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Svolta storica nel febbraio 2011 con il 
riconoscimento, nel Piano Oncologico 
Nazionale, dell'importanza del supporto 
psicologico

Viene riconosciuta, finalmente a livello formale,
con il "Documento Tecnico di indirizzo per ridurre
il carico di malattia del cancro" per gli anni 2011-
2013, l'esigenza di assicurare un supporto
psicologico e psicoterapeutico competente e
adeguato a chi affronta una malattia che,
coinvolge la persona e il suo sistema di vita da un
punto di vista biologico, cognitivo, emotivo,
relazionale, sociale e spirituale.



A rafforzare questa azione delle Regioni e 
del Ministero nella lotta contro il cancro è l’ 
INTESA DEL 30 OTTOBRE 2014

"Documento tecnico di indirizzo per ridurre
il burner del cancro - Anni 2014 - 2016".



La Psiconcologia

Psicologia oncologica, la disciplina che si 
occupa, della vasta area delle variabili 

psicologiche connesse alla patologia 
neoplastica e in generale delle implicazioni 

psico-sociali dei tumori.



Il disagio psicologico che si manifesta a seguito della diagnosi e della 
cura di una patologia organica grave possono essere reazioni normali, 
fisiologiche, oppure sintomi di una situazione di patologia psicologica, 
che richiede un supporto adeguato sia di tipo psicologico che di 
tipo psichiatrica. 

Aspetti psicologici e psicopatologici

Il sintomo "acuto"  
o "fisiologico"

Il sintomo "cronico"  
o "patologico"

Sulla base della qualità, della quantità, dell’intensità, verificando da
quanto tempo si manifesta e che intensità ha, e quanto influisce sulla
vita della persona e sulle sue relazioni.



Aspetti psicologici e psicopatologici

Il malessere psicologico si esprime sotto forma di ansia aperta e di

aggressività, o in forma depressiva, con il rinchiudersi in se stessa

della persona, ed in più la sofferenza psicologica si può esprimere

anche nel DOLORE fisico soprattutto nello stadio terminale della

malattia, e può divenire il fulcro attorno cui si muove la vita del

paziente per cui la sua presenza, o la sua assenza, condiziona le

sue attività ed il suo umore. Se da una parte il dolore induce uno

stato di malessere psichico, dall'altra, come in un circolo vizioso, il

dolore aumenta in presenza di paura, ansia e depressione.



Aspetti psicologici e psicopatologici

Le reazioni psicologiche alla
diagnosi di cancro hanno
conseguenze sull’adattamento
psicosociale alla malattia, sulle
complicanze psicopatologiche,
sull’aderenza ai regimi terapeutici e
sul decorso della malattia.

La malattia è una minaccia
esistenziale, avrà conseguenze sul
ruolo lavorativo, sociale e familiare
e potrà provocare trasformazioni
fisiche.



Aspetti psicologici e psicopatologici

La reazione potrà costituire una crisi per il paziente costituita da quattro fasi:
• fase di shock: immediatamente successiva alla diagnosi, vissuta in generale

come una catastrofe. Il paziente mette in atto meccanismi di difesa quali la
negazione che lo portano a dilazionare il confronto diretto con una realtà che non è
pronto ad affrontare. E’ importante in questa fase rispettare i tempi del paziente e
non forzarlo ad affrontare la situazione e i suoi stati d’animo.

• fase di reazione: la realtà s’impone attraverso le procedure mediche, i trattamenti
chemioterapici o radianti. L’impatto con la realtà suscita angoscia, rabbia,
disperazione, amarezza. Il paziente potrebbe mettere in atto meccanismi difensivi
quali la difesa maniacale (non sono mai stato così bene), la regressione a
comportamenti infantili, la proiezione (aggressività verso i medici e i propri cari a
cui attribuisce la causa della malattia), isolamento delle emozioni dai fatti (parla
della diagnosi con indifferenza).

• fase di elaborazione: inizia al termine del periodo attivo dei trattamenti. La
situazione di vita del paziente è effettivamente mutata.

• fase del riorientamento: è successiva ad ogni check-up di controllo e ripropone
le problematiche esistenziali precedentemente esposte.



Aspetti psicologici e psicopatologici

La reazione del paziente dipende da diversi fattori:

dal grado di aggressività della malattia stessa; dal livello

precedente di adattamento; dal significato di minaccia che il

cancro rappresenta nei confronti degli obiettivi evolutivi; da

fattori culturali e religiosi che possono costituire una fonte di

supporto; dal grado di supporto sociale disponibile; dalle

potenzialità del paziente per una riabilitazione psicologica

determinate dall’età, dalla motivazione, dalle capacità

introspettive, dal livello di istruzione,dall’assenza di gravi

disturbi psichiatrici; dalle caratteristiche di personalità;



Aspetti psicologici e psicopatologici

I disagi psicopatologici più frequenti sono:
Disturbi dell’adattamento - Disturbo acuto da stress - Fobie - Disturbi
somatoformi - Disturbi depressivi.

Di particolare rilevanza sono i disturbi della sessualità
Nelle condizioni avanzate di malattia, a seconda del tipo di neoplasia,

dello stadio e delle terapie effettuate, possono insorgere disturbi
psichici su base organica a causa di fattori direttamente interessanti
le strutture cerebrali, quali neoplasie primarie o metastasi cerebrali;
fattori che indirettamente comportano disturbi del sistema nervoso
centrale, quali i processi infettivi, i disturbi del metabolismo,
dell’equilibrio idro-elettrolitico e della vascolarizzazione cerebrale
quali chemioterapici, altri farmaci, l’immunoterapia,la radioterapia e le
sindromi paraneoplasiche.

Non sono rari nei pazienti neoplasici stati confusionali e delirium, a
seguito di chemioterapici, o demenza con conseguente alterazione
delle funzioni della memoria, calcolo, apprendimento, capacità critica,
giudizio e linguaggio in assenza di alterazioni della coscienza.



La Diagnosi

Diagnosticare precocemente il 

disagio psicologico, che spesso 

accompagna la diagnosi di tumore, 

è fondamentale al fine di pianificare 

tempestivamente e mettere in atto 

trattamenti specialistici 

psicoterapeutici e/o psichiatrici. 



La Diagnosi

Il percorso DIAGNOSTICO consiste in:

Una prima visita valutativa, da rivolgere ai pazienti segnalati dai

medici del Day Hospital Oncologico e della Medicina, che

comprende uno screening iniziale di base (I livello diagnostico),

attraverso il COLLOQUIO dedicato a esplorare le seguenti aree:

l'impatto psicologico della diagnosi, della malattia e delle terapie;

le risorse interiori del paziente, le resistenze, i meccanismi

difensivi, le strategie di adattamento abitualmente utilizzate di

fronte alle situazioni problematiche; la qualità delle relazioni

familiari e sociali.



La Diagnosi

La DELICATEZZA è d’obbligo nell’applicare
interventi diagnostici a persone che spesso non
hanno esplicitato un bisogno o una richiesta di
sostegno psicologico.
Molte persone affette da tumore, pur avendo un
disagio psicologico non arrivano a chiedere
aiuto.
Pensano che nessuno possa aiutarli sul piano
psicologico, chiudendosi nell’attribuzione totale
della sofferenza
alla stessa malattia oncologica.



La Diagnosi

Un ulteriore approfondimento psicologico
(II livello diagnostico) prevede l’utilizzo
di strumenti testistici, quali:

SCALA DI VALUTAZIONE DELL’ANSIA E
DELLA DEPRESSIONE (HADS –
Hospital Anxiety and Depression Scale,
Zigmond & Snaith, 1983: è una scala
formato Likert composta da due sub-
scale – ansia e depressione – di 7 item
ciascuna; è specifica per pz con
patologie organiche in quanto esclude
sintomi somatici di disagio psicologico
(cefalea, calo di peso, insonnia, ecc.)
che potrebbero essere confusi con la
malattia o con i sintomi correlati ai
trattamenti.



La Diagnosi

• QUESTIONARIO SULLA 

VALUTAZIONE DEI BISOGNI (NEQ –

Needs Evaluation Questionnair, 

Tamburini, 2000) questionario 

composto da 23 item, a risposta 

dicotomica (si/no), relativi a bisogni 

specifici del pz oncologico 

ospedalizzato. Indaga le seguenti 

aree: Informazione, Comunicazione, 

Assistenza, Cura e Relazione).



La Diagnosi

Nel caso di alterazione delle 

funzioni cognitive si 

somministra una batteria di 

test neuropsicologici.

BATTERIA DI BASE

Efficienza Cognitiva Generale
• MMSE
• Matrici Progressive di Raven
Memoria
• Span Spaziale Corsi 
• Span Verbale Parole
• Memoria di Prosa
• Parole di Rey
Abilità Costruttive 
• Disegno dell’orologio 
• AC di Milano
• Figura di Rey
Funzioni Esecutive 
• Fluenza Verbale Semantica 
• Fluenza Verbale Fonemica
• Trail Making Test 
• WCST



La Diagnosi

La diagnosi in psiconcologia
si estende nelle varie fasi della 
malattia e di tutto il percorso 
terapeutico, con diverse 
problematiche vissute che cambiano 
nel tempo. 
Il fatto di far rientrare i pazienti in 
categorie nosologiche precostituite 
con la misurazione di ansia 
depressione e stress, non è un 
ostacolo alla possibilità e necessità 
di guardare a ciò che accade sulla 
scena clinica con particolare 
attenzione ai pensieri, ai vissuti, alle 
emozioni che si sviluppano 
nell’incontro tra terapeuta e paziente.



L'intervento psicologico clinico in oncologia ha come

principali destinatari il malato e la sua rete sociale prossima,

costituita in primo luogo dai familiari. Per questi ultimi la

possibilità di un supporto psicologico specifico riguarda non

soltanto il periodo di malattia del paziente ma anche il

momento successivo all'eventuale decesso, nelle fasi che

caratterizzano l'elaborazione del lutto.

La Terapia



La Terapia

Tra gli interventi terapeutici:

Le tecniche a mediazione corporea che determinano in varia

misura una serie di effetti generali sull'organismo come

l’induzione di uno stato di rilassamento • distacco emotivo da

situazioni particolarmente stressanti (soprattutto le Tecniche

Autogene) • sviluppo di maggiori capacità di recupero sul piano

psicofisico e si possono quindi utilizzare efficacemente per il

controllo dello stress e dell'ansia; per il controllo del dolore;

per il controllo degli effetti collaterali delle terapie antitumorali

(soprattutto nausea, vomito e modificazioni dell'immagine

corporea);



La Terapia

LA PSICOTERAPIA PSICODINAMICA

L’esperienza emotiva su cui mi ritrovo
a lavorare con i pazienti è precisa e
specifica della condizione di malato
oncologico.

Nella malattia oncologica è lagata alla
sensazione di non avere futuro.
Poliseno chiama Lutto della
progettualità è il vissuto dello stare in
un’ impossibilità di abitare il futuro
con un progetto (Nesci e Coll., 2009).



La Terapia

Quando la malattia arriva il futuro si perde.

Questo richiede di avviare un processo di

lutto. Se vogliamo stare con il malato non

possiamo prescindere da questo evento e il

nostro compito allora diventa quello di stare

col paziente in uno stato mentale che perde

la possibilità, nel presente, di progettare

l’esistenza. Nel momento in cui il corpo è

violentemente minacciato, la mente va in

uno stato di attesa e questa attesa ha a che

fare con il vuoto più assoluto. Comprendere

che è questo ciò che accade, è un

preliminare che non può essere trascurato

se vogliamo curare.



Progetti

Tra gli obiettivi perseguiti nel nostro servizio c’è anche il

promuovere la ricerca.

Nel 2015 abbiamo dato vita ad uno Studio longitudinale

retrospettivo sull’incidenza del distress e i bisogni più

avvertiti in un campione di 366 pazienti oncologici afferenti

al DH oncologico.



Progetti

L'incidenza in base ai livelli di distress



Progetti

La correlazione tra Distress e genere mostra una maggiore incidenza 
di distress, tra moderato e grave, nel sottoinsieme delle donne



Progetti

Incremento di distress in relazione all'aumentare dell'età con un 
picco nella fascia 56-70 anni



Progetti

Considerando i vari livelli di distress in relazione allo stato civile si 
può notare come i soggetti “coniugati e conviventi” abbiano livelli 
alti di distress nettamente superiori agli altri sottogruppi.

Celibe/Nubile Coniugato/Convivente Separato/Divorziato Vedovo/a
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

5%

43%

1% 2%0%

12%

1% 2%1%

10%

0%
3%1%

14%

1% 2%



Progetti



Progetti

DISCUSSIONE: I dati sembrano evidenziare un quadro già descritto

in letteratura soprattutto rispetto alla maggiore incidenza di

distress delle donne che fanno della differenza di genere una

variabile importante che non può essere trascurata così come

sembra essere rilevante anche il fattore età. Un dato che è in

opposizione con quanto afferma la letteratura ma già rilevato in un

altro studio è quello relativo ad una maggiore incidenza di distress

nei soggetti “coniugati-conviventi” che sembra fare della famiglia

più che un fattore di protezione un fattore di rischio. Il bisogno di

maggiori informazioni è comprensibile se si considera che la

diagnosi di cancro induce la necessità di mantenere un certo

controllo sulla situazione riducendo il senso di impotenza.



Progetti

Il progetto 
“TRUCCHIAMOCI” nasce 
nel 2014 dalla 
collaborazione tra 
l’ospedale Miulli e nello 
specifico il nostro Servizi 
di Oncologia e 
l’Associazione Una rosa 
blu per Carmela nella 
figura della sua 
responsabile la Sig.ra 
Giampetruzzi Rosa e la 
sua equipe di estetiste e 
stylist.



Progetti

L’obiettivo è promuovere il benessere e la qualità di vita delle pz 
di sesso femminile con una patologia oncologica in corso di 
trattamento attraverso interventi volti a fornire tecniche e 
strategie per gestire dal punto di vista estetico i cambiamenti e gli 
effetti collaterali dei trattamenti (chirurgici, chemioterapici, 
radioterapici) e prendersi cura del proprio aspetto durante le cure.



Lo psico-oncologo è qualunque operatore 

sanitario che nell’ incontro con l’ evento cancro si 

dona la possibilità di osservare, di capire cosa 

accade sulla scena clinica, con l’ obiettivo di 

portare sollievo alla sofferenza mentale indotta 

dalla malattia. 
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