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È CHE MI SONO AMMALATO!!



La malattia cronica ha un  forte impatto 

sulla psicologia dell’individuo, sul suo contesto sociale e sulla comunità. 

la malattia cronica diventa parte della quotidianità 

del paziente e della sua famiglia, nonché un impegno della comunità intera.

. 

Dott.ssa Lorenza TOSARELLI  psicologa-psicoterapeuta

PAZIENTE

FAMIGLIA

garantire una migliore 
gestione e la massima 

compliance con i 
trattamenti medici e le 

terapie spesso 
indispensabili COMUNITA’
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NUMEROSI STUDI HANNO EVIDENZIATO nei pazienti affetti da patologie 

croniche rispetto a campioni normativi:
(Ewan, Lowy, Reid, 1991; Siegel e Leaks, 2002; Nordenstrom, 2011)

1 - maggiore incidenza di disturbi d’ansia e dell’umore, 

2 - maggior rischio suicidario 

3 - rischio di passivizzazione
cambiamento del proprio ruolo sia in ambito micro/macro sociale che sanitario:

la perdita di controllo sulla gestione del proprio corpo, divenendo oggetto di cura,

piuttosto che soggetto attivo e consapevole 

(Trabucco, 1999; Sanders e Donovan, 2002; Ripamonti, 2010).
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CONTINUITÀ E 

PERVASIVITÀ

La continuità e la pervasività 

che caratterizzano la malattia cronica 

costringono coloro che ne sono affetti 

ad un processo di 

ridefinizione

della propria identità sia personale che sociale. 
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L’IMPATTO DELLA 

PATOLOGIA CRONICA 

SULL’IDENTITÀ 

particolare attenzione 

a) alla percezione soggettiva che 

l’individuo ha della gravità e 

visibilità della propria patologia; 

b) al ruolo giocato dal tempo di 

malattia, inteso in termini di 

costruzione e ricostruzione dei 

significati associati alla malattia 

c) all’importanza del contesto sociale 

(prossimale e distale)

INCRINATURE 

INTRAPSICHICHE E 

INTERPERSONALI
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LA PORTATA DISTRUTTIVA DELLA 

DIAGNOSI DI MALATTIA CRONICA

risultano intaccati 

diversi aspetti psicologici: 

IL SENSO DI 

AUTOEFFICACIA

L’IMMAGINE CORPOREA

IL SENSO DI SÉ 
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DISTRUZIONE BIOGRAFICA

Un’esperienza che distrugge 

le strutture della vita quotidiana 

Avvicina mondi,

come quello della sofferenza o della morte. 

Ridefinisce ruoli nelle relazioni

Definisce dipendenza del paziente

dal proprio caregiver e dai farmaci

Ridistribuisce  ruoli e  responsabilità

Modifica aspettative progetti

Immette incertezza nella vita
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Molti  pazienti sembrano immaginarsi un futuro di crescente dipendenza e 
invalidità, con scarsa fiducia nei trattamenti farmacologici o paura per gli 

effetti collaterali



ANZIANITA’ 
IMPROVVISA

lo sviluppo di una malattia metta in crisi e 

rende difficile risolvere i dilemmi relativi 

alla fase adulta,

Nella logica evolutiva, la malattia come 

causa di slittamenti della propria 

biografia, tali per cui l’individuo non si 

sente più in linea con i propri coetanei 

(Hagestad, 1996), o percepisce una 

incongruenza tra caratteristiche che 

attribuisce all’anzianità e la definizione di sé 
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VISSUTO DEL 
TEMPO

Il tempo scorre in una pulsazione continua

LA FREQUENZA VIBRAZIONALE DELL’ATOMO DI CESIO è il ticchettio ufficiale del mondo                               

(Istituto nazionale degli standard della tecnologia – Colorado)

La pulsazione viene organizzata in ritmi
Già il racconto della creazione ci mostra questo bisogno di ritmo, scandito da più elementi:

la sera/la mattina, il lavoro di creazione/riposo

Lo scorrere dei giorni

PULSAZIONEORGANIZZATORI

Il tempo diviene lo spazio dell’essere
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TEMPO SPAZIO DELL’ESSERE

ORGANIZZATORI

Possibilità

Progetti 

Sogni

Relazioni ed affetti

Sicurezze

Senso di morte lontano
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TEMPO SPAZIO DELL’ESSERE 
MALATO

ORGANIZZATORI

Paura

Cure

Esami clinici

Restrizioni

Cambiamenti 

Incertezza

Alone di morte



LA VITA MI OFFENDE!



Malattia: Deserto comunicativo
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IN UNA SENSAZIONE DI PERDITA DI TEMPO
Incapacità di reazione  senso di colpa



IL TEMPO

Dott.ssa Lorenza TOSARELLI  psicologa-psicoterapeuta

NEUROBIOLOGIA: 
IL TEMPO è REALE, 
PRODOTTO DALL’ ATTIVITA’ CEREBRALE
Dimensione fondamentale della vita
Tempo è sostanza della vita

IL TEMPO NON SI PERDE, 
FINCHE C’E’ VITA C’E’ TEMPO

IL TEMPO PERSO: 
E’ IL TEMPO DI REAZIONE CEREBRALE AD UNO STIMOLO



L’UOMO AFFETTO DA MALATTIA CRONICA 

CHE INDUGIA NEL REAGIRE AL SUO STATO 

E AD AFFRONTARE 

CURE E CAMBIAMENTI NECESSARI

NON PERDE TEMPO,

Bensì

PERDE VITA
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Arnaldo Benini
tempo non si percepisce, ma si sente,

È luogo di relazione tra gli eventi che si 
succedono
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IL TEMPO
E’ IL SENTIMENTO 

DELLA VITA



Arnaldo Benini
una metafora: 

il tempo come traliccio della vita

Anche se non si vede, non si tocca, non ha odore, 
esso è una categoria 

senza la quale la vita non è immaginabile. 

Il senso del tempo e dello spazio tridimensionale 
sono, per usare parole di Kant, a priori rispetto 

all’esperienza: con quei meccanismi, trasmessi da 
una generazione all’altra per via genetica, veniamo 

al mondo. Essi ordinano gli eventi della vita. Il 
mondo si percepisce con gli organi di senso, il 
tempo si sente perché prodotto dal cervello.
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MALATTIA
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SQUILIBRIO

DISARMONIA



DAL CURARE AL PRENDERSI CURA
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LA MALATTIA CRONICA

TEMPO DI PRENDERSI CURA 

DELLA PROPRIA VITA 

PER MANTENERLA IN SALUTE


