VO LT I N U O V I N E L L E C U R E PA L L I AT I V E

Mathieu Bernard, cattedra di psicologia palliativa,
Service de soins palliatifs et de support del CHUV,
Losanna
Un gran numero di pionieri e pioniere hanno aperto la strada alla Palliative Care in Svizzera. Ora la nuova generazione
di professionisti segue le loro tracce e «palliative ch» desidera presentarli in questa serie. Questa volta è Mathieu
Bernard, cattedra di psicologia palliativa a Losanna.

palliative ch: Lei è stato chiamato a dirigere la cattedra di
Palliative Care, professore assistente in tenure track dal
1° gennaio 2021 presso il Servizio di Palliative Care e di
supporto del CHUV. Cosa significa per lei questa nuova
posizione?
Mathieu Bernard: Attualmente sono il direttore della ricerca
presso il Servizio di Palliative Care e titolare della cattedra di
psicologia palliativa dall'inizio di quest'anno. Il mio titolo di
professore di psicologia palliativa in tenure track implica che
ho a disposizione un periodo di tempo definito per sviluppare
le mie competenze e il mio curriculum accademico al fine di
consolidare la posizione della psicologia palliativa nel panorama accademico della Palliative Care. Ciò è complementare
alla cattedra di Palliative Care geriatrica diretta dal Professor
Jox e dalla Dottoressa Rubli Truchard e alla cattedra di Palliative Care guidata dal Professor Larkin. Per quanto mi riguarda
più specificatamente, questa posizione ha la particolarità di
rappresentare il campo delle scienze umane nella Facoltà di
biologia e medicina dell'Università di Losanna. Tradizionalmente, la psicologia è stata sviluppata in istituti che generalmente non sono legati alle facoltà di medicina, ma piuttosto
alle scienze umane e sociali. A livello del CHUV, tuttavia, una
tale posizione rispecchia perfettamente la volontà attuale di
rafforzare le scienze umane in medicina nell'ambiente ospedaliero. Del resto, la mia missione è anche quella di sviluppare i miei legami con l'Istituto di scienze umane in medicina
(che dipende dal CHUV e dalla FBM) che rappresenta anche
la volontà istituzionale di rispondere alle sfide attuali della
medicina basandosi sulle scienze sociali e umane.

Quali sono gli obiettivi di lavoro di questa cattedra?
A quali ricerche sta lavorando attualmente con il suo team?
Trattandosi di una posizione associata a una cattedra di psicologia palliativa e quindi a un corso di studi accademico, la
mia missione principale è generare conoscenza attraverso
la ricerca e diffonderla attraverso l'insegnamento.
C'è un forte interesse affinché l'insegnamento di qualità in
materia di Palliative Care si affermi a tutti i livelli, sia pre
che post-laurea. Per questo il mio obiettivo è sviluppare e
promuovere l'insegnamento della psicologia palliativa a vari
livelli.
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Al livello pre-laurea, lavoro con gli studenti di medicina, per
esempio nel contesto dell'insegnamento della medicina di
comunità, dei corsi facoltativi come il corso «Vivere guardando in faccia la morte» sviluppato nel nostro dipartimento dal Dr. Tamches, o nele tesi di master. Per gli studenti di
psicologia iscritti alla Facoltà di scienze sociali e politiche,
svilupperò, per esempio, un seminario specifico su alcune
sfide psicologiche legate al contesto del fine vita per gli
studenti di livello master. Questo tipo di insegnamento permette inoltre di gettare ponti tra le facoltà dell'università,
un altro degli obiettivi della mia posizione.
A livello post-laurea, per me è importante integrare alcuni
programmi CAS (Certificate of Advanced Studies) come il
CAS in Palliative Care o il CAS in psicologia positiva. Il vantaggio di questi programmi è che generalmente coinvolgono diverse professioni (medici, infermieri, psicologi, accompagnatori spirituali) e discipline, dato il profilo variegato dei
partecipanti, specie considerando che l'Ufficio federale della sanità pubblica attribuisce grande importanza all'interdisciplinarità e alla collaborazione interprofessionale nella
formazione in Palliative Care. Questo è particolarmente rilevante per un campo come quello della psicologia palliativa,
strettamente legato al lavoro sociale, all'accompagnamento spirituale e alla Palliative Care infermieristica.
Al livello della ricerca, negli ultimi anni diversi studi hanno
dimostrato l'importanza di considerare la dimensione «non
fisica» per sostenere la qualità della vita dei pazienti e delle
loro famiglie in situazioni palliative. In questa ottica, l'ambito che desidero sviluppare in particolare riguarda le risorse
psicologiche dei pazienti e dei loro cari nel contesto palliativo e del fine vita. In psicologia, questi lavori si inseriscono
nella corrente della «psicologia positiva». Nel contesto del
fine vita, si tratta di identificare i fattori protettivi e le risorse individuali che permettono ai pazienti di vivere il fine
vita più tranquillo e sereno possibile. Questo approccio vuole essere complementare e non in opposizione all'approccio
psicopatologico e psichiatrico che domina oggi la Palliative
Care e, più in generale, l'ambito medico. Questa dimensione
è anche in linea con il concetto di «Palliative Care orientataa
alle risorse» che stiamo sviluppando nell'ambito del Servizio
di Palliative Care e di supporto, in collaborazione con le cat-

tedre di Palliative Care geriatrica e Palliative Care infermieristica. Più concretamente, gli studi che ho condotto e sto
conducendo si concentrano sui concetti di significato della
vita, gratitudine e crescita post-traumatica. Il loro obiettivo
è triplice: (1) da un lato, capire meglio come queste dimensioni sono associate alla qualità di vita nella Palliative Care,
(2) dall'altro lato, capire come possono partecipare anche
al processo di adattamento e adeguamento dei pazienti di
fronte alle molte sfide del fine vita, (3) infine, sviluppare e
valutare possibili interventi in queste aree, cosa che abbiamo fatto recentemente, per esempio, con un intervento basato sulla gratitudine e la sua espressione tra il paziente e il
familiare assistente.
Vorrei anche citare una dimensione della ricerca incentrata
sullo sviluppo e sulla convalida di strumenti per la valutazione della qualità della presa in carico palliativa così come per
l'identificazione dei pazienti palliativi e dei loro bisogni. Anche questa dimensione è molto importante per me perché
rappresenta un'incarnazione, a livello di ricerca, della collaborazione tra diverse professioni e discipline, in particolare
con le cure infermieristiche e le scienze sociali.
Oltre alle mie attività di insegnamento e di ricerca, svolgo
anche una piccola attività clinica, il cui scopo principale è
permettere di agganciare la mia ricerca alla realtà clinica sul
campo.

Il CHUV dispone già di un'unità specializzata e di squadre
mobili per la Palliative Care. Ci sono servizi di sostegno
psicologico e / o servizi sociali che devono essere sviluppati
o rafforzati? Se sì, quali?
Se prendiamo in considerazione lo sviluppo della Palliative
Care nell'ambito del nostro servizio al CHUV, che si tratti
dell'unità di medicina palliativa o delle equipe di Palliative
Care intra ed extra ospedaliere, vediamo che gli psicologi sono pienamente integrati nel servizio per garantire
l'assistenza ai pazienti palliativi. Lo stesso vale per l'accompagnamento spirituale e c'è anche una stretta collaborazione con gli assistenti sociali che lavorano al CHUV.
Del resto, questo approccio è perfettamente in linea con
la definizione di Palliative Care data dall'OMS, che verte
sull'integrazione della dimensione psicologica, sociale
e spirituale per una presa in carico ottimale dei pazienti
palliativi. Tuttavia, questa non è una particolarità esclusiva del CHUV e la grande maggioranza dei team o delle
unità di Palliative Care del cantone sono organizzate in
modo da favorire una stretta collaborazione con gli psicologi. Questo approccio multiprofessionale è necessario
per affrontare l'ampio spettro della sofferenza in fase terminale. Grazie all'interazione di tutte queste figure professionali, i team ottengono una comprensione olistica
della situazione del paziente e della sua famiglia. Tuttavia,
più gli psicologi sono direttamente integrati nei team di

Palliative Care tradizionalmente incentrata sul binomio
medico-infermiere, più efficace sarà la collaborazione interprofessionale e più appropriati saranno gli interventi, a
condizione che si crei un vero dialogo all'interno dei team
in modo che ognuno possa identificare le specificità e i
limiti dell'altro. Questo è un elemento fondamentale per
me, ma che può essere sottovalutato. Penso che questo
valga anche per gli accompagnatori spirituali e gli assistenti sociali.
Oltre ai pazienti, le prestazioni di Palliative Care includono
anche la famiglia e la rete sociale più vicina. Il supporto psicologico può essere necessario, per esempio, per aiutare il
paziente e la sua famiglia ad affrontare le cattive notizie, il
lutto prematuro e la morte imminente. Questo tipo di sostegno aiuta la famiglia a risolvere le questioni in sospeso,
favorisce una comunicazione aperta, permette di riconoscere i sensi di colpa e altri sentimenti emotivamente carichi. Infine prepara la famiglia all'addio nel miglior modo
possibile, a voltare pagina e a elaborare il lutto.
Nei team di Palliative Care, gli psicologi sono anche estremamente utili in caso di difficoltà emotive incontrate dai
professionisti.

In che modo i professionisti della Palliative Care generale
possono beneficiare del vostro lavoro?
Come ho già accennato, l'insegnamento è fondamentale
per la diffusione delle conoscenze tra i professionisti, in
particolare a livello post-laurea. Tuttavia, nei prossimi anni
vorrei raccogliere la sfida di costruire una rete di psicologi
clinici che operano nella Palliative Care, dapprima nel cantone di Vaud e successivamente a livello romando e latino. Anche la piccola attività clinica che svolgo ha per scopo principale quello di ancorare le mie ricerche alla realtà
sul campo. Ci sono molti psicologi nella Svizzera romanda
che vantano una reale competenza clinica nel campo della
Palliative Care. Una tale rete darebbe più visibilità al ruolo
degli psicologi palliativisti e ci permetterebbe allo stesso
tempo di coordinarci per ottimizzare la trasmissione delle
conoscenze e rafforzare la ricerca che è fortemente radicata
nella prassi clinica.

A livello personale, quali sono le attività che svolge con
piacere e che la rigenerano?
Pratico diverse attività legate alla montagna: sci alpinismo,
corsa, bicicletta, alpinismo ed escursionismo. Trovo tutto
questo molto rigenerante e arricchente!
Grazie mille per questa intervista!
L'intervista è stata realizzata da Esther Schmidlin,
palliative vaud.
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