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Il paziente non come portatore di una malattia ma 
come identità UNICA, originaria e COMPLESSA  
che si trova a sperimentare una condizione di 
malattia  (Borgna, 2012) 

- Reazioni emotive del paziente alla malattia
- Significato che il paziente attribuisce alla malattia
- Contesto relazionale
- Caratteristiche della malattia e del percorso di cura



Reazioni emotive alla malattia

- SPIRITO COMBATTIVO: fiducia ottimistica nelle  capacità / 
possibilità di combattere la malattia

- NEGAZIONE - EVITAMENTO: tendenza a minimizzare la patologia 
con un atteggiamento di indifferenza

-ATTEGGIAMENTO FATALISTICO: passiva rassegnazione nei 
confronti  della  malattia

- PREOCCUPAZIONE ANSIOSA: allarmismo, incessante ricerca di 
informazioni, sintomi ansiosi

- DISPERAZIONE: sentimenti di inesorabilità della malattia, rabbia, 
idee di morte                                     

(Green, 1991)



•

significatisignificati

(Torta e Mussa, 2010)(Torta e Mussa, 2010)

cancro

vergogna sfida nemico

debolezza

perdita

punizione

possibilità
di crescitasollievo 



Caratteristiche della malattia e del Caratteristiche della malattia e del 
percorso di curapercorso di cura

-- la sede della malattiala sede della malattia
-- gli effetti collaterali delle terapie (fatigue, gli effetti collaterali delle terapie (fatigue, 

nausea, cambiamenti corporeinausea, cambiamenti corporei……))
-- la prognosi e le recidivela prognosi e le recidive

Reazioni emotive alla malattiaReazioni emotive alla malattia



Il contesto relazionale 1/2Il contesto relazionale 1/2
La famiglia: La famiglia: 

 cambiamento degli equilibricambiamento degli equilibri
 spostamento dellspostamento dell’’attenzione sul familiare attenzione sul familiare 

malato malato 
 nuove esigenzenuove esigenze



Il contesto relazionale 2/2Il contesto relazionale 2/2

I figli possono manifestare sintomi di disagio, in etI figli possono manifestare sintomi di disagio, in etàà::
prescolareprescolare: : difficoltdifficoltàà nel ritmo sonno nel ritmo sonno -- veglia, aumento del veglia, aumento del 

pianto;pianto;

scolarescolare: : stati ansiosostati ansioso--depressivi, pensieri intrusivi e sentimenti depressivi, pensieri intrusivi e sentimenti 
di colpa relativi alla malattia, angosce abbandoniche, di colpa relativi alla malattia, angosce abbandoniche, 
difficoltadifficolta’’ nel rendimento scolastico;nel rendimento scolastico;

adolescenzaadolescenza: : sentimenti di ambivalenza nella relazione con i sentimenti di ambivalenza nella relazione con i 
genitori, disturbi dello spettro emotivo, sintomi psicosomatici,genitori, disturbi dello spettro emotivo, sintomi psicosomatici,
cambiamenti nel rendimento scolasticocambiamenti nel rendimento scolastico

(Christ et al., 1993; Zahalis, 2001; Siri et al., 2003)(Christ et al., 1993; Zahalis, 2001; Siri et al., 2003)



LL’’intervento psicologico in intervento psicologico in 
Oncologia MedicaOncologia Medica

InvioInvio
-- richiesta spontanea del pazienterichiesta spontanea del paziente
-- da parte degli oncologi e degli infermierida parte degli oncologi e degli infermieri
ObiettiviObiettivi
-- aiutare il paziente a sviluppare atteggiamenti aiutare il paziente a sviluppare atteggiamenti 

adattivi e a gestire le proprie emozioni adattivi e a gestire le proprie emozioni 
-- facilitare la relazione con lfacilitare la relazione con l’é’équipe e con i quipe e con i 

familiarifamiliari



La comunicazione ai minori della La comunicazione ai minori della 
malattia dei genitorimalattia dei genitori

 informazioni inadeguate fornite ai figli rispetto informazioni inadeguate fornite ai figli rispetto 
alla malattia e una scarsa comunicazione alla malattia e una scarsa comunicazione 
allall’’interno della famiglia rendono ancora piinterno della famiglia rendono ancora piùù
intensi i sintomi manifestati dai figli;intensi i sintomi manifestati dai figli;

 difficoltdifficoltàà dei genitori a comunicare ai figli la dei genitori a comunicare ai figli la 
propria malattia (propria malattia (““come?come?””, , ““quando?quando?””) e, ) e, 
desiderio di proteggerli.desiderio di proteggerli.

(Rauch e Muriel, 2004; Shands et al., 2000(Rauch e Muriel, 2004; Shands et al., 2000))



Il progetto Il progetto ““Parlare al minore della Parlare al minore della 
malattia neoplastica del genitoremalattia neoplastica del genitore””

1/21/2
 per facilitare la comunicazione della malattia per facilitare la comunicazione della malattia 

allall’’interno del sistema familiare;interno del sistema familiare;
 per incrementare la conoscenza dei genitori per incrementare la conoscenza dei genitori 

delle naturali reazioni dei figli alla malattia e delle naturali reazioni dei figli alla malattia e 
degli eventuali sintomi di disagio;degli eventuali sintomi di disagio;

 per incrementare le strategie di coping;per incrementare le strategie di coping;
 per valutare lper valutare l’’eventuale disagio del minoreeventuale disagio del minore..



Il progetto Il progetto ““Parlare al minore della Parlare al minore della 
malattia neoplastica del genitoremalattia neoplastica del genitore”” 2/22/2

 ÈÈ rivolto a famiglie con minori, il cui genitore rivolto a famiglie con minori, il cui genitore 
ha diagnosi oncologica;ha diagnosi oncologica;

 i pz sono in cura presso questa A.O.;i pz sono in cura presso questa A.O.;
 prevede colloqui di counselling con i genitori e prevede colloqui di counselling con i genitori e 

un colloquio con i minori (dott. M. Jankovic).un colloquio con i minori (dott. M. Jankovic).



Alcuni datiAlcuni dati

 ad oggi sono stati coinvolte 9 famiglie e 13 ad oggi sono stati coinvolte 9 famiglie e 13 
minori;minori;

 in 7 famiglie coinvolte il genitore ammalato ein 7 famiglie coinvolte il genitore ammalato e’’
la madre, in 2 il padrela madre, in 2 il padre

 8 in cura presso l8 in cura presso l’’U.O. Oncologia Medica, 1 in U.O. Oncologia Medica, 1 in 
cura presso lcura presso l’’U.O. di RadioterapiaU.O. di Radioterapia
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