
E L I S A B E T T A  O L I V I E R I  
 

D I P A R T I M E N T O  D I  S A L U T E  M E N T A L E  E  D E L L E  
D I P E N D E N Z E  

S E R V I Z I O  P S I C H I A T R I C O  D I  D I A G N O S I  E  C U R A  

A S L  5  S P E Z Z I N O  
 

G E N O V A ,  0 6 / 0 4 / 2 0 1 9   

SUPPORTO PSICONCOLOGICO 
Convegno AIOM 

Progressi in Oncologia Medica: la rivoluzione della Immunoterapia e della Medicina 

di precisione.  

Il valore del nuovo tempo di cura.  

Nuovi ruoli per Oncologi e Infermieri Oncologici  



Freud (1856-1939) 

 Nel 1923  fu diagnosticato un carcinoma a cellule 
squamose della mandibola per il quale fu sottoposto 
ad oltre 33 interventi chirurgici  

 Fu diagnosticato da un dentista chirurgo, evento raro 
per l’epoca 

 Sopravvisse circa 16 anni  



Interdisciplinarietà delle cure 

 Da diversi anni si è strutturato  all’interno della 
nostra realtà di lavoro ospedaliero, una 
collaborazione attiva tra la S.C. di Oncologia e la S.C. 
di Psichiatria 

 Richiesta e invio di pazienti per consulenze di ordine 
medico-psichiatrico, accanto alle valutazioni di tipo 
psicologico 

 Valutazione del paziente sia all’interno delle 
dimensione del ricovero che in ambito ambulatoriale 
(con riferimento anche all’ambulatorio Simultaneous 
Care) 

 



 

 Interdisciplinarietà e integrazione multiprofessionale 

 Sistema di cure che tiene conto dei bisogni del 
paziente e della propria famiglia 

 Miglioramento della qualità della vita 



Terapia integrata 

 

 Intervento psicofarmacologico 

 

 

 Intervento di sostegno psicologico (al paziente, alla 
famiglia, alle “piccole  realtà”)    



Psicofarmacologia e umanizzazione delle cure 

 Approccio integrato 

 Trattamento globale: tener conto sia degli aspetti 
comportamentali che psicosociali della sofferenza , 
della salvaguardia del ciclo sonno-veglia, del ripristino 
delle energie, della psicopatologia e  delle altre 
dimensioni correlate all’angoscia, nonché degli aspetti 
somatici come il  dolore 

 Cornice di cura: condivisione da parte di più figure 
specialistiche a seconda della fase della malattia  

 Il paziente al centro della cornice  con la sua storia 
conosciuta e condivisa 

 



Quando inviare al trattamento psicofarmacologico? 

 Requisito indispensabile:abilità comunicative 

 Comunicazione efficace e buon rapporto medico-
paziente (capace di cogliere “sfumature” esistenziali) 

 Visione più ampia del trattamento (basato su 
interventi farmacologici e non) 

 Motivazione e compliance: dipendenti dal tipo di 
comunicazione fornita, dal consenso e dalla 
responsabilizzazione alle cure 

 Intervento psicosociale più ampio in cui inserire 
l’intervento psicofarmacologico 



Comunicazione  e condivisione 

 Fornire al paziente il significato dell’intervento 
psicofarmacologico alla luce dell’evidenza, secondo la 
letteratura internazionale, dell’impatto che la 
patologia neoplastica può avere sull’assetto psichico 
dell’individuo 

 Molteplici fattori di stress cronici con costi biologici: 
azione degli psicofarmaci nel ridurre i costi psicofisici 
con maggior supporto al lavoro di adattamento 
psicologico e biologico del corpo   



Correlazioni tra psiche e soma 

 Influenza degli aspetti psichici sullo sviluppo e sul 
decorso di varie malattie 

 Es. Galeno (II secolo d.c.): Hp donne con umore 
melanconico potessero sviluppare con maggiori 
probabilità carcinoma mammario rispetto a quelle 
con umore sanguigno  

 Mente-cancro 

 Mente-cervello 

 Mente-corpo  



Superamento della dicotomia mente-corpo 

MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE 

 Interazione di diversi fattori (psichici, somatici, 
ambientali) nel determinismo di un disturbo 

 Concezione psico-neuro-endocrino-immunologica: 
azione della psiche sulla malattia cancro 



Stress cronico e Reazione di adattamento 

 Eustress e distress 

 Sindrome da stress cronico e correlati neuro-endocrini 

 Stressors – significato – risposta fisiologica (diversificata per 
ogni individuo) 

 Risposta di adattamento (coping): capacità di fronteggiare i 
problemi e le loro conseguenze emozionali. 

 

 Es.: il peso stressogeno della comunicazione diagnostica di un 
cancro, si confronta con il significato che il soggetto 
attribuisce a tale malattia (in riferimento alla propria cultura, 
esperienze personali, famigliari, socio-relazionali)  

 

 



  

 Evento cancro: reazione di stress 

 Crisi: coinvolgimento aspetti psicologici,relazionali, 
sociali 

 Minaccia alla propria esistenza, integrità, identità, 
ruolo 

 Ricadute su adesione nei confronti del trattamento, 
sulla qualità di vita e sul decorso della malattia  



Risposta immunitaria e decodificazione degli stimoli 

 Modificazioni delle funzioni neuroendocrine indotte 
dallo stress o particolari stati emotivi, possono 
influenzare l’incidenza e il decorso di malattie, 
attraverso la modificazione della funzione 
immunitaria 

 

 Alterazione dell’equilibrio omeostatico-complesso 
sistema di comunicazioni 

 

 Ruolo adattivo 



Stress e cervello 

 

 

 

 Impatto dello stress sui NT cerebrali quali NA, 5ht e D 

 Circuiti ad essi collegati riconducono alla risposta allo 
stress prolungato-dimensioni psicopatologiche 

 

 

 Es.: lutto-depressione: modificazioni stabili 
trasmissione serotoninergica e noradrenergica  



Modello biopsicosociale della malattia 

 

 Antidepressivi: agenti antistress 

 Antidepressivo              pillola antistress 

 

 

 Interventi psicologici e 

psicofarmacologici integrati 

 

 

 



Trattamento modificante una sindrome 

 Ruolo degli antidepressivi su umore, ma anche su 
sintomi come dolore o vampate di calore (per azione su 

sistema ipotalamo.ipofisi-gonadi con incremento degli estrogeni a 
livello del SNC) 

 

 

 

 

 Ruolo del trattamento antidepressivo nel ridurre la 
reazione infiammatoria cronica al cancro 



Tumore, sistema immunitario e depressione  

 Depressione come conseguenza di una diagnosi di 
tumore 

 Depressione come reazione alla complessità della 
chemioterapia 

 

 Università di Chicago- L. Pyter et al. -  Peripheral 
Tumors induce depressive like behaviors and 
cytokine production and alter hypothalamic 
pituitary andrenal axis regulation 



 Il tumore induce cambiamenti nell’espressione 
genica dell’ippocampo, coinvolto nella regolazione 
delle emozioni 

 Nell’ippocampo si verifica un aumento dei livelli di 
citochine, prodotte dal sistema immunitario 

 Correlazione tra elevati livelli di citochine e 
depressione 



 In corso di depressione si riscontra un elevato livello 
nel sangue e nel liquido cerebrospinale, di citochine 
(IL 1, IL6, TNF alfa…) che l’organismo produce 
quando si trova in uno stato infiammatorio 

 A livello cerebrale inducono una condizione di 
infiammazione caratterizzata da sintomi quali 
mancanza di appetito, nausea, astenia, depressione, 
sonnolenza, cefalea, iperalgesia, febbre.. 

 Sintomi che compaiono dopo stress cronici e/o 
infezioni   



Mens sana in corpore sano 

 Combattere la depressione per annientare 
l’infiammazione 

 Stretta relazione tra mente e corpo: stretta 
interdipendenza tra stato fisico e mentale 

 Conseguenze negative di una sindrome depressiva 
sul sistema immunitario 

 Viceversa un’attivazione anomala del sistema 
immunitario (e del conseguente stato infiammatorio 
cronico) può favorire l’insorgenza di depressione, 
ansia e disturbi cognitivi 



Meccanismo d’azione dei farmaci antidepressivi in 
HP immunitaria 

 

 

 

 Revertire o ridurre l’azione depressogena delle 
citochine proinfiammatorie attraverso un incremento 
delle citochine anti infiammatorie 



Azione antidolorifica dell’antidepressivo 

 Meccanismo antalgico diretto: sia attraverso il 
potenziamento dell’azione degli oppioidi endogeni e 
del sistema degli endocannabinoidi, sia riducendo la 
componente antinfiammatoria del dolore, attraverso 
l’antagonismo verso lo citochine proinfiammatorie  

 Meccanismo indiretto: miglioramento del tono 
dell’umore, abbassando la soglia del dolore 



Limite dei criteri clinico diagnostici 
psichiatrici in psiconcologia 

Inadeguata applicabilità dei criteri clinico-
diagnostici dei manuali nosografici (DSM 5, 

ICD 10) 
(es. demoralizzazione secondaria, comportamenti abnormi 

verso la malattia, reazione di coping disadattivi….) 



Approccio diagnostico categoriale vs dimensionale 

 Riconoscimento di sintomi principali in ogni 
paziente  

 Trattamento con farmaci in accordo al loro 
meccanismo d’azione sui circuiti cerebrali e su 
specifici profili neurotrasmettitoriali 

 Miglioramento nella gestione del paziente oncologico 

 Trattamenti integrati 



Continuum dalla normalità alla patologia estrema 

 Mancanza di un chiaro confine tra patologia e 
normalità (comprensione degli stati depressivi 

      in oncologia) 

 Individuazione di specifiche espressioni:   
 es. dalla tristezza lungo un continuum si va dalla 

demoralizzazione alla depressione 

 es. dalle preoccupazioni ipocondriache circa lo stato di salute 
si va verso aspetti ossessivi, stati d’ansia fino a disturbi 
somatoformi (cd «funzionali») 

 es. quadri sfumati di disturbo bipolare fino a reazioni da stress 
post traumatico 

 Es. dimensione di rabbia in pz depressi 



Stress e malattia 

Il distress e la sofferenza indotta dalla malattia di 
lunga durata possono essere risultanti da: 

 Caratteristiche della patologia tumorale (localizzazione, sintomi, 
tipo intervento) 

 Precedente livello di adattamento e funzionamento psicologico 

 Limiti imposti dal cancro al raggiungimento di obiettivi vitali 

 Presenza di figure famigliari significative 

 Temperamento e personalità del soggetto 

 Risorse di coping e resilienza 



Distress e sofferenza psicopatologica 

 Demoralizzazione 

 Depressione 

 Ansia e paura 

 
 Qualità di vita 

 Aderenza o compliance ai trattamenti 



 
Fattori di rischio per la morbilità psichiatrica in oncologia 

 Fattori medici: 
 Sintomi invalidanti, dolore elevato, breve aspettativa di vita, 

percezione di inutilità del rapporto con il medico 

 

 Fattori psicologici individuali: 
 Anamnesi di disturbi psichiatrici, scarsi meccanismi di difesa, 

tendenza alla repressione delle emozioni, tendenza alla rinuncia 

 

 Fattori psicosociali: 
 Basso livello socio-economico, problematiche famigliari, ridotta 

possibilità di ricevere sostegno personale e sociale, scarsi rapporti 
a livello di comunità 



Prevalenza dei disturbi psichiatrici in oncologia 

 Disturbo di adattamento 

 Depressione 

 

 

 90% reazione alla malattia o manifestazione del 
disturbo stesso e del suo trattamento 

 11% disturbo psichiatrico primario (i pz oncologici 
sono psicologicamente sani, ma esposti a distress 
emozionale dovuto alla malattia) 

 



 In riferimento ad uno degli studi epidemiologici più 
significativi dello Psychological collaborative 
oncology group  (1983) in riferimento ai criteri del 
DSM III circa il 47% dei pz soddisfa i criteri per un 
disturbo psichiatrico 

 Il 68% di questi presentava un Disturbo 
dell’adattamento con umore depresso, ansioso o 
misto; il 13% un episodio depressivo maggiore, l’8% 
un disturbo mentale organico, il 7% un disturbo di 
pesonalità e il 4% un disturbo d’ansia   



 

 

 

 Scarsa utilizzazione dei servizi psichiatrici 

 Circa il 50 % dei pz con disturbo conclamato non si 
rivolge ad un servizio psicologico 



Percentuale di prevalenza e oncotipo 

 Globale netta sottostima del disturbo depressivo 

 

 Depressione e tumore…. 
 Orofaringeo (22-57%) 

 Pancreatico (33-50%) 

 Polmonare (1,5-46%) 

 Epatico (11-44%) 

 Colon (13-25%) 

 Ginecologico (1-23%) 

 Linfoma (8-19%) 



Disturbo di adattamento 

 Con ansia e con umore depresso 

 Stato psicopatologico sottosoglia 

 Criteri di inclusione: relazione temporale, alterazione 
funzionamento sociale, lavorativo e famigliare, 
durata (poco adattabile in quest’ambito) 

 Elemento soggettivo nel determinismo della reazione 
allo stress 

 Instabilità diagnostica e setting ambientale 

 «demoralizzazione secondaria» o «disturbo reattivo 
a patologia somatica»  



Disturbo depressivo 

 Depressione come risposta fisiologica  

 Sottostima nella diagnosi 

 Patologia scontata in oncologia (da non prendere in 
considerazione) 

 Superamento del normale livello di stress legato alla 
malattia per indurre una risposta depressiva o 
ansiosa vera e propria 

 Continuum: dalla tristezza alla depressione maggiore 
(quale intervento proporre) 

 Reazione di lutto  

 



Etiologia della depressione 

 Tratti di personalità 

 Predisposizione depressiva 

 Cause organiche: 
 Dolore incontrollabile 

 Alterazioni metaboliche 

 Localizzazioni primarie o metastatiche del SNC 

 Alterazioni endocrinologiche 

 Agenti chemioterapici 

 Terapia radiante  

 Interventi chirurgici 



Clinica della depressione 

 Maggiore attenzione a sintomi psicologici e cognitivi  
piuttosto  che a criteri tradizionali di diagnosi 
(perdita di speranza, ridotta autostima, idee di colpa 
e suicidarie)  

 Anedonia, apatia e perdita di speranza 

 Sentimenti di colpa e di inutilità 

 Comportamenti oppositivi, irritabilità e insofferenza, 
insonnia, riduzione dell’appetito 

 

 



Ansia acuta Ansia cronica 

 Sintomi di tipo psicologico  
(senso di angoscia, 
ipervigilanza, paura, 
irrequietezza, distraibilità, 
difficoltà di concentrazione) 

 Sintomi di tipo somatico  
(irrequietezza motoria, 
sudorazione, vampate, brividi, 
secchezza delle fauci,parestesie, 
fame d’aria, oppressione 
toracica, disturbi GI) 

 Disturbo post traumatico da 
stress (con ansia strutturata e 
persistente) 

 

 Disturbo da nausea e vomito 
anticipatorio 

Disturbi d’ansia: risposta fisiologica primaria 



Fobia semplice Fobia sociale 

 Fobia delle siringhe 

 Fobia dell’Ospedale 

 Fobia di contaminazione 

 A seguito di interventi 
chirurgici anche mutilanti o per 
le conseguenze della malattia 
stessa e/o della terapia 

 Disturbo da nausea e vomito 
anticipatorio (teoria del 
condizionamento- comparsa di 
nausea e vomito ancor prima 
della somministrazione della 
chemioterapia-stimoli visivi e 
olfattivi-immagini mentali) 

Disturbi fobici 



 Encefalopatia 

 Delirium 

 Demenza 

 

Disturbi psichici su base organica 



Criteri di scelta degli antidepressivi 
Comorbilità oncologica 

 Azione sul sistema immunitario 

 Effetto antalgico (in particolare il dolore neuropatico) 

 Effetto protettivo e terapeutico nei riguardi della 
tossicità da chemioterapici (attraverso l’aumentata 
sintesi di fattori di crescita neuronale indotta dagli AD) 

 Attenzione nei riguardi delle interazioni tra AD e 
farmaci oncologici (es. Paroxetina-Tamoxifene)   



Grazie dell’attenzione 

L’albero della vita. G. Klimt 


