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Come trasformare un trauma in una occasione per
cambiare i propri modi di porsi, per meglio guarire e
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OLTRE IL TRAUMA.
Guarire e riappropiarsi della Vocazione
personale

Come trasformare un trauma in una occasione di
revisione dei propri modi di porsi, per meglio
guarire e migliorare la vita.

Giuseppe Russo

Capita alle persone veramente sapienti quello che capita alle spighe di
grano: si levano e alzano la testa dritta e fiera finché sono vuote, ma quando
sono piene di chicchi cominciano ad umiliarsi e ad abbassare il capo.
Michel De Montaigne
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Abstract

II presente Iavoro argomenta Ia necessità di considerare gIi aspetti psichici, emozionaIi e
reIazionaIi per Ia cura riabiIitativa di un trauma fisico. II senso bioetico preso di mira
riguarda come I’uomo deIIa tecnica è chiamato a compensare un equiIibrio tra Ia sua
componente psichica, cuIturaIe e reIigiosa e Ie necessità materiaIi, deI corpo e
deII’ambiente, per migIiorare Ia sua quaIità di Iibertà, di insistenza e permanenza in vita.
II senso di separazione, di vuoto e di perdita di desiderio correIato a tecnoIogie
protesiche e iperspeciaIistiche, tutte “schiacciate suI reaIe”, possono Iasciare aI paziente
Io spazio e Ia necessità di prendersi cura deIIa dimensione psichica coinvoIta neI trauma
ma trascurata, per considerare se stesso ed “oItre”, oItre iI momento, oItre Ia
disperazione e Ia finitezza. L’occasione offerta daI trauma fisico permette un tempo, un
Iuogo e una possibiIità di aiuto per una rifIessione suI senso di una cura riabiIitativa
intesa come cura integrata psichica e fisica che subito offre aI paziente traumatizzato un
abbassamento deI doIore e una maggiore capacità di riIassamento ed una risposta
migIiore ai farmaci, condizioni preziose e particoIarmente apprezzate in simiIi
circostanze. Sono state raccoIte Ia narrazione e i vissuti dei pazienti sottoposti a
riabiIitazione integrata come testimonianza deI Ioro punto di vista. II trauma e iI tempo
deIIa cura così viene vissuto come riappropriazione deIIa quaIità gIobaIe deIIa vita e deI
reIazioni, dove Ia componente psicoterapeutica coinvoIta neIIa riabiIitazione integrata
può permettere queII’equiIibrio che rende I’umano maggiormente resistente, “resiIiente”
aI trauma fisico e psichico, per una più compIeta adesione deI paziente aIIa propria
esistenza considerata non più preponderante neIIa sua componente fisica, ma in
armonia con Ie parti meno visibiIi di sé e deII’aItro da sé, per una più piena guarigione
possibiIe. AItri aspetti operazionabiIi connessi aIIa ricerca empirica (gruppi biIanciati di
pazienti −gruppo controIIo, gruppo trattato− , ceIIuIe nk, vaIutazione statistica dei
risuItati , tempi, recidive, consumo farmaci, percezione doIore, test, … ) non sono
oggetto deI presente Iavoro ma sono stati impIementati e Ia ricerca empirica è in atto e
continua considerando di “misurare” i benefici deIIa cura integrata anche per traumi di
natura oncoIogica. Va considerato che neI presente Iavoro si è beneficiati
deII’orientamento ottenuto daIIe modaIità e daIIa direzione deIIa ricerca e degIi ottimi
risuItati ottenuti daI centro di Immunoterapia oncoIogica deI PoIicIinico Santa Maria aIIe
Scotte di Siena, diretto daI Prof. MicheIe Maio, dove si è potuto apprendere nuove
modaIità e tempi e vaIori significativi daI punto di vista statistico e nuovi paradigmi deI
concetto di “cura” a cui ci siamo ispirati.
Key word: riabilitazione, trauma psichico, trauma fisico, resilienza, sistema immunitario
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Non tutto ciò che conta è numerabile,
e non tutto ciò che è numerabile conta.
E. Einstein
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