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L’Informazione:
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La Ricerca:
Sempre molto attiva la ricerca clinica; è di rilevante importanza, l’attivazione ( con nostro 
finanziamento totale) di una collaborazione fra le Oncologie dell’ASL, l’Anatomia Patologica ed 
il CNR di Sassari.
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zioni non lucrative.
Consiglio Direttivo
Presidente  Dr. Antonio Contu
Vice Presidente  Dr.ssa Nina Olmeo
Segretario Tesoriere  Dr. Antonio Pazzola
Consiglieri  Dr. Giovanni Baldino Dr.ssa Margherita Piras
Segreteria
c/o U.O.C. di Oncologia Medica Via E. De Nicola, 14 (4° piano)
07100 Sassari Tel. e fax +39 079 2061314
e-mail: info@associazionemariangelapinna.it / www.associazionemariangelapinna.it



Sommario
5 IL PAZIENTE 
6 DIVERSI STILI DI AFFRONTARE LA MALATTIA
 I TRATTAMENTI
7 COSA È IL SUPPORTO PSICO-ONCOLOGICO
 QUANDO È OPPORTUNO RICHIEDERE UN SOSTEGNO 

PSICOLOGICO
8 DI QUALI INTERVENTI DI AIUTO SI PUÒ USUFRUIRE?
9  LA FAMIGLIA
10  LA COPPIA
  I FIGLI
12  IL PERSONALE SANITARIO

Sommario



4 - Affrontare la malattia

A chi è rivolto questo libretto
A te che hai avuto un’esperienza di contatto con il cancro,

a te che sei ammalato, a te che sei un familiare, a te che sei un amico,
a te che vuoi e/o che hai voluto bene ad una persona ammalata,

a te che vuoi essere di aiuto.
Che scopo ha

Informarti in modo semplice sul supporto psicologico in ambito
oncologico, le ragioni, gli obiettivi, le possibilità per stare meglio.

Cos’è la PsicoOncologia
È una disciplina scientifica che unisce i temi di interesse
dell’Oncologia (lo studio dei tumori in ambito medico) e

della Psicologia (la disciplina che studia gli aspetti emozionali,
cognitivi, relazionali e comportamentali dell’individuo).

In particolare si occupa delle conseguenze psicologiche, emozionali,
comportamentali, sociali, spirituali della malattia e di tutti quegli aspetti

psicologici che hanno un ruolo nella prevenzione, nella diagnosi,
nella cura dei tumori.

Si rivolge alla persona malata di tumore e a chi le sta vicino,  
ai suoi familiari, amici e all’équipe curante.

«Si sa capita a tanta gente, ma non si pensa mai che potrebbe capitare a noi. Questo
era sempre stato anche il mio atteggiamento. Così, quando capitò a me, ero impre-
parato come tutti e in un primo momento fu come se davvero succedesse a qualcun 
altro»
Un altro giro di giostra, Tiziano Terzani

Elaborazione del Testo:
Dott.ssa Sara Marredda
Dott.ssa Valeria Sanna
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 «Mi dispiace lei ha un tumore». All’improvviso la vita cam-
bia, i sospetti sono diventati una inattesa e dolorosa realtà.
Dopo questa notizia puoi aver pensato: «Perché proprio a me?», puoi aver im-
maginato di non avere più un futuro e che il presente non avesse più alcun significato. 
La tua vita ha cambiato improvvisamente direzione, il tuo quotidiano è stato stravol-
to e ha iniziato ad essere cadenzato da visite e cure. Puoi aver sperimentato disagio di 
fronte al primo contatto con la ma.lattia. Questo disagio che hai vissuto viene definito 
“distress” ed indica ogni condizione in cui c’è una mancata corrispondenza tra un 
evento che richiede una reazione/risposta e la capacità di adattamento  che possiedi 
nel far fronte, con le tue risorse, alla nuova situazione.
La risposta alla diagnosi di tumore è personale ed è condizionata da tanti fattori 
legati alla malattia quali tipo, stadio, sede, trattamenti, prognosi atte.sa, ma anche 
fattori individuali quali età, sesso, educazione. Infine le reazioni alla diagnosi di can-
cro possono essere condizionate da esperienze precedenti con altre persone che si 
sono confrontate con il tumore, dal supporto che si dispone, da fattori religiosi e 
strategie di adattamento.
Numerosi autori hanno studiato le reazioni alla diagnosi.
A riguardo, la svizzera Kubler Ross ha delineato 5 fasi (possono intrecciarsi e sovrap-
porsi) che solitamente si attraversano quando si deve elaborare un lutto. Similmente, 
la diagnosi di tumore implica un’esperienza di perdita e quindi richiede una tua ela-
borazione.
Puoi aver vissuto/o vivere una o più di queste fasi:
1) La negazione: rifiuto di affrontare la perdita della situazione
precedente di salute:
«Non è possibile si sbaglia dottore», «Non ci posso credere»;
2) La rabbia: rivolta verso la vita stessa e verso le persone più vicine:
«Perché proprio a me?»;
3) Il patteggiamento: in cui si tenta un compromesso barat.tando offerte (im-
pegno nel trattamento) con la speranza di ottenere “vita”:
«Se guarisco farò…»;
4) La depressione legata alla constatazione delle perdite subite o nella forma di 
“depressione preparatoria” legata alla consapevolezza delle perdite che si subiranno;
5) L’accettazione del percorso esistenziale così com’è anche se comprende la 
morte.
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Esistono tanti e diversi modi con cui si può far fronte ad eventi che hanno un si-
gnificato di minaccia per la vita. Ognuno ha un suo modo di adattarsi alla malattia 
e per farlo utilizza una peculiare modalità. Gli studiosi hanno osservato alcuni 
stili, qui di seguito riportati, che si presentano con frequenza maggiore. Puoi indi-
viduare quello che si avvicina maggiormente al tuo modo di vivere oggi il tumore 
e le cure*:
1) Combattivo: convinzione di controllo (parziale) sugli eventi, aderenza alle 
terapie e comportamenti rivolti alla salute;
2) Fatalista: convinzione di scarso controllo sugli eventi, rassegnazio.ne e 
accettazione di quanto il destino ha stabilito;
3) Disperato-abbandonato: convinzione di scarso controllo sugli eventi, 
scarsa aderenza terapeutica e rinuncia;
4) Ansioso-preoccupato: elevati livelli di ansia e centralizza.zione del tu-
more nella propria esistenza, ricerca continua di rassicurazione, richiesta di visite 
o, al contrario fuga dal contesto di cura perché troppo an.gosciante;
5) Evitante con negazione: distrazione rispetto a temi legati alla malattia 
e scarso confronto.

DIVERSI STILI DI AFFRONTARE LA MALATTIA

I TRATTAMENTI

Alcuni trattamenti a cui sei sottoposto come la chirurgia e la terapia compor.tano 
diversi cambiamenti sia nello stato fisico che nel tuo ruolo sociale.
Gli interventi chirurgici mutilanti e i cambiamenti indotti dagli effetti colla.terali 
delle terapie farmacologiche possono produrre risonanze psicologiche a carico 
dell’io corporeo.
Nelle donne affette da tumore al seno si è visto che ha un peso psicologico il 
cambiamento legato alla chirurgia del seno che è simbolo nel mondo occidentale 
di maternità e femminilità. Dopo l’intervento chirurgico, puoi aver pensato di 
essere «mutilata, monca non uguale alle altre donne, una donna a metà», puoi 
aver sperimentato un senso di perdita, puoi esserti “dissociata” dalla parte del 
corpo mutilata e aver avuto timore di guardare e toccare le cicatrici. Infine, puoi 
aver sperimentato preoccupazione che, come te, anche tuo marito potesse non 
accettare e/o sperimentare repulsione per il tuo corpo che è cambiato. Una ma-
lattia come il tumore e le terapie possono avere ripercussioni sulla tua sessualità e 
quindi sulla relazione di coppia.

Parlare del problema e prendertene cura
è il primo passo per risolverlo.
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È un intervento di supporto psicologico che ti offre la possibilità di:

- dare un senso a ciò che ti è accaduto e aiutarti nell’integrare questo evento 
nella tua vita;

- alleviare la tua sofferenza emotiva e psicologica;

- sostenerti nell’individuare nuove e diverse strategie per far fronte in modo 
migliore alla malattia;

- facilitarti nel passaggio dal momento di shock, sconforto, 
paura e rabbia che puoi sperimentare e/o hai sperimentato alla fase di riscoperta 
e rinascita di te;

- affrontare efficacemente la malattia.

COSA È IL SUPPORTO PSICO-ONCOLOGICO

QUANDO È OPPORTUNO RICHIEDERE UN SOSTEGNO 
PSICOLOGICO

Puoi provare sentimenti di TRISTEzzA, PAURA, RAbbIA, PREOC-
CUPAzIONE, tutte emozioni comuni ad una persona che vive l’esperienza di 
tumore, manifestarle può facilitarti nell’adattamento alla nuova condizione. E’ im-
portante comunque distinguere tra una normale rea.zione emotiva che puoi provare, 
ed una patologica.
Se le emozioni aumentano di intensità ed interferiscono con le normali attivi.tà quo-
tidiane, con il lavoro, con i tuoi rapporti sociali è importante, attraverso uno o più 
colloqui psicologici, comprendere in profondità cosa stai vivendo ed eventualmente 
prendertene cura.
Puoi trovare vantaggio da una terapia psicologica se vivi delle preoccupazioni rela-
tive al tuo corpo che cambia a causa degli effetti collaterali delle terapie, se hai delle 
difficoltà relazionali con il tuo partner e/o con la tua famiglia, se sperimenti una di-
minuzione dell’autostima, se hai disturbi nel sonno, se fai pensieri ripetitivi, intrusivi 
e catastrofici in relazione alla tua condizione clinica che hanno un impatto sul tuo 
umore determinandone un calo e/o un aumento del livelli di ansia.

LA FIGURA DI AIUTO
Lo psiconcologo: è un professionista psicologo o medico-psicoterapeuta che ha 
compiuto un percorso di formazione specifica in ambito psico-oncologico.
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All’interno del nostro servizio, in relazione alla difficoltà che vivi e su indica.zione 
dello psicoterapeuta, puoi avvalerti della modalità di sostegno psicolo.gico adatta a 
te. Utilizziamo i seguenti tipi di intervento:

Il counselling
È un percorso di uno o più colloqui di circa un’ora e ha lo scopo di:

darti informazioni o sostenerti negli aspetti
decisionali e gestionali riguardo la malattia

(adattamento emotivo, incremento delle risorse comunicative, momento rela-
zionale).

La psicoterapia individuale
È una serie di incontri, a cadenza settimana.le, per un periodo generalmente 
superiore ai
3 mesi, finalizzati a:

trattare stati di disagio psicologico quali i
disturbi di adattamento, ansia, depressione

correlati ad una diagnosi di tumore o preesisten.ti ma capaci di esercitare un’in-
fluenza sulla rea.zione che hai rispetto al cancro. 

Il lavoro di gruppo
È un intervento che ha come obiettivo primario quello di:

creare un circolo di autoaiuto e costituire
una rete di supporto sociale. Mira al raffor

zamento della tua autostima e utilità sociale.

È concepito in gruppi di 6-12 persone con atti.tudine all’esperienza di gruppo.
All’interno di ciascun percorso gli operatori possono utilizzare strumenti
(liste di domande, questionari) per modulare l’intervento di aiuto.

Sostanzialmente 
la terapia psicologica è finalizzata

al rafforzamento delle tue personali risorse

in cui le tue abilità del sentire, pensare e fare, vengono sostenute in un per.corso in 
successione. Per affrontare la malattia infatti è necessario il contatto e la valutazione 
dell’esperienza, la comprensione ed infine la ricerca di modi funzionali e vincenti di 
agire rispetto al problema che vivi.

DI QUALI INTERVENTI DI AIUTO SI PUÒ USUFRUIRE?
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Non è semplice accettare che chi si ama ha un tumore.
La malattia come evento traumatico colpisce in modo doloroso chi ci sta vi.cino e 
quindi il sistema familiare a cui si appartiene. La malattia è un evento inaspettato che 
ha un impatto significativo sulla vita e sullo sviluppo familiare.
Il suo irrompere richiede un cambiamento di stato a cui i componenti rispon.dono 
rivedendo ruoli e relazioni, è fondamentale che la famiglia si adatti dal punto di 
vista pratico e anche psicologico-emotivo.
Spesso il parente “leader”, o “caregiver”, cioè colui che si fa carico del maggior impe-
gno nell’aiuto è colpito con più frequenza da stati di disagio emotivo e psicologico, 
nell’ordine di circa il 40%.

È importante, dunque, offrire l’aiuto e
anche riservarsi una quota di spazio personale

per recuperare energie e spazi di svago
e gratificazione gioiosa, per poi rioffrire aiuto.

Diversi studi hanno mostrato che i familiari affrontano la malattia con moda.lità si-
mili a quelle del proprio congiunto:

negazione, rabbia, patteggiamento,
depressione e accettazione.

Al contempo la famiglia può possedere diverse risorse per far fronte al tumore quali:
- risorse materiali (livello socio-economico e di istruzione);
- risorse relazionali (grado di coesione, comunicazione familia.re, adattabi-
lità, legame emotivo presente tra i membri ecc.);
- risorse sociali (gruppi di supporto) di cui è fondamentale esserne consape-
voli per utilizzarle.

Spesso per molte persone malate di tumore e per i rispettivi familiari può es.sere fati-
coso condividere le proprie emozioni, preoccupazioni e angosce, con la convinzione 
di entrambe le parti di proteggere “l’altro” dalla propria soffe.renza. Questa modalità 
può avere come effetto che ciascuna persona coinvolta soffra in “solitudine” preclu-
dendosi la preziosa esperienza di comprensione e sostegno reciproco.

LA FAMIGLIA
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La relazione di coppia può risentire e subire dei cambiamenti.
Dopo che il proprio partner incontra la malattia, inizia a far capolino

l’incertezza, il timore di perderlo e
la comunicazione può divenire problematica.

Tuttavia diverse ricerche mostrano come sia importante per gestire positiva.mente 
le problematiche legate alla malattia la qualità e il tipo di relazione di coppia che si 
viveva prima del tumore. Altri studi evidenziano come l’espe.rienza di tumore può 
avvicinare i due coniugi promuovendo una maggiore condivisione di affetto.

Di contro lo stress reattivo alla malattia può determinare un irrigidimento di pre-
cedenti difficoltà e conflittualità coniugali. In linea generale, il supporto, il dialogo 
e l’espressione di calore e affetto sono dei fattori che possono favorire l’affronto e 
l’adattamento della coppia alla malattia.

LA COPPIA

I FIGLI

Quando ci si trova ad affrontare dei temi dolorosi ci si può ritrovare senza pa.role 
davanti a chi si ama, si possono vivere delle difficoltà di comunicare con i propri figli 
in particolare se sono nella fase infantile.

Ci si può chiedere:

«Quali parole utilizzare?», «Quando dirlo?»,
«A chi spetta comunicarlo?»,

«Come reagirà?»,
«Soffrirà?».
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Queste e tante altre domande, dubbi e preoccupazioni si possono nutrire nei con-
fronti dei propri figli che comunque risentono in misura diversa della ma.lattia della 
propria mamma o del proprio papà.
In linea generale, l’impatto che la malattia di un familiare ha sul figlio dipen.de da 
diversi fattori.
Alcuni studiosi hanno notato come sono differenti le risposte emozionali in base 
all’età e allo sviluppo psicologico della persona. Non esistono delle regole rigide, in 
ogni caso è essenziale nel processo comunicativo procedere gra.dualmente, adattan-
dosi alla personalità, alle capacità intellettuali ed emotive di chi si ha davanti, dar 
spazio a domande e all’espressione di ciò che emoti.vamente si sente.

È fondamentale ricordarsi che:

la sofferenza è un’emozione profondamente umana,
normale e ognuno ha un suo modo per manifestarla.

Qualunque sia la modalità con la quale viene espressa
è fondamentale condividerla

per permettere un processo di elaborazione.
È indispensabile

sostenere, confortare
in modo realistico il proprio figlio rispetto alla malattia,

accompagnarlo nel comprendere
le conseguenze che le cure momentaneamente possono avere

rassicurandolo che si continuerà a prendersi cura di lui.
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La relazione con chi è malato ed in particolare con chi vive l’esperienza di tu.more è 
intensa e complessa. Il malato oncologico, non di rado, ha necessità di essere rassicu-
rato sul fatto che l’operatore che lo segue è adeguatamente com.petente, che gli starà 
a fianco durante il percorso di cura e che comprenderà la fatica e il dolore a cui può 
andare incontro. Inoltre, confrontarsi con la ma.lattia, richiede all’operatore stesso 
di fare i conti in prima persona con l’idea della propria morte e della propria contin-
genza altrimenti censurata. Non è infrequente che chi lavora con malati oncologici 
possa vivere una condizione di disagio psicologico nota col termine di burn out, che 
significa “scottato” e avviene quando non si riesce a rispondere in maniera adeguata 
ai carichi di stress che il lavoro comporta.

I modi per ridurre il rischio di burn out sono:
- individuare motivazioni a sostegno del proprio operare;
- la condivisione e il lavoro di equipe;
- ruotare nei ruoli;
- riduzione dei carichi di lavoro;
- distribuzione del lavoro;

Al contempo prendersi cura di un altro è e può divenire
per il personale sanitario una importante opportunità in cui

parti del proprio sé trovano compimento nel processo
di dedizione alla persona affidatagli e che quotidianamente incontra.

La comunicazione della diagnosi
«Dire o non dire la verità al malato di cancro?», «“Quanto” dire?».
È un dilemma familiare, medico, psicologico, giuridico ed etico.
È importante tenere presente che:

IL PERSONALE SANITARIO
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l’informazione è una responsabilità del professionista che 
sia in diretto rapporto di cura con l’ammalato

e non del familiare.

Il familiare può collaborare nell’informazione e non condizionarla Nel nostro pa.ese 
sembra che meno della metà dei pazienti vengano informati. Eppure alcuni studi di-
cono che il desiderio di essere informato è pari a circa l’80% dei pazienti.

Le variabili da tenere presente nel comunicare la diagnosi comprendono:

- L’equilibrio psicologico del soggetto;
- La gravità di malattia;
- Il tipo di trattamento cui il paziente sarà sottoposto;
- L’età;
- Il grado di cultura;
- La stabilità delle relazioni con la famiglia;
- Gli impegni professionali e sociali;
- I precedenti trattamenti psicologici e psichiatrici;

In generale la comunicazione è meno frequente se interessa bambini o anziani, se 
la malattia è in stadio avanzato, se il malato ha deficit cognitivi o culturali, e varia 
in relazione alle esplicite domande dell’ammalato. Si tiene conto della capacità del 
paziente di tollerare e accettare ciò che viene detto.

Comunicare la diagnosi è un momento delicato che condiziona l’alleanza me.dico 
paziente e di conseguenza il processo terapeutico; va pertanto intesa non come una 
semplice “trasmissione” di informazioni ma come una comunica.zione vera e pro-
pria.
Per una buona comunicazione possono essere utili alcune conoscenze sui pro.cessi 
comunicativi. In particolare tenere conto che:
 1) La comunicazione è verbale e non verbale;
 2) La comunicazione non verbale è fatta di gesti, tono della voce, sguardi, 
movimenti e spesso azioni non consapevoli;
 3) La comunicazione non verbale ha un peso psicologico maggiore della co-
municazione verbale;
 4) Il messaggio inviato è filtrato dagli schemi, dalle esperienze pregresse e 
dalle conoscenze pregresse di chi lo riceve;
 5) Ogni comunicazione avviene in un contesto che può influire sulla comu-
nicazione stessa.
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La comunicazione da parte di un professionista, di una diagnosi grave o di un parti-
colare trattamento medico deve essere un processo fatto di azioni consapevoli.

Le raccomandazioni sono:
- Accogliere il paziente in un ambiante confortevole;
- Usare un linguaggio semplice e comprensibile;
- Presentarsi e fare qualche domanda generica;
- Accertare quanto il paziente sa già;
- Rivolgersi direttamente al paziente ma chiedergli se vuole essere accompa.gnato da 
un familiare;
- Domandare al paziente cosa gli interessa sapere della propria condizione medica;
- Dare informazioni gradualmente;
- Stare in ascolto del paziente;
- Fare pause e lasciare spazio alle emozioni del paziente;
- Parlare dei trattamenti medici come alleati contro la malattia;
- Discutere e pianificare il programma terapeutico;
- Parlare ai pazienti dei servizi di supporto psicologico;
- Lasciare tempo per le domande;
- Cercare di essere congruenti tra verbale e non verbale.

Questo concetto è valido per chiunque, anche amico, e professionista, sia.

Essenzialmente è possibile essere di aiuto a coloro che soffrono nel corpo e nella psi-
che comunicando che insiem e si può camminare, insieme si può affrontare la malat-
tia, insieme in ogni caso si vince sempre!
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