
Sara 

40enne separata 

Vive nell’appartamento sottostante  

ai genitori 

Svolge lavori saltuari 

Secondogenita di un famiglia benestante 

La sorella è sposata con tre 

figlie grandi ed è casalinga 



Padre si ammala di Linfoma (tumore dei linfonodi) 

Decesso  Ricovero in ospedale 

Gestione delle frequenti visite in ospedale 

Commissioni, faccende domestiche, ecc. 

Verso la funzione di caregiver 



Contemporaneamente … 

Gestione della madre con demenza 



Riduzione vita sociale 

Decrescita lavorativa  

Ansia e depressione 

Esasperazione dei valori  

personali e famigliari 

Confusione mentale 

Sintomi psichici 



Importante peggioramento della miopia  

Recrudescenza neuroma di Morton 

Ricomparsa del mal di schiena 

Stanchezza 

Sintomi fisici 



Che succede? 



Sistemi coinvolti nella reazione allo  

stimolo stressogeno 





La preponderanza del corpo 



Dalla coincidenza… 

“[…] corrisponde ad 

una condizione di 

silenzio del corpo: si 

sta nel proprio corpo 

e basta!” 



…all’obsistenza 

“Il dolore fisico è 

qualcosa di obsistente: 

viene percepito, cioè, 

come non inerente, 

bensì staccato da se 

stessi, (…) contro di sé" 

Come ripristinare la 

coincidenza tra  

mente e corpo? 



Competenza Somatica 

“Il corpo reagisce dal suo “interno” a qualunque stimolo sia endogeno sia esogeno, che un’adeguata Competenza somatica è perfettamente in grado di distinguere” 



La capacità di coping  

si riferisce non 

soltanto  

alla risoluzione 

pratica  

dei problemi,  

ma anche alla gestione  

delle proprie emozioni  

dello stress  

derivati dal contatto  

con i problemi 

Conoscenza 

interiore: come le 

svariate situazioni 

impattano sul proprio 

stato emotivo 

Competenza somatica 

saper distinguere le  

sensazioni corporee 

(riguardanti le emozioni) 



Agisco ma senza aver 

capito come mi sento. 

Inserimento del famigliare in struttura forzato da parenti e conoscenti 

Inserimento su base razionale con sottovalutazione dei fattori emotivi 

Disturbi psichici  

e somatici 

Aggressività verso operatori 

Senso di colpa inconscio 

Scarsa conoscenza 

interiore 

Scarse competenze 

somatiche 



Ho capito come  

mi sento… 

…e agisco 

Buona conoscenza 

interiore 

Buone competenze 

somatiche 



Elevato senso di colpa  

Quali sono i punti critici di Sara? 

Discrete conoscenze interiori 

Scarse competenze somatiche 

progressivo 

esaurimento 

psicofisico 

Tornaconto secondario  



C’è chi ha bisogno di me! 

Ma esiste ancora un me? 



Come  

intervenire? 



Sulla gravità e sul decorso della patologia 

Sulle ripercussioni sociali (famiglia, lavoro, amicizie, ecc.) 

1. Informazione 

Sul carico assistenziale crescente 

Sui rischi per ala propria salute psicofisica 



2. Conoscenza interiore 

Senso del dovere  

Identità di brava figlia  

e di vittima sacrificale 

Rimandare questioni sul 

futuro:  

relazioni, lavoro, 

emancipazione  



3. Attenzione ai sintomi fisici  Tecniche sul corpo  

Quando si acutizzano? 

Come cambiano la sua vita? 

Quando si sente meglio? 

Tecniche osteopatiche 

Cranio sacrale 

Collegamenti corpo - mente 


