
Spiritualità, salute mentale, disabilità e 
resilienza: review e position statement   

 

 

Stefano Lassi   M.D. Psichiatra 

Fondazione ODA Firenze Onlus, Firenze, Italia 

APPC Toscana, Firenze, Italia 

WPA - Religion, Spirituality and Psychiatry section 



• …i livelli di disagio 
mentale nelle comunità 
necessitano di una 
maggiore presa in carico   
più che in termini di 
patologia individuale 
piuttosto come risposta ad 
ingiustizie sociali e 
mancanze che riducono le 
risorse emotive, 
intellettuali e spirituali 
essenziali per il benessere 
psicologico…  



Oxford University Press  
Handbook of religion and health                          

di Koenig HG et al. (2012).  
 
 
 



 
Una rassegna critica e sistematica di più di 3000 

ricerche quantitative pubblicate su riviste scientifiche 

 
 
 

Nel bilancio della sofferenza e del disagio, più o meno 
secondari a condizioni precarie di salute fisica e 

psichica, non di rado il coping religioso offre senso, 
speranza, emozioni e sentimenti positivi, indici di 

benessere, contributo alla Qualità di Vita 
 





     La mole dei dati scientifici messi a disposizione, permettono di 
affermare che le evidenze a oggi a disposizione  

depongono per un 

effetto generalmente positivo  
                               (anche se non sempre)  

fra costrutti di tipo religioso/spirituale  
(particol. la partecipazione religiosa) e indici di salute  

 
quali:  

minore depressione, recupero più veloce da episodi depressivi, minor 
tasso di suicidio, minor uso, abuso e dipendenza da alcol, minor uso, 
abuso e dipendenza da droghe, tasso di malattie coronariche, 
ipertensione, funzionamento migliore del sistema immunitario, 
funzionamento migliore del sistema endocrino, tasso minore di tumori, 
prognosi migliore in casi di tumore, longevità, maggiore benessere e 
felicità (self-reported): senso della vita, speranza, ottimismo, perdono 

 







• Pochi gli studi sull’impatto della religiosità dei caregiver 
formali (operatori) 

• I caregiver formali hanno un forte senso di religiosità, che ha 
conseguenze sul tipo di assistenza che forniscono, la propria 
salute mentale, e la propria qualità di vita 

• L a religiosità intrinseca si associa a migliore salute mentale e 
QoL. La religiosità organizzata si associa a miglior 
funzionamento sociale, miglior salute mentale e riduzione dei 
sintomi di ansia 



• 270 infermieri 

• Alti livelli di intelligenza spirituale migliorano il 
proprio benessere psicologico e determinano 
un senso di vita che spinge a dare senso al 
lavoro e impegno nel prendersi cura di sè e dei 
pazienti 



• 116 operatori sanitari valutati con 
WHOQOL SRPB 

• Correlazione tra qualità di vita dominio 
spiritualità e percezione del proprio stato 
di salute generale  



•La recente letteratura scientifica (2007–2011) conferma che le più comuni definizioni e 
misure di spiritualità risultano inconsistenti e contaminate da concetti di salute mentale 
che confondono anche i risultati di salute mentale 
•È essenziale introdurre nella ricerca una definizione consistente di spiritualità che valuti gli 
esiti di salute mentale, diversa dal concetto di ‘spiritual care’ nei setting clinici al fine di 
evitare risultati tautologici.   
•Definizioni appropriate permettono di identificare più chiaramente I meccanismi di 
resilienza e migliorare gli esiti di salute nei soggetti esposti a stress traumatico. 
•Una definizione di spiritualità che metta a fuoco il coinvolgimento religioso fornisce una 
misura più uniforme e consistente degli esiti di salute mentale. 



Religiousness and mental health: a review 

Moreira-Almeida  et al.  

Rev Bras Psiquiatr 2006 sep., 28(3): 242-50 

 

…necessità di migliorare la nostra comprensione 
dei fattori che mediano questa associazione… 



35 strumenti sono stati individuati e classificati 
come misure di spiritualità generale (N=22), 
benessere spirituale (N=5), spiritual coping 
(N=4), e bisogni spirituali (N=4) 
 
Bisogno di ulteriore ricerca per determinare se 
adatti a ad identificare I bisogni per interventi 
spirituali 











La revisione di letteratura su religione/spiritualità e salute mentale prima del 2000 identifica 724 
studi quantitativi (Koenig et al, 2001), ma da allora la ricerca è aumentata vertiginosamente.  
 
Una ricerca online della letteratura in PsycINFO usando le parole ‘religion’ e ‘spirituality’ 
evidenzia 6774 articoli pubblicati dal 2000, di cui 50% studi di ricerca. 
 
Dei 724 studi quantitativi prima del 2000, 476 riportano associazioni positivamente significative  
tra coinvolgimento religioso e un’ampia gamma di indicatori di salute mentale 
 
L’ American College of Graduate Medical Education definisce nel suo Special Requirements for 
Residency Training for Psychiatry (Accreditation Council on Graduate Medical Eduacation, 1994) 
che tutti i programmi debbano prevedere una formazione riguardo ai fattori religiosi o spirituali  
che possono influenzare la salute mentale. Ignorare le credenze religiose determina  per lo 
psichiatra la perdita di conoscenza di un importante fattore che potrebbe rappresentare una 
risorsa rilevante per curare o  determinare una patologia. 
 
 



• Tutti gli operatori sanitari ottengono un 
beneficio dalla formazione e acquisizione di 
capacità di comunicazione spirituale. 
L’attenzione alla dimensione spirituale in 
definitiva migliora la capacità  di cura 



Position statement  

• L’APPCT position statement presentato a 
Madrid nel settembre 2014 al congresso 
mondiale di psichiatria del WPA mette in 
evidenza l’importanza che la spiritualità 
riveste per gli ammalati, operatori e caregiver. 
Un approccio scientifico non può ignorare il 
rilievo della spiritualità nelle vite dei caregiver 
e  questa deve entrare a far parte degli 
elementi essenziali presi in esame nello 
sviluppo delle "best practices“ dei servizi 
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Approved by the HPNA Board of Directors 
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To obtain copies of HPNA Position 
Statements, contact the National Office 
at Pittsburgh 





• Verhagen PJ, Cook ChCH. Epilogue: Proposal for a World Psychiatric Association 
consensus or position statement on spirituality and religion in psychiatry. In: 
Verhagen PJ, Van Praag HM, López-Ibor JJ, Cox Jl, Moussaoui D (eds). Religion and 
psychiatry. Beyond boundaries. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010: 615-631.  

• This Position Statement was first drafted by Peter J. Verhagen MD, prof. John Cox 
and prof. Chris Cook, then reviewed by other members of the old (prof. Herman 
van Praag; prof. Driss Moussaoui) and new (prof. Nahla Nagy) Executive of the WPA 
Section on Religion, Spirituality and Psychiatry (2010). 









Deontologia e valorizzazione della spiritualità 
Documento approvato dal Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri di Firenze il 6 maggio 2013 

ILCodice Deontologico obbliga il medico “alla tutela della vita, della 
salute fisica e psichica dell’uomo e al sollievo dalla sofferenza nel 
rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza 
distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di 
condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, 
quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”. 
Questo obbligo è sempre stato fondante dell’etica medica. Si tratta oggi 
di porre l’accento sull’empatia che deve caratterizzare la relazione col 
paziente, affinché il medico non soltanto rispetti i convincimenti della 
persona ma ne sappia valorizzare e stimolare la dimensione etica, 
spirituale o religiosa per favorirne la reazione positiva alla malattia e 
alla cronicità. Oggi la salute va intesa non solo come stato di benessere 
cui orientare l’impegno individuale e sociale, ma anche come risorsa per 
la crescita delle persone e della comunità, sul piano emozionale, 
intellettuale, economico ed etico. 



Occorre andare oltre il dettato costituzionale della “tutela” della salute, 
per impegnare le istituzioni e la società alla “promozione” della 
salute. Il Consiglio dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della 
Provincia di Firenze intende aprire una riflessione sul rapporto fra 
paziente e terapeuta di fronte alla sempre più frequente evenienza 
che tale relazione si debba costruire in presenza di diverse visioni del 
mondo, ideologie, opinioni e credenze; la deontologia impone al 
medico, come metodo di lavoro, un atteggiamento culturale laico di 
considerazione, rispetto e tolleranza per i principi e i valori di ogni 
persona umana. Garantire ad ognuno il rispetto dei propri 
orientamenti onde esercitare responsabilmente le proprie scelte, 
secondo il principio di autodeterminazione, senza che alcuno possa 
imporre ad altri i propri valori, trova un importante spazio applicativo 
proprio nel rapporto tra medico e paziente, così che la diagnosi e il 
trattamento siano proposti e discussi al fine di favorire la prospettiva 
terapeutica migliore, anche attraverso l’integrazione con la visione 
del mondo e il sistema di valori della persona.  



Ciò risponde al crescente bisogno di superare il riduzionismo 
tecnologico della medicina moderna per recuperare il senso ed il valore 
della dimensione esistenziale di ogni esperienza di sofferenza, di disagio 
e di malattia. Il recupero della Medicina Narrativa vuol rimettere in 
primo piano il soggetto, promuovendo una forma mentis negli operatori 
che porti a guardare ogni persona come unica e peculiare, non 
riconducibile a distribuzioni statistiche, per offrire ulteriori strumenti 
per favorire la reciproca comprensione, valorizzando la dimensione 
spirituale e contribuendo, nell’incontro che è alla base dell’alleanza 
terapeutica, al benessere del paziente e al suo coping positivo. 
L’attenzione alla “storia” del paziente, alla sua dimensione soggettiva, 
alle sue esperienze, abitudini, comportamenti, valori e preferenze, 
secondo un atteggiamento laico del medico, costituisce un elemento 
ineliminabile dell’agire del medico anche per superare sia l’attenzione 
prevalente all’aspetto “fisico” e “organico” della malattia, che tuttavia 
mostra una debolezza sempre maggiore anche alla luce dei dati forniti 
dalle neuroscienze, sia comportamenti irrazionali o illusori che 
rispondono spesso alla mancanza di comunicazione tra medico e 
paziente. 





Primi orientamenti per medici e psicologi sulla 
valorizzazione della religiosità/spiritualità del 
paziente nella relazione clinica 

• Molti pazienti trovano nella  spiritualità/religione 
un valido aiuto per affrontare problemi di salute, 
stress e disagio psicologico. Molti di questi  
vorrebbero sentirsi liberi di parlarne col medico o 
lo psicologo.  

• Molti pazienti hanno dei valori nell’ambito 
spirituale o religioso che vogliono vedere 
rispettati quando concordano col medico o lo 
psicologo il percorso di aiuto e la terapia da 
intraprendere.  



• Molti pazienti aumentano l’alleanza terapeutica 
se vedono rispettata la loro dimensione 
religiosa/spirituale, il che spesso si traduce in 
migliori esiti di salute. 

• Medici e psicologi sono invitati a rispettare le 
credenze religiose/spirituali del paziente sia 
verbalmente che con messaggi non verbali, 
devono essere disposti a parlare col paziente 
dei suoi bisogni religiosi/spirituali e, nel caso in 
cui il paziente lo desideri, incoraggia il paziente 
a mettere in gioco le proprie risorse personali di 
tipo esistenziale e religioso/spirituale. 



• È auspicabile che medici e psicologi facciano una 
sorta di breve anamnesi sulla dimensione 
religioso/spirituale o comunque delle risorse 
esistenziali per conoscere l’eventuale background 
spirituale/religioso del paziente, eventuali aspetti 
religiosi/spirituali che interferiscono 
positivamente o negativamente con lo stato di 
salute, eventuali aspetti che possono entrare in 
conflitto con alcune indicazioni del medico o 
dello psicologo, eventuali risorse 
religiosi/spirituali passate che potrebbero essere 
rimesse in gioco, nonché la presenza di uno 
“stallo spirituale” che  aumenta il malessere. 



• Il medico o lo psicologo dovrebbe porre 
particolare attenzione a non procurare imbarazzo, 
ansia o disagio, dovrebbe quindi evitare di 
parlarne prima che un rapporto di fiducia sia stato 
stretto o di usare espressioni che potrebbero 
essere mal interpretate, dovrebbe evitare 
messaggi espliciti o impliciti di disappunto per una 
diversità di vedute nell’ambito religioso/spirituale, 
nell’ambito di un’interazione reciprocamente 
rispettosa. 

• Il medico e lo psicologo non “prescrivono” azioni 
di tipo religioso/spirituale, non insistono se il 
paziente non desidera fare un’anamnesi della 
dimensione religiosa/spirituale. 



• Non confondono il proprio ruolo con quello di 
consulente spirituale e non fanno niente che non 
rispetti l’autodeterminazione e il bene del paziente. 

• Gli operatori devono sempre rispettare ed essere 
sensibili alle credenze e pratiche spirituali/religiose dei 
pazienti e delle loro famiglie, e non utilizzano la 
propria posizione professionale per proselitismo o per 
mettere in discussione la fede. 

• Gli operatori, qualunque siano le  loro convinzioni 
personali, devono essere disposti a collaborare con i 
membri di comunità religiose, cappellani e operatori 
pastorali a sostegno del benessere dei loro pazienti 

 



  
Raccommandazioni 
• Aumentare la comprensione del contributo di R/S 

alle cause e management del benessere mentale 
e disturbi mentali. 

• Includere misure di benessere esistenziale (anche 
non-religioso), religioso e spirituale nelle misure 
di Qualità di Vita. 

• Riconoscere l’importanza di R/S, sia personale 
che caratteristica delle diverse culture. Rispettare 
e dimostrare sensibilità alla dimensione R/S (o 
assenza di R/S) dei pazienti/clienti e le loro 
famiglie o caregiver. 
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• Qundo vi è forte evidenza che la R/S risulta 
dannosa per il paziente/cliente, qualsiasi 
intervento in merito deve tenere conto di: il 
diritto di pratica di religione; l’influenza delle 
scelte R/S rispetto alla sofferenza; i punti di 
vista della famiglia e della comunità di 
appartenenza; le indicazioni di cappellani o 
assistenti spirituali. 

• Rispettare credi R/S o loro assenza nei 
colleghi. 
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• Considerare R/S componente essenziale della 
formazione degli operatori sanitari. 

• Essere consapevoli dei propri punti di vista e 
pregiudizi rispetto alla dimensione R/S del 
paziente/cliente. 

• Collaborare con rappresentanti e assistenti spirituali 
per promuovere una medicina centrata sulla 
persona. 

• Includere una valutazione di routine della R/S del 
paziente/cliente con tatto e sensibilità.  Soprattutto 
per quelli che lo richiedono in merito alla sofferenza 
o quelle condizioni  come fine vita, depressione, 
cancro, essere caregiver di grave persona disabile. 
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• Non imporre il proprio credo e fare proselitismo. 
Non esprimere i propri credi personali (politici, 
religiosi e morali) ai pazienti/clienti in modo da 
causare disagio. Non chiedere giustificazioni rispetto 
a credenze presenti o assenti. Molta attenzione a 
introdurre informazioni personali nel rispetto dei 
limiti professionali necessari per un rapporto 
equilibrato.  

• Fornire supervisione e dialogo rispettoso al 
personale sanitario 

• Sviluppare programmi ECM e audit clinici nell’ambito 
Psichiatria/Religione. 
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• Riconoscere i limiti delle proprie competenze 
e expertise. Richiedere consulenze. 

• Essere consapevoli del proprio background 
culturale, attitudini, valori, e biases che 
influenza i propri processi psicologici.  

• Prevenire bias nella ricerca  con standard 
scientifici. 
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Review 



Scopi:  

• La salute mentale è un elemento 
fondamentale della resilienza e 
dell’adattamento positivo che permette sia di 
confrontarsi con le difficoltà della vita che di 
esprimere il proprio potenziale e umanità. Il 
rapporto tra spiritualità e resilienza nei 
caregiver ha ricevuto relativamente poca 
attenzione nell’ambito della salute mentale. 
Lo scopo della review è quello di valutare 
l’impatto della spiritualità su salute mentale e 
resilienza dei caregiver 



La Resilienza è il processo di buon adattamento 
in caso di avversità, traumi, tragedie, minacce o 
eventi significativi stressanti — come problemi 
familiari e relazionali, gravi problemi di salute o 
di lavoro e finanziari. Significa “rimbalzare” su 
esperienze difficili. 



• Famiglia 

• Operatori 

 

• Eventi di vita: stress coping e caregiving stress 

• Salute Mentale (Depressione 10.5%, ansia 
23.5%. Mahoney et al., 2005. Am. J. Ger. Psyc ) 

• Burn out 

• Benessere Spirituale e qualità di vita 

• Impatto sul carereceiver 



• religione/spiritualità come fattori di resilienza 
si possono associare a maggior senso nella 
vita, supporto sociale, maggior accesso a 
risorse attraverso la frequenza regolare alle 
funzioni/chiesa 







Metodo:  

• Ricerca in letteratura scientifica con PubMed 
(1980-2013).  

• Abbiamo esaminato gli studi di ricerca 
originali su religione, religiosità, spiritualità, e 
termini connessi, salute mentale, psichiatria, 
disabilità intellettiva, resilienza, coping, qualità 
di vita, caregiver, e famiglia pubblicati negli 
ultimi 30 anni. 



Risultati:  

• 67 pubblicazioni individuate: 

 

•  39 (58,2 %) evidenziano un rapporto positivo 
tra coinvolgimento spirituale/religioso e la 
riduzione in termini di incidenza di disturbi 
mentali oltre che una maggiore resilenza dei 
caregiver 



• Correlazione positiva tra  I domini WHOQOL-
BREF e WHOQOL-SRPB , SRPB sono da 
considerarsi parte integrante del concetto di 
QOL 





• 29 partecipanti 

• La terapia del perdono risulta efficace nell’aumentare  
resilienza, autostima e spiritualità in mogli di uomini 
con abuso di alcool.  Dunque è da considerarsi un 
intervento di nursing utile per promuovere la stabilità 
emotiva e produrre sollievo in questi caregiver 



• 114 adulti figli di genitori depressi e non depressi: studio 
longitudinale 10 anni 

• Un alto self-report rating all’item importanza di religione o 
spiritualità può avere un ruolo protettivo contro la incidenza di 
depressione, soprattutto in adulti con una storia di genitori 
depressi 



• L’accordo familiare e la pratica religiosa 
possono essere forti fattori di protezione 
rispetto a depressione maggiore o ansia in 
giovani e adolescenti indipendentemente 
dagli effetti della depressione materna. 



• Coloro i quali riportano di attribuire un’alta 
rilevanza rispetto a religione o spiritualità 
hanno un decimo del rischio di sperimentare 
depressione maggiore tra i 10 e 20 anni 
rispetto a quelli che non lo fanno. 

• Miglioramento è più significativo nell’ambito 
del funzionamento psicosociale in relazione 
al livello di coinvolgimento religioso in 
discendenti vulnerabili : fattore di resilienza 

 



Maggiore religiosità può contribuire allo sviluppo della 
resilienza in particolari individui ad alto rischio in 
quanto figli di genitori depressi. Confrontando quelli 
con alta esposizione e medio/bassa a NLE risulta che  
maggior frequenza alle funzioni si associa con ridotta 
incidenza di MDD, disturbi dell’umore e qualsiasi 
disturbo psichiatrico (di 76, 69 e 64%) e aumentata 
importanza alla spiritualità con significativa riduzione 
dell’incidenza dei disturbi dell’umore (del 74%) 



Una corteccia più spessa si associa al riscontro di una alta importanza alla religione o 
spiritualità che sembra conferire una maggiore resilienza rispetto allo sviluppo di 
disturbi depressivi in individui ad alto rischio familiare per depressione, 
probabilmente espandendo una riserva corticale che potrebbe spiegare la 
vulnerabilità che l’assottigliamento della corteccia che sembra associarsi a allo 
sviluppo di disturbi depressivi ad andamento familiare 
 
Longitudinale, coorte familiare retrospettiva 
103 adulti (18–54 anni) discendenti di seconda- o terza -generazione di soggetti 
depressi (alto rischio familiare) o non depressi (basso rischio familiare). 
Si tratta di risultati correlazionali e quindi non provano una associazione causale  



1,229 caregiver di persone con demenza grave-
moderata 
 
Credi e prastiche religiose, e partecipazione 
religiosa in particolare, sono associati a maggior 
salute mentale nel caregiver familiare 



• 8 madri: spiritualità e religione organizzata 
correlati a riduzione dello stress legato ai NLE  



spiritualità e religiosità aiutano nel coping con 
la malattia dei cari, e hanno un impatto 
positivo  anche sui sintomi fisici e emotivi dei 
cari 



• 50 family caregiver 

• Spiritualità: tratto stabile 

• Alti livelli di spiritualità fattore protettivo di 
esiti di salute mentale negativi.  

• Caregiver con bassi livelli di spiritualità 
maggior rischio di ansia, burn out e stress 



• 92 caregiver di soggetti sottoposti a  trapianto 
allogenico o autologo 

• Senso di coerenza spirituale si associa a minor 
disagio e minor uso di coping di evitamento in 
caregiver e quindi minor stress emotivo 





• Spiritualità come parte del continuum di healthcare, ma il 
concetto di spiritual care rimane poco compreso tra I 
professionisti sanitari 

• Spiritualità e religione aiuta a controllare le paure dei 
cargiver 

• Supporto sociale, senso esistenziale, senso teleologico, un 
sistema di credenze coerente, e un chiaro codice morale 
sembrano promuovere la salute mentale e il benessere 



• I risultati dimostrano che il sostegno familiare 
facilita la ricerca di senso e pace dopo una 
diagnosi di cancro del familiare e che questo 
può essere facilitato a sua volta da interventi 
che potenzino il sistema di supporto del 
caregiver laddove si incrementi il proprio 
benessere spirituale 



• Spiritualità risulta un elemento essenziale di 
resilienza, dal momento che introduce nelle 
famiglie la capacità di sentirsi uniti, 
comprensione ed energia per il superamento 
delle condizioni di stress 



• Fede religiosa, famiglia o altri supporti sociali 
risultano essere fattori protettivi  



Risultati:  

• 21 (31.3 %) risultati misti 



• 150 caregiver 

• Depressione clinica tra i caregiver di familiari con cancro: 39% 

• Associazione inversa tra partecipazione religiosa e sintomi 
depressivi, nessuna associazione tra preghiera e sintomi 
depressivi, forse i fattori sociali che si legano alla 
partecipazione  spiegano l’associazione 



1218 caregiver 5-anni follow-up 
 
Caregiver attuali riportano peggiori livelli di QOL. 
Caregiver passati (per scomparsa del carereceiver) 
presentano bassi livelli di adattamento spirituale e 
psicologico rispetto ai passati caregiver per remissione 



 
• 22 caregiver 

• La maggioranza esprime che la 
dimensione spirituale, non 
necessariamente religiosa 
determina sollievo ed energia 
nel coping con la malattia. 

• 70% trovano aiuto nella religione 

• 30% nessun aiuto 



I meccanismi di resilienza non si limitano al livello individuale ma debbono essere 
considerati come il risultato di una varietà di fattori di gruppo (es. Comunità e cultura) 
e la loro interazione. Subito dopo il terremoto si è determinato un incremento del 
“capitale sociale” (overro tutti aiutano tutti), che può aver avuto un effetto protettivo. 
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Risultati:  

• 7 (10.5 %) riportano un aumento dei disturbi 
mentali e una riduzione della resilienza. 
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• 403 caregiver coniugi 

• Caregiving stress si associa a scarso 
funzionameto fisico solo tra i caregiver con alti 
livelli di spiritualità (stress aggravating factor) 





• Caregiver di 191 persone con demenza 

• no evidenza che la religious coping strategy o 
la pratica religiosa moderino la relazione tra 
caregiving stress e depressione 

 



• Le persone con comprensione spirituale della 
vita in assenza di una cornice religiosa sono 
più vulnerabili ai disturbi mentali 

• Interviste con 7403 persone nel terzo National 
Psychiatric Morbidity Study in England. 



Conclusioni:  

• A maggior parte degli studi si concentra su 
religione o religiosità nei caregiver di persone 
in condizioni di fine vita (41,8%) e con disturbi 
psichiatrici gravi (29,8%).  

• Esiste una buona evidenza che il 
coinvolgimento religioso si correla con miglior 
salute mentale e più alta resilienza nei 
caregiver.  
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