto valesse la pena vivere? 
Crede che Dio ci sia e le stia in qualche modo vicino? 

 SALIENZA DELL’APPARTENENZA RELIGIOSA:  

Fa parte di una confessione o di una comunità particolare?  

 SALIENZA DELLA SPIRITUALITA’ RISPETTO AL PROBLEMA E 
ALLA SOLUZIONE:   

La sua dimensione spirituale è qualcosa che vive più come un 
problema o come una risorsa 

 

 

 



Religiosità = Credenze, valori (anche etici), esperienze 

soggettive, pratiche e riti codificati che riguardano il sacro 

inteso come Dio o manifestazione della verità/realtà ultima, e 

che fanno riferimento a una tradizione consolidata in una 

comunità. Religiosità intrinseca vs estrinseca. 
 

Spiritualità = Credenze, valori (anche etici), esperienze 

soggettive, o pratiche/rituali che riguardano il sacro, senza 

necessariamente fare riferimento a una religione codificata nel 

tempo in una tradizione; ma facendo piuttosto riferimento 

all’esperienza soggettiva di ricerca e di connessione 

(connectedness) col sacro. 



Religiosità intrinseca   vs.  estrinseca 

(Allport, 1967) 

Orientamento religioso estrinseco – Finalizzato non tanto all’esperienza religiosa in sé, 
quanto a status, supporto sociale o acquietamento delle ansie. Spesso convive con 
pregiudizi 

 

(Johnson & Spilka, 1991) 

N=103 donne con tumore 

Un Coping religioso efficace è correlato alla 
presenza di un orientamento intrinseco  

(es. fede, coinvolgimento della vita con la Chiesa) 



Evidenze empiriche sui benefici 
della R/S in termini di salute (Koenig, 2012)  

 Circa 3000 studi  
Effetto generalmente (anche se non sempre) positivo fra 

costrutti di tipo religioso/spirituale  

e INDICI DI SALUTE 
MINORE 

DEPRESSIONE 
Recupero più 

veloce da episodi 

depressivi 

 

MINOR SUICIDIO 

 

Minor uso, abuso e 

dipendenza da altre 

sostanze psicoattiveB 

Funzionamento migliore 

del sistema immunitario 

e del sistema endocrino 

 

Longevità 
 

Benessere riportato 

dal soggetto 
 



Cancro 
(Attesa della)Diagnosi 

Scelta del trattamento 

Terapia 

                      

 

                   

 

 

      Convivere con gli esiti 

                      

 

                 Eventuale fase terminale 



Kristeller JL, Sheets V, Johnson T, Frank B (2011). Understanding religious and spiritual influences on adjustment 

to cancer: individual patterns and differences. J Behav Med 34:550–561 

 

Gruppo 1 – Bisognosi di veder sostenute/mantenute le proprie risorse R/S 

Gruppo 2 – Bisognosi di una condivisione esistenziale-spirituale (non in 

termini religiosi) 

Gruppo 3 – Bisognosi di problematizzare un «Coping religioso negativo» 

Gruppo 4 – Bisognosi di un supporto psicologico individuale, che indaghi 

la depressione (anche nel suo aspetto di pessimismo/disperazione, 

inaccurate coping skills, resistenza alla dimensione esistenziale e al 

supporto sociale)  
Per un lavoro su quest’ultimo gruppo Cfr. Smith SK, Herndon JE, Lyerly HK, Coan A, Wheeler JL, Staley T, Abernethy AP (2011). Correlates of quality 

of life-related outcomes in breast cancer patients participating in the Pathfinders pilot study. Psycho-Oncology 20: 559–564  



Una parentesi sul  

«negative religious coping» 

Studi di Pargament K. («Dio mi sta punendo, la mia comunità miha 
abbandonato, c’entra il diavolo in tutto questo, sono vuoto 
spiritualmente, Dio non c’è o se ne rimane lontano”) 

Studi sulla rabbia nei confronti di Dio 

Studi sul «dolore spirituale» (es. disperazione) (Delgrado-Guay et al., 
2012) 

 

 Nei parenti lo «spiritual pain» è correlato a sintomi ansioso-
 depressivi. 

 Mako C, Galek K, Poppito SR (2006). Spiritual pain among patients with advanced cancer in palliative 
 care. J Palliat Med 9(5):1106-1113. 

 Delgado-Guay MO, Hui D, et al. (2011). Spirituality, religiosity, and spiritual pain in advanced cancer 
 patients. J Pain Symptom Manage 41(6): 986-994. 

 



 

Meta-Analisi di Ano and 
Vasconcelles 

(2004, Journal of Clinical 

Psychology) 
   Numero di studi Effect Size       Intervallo 

      cumulativa     di confidenza 

 

Coping religioso positivo  

ed esiti positivi in                   29           .33*     da .30  a .35 

termini di salute 

 

Coping religioso positivo  

ed esiti negativi in                   38           -.12*                  da  -.14  a -.10   

termini di salute 

 



E’ un sentimento che può essere percepito come inaccettabile (a fronte di un super-ego che lo considera peccato oppure inaccettabile a una 

razionalità atea), con la conseguenza di determinarne la negazione (ossia di non percepirla, di non ammettere di averla). 

In uno studio su 92 caregivers  di pazienti in stato terminale, la percezione di Dio come causa di un’ingiusta punizione, o come colui che aveva 

abbandonato il malato, era correlata con una sintomatologia ansioso-depressiva. 

Exline JJ, Yali AM, Lobel M (1999). When God disappoints: Difficulty forgiving God and its role in negative emotions. Journal of Health Psychology 4, 365-379. 

Fitchett G, Rybarczyk BD, DeMarco GA (1999). The role of religion medical rehabilitation outcomes: A longitudinal study. Rehabilitation Psychology 44: 333-353. 

Pargament KI, Koening HG, Tarakeshwar N, Hahn J (2001). Religious struggle as a predictor of mortality among medically ill elderly patients: A two year longitudinal study. Archives of Internal 

Medicine 161: 1881-1885. 

Mickley JR, Pargament KI, Brant CR, Hipp KM (1998). God and the search of meaning among hospice caregivers. Hospice Journal 13(4): 1-17. 

Pargament KI, Zinnbauer BJ, Scott AB, Butter EM, Zerowin J, Stanik P (1998). Red flags and religious coping: Identifying some religious warning signs among people in crisis. Journal of Clinical 

Psychology 54: 77-89. 

 



Spiritual decline 

 



Perdita di significato esistenziale 

 



 



Empowerment 

 



Religiosità/Spiritualità (R/S) 

 Effetti positivi in termini di stato di benessere descritto con costrutti R/S 
(senso/speranza, percezioni ed emozioni che hanno a che fare col 
Sacro e con Dio) (R/S e qualità di vita, in altre popolazioni e in 
oncologia) 

 

 Effetti positivi della R/S sul benessere descritto con costrutti psicologici 
(autodeterminazione, soddisfazione di sé, non isolamento) (per altre 
popolazioni e in oncologia) 

  

 Effetti positivi della R/S sul benessere descritto con costrutti psicofisici 
(es. contrasto al dolore per altre popolazioni e in oncologia)  

 

 Effetti positivi della R/S sulla salute fisica, tramite il contrasto a fattori (tra 
i quali il distress e la sintomatologia depressiva) che colludono con 
meccanismi patogeni  

 

 



Religiosità/Spiritualità (R/S) 

 Effetti positivi in termini di stato di benessere descritto con costrutti R/S 
(senso/speranza, percezioni ed emozioni che hanno a che fare col 
Sacro e con Dio) (R/S e qualità di vita, in altre popolazioni e in 
oncologia) 

 

 Effetti positivi della R/S sul benessere descritto con costrutti psicologici 
(autodeterminazione, soddisfazione di sé, non isolamento) (per altre 
popolazioni e in oncologia) 

  

 Effetti positivi della R/S sul benessere descritto con costrutti psicofisici 

(es. contrasto al dolore per altre popolazioni e in oncologia)  

 

 Effetti positivi della R/S sulla salute fisica, tramite il contrasto a fattori (tra 
i quali il distress e la sintomatologia depressiva) che colludono con 
meccanismi patogeni  

 

 



Spiritual Meditation among Patients with Vascular 

Headaches 

(Wachholtz & Pargament, 2005) 

83 studenti universitari con cefalea tensiva: 

Assegnazione casuale a uno di quattro gruppi: 

Meditazione spirituale (es. “Dio è pace” “Dio è 
gioia” ) 

 Meditazione secolare con focus interno (“Sono contento” “Sono pieno di 
gioia”) 

 Meditazione secolare con focus esterno (“L’erba è verde” “La sabbia è 
leggera) 

 Rilassamento muscolare progressivo 

La tecnica viene praticata 20 minuti al giorno per quattro settimane 

 



Frequenza dei mal di testa 

Time Period

Day 26-30

Day 21-25

Day 16-20

Day 11-15

Day 6-10

Day 1-5

H
ea

da
ch

es

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0
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Stati emotivi negativi 

Time

21

N
P
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N
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S
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Qualità di Vita associata al Mal di Testa 

Time
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S
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L
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Senso di auto-efficacia nella gestione del mal 

di testa 

Time

21

H
M

S
E
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100
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Spiritual Meditation
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External Meditation
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Yates et al. (1981). Religion nin patients with 

advanced cancer. Medic Pediat Oncol 9: 121-

128. 

 

n=71 

Credenze religiose e indici di 

importanza della chiesa e della 

religione nella propria vita, nonché 

la percezione di un Dio vicino erano 

CORRELATI A 

livelli di dolore inferiori (r= -.29 e -.33) 

 

 



Benessere psicofisico 
Interventi informati da R/S orientale (Mindfulness 
buddista, Yoga, Meditazione Trascendentale, Yoga 
induista) hanno qualche effetto positivo sul benessere 
psicofisico delle persone con cancro. 
Carlson et al. (2004). Mindfulness-based stress reduction in relation to quality of life, 
mood, symptoms of stress and levels of cortisol, dehydroepi-androsterone sulfate 
(DHEAS) and melatonin in breast and prostate cancer outpatients. 
Pychoneuroendocrin 29(4): 448-74. 

Raghavendra et al. (2007). Effects of an integrated yoga programme on 
chemotherapy induced nausea and emesis in breast cancer patients. Europ J 
Cancer Care 16(1): 462-74. 

Culos-Reed SN, Carlson LE, Daroux LM, Hately-Aldous S (2006). A pilot study of yoga 
for breast cancer survivors: Physical and psychological benefits. Psychoonc 15(10): 
891-7. 

Banerjee et al. (2007). Effects of an integrated ypga program in modulating 
psychological stress and radiation-induced gentoxic stress in breast cancer patients 
undergoing radiotherapy. Integr Cancer Therap 6(3): 242-50. 



Religiosità/Spiritualità (R/S) 

 Effetti positivi in termini di stato di benessere descritto con costrutti R/S (senso/speranza, percezioni 
ed emozioni che hanno a che fare col Sacro e con Dio) (R/S e qualità di vita, in altre popolazioni 
e in oncologia) 

 

 Effetti positivi della R/S sul benessere descritto con costrutti psicologici (autodeterminazione, 
soddisfazione di sé, non isolamento) (per altre popolazioni e in oncologia) 

  

 Effetti positivi della R/S sul benessere descritto con costrutti psicofisici (es. contrasto al dolore per 
altre popolazioni e in oncologia)  

 

 Effetti positivi della R/S sulla salute fisica, 
tramite il contrasto a fattori (tra i quali il 
distress e la sintomatologia depressiva) che 
colludono con meccanismi patogeni  
 

 



Salute fisica 

Tempo 
intercorso fra la 

diagnosi di 
cancro e il 
decesso 

Depressione 
(ansia, pessimismo, 

disperazione) 

R/S 

Brown KW, Levy AR, Rosberger Z, Edgar L (2003). 

Psychological distress and cancer survival: A follow-up               

10 years after diagnosis. Psychosom Med 65: 636:43. 

(n° 205) 

 

Greer S, Morris T, Pettingale KW, Haybittle JL (1990). 

Psychological response to breast cancer and 15-year 

outcome. Lancet 335: 749-50. 

 

Watson M, Haviland JS, Greer S, Davidson J, Bliss JM (1999). 

Influence of psychological response on survival in breast 

cancer. Lancet 354: 1331-36. 

 

Satin JR, Linden W, Phillips MJ (2009). Depression as a 

predictor of disease progression and mortality in cancer 

patients. Cancer 115: 5349-61. 

 

Review di Koenig, 2012 

 

80 studi (di cui un quarto longitudinali) su 124 

mostrano una correlazione inversa 

fra R/S e depressione.  

Correlazione più forte per pazienti ospedalizzati. 

Koenig 2012: La 

partecipazione religiosa è 

correlata a un tasso 

minore di tumori o a una 

prognosi migliore in 17 di 

28 studi (=62%) [nel 65% 

degli studi migliori in 

termini metodologici] 
 
Ringdal G, Gotestam K, Kaasa S, Kvinnslaud, Ringdal 

K (1995). Prognostic factors and survival in a 

heterogeneous sample of cancer patients. Brit J 

Cancer 73:1594-99. 

(N° 253) 

 

Lissoni PG, Messina D, Parolini D, Balestra F, Brivio F, 

Fumagalli L (2008). A spiritual approach in the 

treatment of cancer: Relation between faith score 

and responce to chemotherapy in advanced non-

small cell lung cancer patients. In Vivo: Int Inst 
Anticancer Res 22(5): 577-82. 



Balbuena L, Baetz M, Bowen R (2013). Religious attendance, 
spirituality, and major depression in Canada: A 14-year follow-up 
study. Canadian Journal of Psychiatry 58 (4):225-232. 

Studio prospettico di 14 anni 

Campione nazionale rappresentativo N=12.583 non depressi alla baseline. 

? Fattori di rischio per successivo sviluppo di una depressione maggiore  

Caratteristiche religiose valutate: frequenza di partecipazione alle celebrazioni, importanza dei valori spirituali, e di 

auto-identificazione come una persona spirituale.  

Coloro che avevano partecipato almeno mensilmente alle celebrazioni religiose  

nel1994 presentavano una riduzione del 22% nella probabilità di sviluppare una 

depressione maggiore nei 14 anni successivi, rispetto a non-partecipanti (CI 0,63-0,95, 

p = 0,01). 

Anche controllando l’effetto di fattori confondenti come: età, reddito familiare, familiarità per depressione, 

istruzione, stato civile, sostegno sociale percepito,  

 

L’importanza spirituale valori e di auto-identificazione come persona spirituale non avevano effetto protettivo 

contro la depressione maggiore. 



Suicidi in Svizzera 

Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna  

Le persone senza una affiliazione religiosa presentano tassi di suicidio 

più alti, mentre i cattolici hanno i tassi più bassi e i protestanti tassi 
intermedi.  

Diagnosi particolare sul certificato di morte in 6909 suicidi su 3,7 milioni 

di persone tra il 2001 e il 2008: 

l’effetto è particolarmente evidente nelle 

persone con una diagnosi di cancro.  

Panczak R, Spoerri A, Zwahlen M, Bopp M, Gutzwiller F,  

Egger M (2013). Religion and suicide in patients with mental  

illness or cancer. Suicide and Life-Threatening Behavior 

43(2):213-222 



Salute fisica 

Vulnerabilità 
al cancro 

Eventi di vita 
(stress 

psicosociale) 

R/S 

Glaser R e Kiecolt-Glaser JK (2005). Stress-induced 

immune dysfunction: Implications for health.  

Nature Rev Immun 5(3): 243-51. 

 

Lillberg K, Verkasalo J, Kaprio J, Teppo L, Helenius H, 

Koskenvuo M (2003). Stressful life events and risk of 

breats cancer in 10808 women: A cohort study. Am J 

Epidem 157: 415-23. 

n° 10.808 

 

Peled R, Carmil D, Siboni-Samocha O, Shoham-Vardi I 

(2008). Breast cancer, psychological distress and life 

events among young women. BMC Cancer 8: 245. 

 

Chida YM, Hamer M, Wardle J, Steptoe A (2008). Do 

stress-related psychosocial factors contribute to 

cancer incidence and survival? Nat Clin Pract Oncol 

5: 466-75.  

Review su 165 studi 

Oman D, Kurata JH, Strawbridge 

WJ, Cohen RD (2002). Religious 

attendance and cause of death 

over 31 years. Int J Psychiat Med 

32(1): 69-89. 

(n° 6545) 

Mediazione di 

depressione e 

stili di vita sani 

Probabilità 
(nel genitore) 
di ammalarsi 

di cancro 

Aver perso un figlio 
adulto in un 

incidente o in 
guerra 

R/S 



   Supporto sociale 

Gibbs & Achterberg-Lawlis (1978) 

 

Supporto emotivo ricevuto/percepito 

dalla Chiesa  correla con minori difficoltà 

a dormire (r=-.72). 



Religiosità/Spiritualità (R/S) 

 Effetti positivi in termini di stato di benessere descritto con costrutti R/S 
(senso/speranza, percezioni ed emozioni che hanno a che fare col 
Sacro e con Dio) (R/S e qualità di vita, in altre popolazioni e in 
oncologia) 

 

 Effetti positivi della R/S sul benessere descritto con 
costrutti psicologici (autodeterminazione, soddisfazione di 
sé, non isolamento) (per altre popolazioni e in oncologia) 

  

 Effetti positivi della R/S sul benessere descritto con costrutti psicofisici 
(es. contrasto al dolore per altre popolazioni e in oncologia)  

 

 Effetti positivi della R/S sulla salute fisica, tramite il contrasto a fattori (tra 
i quali il distress e la sintomatologia depressiva) che colludono con 
meccanismi patogeni  

 

 

Contrasto 

alla 

depressione 



Esperienza R/S  

e benessere psicologico 

Review: Visser A, Garssen B, Vingerhoets A 

Spirituality and well-being in cancer patients: a review.  

Psycho-Oncology 19: 565–572 (2010)  

 

 Nonostante gli studi siano cross-sectional e 

ci sia una leggera sovrapposizione nei due 

costrutti, le correlazioni sono generalmente 

positive. 
 



 



R/S è stata associata a una percezione 
di maggiore benessere, minore 
depressione e ansia, migliori interazioni 
familiari e sociali, maggiore ottimismo e 
una minore disperazione nella fase 
terminale, nei malati di cancro. 
  

Esempi 

Gall Tl, Miguez de Renart RM, Boonastra B (2000). Religious resources in long-term adjustment to breast cancer. J Psychosoc Oncol 18: 21-38. 

Gall T (2000). Integrating religious resources within a general model of stress and coping: Long-term adjustment of brest cancer. J Relig Health 39: 167-182. 

Meraviglia MG (2004). The effects of spirituality on well-being of people with lung cancer. Oncol Nurs Forum 31: 89-94. 

Baider L, Russak SM, Perry S et al. (1999). The role of religious and spiritual beliefs in coping with malignant melanoma: An Israeli sample. Psychooncology 8: 27-35. 

Gall TL (2004). Relationship with God and the quality of life of prostate cancer survivors. Qual Life Res 13: 1357-1368. 

Yoshmoto SM, Ghorbani S, Baer JM et al. (2006). Religious coping and problem-solving by couples faced with prostate cancer. Eur J Cancer Care 15: 481-488. 

Chan YM, Negan HY, Yip PS, Lau OW, Tang GW (2001). Psychosociaal adjustment in gynecologic cancer survivors: A longitudinal study on risk factors for maladjustment. Gynecol Oncol 80: 387-394. 

Gall TL, Cornblat M (2002). Breast cancer survivors give voice: A qualitative analysis of spiritual factors in long-term adjustment. Psychooncology 11: 524-535. 

Fehring RJ, Miller JF, Shaw C (1997). Spiritual well-being, religiosity, hope, depression, and other mood states in elderly people coping with cancer. Oncol Nurs Forum 24: 663-671. 

Ayele H, Mulligan T, Gheorghiu S, Reyes.Ortiz C (1999). Religious activity improves life satisfaction for some physicians and older patients. J Am Geriatr Soc 47: 453-455. 

McClain CS, Rosenfeld B, Breitbart W (2003). Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in terminally-ill cancer patients. Lancet 361: 1603-1607. 



 



Holt CL, Wang MQ, Caplan L, Schulz E, Blake V, Southward VL (2011). 

Role of religious involvement and spirituality in functioning among 
African Americans with cancer: testing a mediational model. J Behav 

Med 34:437–448. 

 
La formula efficace 

consiste nella 

partecipazione religiosa, 

che incide  

sul «cuore» (inteso come 

sede in cui si colloca lo 

sguardo esistenziale, la 

fede, la speranza e 

l’amore, dove la ragione 

e l’emozione si 

incontrano) e dà pace. 



 

Vespa A, Jacobsen PB, Spazzafumo L, Balducci L (2011). Evaluation of 

intrapsychic factors, coping styles, and spirituality of patients affected 

by tumors. Psycho-Oncology 20: 5–11. 



 

Cl3 = Indici di bassa autostima e bassa attitudine alla cura di sé 

Cl4 = Indici di cura di sé nei momenti di stress 

Cl5 = Indici di minore flessibilità e spontaneità 



 



Benessere psicofisico 

Una breve intervista/anamnesi di tipo spirituale aiuta il paziente (che ne 

riporta l’utilità): 

 

Viene riportata una diminuzione dei 

sintomi depressivi, a seguito di 

un’intervista/dialogo di tipo spirituale. 
Kristeller JL, Rhodes M, Cripe LD, Sheets V (2004). Oncologist assisted 

spirituality intervention study (OASIS): Patient acceptability and initial 

evidence of effects. Int J Psychiatry Med 35(4): 329-47.  



Tipi di preghiera e sintomi depressivi 

Laird et al. (2004)  

 Adorazione  

 Confessione  

 Ricezione (ascolto/affidamento/attesa) 

 Supplica 

 Ringraziamento  

 

 Per contrastare scoraggiamento e dolore 

 Per gli altri 

 



 



Tipi di preghiera «efficaci»? 
 

1  Ringraziamento  
 

2  Per gli altri 

3  Ricezione (ascolto/affidamento/attesa) 

4  Adorazione  

 

 

 
Confessione, Supplica, Per contrastare scoraggiamento e dolore 

 
 



Religiosità/Spiritualità (R/S) 

 Effetti positivi in termini di stato di benessere descritto con 
costrutti R/S (senso/speranza, percezioni ed 
emozioni che hanno a che fare col Sacro e con 
Dio) (R/S e qualità di vita, in altre popolazioni e in oncologia) 

 

 Effetti positivi della R/S sul benessere descritto con costrutti psicologici 
(autodeterminazione, soddisfazione di sé, non isolamento) (per altre popolazioni e in 
oncologia) 

  

 Effetti positivi della R/S sul benessere descritto con costrutti psicofisici (es. contrasto al 
dolore per altre popolazioni e in oncologia)  

 

 Effetti positivi della R/S sulla salute fisica, tramite il contrasto a fattori (tra i quali il 
distress e la sintomatologia depressiva) che colludono con meccanismi patogeni  

 

 



Fattori di crescita 

Il 60% to 95% dei malati oncologici sperimenta una “crescita” (Stanton et 

al., 2006)  

Particolarmente nell’area delle relazioni interpersonali. Infatti un quarto dei 

pazienti riporta relazioni più profonde con i cari, maggiore compassione e 

consapevolezza della propria importanza agli occhi altrui 

 

Un maggiore apprezzamento della vita rappresenta un’altra area 

frequente di crescita (con conseguenti cambiamenti di priorità e obiettivi). 

 

Frequente l’esperienza di una “crescita spirituale” (Cordova, Cunningham, 

Carlson, & Andrykowski, 2001). 



Dimensioni potenziali di  

«esperienza di crescita spirituale» 

Denney RM, Aten JD, Leavel K (2011). Posttraumatic spiritual growth: a phenomenological study of cancer 
survivor. Mental Health, Religion & Culture 14(1): 371–391. 

 

Senso di avanzamento/progresso/maturazione 

Nuovo senso di comunione con altri (partecipazione sociale) 

Nuove possibilità di dar senso alla vita (pratiche individuali) 

Nuove modalità efficaci per affrontare lo stress e altri problemi o emozioni negative 

Nuova vitalità / energia motivante 

Nuovo senso di alleanza/comunione con Dio 

Nuovo senso nel relazionarmi con gli altri (evangelizzazione) 

Nuovo senso di amore/utilità sociale (crescita spirituale negli altri caregivers) 



Frost MH, Novotny PJ, Johnson ME, Clark MM, Sloan JA, Yang P (2013). 

Spiritual well-being in lung cancer survivors. Supportive Care in Cancer, 

Feb 19 [Epub ahead of print]  

 

N= 1578 pazienti con tumore polmonare  

Studio longitudinale di 10 anni 

 

“Benessere spirituale” piuttosto duraturo nella 

maggioranza dei pazienti 



Benessere «spirituale» 

A fronte dell’incertezza sul senso della vita, della paura della morte: 

 

Connessione con Dio Amore 

(Componente cognitiva)     Senso/significato (ottimismo,       
          speranza), attribuzione del       
          controllo a Dio 

(Componente affettivo-relazionale)  Sentirsi «portati/condotti» da Dio,    
          in presenza e in colloquio con Dio 

          Sentirsi maggiormente «connessi»    
          con se stessi, con gli altri e con la    
          natura 

(Componente emotiva)    Sentirsi toccati, visitati, amati,    
          confortati da Dio e dalle persone  
          che «accompagnano»; pace int. 



Costrutti sulla “spiritualità” (amore/comunione/rispetto, 

gratitudine, speranza, pace, significato esistenziale, senso 

morale, apprezzamento / rispetto / sguardo positivo (di 

scoperta, accettazione, riconciliazione)) 

si confrontano non raramente a vissuti “contrari” di: 

sguardo sprezzante, critico, deluso, arrabbiato, sulla vita, su 

di sè, sui cari (coi quali si ha rapporto significativo) e sulla 

morte e su Dio 

 

Galek and colleagues (2005) 



Esempi 

«Il senso sta nell’amare fino alla fine i miei cari e la vita (tenendo 
duro), nel guardare con più verità alla vita (ridefinendo le 
priorità, versus dipendenze/pensieri/idoli, ansiogeni e frustranti) 
e alla morte (che prima o poi arriverà, a prescindere dal 
tumore) e alla vita eterna che mi attende dopo la morte, sta 
nell’affidarmi a Dio (rimettermi nelle sue mani), riscoprire la 
comunione con tante persone che soffrono, coi miei cari, coi 
santi e con Dio». 

 

Mabena N, Moodley P (2012). Spiritual meanings of illness in patients with cervical cancer. 
South African Journal of Psychology 42(3): 301-311. 

Department of Psychology, University of Johannesburg 

 

 



Care-givers 



Bambini – Cosa possono comprendere? 

In uno studio su 28 bambini di 8-10 anni ricoverati, Dio è descritto 

comunemente come portatore di: 

(a) protezione 

(b) conforto, compassione e amore 

(c) aiuto nella malattia 

(d) dispensatore di riconoscimenti/premi 

 

Hendricks-Ferguson (2006) hanno invece studiato la speranza e il benessere spirituale in 78 
adolescent di 11-20 anni con cancro: 

-le femmine e chi aveva 15-17 anni riportavano maggiore speranza e benessere spirituale. 



 



Genitori che perdono il proprio 

bambino (il 18% a causa del cancro 

o condizioni simili) 

Più attribuivano un senso del tipo “è volontà di 
Dio”, o più sperimentavano un beneficio 
proveniente dalla loro esperienza spirituale, 

minori erano i sintomi di disturbo di 
adattamento 
 

 

Lichtenthal WG, Currier JM, Neimeyer RA, Keesee NJ (2010). Sense and Significance: A 
Mixed Methods Examination of Meaning Making After the Loss of One’s Child. J Clin 
Psychol: 66:791–812. 

 



Tali costrutti, come ad esempio la 

speranza, vanno trattati con 

estrema delicatezza e rispetto dei 

tempi e della libertà del paziente. 
 

McLean P (2011). Balancing Hope and Hopelessness in Family Therapy 

for People Affected by Cancer. THE AUSTRALIAN AND NEW 

ZEALANDJOURNAL OF FAMILY THERAPY 329 Volume 32(4): 329-342 



Cunningham AJ (2005). Integrating spirituality into a group psychological therapy program for 

cancer patients. Integr Cancer Ther 4(2): 178-186. 

 



Perdono e interventi per anziani 

con cancro in fase terminale 

Hansen MJ, Enright RD, Baskin TW, Klatt J (2009). A palliative care 

intervention in forgiveness therapy for elderly terminally ill cancer 

patients. J Palliat Care 25(1): 51-60. 

 

20 partecipanti 

2 gruppi (uno dei quali in lista di attesa per questo intervento) 

Intervento di promozione psicologica del perdono 
>>EFFETTI POSITIVI in termini di: RABBIA (diminuita),  

PERDONO, SPERANZA e QUALITA’ DI VITA (aumentati) 

 

 



Di prossima pubblicazione 

Breve documento dell’Ordine dei Medici di 

Firenze sulla  

«VALORIZZAZIONE DELLA DIMENSIONE 

SPIRITUALE DEL PAZIENTE IN AMBITO MEDICO» 

perché questa dimensione possa essere 

sempre più ascoltata, riconosciuta, valorizzata 

e promossa. 





Abstract 

Sono numerose le ricerche che hanno indagato la relazione fra 

costrutti che hanno a che fare con la religiosità/spiritualità (R/S) del 

paziente (e di chi lo accudisce) e indicatori di benessere. Viene 

illustrato lo stato dell’arte circa le conoscenze acquisite dagli studi 

empirici, che descrivono la R/S come un’esperienza comune e 
importante nei pazienti oncologici e nei loro cari per far fronte 

(coping) alle varie fasi che tale malattia comporta. La preghiera, 

l’attribuzione di significato inquadrata in una visione religiosa della vita, 

un approfondimento della pratica o delle conoscenze religiose sono 

spesso causa di indici di benessere (versus dolore e malessere) e di 
un empowerment individuale e sociale, a volte con la mediazione di 

costrutti quali il perdono e i fattori di crescita legati allo stress. 


