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CONVEGNO REGIONALE AIOM 

I BISOGNI DEL MALATO ONCOLOGICO CAREGIVER, INFERMIERI, e 

ASSOCIAZIONI di VOLONTARIATO a CONFRONTO 

 
 

Il SUPPORTO PSICOLOGICO 



Paziente 

Famiglia 
caregiver 

         Equipe            

curante 



La “care” del paziente oncologico 

a) Cancro evento traumatico che interviene bruscamente ed 

improvvisamente alterando l’equilibrio individuale e interpersonale. 

Evoca un clima di incertezza e indeterminatezza.  

 “Das Unheimliche” che, letteralmente, significa il "non familiare”.  

b) Famiglia “unità sofferente”, compresa tutta l'equipe curante dei 

professionisti, impegnata a fornire quell'ambiente di cura il più 

umano e professionale possibile. 

c) Dolore dell'uno finisce per amplificare inevitabilmente il dolore 
dell'altro, rivelando come nel dolore fisico la mente sia del singolo 
che del gruppo  hanno un ruolo cosi complesso che non è 
possibile saturarli in termini clinici attraverso la prescrizione 
antalgica. 

   

 

 



MORTE  E VITA 







La Malattia Tumorale  

 
 
 

Sofferenza globale, 

coinvolgente il paziente, 

la famiglia e la stessa società 

e non  

Un processo patologico isolato. 
. 

 



   
Cancro               Evento stressante familiare o   

                                   Malattia familiare  

 

Famiglia  e il “peso della cura” 

 

  

Caregiver 



La malattia: il concetto e il vissuto 

Malattia  

1) Evento traumatico 

2) Attacco all’integrità personale 

  3) Frustrazione 

  4) conseguenze pratiche e psicologiche anche  

      per la famiglia. 

        

Traiettoria di vita  



Il paziente oncologico rappresenta un caso unico in cui 
malattia e fattori psichici di risposta alla stessa si fondono 
dando vita ad una serie di reazioni non rintracciabili in altri 
contesti e che possono essere considerate risposte del 
paziente nei confronti di quattro principali fattori: 

  

1. Il significato di minaccia esistenziale della malattia.  

2. Le conseguenze psicosociali  

3. L’evoluzione della malattia.  

4. Il trattamento e i possibili effetti collaterali 



Reazioni alla malattia 

 
In particolare il significato di minaccia esistenziale 

della malattia è uno degli elementi più dirompenti nel 

vissuto psicologico delle persone (shock da 

trauma) 

Si innesca un “processo reattivo”, il passaggio 

dall’essere sani all’essere malati (con conseguenti 

tratti di incertezza, minaccia per la vita o per 

l’integrità, cambiamenti di ruolo, trasformazioni 

fisiche) 



1) Pazienti ad alto rischio di sofferenza emozionale:  

 a) modalità più inadeguate di affrontare la situazione     

(repressione, rassegnazione, sottomissione) 

b) incapacità a produrre una serie alternativa di       

    strategie di adattamento 

 

2) Pazienti a basso rischio di sofferenza emozionale: 

a)Stili di coping flessibili e differenziata 

b)Modalità di confronto, ridefinizione dei problemi e     

aderenza alle proposte dei medici  







. 
 

L’insorgenza della sindrome neoplastica è determinata da un insieme di 
fattori che dipendono: 
 
1.Dalla struttura di personalità del soggetto 
Essendo la malattia un processo che richiede alla persona di adattarsi a cambiamenti 
fisici, relazionali ed esistenziali,  individui con modalità flessibile di adattamento 
affrontano meglio la malattia a differenza dei pazienti con modalità comportamentali 
rigide di relazionarsi con la realtà che possono portare complicanze psicologiche 
. 
2.Dalle caratteristiche specifiche della malattia oncologica 
È evidente che il grado di aggressività del processo neoplastico, l’ampiezza e la 
localizzazione delle eventuali mutilazioni chirurgiche, la presenza e l’entità del dolore, 
rivestono un’importanza nell’ impatto psicologico della malattia 
 
3.Dalle caratteristiche specifiche dell’ambiente sociale 
affettivo, familiare con cui il paziente si relaziona; un clima familiare accogliente e capace 
di contenimento, la fede in una religione, una situazione affettiva gratificante, il livello 
culturale, il periodo del ciclo vitale in cui si trova il paziente, la presenza di obbiettivi 
evolutivi sono tutti fattori che influenzano lo stato emotivo e la reazione all’ evento 
canceroso.(Cazzullo, 1991) 



             FAMIGLIA 

La famiglia assolve due ruoli: 

 a) è una Unità con il paziente. E' il contesto dove il paziente vive la sua 
esperienza di malattia 

 b) agisce come primo supporto, di aiuto e sostegno e di ancoraggio alla vita, 
di legame  con il “dovere” di lottare e di farcela.  

 Le reazioni dei familiari hanno un ruolo fondamentale nel facilitare o 
ostacolare il processo di adattamento psicosociale del paziente 



L’impatto della malattia sulla famiglia  

La famiglia funziona in maniera unitaria, come un 

organismo dotato di una propria omeostasi  

La diagnosi di neoplasia cade all’interno di tale contesto. 
Questo implica che dobbiamo pensare al cancro non 
solo come malattia biologica e patologia dell’individuo, 
ma anche nel suo ruolo di evento stressante familiare o 
come malattia familiare. 
  
La malattia stessa rappresenta un potente agente 
stressante poiché obbliga al cambiamento e implica la 
necessità di uno sforzo significativo per riadattarsi. 

 
 



Tra i possibili cambiamenti:  

- La perdita del ruolo del paziente come soggetto 
indipendente, con assunzione del nuovo ruolo di soggetto 
dipendente; 

- La contemporanea assunzione di una posizione di 
responsabilità dei familiari nei confronti del membro 
malato; 

- La concentrazione e l’impiego delle energie emotive e 
concrete della famiglia per fronteggiare la nuova realtà; 

- Attività e impegni nuovi, nuove priorità, rapporti nuovi e 
spesso difficili con le istituzioni mediche… 



 

La capacità della famiglia di attraversare, senza essere sopraffatti, i 
momenti critici e le modificazioni degli equilibri interni indotti dalla 
malattia è il risultato di un processo molto complesso.  

Chiama in causa diversi fattori, in relazione al grado di adattamento o 
disadattamento al cancro: 

a) Variabili legate alla malattia (stadio precoce/avanzato; prognosi; 
risposta alla terapia, ospedalizzazioni); 

 

b)Variabili legate alla famiglia (coesione, comunicazione aperta e 
capacità di esprimere emozioni; difficoltà di comunicazione e conflitti 
genitori-figli o problemi di separazione e divorzio; buono/scarso 
supporto sociale; buone capacità di adattamento ad eventi stressanti 
precedenti,come problemi socioeconomici, disoccupazione o eventi 
stressanti nella famiglia) 

  



Quindi importante tenere conto:  

- Lo stadio di sviluppo 

- Organizzazione 

- La storia familiare 

- La cultura familiare 

- Il supporto sociale 

 

c)Variabili legate ai singoli membri familiari (buone capacità 
di reazione agli eventi e stabilità adattiva dei meccanismi 
difensivi) 



Gli interventi in ambito psiconcologico 
 

1) Interventi di “prevenzione terziaria” .  
    Sono finalizzati a limitare gli effetti psicologici disadattivi      
     dovuti alla diagnosi di tumore e alla sua cura  
  
2) La presenza dello psicologo clinico risulta necessaria all’interno dell’équipe 

medica per riconoscere i bisogni, sovente inespressi, della famiglia e del 
malato e affrontarli adeguatamente: la presa in carico del paziente e la 
gestione delle dinamiche relazionali e professionali d’équipe curante ne sono 
gli aspetti principali da sviluppare lungo tutto il percorso diagnostico e 
terapeutico.  

 
3) E’ inoltre necessario occuparsi degli aspetti relazionali e psicosociali. 



Il paziente oncologico ha un bisogno specifico di  
- elaborazione del trauma psicologico conseguente la diagnosi di tumore 
- acquisizione di elementi che gli consentano di rompere l'equazione cognitiva 

cancro=morte al fine di raggiungere un progressivo adattamento alla malattia 
che gli consenta di adottare un comportamento efficace a tutti gli stadi della 
patologia. 

  
Gli  interventi psicoterapeutici hanno la finalità di: 
 
- dare un senso a quanto accaduto  
- possibilità di una corretta espressione emotiva 
- dare una progettualità di vita strutturata e proiettata nel futuro. 
 
Lo Psiconcologo risulta pertanto importante per tutto quanto ciò che riguarda la 

comunicazione della diagnosi, l’umanizzazione del percorso di cura e 
sostegno psicologico ai disagi dell’ospedalizzazione, preparazione 
all’intervento e gestione del dolore, aumento della consapevolezza nel 

consenso informato e nell'aderenza alle terapie, sostegno alla famiglia.   



   Molti pazienti  hanno bisogno di un intervento riabilitativo anche 
successivamente alla guarigione dal tumore. 
 

La remissione dalla patologia oncologica non è elemento sufficiente a 
consentire di ritornare ad uno stadio ottimale di  

benessere biopsicosociale:  
molti individui non riescono a elaborare adeguatamente il trauma, 

inficiando la possibilità di riprendere una progettualità esistenziale. 
  
La guarigione psicologica non è immediata e l’insidia dell’instaurarsi di 

una debilitante disperazione cronica deve essere presa in 
considerazione per individuarla precocemente e trattarla 
adeguatamente. Servono interventi psicoterapeutici specifici di 
riabilitazione alla vita attraverso la ridefinizione di tutti i processi 
cognitivi e delle dinamiche psicologiche profonde.  

Per un malato di cancro esiste quindi una convalescenza fisica 
ed una convalescenza psichica, spesso ancora più faticosa.   



La pratica clinica mette in evidenza che gli  

interventi psiconcologici possono 

determinare una significativa 

diminuzione del dolore, ansia e 

depressione con conseguente 

Miglioramento della Qualità della Vita. 
 

La guarigione psicologica non è immediata e l’insidia dell’instaurarsi di 
una debilitante disperazione cronica deve essere presa in 
considerazione per individuarla precocemente e trattarla 
adeguatamente. Servono interventi psicoterapeutici specifici di 
riabilitazione alla vita attraverso la ridefinizione di tutti i processi 
cognitivi e delle dinamiche psicologiche profonde.  

Per un malato di cancro esiste quindi una convalescenza fisica ed una 
convalescenza psichica, spesso ancora più faticosa 



 E nella fase Terminale ? 

Mantenere viva la speranza è fondamentale nell’affrontare questa 
malattia anche quando la speranza non coincide con una remissione 
della malattia. 

E’ fondamentale per  vivere il tempo del qui-ora come risorsa per 
recuperare i rapporti interpersonali e congedarsi con dignità da questa 
vita con la consapevolezza di aver lasciato traccia della propria 

esistenza.  



QUALITA' DI VITA  NEL PAZIENTE ONCOLOGICO  

Il concetto Qualita di Vita (Quality of life-QL), si riferisce alla 
percezione che gli individui hanno di se stessi e del loro ruolo nel 
contesto della cultura, dei  sistemi di valori in cui vivono ed è in 
relazione ai loro scopi, attese e preoccupazioni.  

E' un concetto ampio su cui interferiscono in modo complesso lo stato 
di salute fisico, psicologico, relazionale, sociale, autonomia. 

Stato di salute 
 fisico 

Qualità di Vita  

psicologico 

 sociale  

 relazionale 

 autonomia 



 La QL nel paziente anziano è spesso influenzata negativamente 
da vari fattori quali : 

 -  stato di funzionamento ridotto 

 - minore supporto sociale ed economico 

 - contesto familiare spesso non sereno 

 - isolamento e senso di marginalità 

 In particolari la presenza di stati psicologici alterati, come 
sindrome depressiva, deterioramento mentale e a volte demenza 
sono comuni nell'anziano e possono portare ad una alterata 
percezione di se e dell'ambiente,  cosi come della comunicazione 
dei sintomi.  

 Inoltre la soggettività assume un rilievo fondamentale. 

  



 

In oncologia geriatrica la scelta terapeutica deve avere come obiettivo 
principale non solo l'aumento della sopravvivenza ma anche la qualità 
del tempo aggiuntivo, cioe il miglioramento della QL.  

 

E'  stato  inoltre dimostrato che il supporto psicologico è in grado di 
apportare un sostanziale miglioramento della QL del paziente anziano 
oncologico  sottoposto a terapia antineoplastica multidisciplinare, sia 
attraverso psicoterapia, sia attraverso volontari appositamente 
preparati. 



      Quali pertanto i bisogni del malato ? 

•  A) aver rispetto della dignità umana soprattutto durante la malattia,         

che sprigiona paura del dolore, della perdita degli affetti, della morte 

• B) prendersi cura del Malato sempre, sino all’ultimo stadio                         

dell’esistenza terrena,  che deve essere vissuto con grande dignità      

e con una assistenza  ispirata ad un alto grado di umanizzazione e  

•    condivisione 

 

L’ammalato deve beneficiare di almeno tre Diritti fondamentali: 

- non soffrire 

- dignità nella sofferenza 

- non essere trattato come cavia 

 

 



 
 

Interventi di supporto agli operatori 
 

PREVENIRE IL RISCHIO BURN-OUT IN ONCOLOGIA 

 
              
  - Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente)  
  - Umanizzazione delle cure 
 
La cura degli operatori è fondamentale per “prendersi cura” 

dell’altro. 

Strumenti: Incontri di  gruppo  per favorire e promuovere 
l'interazione, l'identificazione, l'interdipendenza e consentire 
non solo la discussione delle varie dinamiche e l’esplorazione 
dei vissuti ma anche  la  loro elaborazione integrando le varie 
competenze 



OBIETTIVI SPECIFICI 

1) Migliorare la competenza relazionale nell'umanizzazione della cura 
attraverso  l’esplorazione dei vissuti e  degli operatori sanitari che si 
dedicano alla cura dei   malati di cancro e dei loro familiari 

2) Favorire e stimolare  l'integrazione dell’équipe oncologica 
interdisciplinare e multidisciplinare affinché tutti,  nel rispetto di ogni 
ruolo e competenza, possano sentirsi parte di un gruppo coeso in 
grado di affrontare ogni specifico caso clinico . 

3) Favorire e sostenere il benessere psicologico degli operatori sanitari 

al fine di prevenire il burn-out. 

La cura degli operatori è fondamentale  
per “prendersi cura” dell’altro 



Dal giornalismo sportivo inglese “bruciato, scoppiato” 
 

Condizione di esaurimento fisico ed emotivo riscontrata tra gli 
operatori delle helping profession, determinata dalla tensione emotiva 
cronica creata dal contatto e dall’impegno continuo ed intenso con le 
persone, i loro problemi e le loro sofferenze. 

    BURN – OUT  

“Quando ti occupi di così tante 
persone, cominci a soffrire per il 
sovraccarico emozionale: è 
semplicemente troppo. Sono come un 
filo elettrico in cui passa un eccesso di 
corrente: sono «bruciata», 
emotivamente disattivata e distaccata 
dagli altri.” 
  
Jane, infermiera 



Esaurimento emozionale: perdita d’energia e sensazione di aver 
esaurito le proprie risorse emozionali.  
 “Ho dato sul lavoro, chi mi darà in cambio qualcosa?” 

 Depersonalizzazione: fredda indifferenza, distacco, cinico 
disinteresse, caratterizzata dalla tendenza difensiva, a trattare i 
clienti come oggetti e non come persone.  
 “ Sento di essere diventato più insensibile verso la gente da quando 

svolgo questo lavoro”  

 Ridotta realizzazione personale: caratterizzata dalla sensazione che 
nel rapporto con gli altri la propria competenza stia venendo meno, 
inadeguatezza circa le proprie capacità, crollo dell’autostima, 
depressione.  
 “Sento di non influenzare la vita di altre persone con il mio lavoro” 

 Perdita della capacità di controllo: smarrimento del senso critico 
che consente di valutare e inquadrare l’esperienza lavorativa nel 
suo giusto contesto (aggiunto nel 1994 da Folgheraiter) 

      SINDROME DEL BURN-OUT  

     DEFINIZIONE OPERATIVA Maslach (1976)  



FATTORI PROTETTIVI  

• flessibilità 
• motivazione 
• consapevolezza delle proprie predisposizioni 
• disponibilità all’aggiornamento continuo  
• saper tollerare la frustrazione, la noia, l’ansia  
• capacità relazionale  
• lavoro in equipe 
• capacità di riorganizzare l’esperienza anche di 
fronte a un’opportunità d’azione impegnativa o 
normativa  



È necessario che l’operatore sia stato formato a 

 riconoscere e governare le istanze emozionali ambivalenti 

 che inevitabilmente emergono nel contatto, a volte 

 frustrante, con la sofferenza dell’altro, mettendolo in 

 grado di gestire questi sentimenti e di non esserne a sua 

 volta travolto. 

La persona dell’operatore sanitario costituisce  
lo strumento tecnologico per eccellenza. 



 

 

 

GRAZIE DELL' ATTENZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
 

         GRAZIE DELL' ATTENZIONE  


