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Ho fatto la mammografia/ecografia/risonanza 
magnetica e sto aspettando gli esiti.
È normale provare ansia anche se è solo un esame 
di controllo? Quando faccio gli screening sono così 
ansiosa che sto pensando di lasciar perdere. 
Cosa devo fare per controllare la paura? 
Non ho capito esattamente che cosa faccia lo 
psiconcologo: in che modo potrebbe
essermi utile? Nella mia città non ci sono psiconcologi: 
a chi mi posso rivolgere?

Questo volume risponde a oltre cento domande, dalle 
più semplici a quelle più complesse, sul tema del 
delicato rapporto tra corpo e mente, e sul formidabile 
ruolo che un adeguato supporto psicologico può 
svolgere in aiuto a chi si trova ad a!rontare un tumore.

“Può essere semplice  
rimuovere un tumore  
dal corpo di una donna,  
ma è estremamente di!cile 
toglierlo dalla testa” . 

Umberto Veronesi
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Caro amico,

in tanti anni di lavoro accanto a donne colpite da tumore ho 

avuto modo di imparare molto. In primo luogo che sono molto di 

più che pazienti o donne malate: sono persone con bisogni, paure e 

sogni, che si trovano a combattere una battaglia dolorosa, una lotta 

che rimescola le carte dell’intera esistenza, e mette alla prova tanto 

il corpo quanto la mente. 

I grandi progressi nella cura dei tumori che abbiamo potuto 

compiere si devono in gran parte alle innovazioni tecnologiche, alle 

tecniche chirurgiche, ai nuovi farmaci e al lavoro instancabile della 

ricerca scientifica. Ma nessuna cura è possibile senza considerare il 

ruolo che la psiche, le emozioni e le relazioni hanno nell’esperienza 

della malattia e nel modo tutto personale che ciascuno di noi trova 

per affrontarla.

Questo manuale vuole essere uno strumento di aiuto per 

le donne colpite da tumore e per i loro cari, vuole essere un 

riconoscimento al loro coraggio, un messaggio di speranza per trovare 

anche in un percorso difficile le risorse necessarie al cambiamento. 

 Paolo Veronesi

 Presidente Fondazione Umberto Veronesi



CURARE IL CORPO E LA MENTE: IL PROGETTO 
PSICOTERAPIA E BARCA A VELA “PAZIENTI A BORDO”

Una diagnosi di tumore scatena paure e sofferenze, mette in discussione 
le relazioni con chi ci cura e con chi ci sta accanto. L’esperienza della 
malattia e delle terapie è un percorso lungo e doloroso, che il nostro 
corpo e la nostra mente affrontano mettendo in campo risorse spesso 
impensabili nella vita “di prima”. Si tratta di strumenti diversi da 
persona a persona, su cui ciascuno di noi può contare, insieme ai tanti 
alleati con cui possiamo combattere la nostra battaglia: medici, psicologi, 
terapeuti, operatori. Questo perché la malattia può non essere soltanto 
subita, ma vissuta anche come un’occasione di cambiamento.
È in questa prospettiva che con la Onlus We Will care, con il supporto 
della Fondazione Umberto Veronesi e la collaborazione del Centro Velico 
Caprera, abbiamo costruito il progetto scientifico Pazienti a bordo, che si 
propone di coinvolgere 150 pazienti oncologiche in un’esperienza unica, 
tra barca a vela e psicoterapia. 
Partiamo dalla convinzione che il corpo e l’anima vanno insieme, curare 
solo il primo non basta, da questo l’idea di un percorso che parta dalla 
messa in gioco del corpo su nuove e (per molte) sconosciute abilità, in 
barca, accompagnate da un processo continuo di analisi e conoscenza 
profonda di noi stessi da soli e in gruppo, o meglio in equipaggio. 
Imparare a navigare rappresenta quindi una metafora, un viaggio nel 
mare che è anche il profondo di noi stessi, onde che sono le difficoltà 
quotidiane o legate alla malattia.
All’interno di un contesto selvaggio, che costringe a condividere spazi e 
ad avere tempi strettissimi, che ci strappa violentemente dalla nostra 
quotidianità, la psicoterapia ci insegna che può esistere un modo 
funzionale per affrontare le situazioni e governarle. L’intera settimana 
è un po’ una rappresentazione simbolica di quello che ognuna delle 
pazienti ha vissuto dalla diagnosi in poi.
L’iniziale senso di smarrimento, lo shock, la sensazione di non capire 
come fare a restare a galla. 
Il primo contatto con la barca a vela è così: esiste un linguaggio 
totalmente sconosciuto, termini nuovi, oggetti nuovi da conoscere e 

riconoscere, da utilizzare in modo funzionale per sfruttare al meglio il 
vento che la natura quel giorno ha deciso di regalarci. E che non si può 
in alcun modo scegliere o cambiare, solo gestire. Ognuno di noi ha o ha 
avuto il suo vento da affrontare, e si ha una gran paura di non farcela. 
Dopo un paio di giorni, lo smarrimento è diminuito, le parole nuove 
cominciano ad essere comprese ed utilizzate in maniera corretta, i 
sorrisi si sono spalancati, i volti distesi. 
Dopo una giornata in barca il corpo è provato, privo delle consuete 
difese, e lì, in quella malleabilità emotiva, la psicoterapia va a 
lavorare: riconoscere che esiste un limite, in ognuno di noi, che 
impariamo a conoscere senza paura, per trovare la strategia migliore 
per affrontarlo e superarlo.
In mare si impara a riconoscere venti e regolare le vele, durante gli 
incontri di psicoterapia si cerca di dominare paure, progettualità 
interrotte, relazioni difficili, riflettendo sull’importanza del nostro 
spazio vitale, del rapporto con noi stessi e con gli altri.
Si lavora per liberarci dalle nostre zavorre, da quei pesi interiori che ci 
trascinano negli abissi e che ci fanno vedere le cose da un solo punto di 
vista.
Il gruppo in questo processo ha un ruolo importante: perturba i sistemi 
più rigidi, fa mettere in discussione, offre interpretazioni differenti 
di percorsi apparentemente simili; il terapeuta utilizza questi spunti 
affinché si ricrei un equilibrio nuovo e si costruisca quello che noi 
chiamiamo resilienza e che mi piace definire con le parole di Pietro 
Trabucchi come “L’arte di risalire sulla barca rovesciata. Quando la vita 
rovescia la nostra barca, alcuni affogano, altri lottano strenuamente 
per risalirvi sopra e senza perdere mai la speranza continuano a lottare 
contro le avversità.”

Gabriella Pravettoni
Docente Psicologia Cognitiva e delle Decisioni, Università Statale di Milano
Direttore Dipartimento di Psiconcologia, Istituto Europeo di Oncologia di Milano

Psiconcologia Psiconcologia! "



SOMMARIO
#  LA DIAGNOSI #$

#.%# Ho fatto la mammografia/ecografia/risonanza magnetica e sto aspettando gli esiti.  
È normale provare ansia anche se è solo un esame di controllo? .........................................  14

#.%& Quando faccio gli screening sono così ansiosa che sto pensando di lasciar perdere. 
Cosa devo fare per controllare la paura? .......................................................................................  14

#.%$ Mi è stato diagnosticato un tumore in stadio iniziale. I medici mi assicurano che sarà 
completamente curabile, ma non riesco a sentirmi tranquilla. Perché? .............................. 16

#.%! Alcune donne nella mia famiglia si sono ammalate di cancro del seno,  
per cui non faccio altro che pensarci. È giusto avere sempre in testa l’idea  
di ammalarmi? ........................................................................................................................................ 16

#.%" Vorrei fare il test genetico perché in famiglia ci sono stati casi di tumore  
al seno. Con chi posso parlarne? ...................................................................................................... 17

#.%' Vorrei fare il test genetico perché nella mia famiglia ci sono stati casi di tumore  
al seno, ma ho paura. Avrò le “risorse” per riuscire a gestire il risultato? ........................... 19

#.%( Sono positiva per il gene BRCA. Devo decidere che cosa fare per ridurre il rischio  
di ammalarmi. Con chi posso parlarne?.......................................................................................... 19

#.%) Sono positiva per il gene BRCA e sto valutando la chirurgia preventiva.  
Ci sono studi sugli e!etti psicologici di questa scelta? Cosa dovrò a!rontare? ...............  20

#.%* Sono positiva per il gene BRCA e sto valutando la sorveglianza attiva.  
Ci sono studi sugli e!etti psicologici di questa scelta? Cosa dovrò a!rontare? ................ 21

#.#% Sono positiva per il gene BRCA e ho due figlie. L’idea di aver trasmesso loro  
un gene così pericoloso mi tormenta. Come posso gestire la cosa?  
Quando glielo devo dire? Con chi posso parlarne? ....................................................................  22

#.## L’ospedale non ha voluto spedirmi il referto della mammografia via mail, mi hanno 
richiamato. Sono terrorizzata. Avranno qualche brutta notizia da darmi? .........................  23

#.#& Alla restituzione della mammografia mi hanno detto che potrebbe esserci qualcosa  
che non va. Non riesco a pensare ad altro. Come mi devo organizzare? .............................  24

#.#$ La biopsia ha confermato un carcinoma mammario. Su internet ho trovato informazioni 
rassicuranti e altre terribili. Come faccio a distinguere quelle attendibili? ........................  25

#.#! Mi sento in colpa: credo di essermi ammalata perché lavoro troppo,  
sono sempre stressata e non seguo stili di vita salutari. .........................................................  26

#.#" Il medico vuole intervenire subito con i farmaci e poi con la chirurgia,  
ma penso di aspettare perché ho bisogno di tempo per accettare l’idea.  
È possibile? .............................................................................................................................................  27

#.#' Leggo in giro che le donne che guariscono dal cancro sono quelle che vogliono  
guarire. Non credo di essere forte come loro. ..............................................................................  28

#.#( Sono arrabbiatissima, non capisco perché questa malattia sia capitata  
proprio a me. ..........................................................................................................................................  28

#.#) Da quando ho ricevuto la diagnosi di cancro non esco di casa e non voglio  
vedere nessuno.  ...................................................................................................................................  29

#.#* Da quando mi hanno comunicato la diagnosi, non penso ad altro che al rischio di 
morire e questo mi impedisce di scegliere le cure migliori. Cosa posso fare? ..................  31

#.&% Non voglio raccontare a nessuno quello che mi sta succedendo.  
Non voglio essere compatita. ............................................................................................................. 31

#.&# Mi hanno consigliato di frequentare un gruppo di pazienti con la mia stessa  
malattia. A cosa serve? ........................................................................................................................ 32

#.&& L’oncologo dice che devo partecipare alle decisioni sulle cure. Mi propone  
alternative, ma preferirei che scegliesse lui. Perché non può decidere lui? ......................  33

#.&$ Da quando ho avuto la diagnosi, tutti dicono che l’ho presa male,  
che non si fa così. Ma esiste un modo “giusto” di recepire una diagnosi  
come questa? .........................................................................................................................................  34

#.&! Da quando mi sono ammalata non mi importa più del lavoro. La verità è che  
sono stufa. Ho sacrificato tanto, non ho forse diritto di fermarmi? ......................................  35

#.&" Sono convinta che tutto andrà male: la cura non avrà e!etto, gli e!etti collaterali 
saranno terribili… Non riesco a combattere questo pensiero negativo. ..............................  36

#.&' Mi guardo allo specchio e non mi sento più me stessa: non mi riconosco  
in quella donna con una cicatrice al posto del seno e senza capelli. ..................................  37

#.&( Non riesco ad andare a comprare la parrucca. La sola idea mi mette ansia. ..................... 38

& LE RELAZIONI !%

&.%# Ho ricevuto una diagnosi di cancro. No so se dirlo ai miei figli: vorrei proteggerli. ......... 41
&.%& Come posso a!rontare la questione della diagnosi con i miei figli? ..................................... 41
&.%$ I miei bambini sono ancora piccoli. Saranno in grado di gestire la situazione?  

Come posso aiutarli? ............................................................................................................................  42

Psiconcologia Psiconcologia' (



&.%! I miei figli sono adolescenti. È già una fase di"cile della vita: come posso aiutarli  
ad a!rontare la mia malattia? ...........................................................................................................  43

&.%" Come spiegare ai miei figli gli e!etti collaterali della terapia e i cambiamenti  
nel mio aspetto? ....................................................................................................................................  45

&.%' Devo spiegare cosa sta succedendo agli insegnanti dei miei figli? ...................................... 46
&.%( Quale sarà la reazione di mio figlio alla notizia della mia malattia? Cosa devo 

attendermi? Mi sento in colpa per avergli causato questa so!erenza.  .............................. 46
&.%) Da quando gli ho detto che sono malata, mio figlio si comporta in modo strano.  

Devo chiedere aiuto? ...........................................................................................................................  47
&.%* Come posso a!rontare la questione della diagnosi con i miei genitori anziani? ............. 48
&.#% Ho paura che il cancro cambierà il mio rapporto con il mio compagno di vita. ................ 48
&.## Cosa possiamo fare concretamente, come coppia, per superare l’esperienza  

della malattia? ....................................................................................................................................... 49
&.#& In che modo la diagnosi di cancro al seno influisce sulla vita di una coppia 

omosessuale? ........................................................................................................................................ 50
&.#$ È vero che nelle coppie in cui la donna si ammala di cancro aumentano  

le separazioni e i divorzi? ...................................................................................................................  52
&.#! A causa delle cure e della chirurgia, il mio interesse per il sesso è totalmente  

svanito, e questo mette in crisi il nostro rapporto di coppia. .................................................  52
&.#" Vorrei avere ancora rapporti sessuali, ma da quando sono in cura mio marito  

non mi tocca nemmeno e questo mi deprime. Cosa posso fare? ..........................................  53
&.#' Non oso più avvicinarmi a mio marito. Perché dovrebbe desiderare una donna  

senza un seno e senza capelli? ........................................................................................................  54
&.#( Nonostante i nostri sforzi io e il mio partner non riusciamo a ritrovare l’a"nità  

sessuale. Cosa posso fare? ................................................................................................................  54
&.#) Mio marito dice che non sopporta l’idea di vedermi so!rire, e da quando  

sto male si è allontanato. ...................................................................................................................  55
&.#* Dopo la diagnosi di cancro, come posso comportarmi con i colleghi di lavoro?  

Ne dovrò parlare? ..................................................................................................................................  55
&.&% Cosa devo dire al mio datore di lavoro? Ho paura di minimizzare per rassicurarlo,  

e poi di trovarmi in di"coltà a gestire il carico di lavoro. ........................................................  56
&.&# Non voglio dire nulla sul lavoro. Ho paura di essere discriminata ed esclusa  

e che questo si ripercuota sulle mie possibilità di carriera. ....................................................  57
&.&& Mia madre ha 85 e da quando le è stato diagnosticato un tumore al seno non si muove 

più se non per le cure. Qual è l’impatto della malattia sulla psiche dei più anziani? ..... 58

&.&$ Mio marito e mia figlia si occupano di me da quando sto male, ma li vedo agitati  
e stanchi. Quali sono gli e!etti della malattia sui caregiver? .................................................  59

$ LE FIGURE PROFESSIONALI '%

$.%# L’oncologo mi ha suggerito di vedere uno psicologo. Non capisco a cosa serva,  
il cancro è una malattia del corpo, non della psiche. ................................................................  61

$.%& Non ho capito esattamente che cosa faccia lo psiconcologo e perché potrebbe  
essermi utile.  ......................................................................................................................................... 62

$.%$ Nella mia città non ci sono psiconcologi: a chi mi posso rivolgere? ..................................... 62
$.%! Un’amica mi ha consigliato di parlare con un counsellor. Che di!erenza c’è  

con uno psicologo? ............................................................................................................................... 64
$.%" Cosa fa un infermiere oncologico? Può essere di supporto anche per il disagio 

psicologico? ............................................................................................................................................ 64
$.%' Qual è il ruolo del genetista nel tumore al seno? Che tipo di colloqui mi devo  

aspettare? ................................................................................................................................................  65
$.%( Il mio oncologo è molto attento agli aspetti psicologici della malattia. Sono fortunata  

o oggi tutti i medici sono preparati ad a!rontare il disagio psicologico? ...........................  67
$.%) Quando è utile rivolgersi a un neurologo e quali sono i suoi ambiti di intervento? ........  67
$.%* Quando è utile rivolgersi a uno psichiatra e quali sono i suoi ambiti di intervento? ...... 68
$.#% Yoga, meditazione, rilassamento. Possono essere strumenti utili?  .................................... 69
$.## È vero che la pratica religiosa può aiutare ad a!rontare la malattia? ..................................  70
$.#& È vero che le persone che hanno una vita sociale intensa superano più facilmente  

i momenti più duri della malattia? ...................................................................................................  71

! COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO (&

!.%# Quali sono i meccanismi che governano la paura? ....................................................................  73
!.%& Perché il cancro fa più paura di altre malattie? ...........................................................................  74
!.%$ Non dormo di notte, talvolta mi assale il panico. Il medico dice che è ansia.  

È normale? Come si genera l’ansia nel cervello e a cosa serve? ............................................  75
!.%! Non ho voglia di fare nulla, vorrei solo stare a letto e non pensare. Il medico dice  

che sono depressa. Cosa sta succedendo nel mio cervello? ..................................................  76

Psiconcologia Psiconcologia) *



!.%" I farmaci anticancro hanno e!etti sul funzionamento cerebrale? È vero che esiste  
il “cervello in chemioterapia”? Che cos’è? ....................................................................................  77

!.%' Ho disturbi di memoria. È un fenomeno temporaneo?  
Cosa posso fare per contrastarlo? ....................................................................................................  79

!.%( Ho spesso dolori. In che modo questo può influire sulla mia stabilità psicologica? .....  80
!.%) Sono così preoccupata per la nausea durante la chemio che comincio a star male  

anche giorni prima della seduta. È possibile? Cosa posso fare? ........................................... 80
!.%* Sono stanchissima, non ho voglia di fare nulla. È un problema di depressione  

o un problema fisico? ...........................................................................................................................  81
!.#% Cos’è la fatigue da cancro? Da cosa è causata? .......................................................................... 82
!.## Si può curare la fatigue?  .................................................................................................................... 83
!.#& È vero che lo stato psicologico può influire sulla percezione del dolore? ........................... 84

" DOPO IL TUMORE )'

".%# La malattia non è guarita, ma è stata cronicizzata. Che cosa vuol dire? .............................  87
".%& L’idea di dover convivere tutta la vita con questa malattia mi sembra intollerabile.  

Chi può aiutarmi? ..................................................................................................................................  87
".%$ Dopo aver terminato le cure contro il cancro, mi sento forte e infallibile. È vero che  

una malattia grave può essere anche un’occasione di crescita personale? .....................  88
".%! Ora che sto meglio credo di poter aiutare altre donne nella mia stessa situazione.  

Forse dovrei unirmi a un’associazione di pazienti? ................................................................... 89
".%" Ora che mi sono lasciata il cancro alle spalle è come se avessi perso la fiducia in me 

stessa. Non so se sarò più in grado di fare quel che facevo prima.  ..................................... 90
".%' Ho finito i trattamenti ma non ce la faccio a caricarmi di tutte le responsabilità  

che avevo prima della malattia. Ma in famiglia sembrano non capirlo.  .............................  91
".%( Mio marito mi è stato molto vicino durante la malattia e si è occupato di tutto.  

Ora non mi lascia riprendere il mio ruolo nella famiglia. Cosa posso fare? ....................... 92
".%) Mio marito si è allontanato da me durante la malattia e ora facciamo fatica  

a riallacciare un rapporto sereno. Cosa devo fare? .................................................................... 93
".%* Le cure hanno indotto una menopausa precoce: può avere un e!etto  

sul mio tono dell’umore? .................................................................................................................... 94
".#% Le cure che ho fatto mi hanno precluso la possibilità di avere un figlio.  

Come posso a!rontare questa situazione? ...................................................................................  95

".## Ho terminato le cure da un anno e vorrei un figlio. A chi mi devo rivolgere  
per essere seguita con attenzione? .................................................................................................  95

".#& Che cosa si intende per resilienza? ................................................................................................. 96
".#$ Come posso potenziare la mia resilienza per a!rontare al meglio la malattia? ................ 98
".#! Cosa sono le strategie di coping? .................................................................................................. 100
".#" Sono guarita ma ora mi sento sola. È come se all’improvviso fossi  

diventata invisibile.  ...........................................................................................................................  101
".#' Dopo il cancro ho cominciato a frequentare una persona.  

Devo parlargli della malattia? Quando? ....................................................................................... 102
".#( Ho paura che il tumore si ripresenti. È normale? ......................................................................  103

' GLI STRUMENTI TERAPEUTICI #%"

'.%# Come si svolge il primo colloquio con lo psicologo? ............................................................... 106
'.%& In cosa consistono la psicoterapia di famiglia e quella di coppia?  

Quali sono le di!erenze? .................................................................................................................. 106
'.%$ In cosa consiste la psicoterapia di gruppo?................................................................................ 108
'.%! Qual è la di!erenza tra una psicoterapia di gruppo e un gruppo di sostegno? ............... 109
'.%" Cos’è la terapia cognitivo-comportamentale e per che cosa la si utilizza  

in psiconcologia? ................................................................................................................................  110
'.%' Cos’è la terapia analitica e quale uso ha in psiconcologia? ................................................... 111
'.%( Cos’è la mindfulness? Che uso ha in psiconcologia? ..............................................................  112
'.%) Cos’è il training autogeno? Che uso ha in psiconcologia? ...................................................... 113
'.%* Quali sono i campanelli d’allarme che suggeriscono di consultare  

a un medico psichiatra? ....................................................................................................................  114
'.#% È possibile assumere ansiolitici quando si è in cura per un cancro? .................................. 115
'.## È possibile assumere antidepressivi quando si è in cura per un cancro? .......................... 115
'.#& È vero che l’attività fisica migliora anche il tono dell’umore? ...............................................  116
'.#$ Che aiuto può dare la psiconcologia al malato nelle fasi terminali  

della malattia? ...................................................................................................................................... 117
'.#! Che aiuto può dare la psiconcologia ai familiari nelle fasi terminali  

della malattia? .....................................................................................................................................  119
'.#" Lo psiconcologo può seguire la famiglia che perde un membro a causa  

di un tumore?........................................................................................................................................ 120

Psiconcologia Psiconcologia#% ##



La diagnosi

1 

I l pensiero di sottoporsi a un esame di screening può suscitare emozioni forti, spesso 
caratterizzate da paura e ansia: le donne che si predispongono allo screening per 

il tumore della cervice uterina o della mammella, per esempio, spesso sono spinte 
dalla paura della malattia. Al tempo stesso, anche per quelle che non prendono parte 
ai programmi di screening la paura ha un ruolo determinante: la paura di operatori 
sanitari, test e procedure, accompagnata dalla convinzione di stare in fondo in buona 
salute. Questo è vero, perché per definizione gli screening si rivolgono a chi è sano, ma 
è altrettanto vero che in moltissimi casi fanno la di!erenza in termini di sopravvivenza 
e qualità della vita. Per questo è importante conoscere tutto ciò che fa sì che le scelte 
individuali non siano all’insegna della paura e dell’ansia, ma della consapevolezza. 
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Ho fatto la mammografia/ecografia/risonanza 
magnetica e sto aspettando gli esiti. È normale provare 
ansia anche se è solo un esame di controllo?

Ansia, paura, preoccupazione se non angoscia, tristezza, persino 
senso di colpa sono emozioni del tutto normali quando si attendono i risul-
tati di un esame. Anche quando si tratta di semplici test di controllo. 

La paura dell’ignoto, specialmente quando quell’ignoto può essere 
qualcosa di negativo, è una normale reazione umana in grado di mettere 
in moto innumerevoli meccanismi mentali che molto spesso fanno prefi-
gurare il peggiore scenario possibile. Anzi, è stato osservato che la paura 
dell’ignoto può causare più preoccupazione di quando si è consapevoli di 
un pericolo imminente ma conosciuto.

È proprio questa paura, per esempio, che spesso fa sì che non ci si 
rivolga a un medico quando sono presenti sintomi sospetti: abbiamo paura 
di quel che potrebbe essere o di quello che immaginiamo che possa essere.

Non c’è niente di strano, né di morboso, nel porsi domande come 
“rischio di morire?”, “sarò ancora in grado di lavorare?”, “come lo dico a 
mio marito?”, “come farò con i miei figli piccoli?”, ancor più quando ci si 
confronta con una possibilità come il cancro.

È però importante essere consapevoli che quella in cui ci si trova è 
ancora una fase di incertezza in cui anche se sono aperte tutte le possibili-
tà negative, quelle positive non sono escluse.

Pertanto è utile mettere in atto strategie che aiutino a sospendere il 
giudizio e a evitare di fissarsi con la mente sull’ipotesi peggiore, in modo da 
attendere con la maggiore serenità possibile la diagnosi o l’esito dell’esame.

Quando faccio gli screening sono così ansiosa che 
sto pensando di lasciar perdere. Cosa devo fare per 
controllare la paura?

La paura è uno dei più forti determinanti del modo in cui ci rappor-
tiamo alla nostra salute: può essere la molla che ci spinge a controllarci 
(arrivando in alcuni casi perfino a esagerare) allo scopo di ottenere una 

rassicurazione sul nostro stato di salute o, viceversa, il freno che impedisce 
di eseguire l’esame per il timore di ciò che potrebbe attenderci. 

Nel caso degli screening oncologici questo fenomeno è stato molto stu-
diato: nelle donne che si rapportano allo screening per il tumore della cervi-
ce uterina o del cancro al seno, per esempio, si è osservato che la principale 
ragione per cui scelgono di aderire è proprio il timore della malattia e la per-
cezione dello screening come esame di routine. Contemporaneamente, non 
si sottopongono ai test le donne che temono esami medici, operatori sanitari, 
test e procedure e che hanno la percezione di stare in buona salute.

Nel caso degli screening oncologici, però, il modo migliore per com-
battere la paura è comprendere quel che ci attende.

Per sua natura lo screening è un test che si rivolge a persone sane, 
e proprio per questo è in genere un test poco o per nulla invasivo. Nella 
grande maggioranza dei casi, poi, fornisce un risultato negativo che ha un 
effetto tranquillizzante. 

Nei casi in cui si risulti positivi, soprattutto se lo si esegue alle sca-
denze raccomandate, il più delle volte grazie allo screening si identificano 

Psiconcologia Psiconcologia#! #"

 La diagnosiLa diagnosi



#.%"

#.%!

forme precancerose (è il caso dello screening del tumore del collo dell’utero 
o del colon, che consentono di eliminare le cellule mutate prima che il tu-
more vero e proprio si sviluppi) o quando la malattia è più facile da curare 
(come nel caso dello screening per il cancro al seno).

Mi è stato diagnosticato un tumore allo stadio iniziale. I 
medici mi assicurano che sarà completamente curabile, 
ma non riesco a sentirmi tranquilla. Perché?

Una diagnosi di malattia è sempre un evento destabilizzante: ci co-
stringe a fare i conti con i limiti del nostro corpo, con la paura della morte. 
Lo spaesamento, la paura, l’ansia sono perciò reazioni del tutto normali. 
Che, tuttavia, in genere tendono a essere tanto più sfumati quanto più la 
patologia è lieve e transitoria. 

Nel caso del cancro, però, la ricerca ha osservato un fenomeno pecu-
liare: osservando la differenza di reazione a una diagnosi di tumore in fase 
precoce o avanzata si è notato che il modo in cui si reagisce e ci si ‘adatta’ alla 
malattia non è così diverso tra i pazienti che ricevono una diagnosi di tumo-
re agli stadi iniziali rispetto a quelli che si trovano nelle fasi più avanzate. 

La diagnosi di cancro, in sostanza, è gravata da così tanti “pregiudizi” 
negativi da attenuare le differenze connesse alla gravità del caso specifico.

Nel caso del tumore, inoltre, è spesso presente la paura che la malat-
tia si possa presentare nuovamente in futuro con recidive o in una forma 
completamente nuova.

Alcune donne nella mia famiglia si sono ammalate di 
cancro del seno, per cui non faccio altro che pensarci.  
È giusto avere sempre in testa l’idea di ammalarmi?

La paura di ammalarsi di tumore, specie se si sono verificati altri 
casi in famiglia, è normale. L’esperienza ravvicinata della malattia e la 
consapevolezza che sono presenti componenti genetiche che ne condiziona-
no l’insorgenza non possono non preoccupare. 

Tuttavia esiste una soglia oltre la quale la normale preoccupazione di-
venta qualcosa di più serio e la paura di ammalarsi diventa essa stessa malat-
tia. Si parla in questi casi di cancerofobia, vale a dire una paura persistente, 
anormale, ingiustificata di ammalarsi (o di essere già ammalato) di cancro. 

Chi ne è affetto sovrastima all’inverosimile il rischio di avere un 
tumore: è certo che da un momento all’altro svilupperà la malattia, as-
socia qualunque sintomo di malessere (un dolore, la stanchezza, l’inson-
nia) alla presenza di una neoplasia. Vive le emozioni negative di chi ha 
ricevuto una diagnosi di cancro pur non avendo la malattia. In alcuni 
casi la paura del cancro lo può portare in continuazione dal medico 
mentre in altri casi far rifuggire qualunque consulto specialistico per il 
timore della diagnosi. 

Il terrore del tumore è una forma di paura debilitante, persistente e 
onnipresente che può avere effetti devastanti sulla qualità di vita. Molte 
persone che soffrono di cancerofobia finiscono per richiudersi in se stesse, 
nel proprio ambiente sicuro e confortevole e a evitare i contatti sociali.

Se si ha il sospetto che si sta cominciando a pensare troppo al cancro 
è bene rivolgersi al proprio medico o a uno psicologo per chiedere aiuto: si 
tratta infatti di un timore che spesso maschera un’ansia più generalizzata. 
È possibile liberarsi dalla paura persistente del cancro per vivere una vita 
serena con opportune terapie psicologiche e, se necessario, anche farmaci.

Vorrei fare il test genetico perché in famiglia ci sono 
stati casi di tumore al seno. Con chi posso parlarne?

La decisione di sottoporsi al test per valutare la presenza di varianti 
genetiche che aumentano il rischio di sviluppare un tumore (come i geni 
BRCA1 e BRCA2 nel caso del tumore al seno e dell’ovaio) deve essere ben 
ponderata e frutto di un’attenta riflessione sulle implicazioni che l’esito del 
test può avere sulla propria vita e su quella dei propri familiari. 

Sebbene l’esecuzione dell’esame sia molto semplice (richiede solo un 
prelievo di sangue), è bene che venga eseguito in un contesto appropriato 
sotto la guida di specialisti che possano accompagnare nell’interpretazione 
dei risultati e fornire, se necessario, un supporto psicologico. 

#.%$

Psiconcologia Psiconcologia#' #(

La diagnosiLa diagnosi



#.%(

La maggior parte delle strutture sanitarie propone oggi il test ge-
netico nel contesto di un più ampio counselling genetico, cioè un processo 
articolato e personalizzato di comunicazione e informazione sulla malattia 
e sulle sue origini ereditarie e familiari. A questo può essere affiancato un 
supporto psicologico che ha l’obiettivo di aiutare la persona a gestire le 
reazioni emotive e comportamentali che la conoscenza di un aumentato 
rischio di sviluppare un tumore o di essere portatori di mutazione può pro-
durre, e a prepararsi alle scelte che si dovranno affrontare.  

I servizi di consulenza genetica oncologica sono ormai disponibili 
nella grande maggioranza delle strutture sanitarie. Vi si può accedere 
con prescrizione del proprio medico di medicina generale o dello specia-
lista di riferimento (per esempio il ginecologo). Ma sarà il consulente ge-
netico a valutare se è opportuno eseguire il test BRCA in base alla storia 
personale e familiare.

Vorrei fare il test genetico perché nella mia famiglia ci 
sono stati casi di tumore al seno, ma ho paura. Avrò le 
“risorse” per riuscire a gestire il risultato?

Un esito positivo del test genetico per le mutazioni dei geni BRCA1 
e BRCA2 non è senza conseguenze sul piano psicologico. Significa infatti 
fare i conti con la consapevolezza di avere una maggiore probabilità ri-
spetto alle altre donne di ammalarsi di tumore alla mammella o alle ovaie.

Bisogna ricordare, però, che questa predisposizione non costituisce 
una certezza assoluta. E anche l’entità del rischio non è la stessa per tutte 
le donne con mutazioni a carico di BRCA, ma è influenzata dalla natura 
delle mutazioni e dalla loro collocazione sui geni BRCA. 

Ciononostante, è abbastanza normale che la consapevolezza di esse-
re portatrice di queste anomalie genetiche possa determinare un affolla-
mento di pensieri ed emozioni negative. 

Come affrontare nel modo più funzionale questo momento di incer-
tezza? La risposta risiede nel termine empowerment: si tratta della capa-
cità di sviluppare un controllo consapevole e una crescita interiore che con-
senta di agire con determinazione e fiducia nel compiere le proprie scelte. 
Attivando tali risorse di cui tutti potenzialmente siamo dotati (anche con 
un supporto psicologico), saremo in grado di capire meglio l’informazione 
genetica che abbiamo ricevuto, ridefinire le nostre attese insieme ai medici 
di riferimento, prefiggerci gli obiettivi più rilevanti per la nostra salute, 
in armonia con il nostro modo di intendere la qualità della vita: non tutte 
le donne (e gli uomini) hanno lo stesso atteggiamento nei confronti della 
malattia, delle cure e dei rischi. 

Sono positiva per il gene BRCA. Devo decidere che cosa 
fare per ridurre il rischio di ammalarmi. Con chi posso 
parlarne?

Una donna che si sottopone ai test genetici per verificare la predi-
sposizione a sviluppare tumori non viene mai lasciata sola. Viene appro-
priatamente informata prima del test e affiancata quando riceve i risultati. 
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In particolare, dopo aver effettuato l’esame, il risultato viene comuni-
cato nell’ambito di una seconda consulenza con lo specialista oncologo, spes-
so in presenza di uno psicologo. È in quel contesto che viene spiegato cosa 
significa esattamente la presenza delle mutazioni, quale è effettivamente 
il rischio di ammalarsi rispetto alle altre donne, cosa è possibile fare per 
fronteggiare l’aumento di rischio dato dalle caratteristiche genetiche (per 
esempio le modalità di sorveglianza o le possibili opzioni di prevenzione, 
come la chirurgia preventiva). Durante questo incontro, in genere si discute 
anche dell’opportunità di comunicare la notizia ai consanguinei e proporre 
di estendere anche a loro il test genetico. In presenza di una positività al 
test BRCA, infatti, anche figli (maschi e femmine), fratelli, sorelle e genitori 
potrebbero presentare la stessa alterazione genetica e, dunque, essere a loro 
volta esposti a un maggior rischio di sviluppare forme tumorali. 

Eseguire il test è dunque il presupposto perché anche loro possano 
avviare appropriate strategie di sorveglianza e prevenzione. 

Sono positiva per il gene BRCA e sto valutando 
la chirurgia preventiva. Ci sono studi sugli e+etti 
psicologici di questa scelta? Cosa dovrò a+rontare?

La mastectomia preventiva nelle donne portatrici di mutazioni dei 
geni BRCA1 e BRCA2 è la strategia che più di ogni altra riduce le pro-
babilità di incorrere in un tumore del seno. Tuttavia l’asportazione delle 
mammelle, per giunta in assenza di malattia, non è priva di conseguenze. 

Il seno, per la maggior parte delle donne, non è una parte del corpo 
come un’altra: ha una forte valenza simbolica, contribuisce a definire l’i-
dentità sessuale, ed è determinante per la propria immagine corporea. 

La decisione di ricorrere alla mastectomia preventiva, dunque, ri-
chiede un’attenta valutazione dei pro e dei contro. È per questa ragione 
che tutte le donne che esprimono il desiderio di effettuare questo tipo di 
intervento vengono accompagnate in un percorso psicologico pre-chirurgi-
co che aiuti il processo decisionale e che prepari al post intervento.

Al momento attuale, le ricerche disponibili (limitate per numero e 
metodologia) sembrano dimostrare che la decisione di asportare il seno è 

quella che ha il migliore impatto in termini di riduzione dello stress psi-
cologico associato alla paura di ammalarsi di tumore. Dopo l’intervento si 
tira un sospiro di sollievo e la paura di ammalarsi di cancro scende, diven-
tando simile a quella sperimentata dalle donne che non sono portatrici di 
mutazioni a carico di BRCA1 e BRCA2.

La conquista di questa serenità ha però un prezzo da pagare in ter-
mini di accettazione dell’immagine corporea: anche se è stata effettuata la 
ricostruzione del seno, la maggior parte delle donne che subiscono l’inter-
vento di asportazione del seno attraversa una prima fase (che in genere 
dura circa un anno) in cui ha difficoltà ad accettare il nuovo aspetto. Pro-
gressivamente, però, l’accettazione di sé cresce e lentamente si impara a 
convivere con un corpo diverso. La qualità estetica del risultato conta fino 
a un certo punto: spesso il seno ricostruito è persino più “bello”, secondo i 
canoni comuni, di quello naturale, ma questo non impedisce alle donne di 
aver bisogno di tempo per metabolizzare la perdita dell’organo naturale.

La ricerca ha svelato inoltre quali sono gli elementi che aiutano ad 
adattarsi al nuovo corpo. Innanzitutto l’immagine corporea che si aveva 
prima dell’intervento: chi si apprezzava prima avrà maggiori probabilità 
di piacersi nonostante l’asportazione del seno. 

Un altro elemento è poter godere di un ampio supporto sociale, gra-
zie a una rete di contatti e amicizie.

Infine, un ruolo determinante è svolto dal partner. Diversi studi han-
no osservato che la mastectomia preventiva può avere effetti negativi sulla 
relazione di coppia e sull’affinità sessuale. Laddove, però, il partner sa ac-
cettare il cambiamento e di rassicurare la donna sulla sua desiderabilità, 
non solo si salva la coppia, ma migliora l’accettazione di sé.

Sono positiva per il gene BRCA e sto valutando 
la sorveglianza attiva. Ci sono studi sugli e+etti 
psicologici di questa scelta? Cosa dovrò a+rontare?

Una donna portatrice di mutazioni BRCA1 o BRCA2, sebbene abbia 
una probabilità più alta di ammalarsi di cancro, è sana e potrebbe non 
sviluppare mai alcun tipo di tumore. 
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Piuttosto che ricorrere all’asportazione preventiva del seno può per-
ciò optare per la cosiddetta sorveglianza attiva, vale a dire un piano di 
controlli ravvicinati che non riduce il rischio di ammalarsi, ma consente 
di individuare il cancro in fase precoce, quando è più facilmente curabile. 

I protocolli di sorveglianza attiva sono scelti sulla base di una valu-
tazione individuale del rischio: possono comprendere ecografia, mammo-
grafia, risonanza magnetica, con una cadenza anche semestrale. A questi 
si aggiungono in genere test per sorvegliare lo stato di salute delle ovaie.

La gestione psicologica della sorveglianza attiva può non essere 
semplice. Per molte donne la rete di sicurezza rappresentata dai controlli 
ravvicinati non è sufficiente per spazzare via la paura di ammalarsi di 
tumore. L’esecuzione di esami a cadenza regolare, poi, può rappresentare 
una medicalizzazione eccessiva della propria vita.

Si tratta di aspetti che devono essere presi attentamente in conside-
razione e discussi con il proprio medico e, se possibile, anche con uno psico-
logo. Nonostante ciò, la ricerca ha osservato che la gran parte delle donne 
che scelgono la sorveglianza attiva, gradualmente trova un equilibrio e, 
rispetto al momento dell’esecuzione del test genetico, quando il livello di 
ansia e paura per il rischio di ammalarsi di cancro è massimo, tendono col 
tempo a recuperare il benessere psicologico.

Sono positiva per il gene BRCA e ho due figlie.  
L’idea di aver trasmesso loro un gene così pericoloso  
mi tormenta. Come posso gestire la cosa? Quando 
glielo devo dire? Con chi posso parlarne?

Le mutazioni a carico dei geni BRCA1 e BRCA2 possono essere tra-
smesse ai figli. Se la madre (o il padre) è portatrice dell’anomalia genetica 
c’è il 50 per cento di probabilità che anche i figli ne siano portatori. Non è 
dunque detto che i figli ereditino la mutazione dai genitori, né che si am-
malino se questa è presente. 

È normale avvertire un senso di colpa per aver trasmesso questa ere-
dità ai figli, anche se non c’è ovviamente nessuna colpa in questo. Ciascuno 
di noi porta in dote il corredo genetico dei propri avi, che rappresenta un mix 

inscindibile di elementi negativi e opportunità. Per ogni caratteristica gene-
tica che può sfavorirci ed essere dannosa, ve ne sono altre che ci proteggono 
e ci danno un vantaggio. È questo mix che fa l’unicità di ciascuno di noi. 

Di fronte a una positività ai geni BRCA è normale essere preoccupa-
ti. Ma si può gestire l’esito del test in maniera serena, avvalendosi anche 
dell’aiuto del consulente genetico e dello psicologo. 

Se le figlie sono piccole, non serve eseguire il test. Può essere ri-
mandato alla maggiore età, quando saranno sufficientemente mature per 
decidere in autonomia se sottoporsi all’esame e come gestire un’eventuale 
risposta positiva. 

Se sono già grandi, è opportuno parlarne avvalendosi del supporto 
di un esperto che potrà aiutarle a comprendere la portata della notizia e a 
indirizzarle, eventualmente, verso una consulenza onco-genetica.

L’ospedale non ha voluto spedirmi il referto della 
mammografia via mail, mi hanno richiamato. Sono 
terrorizzata. Avranno qualche brutta notizia da darmi?

Il richiamo dopo una mammografia di screening non significa neces-
sariamente che c’è qualcosa che non va.
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Il più delle volte il richiamo si rende necessario perché il primo 
esame ha evidenziato una situazione poco chiara che quindi deve essere 
studiata in maniera più approfondita tramite ulteriori esami e tecniche 
diverse, come l’ecografia. 

Sta al medico scegliere di volta in volta l’esame di approfondimento 
più opportuno: in alcuni casi può trattarsi di un’altra mammografia (per 
esempio con ingrandimento delle zone sospette o con una diversa angola-
zione), in altri di un’ecografia, mentre il alcuni casi è necessaria una ago-
biopsia, per poter studiare direttamente un campione del tessuto sospetto.

È normale che il richiamo susciti ansia e timore, ma è bene sape-
re che nella maggior parte dei casi gli approfondimenti eseguiti dopo la 
mammografia escludono la presenza di un tumore. Solo in una piccola per-
centuale delle donne richiamate viene riscontrato un tumore che, circa tre 
volte su quattro, è in fase iniziale e guaribile.

Alla restituzione della mammografia mi hanno detto 
che potrebbe esserci qualcosa che non va. Non riesco  
a pensare ad altro. Come mi devo organizzare?

Una diagnosi di cancro può causare una vasta gamma di senti-
menti. Negazione, senso di colpa, impotenza, ansia e paura sono nor-
mali. È un momento di forte stress in cui l’equilibrio della propria vita 
viene stravolto. 

È una fase di adattamento a cui non si può fuggire, anche se ciascu-
no reagisce a modo proprio: c’è chi non smette di chiedere informazioni e 
chi fa fatica anche solo a sentire quel che il proprio medico gli sta dicendo, 
c’è chi già vola con il pensiero a organizzare la propria vita durante la ma-
lattia e chi invece è completamente spaesato. 

In realtà, qualunque sia la reazione immediata, c’è bisogno di tem-
po per accettare la notizia e mettere in atto strategie adeguate di rispo-
sta. In questa primissima fase sono due le cose che non devono mancare: 
l’informazione e il supporto.  L’informazione è il primo passo per ripren-
dere il controllo della situazione. Non bisogna avere paura di conoscere la 
malattia, le opzioni di trattamento, gli effetti collaterali, il percorso che si 

ha d’avanti. Anzi: sono queste informazioni che consentiranno di mettere 
in atto strategie di risposta al tumore.

È inoltre essenziale avere qualcuno al proprio fianco. Il cancro può 
essere una sfida faticosa: non si può fare a meno di un aiuto (anche di un 
professionista, se necessario) per affrontarla.

La biopsia ha confermato un carcinoma mammario.  
Su internet ho trovato informazioni rassicuranti e altre 
terribili. Come faccio a distinguere quelle attendibili?

Il web è una straordinaria fonte di informazioni sulla salute. Tut-
tavia è uno spazio libero, senza filtri, a cui chiunque può dare il proprio 
contributo e in cui convivono informazioni affidabili e di grande qualità 
con informazioni completamente errate. Sta a noi comprendere di volta in 
volta quali sono le informazioni di cui ci possiamo fidare e quali sono infor-
mazioni di cattiva qualità, se non vere e proprie bufale. 

Farlo non è semplice; richiede un impegno continuo e una buona 
dose di diffidenza. Ma con un po’ di impegno e di pratica si può riuscire a 
evitare le trappole di un’informazione scorretta. 

La fonte è il primo elemento da tenere d’occhio: se ci si può fidare di 
chi parla, allora in genere si può credere anche nelle informazioni che dà. Per 
esempio, un’informazione fornita dal sito web di un’istituzione o di un impor-
tante centro in cui si cura il cancro o da un’associazione di pazienti con cancro 
ha maggior credito di quella presente in un blog di un autore sconosciuto. 

Inoltre è importante sapere che l’esperienza di un singolo paziente, 
per quanto evocativa e utile sul piano psicologico perché suscita mecca-
nismi di empatia, è di scarso valore sul piano scientifico. Per la scienza 
funziona la cura che è efficace sulla maggior parte dei pazienti trattati, 
non quella che ha curato un singolo malato. È quindi utile leggere come 
gli altri pazienti hanno affrontato la paura della malattia e i problemi 
durante la cura, ma è sempre bene ricordare che ciò che ha funzionato per 
loro non è detto funzioni anche per noi. Ogni volta che una nuova cura, un 
nuovo farmaco, ci sembrano adatti al nostro caso, è opportuno parlarne con 
il medico: solo lui è in grado di valutare se può essere utile anche per noi.
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Al di là della qualità dell’informazione, tuttavia, c’è un aspetto che 
è bene considerare quando cerchiamo informazioni sulla salute in inter-
net: l’azione di condizionamento che noi stessi svolgiamo nel selezionare 
e dare credito alle notizie. Spesso, infatti tendiamo a prestare maggiore 
attenzione e a riporre maggior fiducia nelle informazioni in linea con 
quanto già sappiamo o crediamo. È un meccanismo cognitivo molto stu-
diato, chiamato pregiudizio di conferma. Oppure, tendiamo a farci condi-
zionare dalle nostre paure nella percezione delle informazioni, così finia-
mo per dare maggiore credito a informazioni negative, suggestionati dai 
nostri timori rispetto alla malattia.

Mi sento in colpa: credo di essermi ammalata perché 
lavoro troppo, sono sempre stressata e non seguo stili 
di vita salutari.

Il senso di colpa è una delle più comuni reazioni alla diagnosi di 
cancro. C’è chi si sente in colpa perché pensa di aver fatto qualcosa che ha 
favorito l’insorgenza della malattia; chi perché pensa che avrebbe potuto 
riconoscere prima i sintomi; chi perché non può più svolgere il suo ruolo 
nella famiglia o sul lavoro; chi perché si sente un peso per i suoi cari.

In realtà, il cancro non è frutto di un errore personale: è una malat-
tia multifattoriale in cui caratteristiche genetiche, eventi fortuiti, ambien-
te e comportamenti personali interagiscono producendo di volta in volta 
risultati imprevedibili. 

Sono pochissimi i casi in cui la sua insorgenza è chiaramente condi-
zionata da un comportamento personale (per esempio il fumo di sigaretta 
che è responsabile della gran parte dei tumori del polmone). E anche in 
queste circostanze il legame non è mai automatico. Soffermarsi sui sensi 
di colpa è un atteggiamento che una persona che ha ricevuto diagnosi di 
cancro dovrebbe evitare: sentirsi in colpa per eventi al di fuori del proprio 
controllo non è utile e ha effetti nefasti sul benessere psichico che alla 
lunga possono portare anche alla depressione.

Se non si riesce a liberarsi dei sensi di colpa è utile chiedere aiuto, 
parlandone con uno psicologo o unendosi a un gruppo di supporto.

Il medico vuole intervenire subito con i farmaci e poi 
con la chirurgia, ma penso di aspettare perché ho 
bisogno di tempo per accettare l’idea. È possibile?

Nella lotta al cancro la tempestività è sempre un alleato. Il tumore, 
per sua natura, tende a crescere e a invadere altre aree dell’organismo: 
quanto prima si interviene tanto maggiori sono le probabilità di interrom-
pere il processo. Per questa ragione molte ricerche hanno dimostrato che 
c’è una correlazione diretta tra ritardo nell’eseguire i trattamenti e au-
mento del rischio di morte a causa del tumore. 

Se si riceve la diagnosi di cancro al seno in stadio iniziale, per esem-
pio, un intervento tempestivo può far sì che il tumore, fino a quel momento 
circoscritto, non “spedisca” le sue cellule ai linfonodi. Questa piccola espan-
sione della neoplasia ha un grande effetto in termini di probabilità di gua-
rigione completa e di aggressività dei trattamenti. Lo stesso succede per 
gli altri tumori: dare tempo al cancro non è mai una buona idea.

Ciò non significa, però, che il trattamento debba essere sempre im-
mediato. Nella maggioranza dei casi una piccola attesa che consenta di 
elaborare la diagnosi di cancro e accettare i cambiamenti in atto è consen-
tita e non ha nessuna ripercussione sull’esito delle cure.
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Se si ha paura o si ha bisogno di più tempo se ne può parlare con il 
proprio gruppo di curanti che saprà valutare caso per caso.

Leggo in giro che le donne che guariscono dal cancro 
sono quelle che vogliono guarire. Non credo di essere 
forte come loro.

Anche se è un’idea comune il cancro non è una lotta in cui si vince 
solo se si è forti. È vero: la metafora che usiamo più frequentemente quando 
parliamo di cancro è quella della guerra. Siamo abituati a sentire espressio-
ni come “combattere il cancro”, “uccidere le cellule tumorali”, a parlare del 
corpo come “di un campo di battaglia” e dei malati come “guerrieri”. 

E cosa più della forza contraddistingue un eroico guerriero? Si tratta 
di una metafora molto suggestiva, che fornisce anche l’illusione di essere 
protagonisti della lotta alla malattia, di avere il controllo della situazione. 
Consente di intestarsi il merito della vittoria (il che di per sé può essere 
positivo), ma anche di avere le responsabilità di un’eventuale sconfitta (il 
che è assolutamente negativo). 

In realtà non è così: il cancro non ha il sopravvento perché non si è 
abbastanza forti o perché non si è combattuto duramente. La vulnerabilità 
di fronte alla malattia non è una colpa; piangere, arrabbiarsi, sentirsi tristi, 
è del tutto normale. E non è da ciò che dipende la guarigione dal tumore.

Questo non significa che non si debba reagire di fronte alla malattia. 
Ciascuno di noi possiede risorse interiori che ci consentono di affrontare le 
avversità. Di fronte a una diagnosi di cancro è a quelle che bisogna attin-
gere: grazie a esse si può far fronte alla malattia, senza alcun bisogno di 
essere guerrieri o di utilizzare metafore belliche.

Sono arrabbiatissima, non capisco perché questa 
malattia sia capitata proprio a me. 

La rabbia è spesso una delle prime reazioni emotive che una persona 
prova al momento della diagnosi, ma può svilupparsi in qualsiasi momento 

durante il trattamento o anche dopo la guarigione. Si prova rabbia per il 
modo in cui il cancro ha interrotto la propria vita, per la maniera in cui gli 
altri hanno reagito alla diagnosi, per la difficoltà di prendersi cura di se 
stessi e per mille altre ragioni. Ad alimentarla, poi, contribuiscono anche 
gli effetti collaterali dei trattamenti contro il cancro, come i disturbi del 
sonno, l’affaticamento, il dolore, la nausea.

Provare rabbia è del tutto normale e non è detto che sia un’emozione 
negativa. Anzi, se espressa in maniera positiva può fornire l’energia e la 
forza necessarie per superare le sfide del trattamento. L’importante è rico-
noscerla e trovare uno modo sano per esprimerla. 

Spesso, per esempio, non ci si rende conto che si indirizza la rabbia 
verso le persone che ci circondano e ci sono più vicine, rischiando di fare  
loro male ma anche di privarci di quel supporto di cui abbiamo bisogno. 

Un altro comportamento comune è lasciare che la rabbia mascheri 
altri sentimenti. È frequente che una persona affetta da tumore usi la 
rabbia per nascondere sentimenti dolorosi che sono difficili o scomodi da 
esprimere, come la tristezza o la disperazione. 

Per quanto la rabbia sia una sensazione fisiologica nelle persone ma-
late di cancro è bene inquadrare il problema, riconoscerne le cause e iden-
tificare strategie per incanalarla poiché può avere un pesante impatto sul 
benessere mentale (per esempio facilitando l’insorgenza della depressio-
ne), dar luogo a problemi di relazione e in alcuni casi ridurre le motivazioni 
per affrontare la malattia. In alcuni casi può essere sufficiente discutere 
del problema con una persona vicina, ma se la sensazione di rabbia per-
siste ed è difficile da controllare è bene richiedere l’aiuto di uno psicologo.

Da quando ho ricevuto la diagnosi di cancro non esco  
di casa e non voglio vedere nessuno. 

La diagnosi di cancro è un evento traumatico che rappresenta una 
interruzione del percorso della vita. Si entra necessariamente in una fase 
di cambiamento che richiede risorse per fronteggiare la nuova condizione. 

L’adattamento non è semplice: può capitare di non aver voglia di 
uscire, di non gradire la compagnia degli amici, far fatica a riprendere il 
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Da quando mi hanno comunicato la diagnosi, non penso 
ad altro che al rischio di morire e questo mi impedisce 
di scegliere le cure migliori. Cosa posso fare?

La paura della morte può essere uno dei compagni più assidui per 
chi si ammala di cancro. Arriva fin dal momento della diagnosi e spesso 
persiste anche quando i medici rassicurano sulle probabilità di guarigione. 

Si tratta di una paura in molti casi ingiustificata: il cancro oggi è 
infatti una malattia da cui una buona parte dei pazienti riesce completa-
mente a guarire; una fetta consistente di malati, se anche non guarisce del 
tutto, riesce ad avere una discreta aspettativa di vita, in molti casi anche 
di buona qualità.

Nonostante ciò, spesso l’incertezza e la paura di morire persistono. 
Per la gran parte dei malati si tratta di una sensazione di bassa intensi-
tà, che compare e scompare e con cui si riesce a convivere. Per una fetta di 
pazienti con cancro, specie in quelli con la malattia in fase più avanzata, 
la paura della morte invece può diventare particolarmente persistente e 
seria, presentarsi con sintomi come attacchi di panico e disturbi ossessi-
vo-compulsivi in grado non solo di peggiorare drasticamente la qualità di 
vita già compromessa dalla malattia fisica, ma anche di interferire con il 
percorso di cura. 

In questi casi è bene richiedere il supporto di uno specialista: esi-
stono diversi interventi psicoterapeutici che si sono dimostrati in grado di 
alleviare la paura della morte e contribuire a restituire una buona qualità 
di vita e le motivazioni per affrontare al meglio il tumore.

Non voglio raccontare a nessuno quello che mi sta 
succedendo. Non voglio essere compatita.

La maggior parte delle persone fa fatica a capire quale sia il miglior 
modo di rapportarsi con una persona affetta da tumore. Pur animati dalle 
migliori intenzioni, amici e parenti difficilmente riescono a comprendere di 
cosa un malato ha bisogno. Così, spesso, possono fare e dire cose che invece 
di incoraggiare, rinfrancare e confortare, risultano controproducenti.

lavoro, di essere di cattivo umore, di piangere con facilità, di sentirsi senza 
speranza, provare ansia e, quindi, irritabilità, preoccupazione, o irrequie-
tezza e persino rabbia.

Si tratta di una difficoltà di adattamento che è acuta nei primi mesi, 
ma che può protrarsi anche nel tempo diventando cronica. Per evitare che 
accada, è necessario trovare le risorse per trasformare il cambiamento da 
traumatico a costruttivo. In alcuni casi sembra un’impresa impossibile. In 
realtà abbiamo sempre delle risorse, a volte nascoste, che ci permettono di 
avvicinarci a una condizione di benessere. 

È quella che viene chiamata resilienza, cioè la nostra abilità di far 
fronte a eventi stressanti o traumatici e reagire positivamente alla vita. La 
resilienza è frutto di un percorso individuale che deriva dalle esperienze 
personali, dalle predisposizioni individuali, da ciò che si è appreso nella 
vita e dipende, anche, dai tratti della personalità: non tutte le persone rie-
scono a mostrarsi resilienti e nemmeno lo sono allo stesso modo. 

Tuttavia, anche le persone che pensano di non essere resilienti pos-
sono essere aiutate a trovare energie residue per combattere la malattia 
con forza completamente nuova. Spesso l’aiuto di un professionista, come 
uno psicologo, facilita il processo. 
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L’atteggiamento di compassione è forse quello più frequente. Frasi 
come “Quanto mi dispiace!” o dimostrazioni di affetto come appoggiare una 
mano sulla spalla sono all’ordine del giorno quando si è affetti da tumore. 

Non è necessario che tutti sappiano della malattia, ma il timore del 
comportamento inopportuno dell’interlocutore non può essere l’unico mo-
tivo per chiudersi dentro di sé e nascondere agli altri quel che si sta attra-
versando. Avere qualcuno con cui poter parlare è molto importante: non 
vi si può rinunciare a causa delle poche persone che non sono in grado di 
gestire il rapporto con una persona con cancro.

Anche la persona malata, dopo aver deciso con chi condividere l’in-
formazione, può spiegare senza timore quali sono le manifestazioni di af-
fetto o le espressioni verbali che è meglio evitare e di cosa avrebbe invece 
bisogno. Quasi tutti riusciranno a trovare il linguaggio giusto per mante-
nere un rapporto proficuo per entrambi.

Mi hanno consigliato di frequentare un gruppo di 
pazienti con la mia stessa malattia. A cosa serve?

Molte persone dopo la diagnosi di cancro hanno la fortuna di poter 
contare sul supporto di familiari e amici. È una presenza molto utile, che 
può rendere più semplice la gestione della malattia, contribuire nell’orga-
nizzazione delle faccende quotidiane e fornire supporto psicologico. Tut-
tavia, c’è un elemento che anche i parenti e gli amici più disponibili non 
possono fornire: l’esperienza diretta della malattia. 

È per questo che frequentare fin da subito un gruppo di sostegno 
può avere molti vantaggi. I gruppi di sostegno (sia quelli mediati da una 
figura terza come uno psicologo o un counsellor che agisce come facilita-
tore sia quelli composti solo da pazienti, detti di auto-aiuto) sono formati 
da persone accomunate dalla stessa patologia. Ne esistono di diversi tipi, 
ma è uguale la dinamica dell’incontro tra pari e lo scambio di informazioni 
basato sulla condivisione dell’esperienza.

Alcune ricerche mostrano che l’adesione a un gruppo di sostegno mi-
gliora sia la qualità della vita che la sopravvivenza dei malati. Infatti, pro-
prio in virtù della comunanza di esperienza, i gruppi di sostegno possono 

aiutare i pazienti a non sentirsi da soli con la propria malattia e a sentirsi 
compresi. Negli incontri si ha la possibilità di esternare quei sentimenti 
che spesso rimangono sommersi e non vengono elaborati, così come i pro-
blemi più intimi che spesso si fa fatica a comunicare. 

In questo modo la condivisione delle ansie e delle preoccupazioni 
assume un valore terapeutico e aiuta a gestirle meglio. Gli incontri, poi, 
sono un’inesauribile fonte di informazioni pratiche: da quelle relative alla 
gestione dei trattamenti e degli effetti collaterali a quelle relativi al lavoro, 
per esempio. Per trovare un gruppo di pazienti a cui unirsi, la strada più 
agevole è rivolgersi al centro in cui si è in cura o ad associazioni di pazienti 
presenti nella propria città.

L’oncologo dice che devo partecipare alle decisioni 
sulle cure. Mi propone alternative, ma preferirei che 
scegliesse lui. Perché non può decidere lui?

Molti di noi, specie di fronte a sfide complesse come la gestione di una 
malattia, possono trovare tranquillizzante affidarsi ad altri. Il medico, da que-
sto punto di vista, in virtù delle sue competenze è la figura che più si presta 
a essere investita di questo ruolo. Chi, più del medico, è indicato a scegliere il 
miglior trattamento da eseguire? Chi, più del medico può per esempio decide-
re se sia meglio un intervento demolitivo del seno o uno conservativo?

In realtà non è così: nel percorso di cura non esiste quasi mai il 
concetto di migliore in senso assoluto. Ogni decisione terapeutica acquista 
valore e significato in virtù delle istanze, dei bisogni, delle preferenze del 
malato. Ciò che per un paziente può essere ottimale, per un altro può es-
sere inaccettabile. Esiste poi il diritto di ogni paziente a sapere e scegliere 
ogni intervento terapeutico. Un diritto che non è solo sulla carta, ma si 
concretizza tutte le volte che ci rapportiamo alla nostra salute.

È per questo che oggi si parla di alleanza terapeutica: ogni de-
cisione è il frutto dell’accordo tra le competenze tecniche del medico e 
quelle personali del malato. Numerosi studi hanno ormai dimostrato 
che, quanto più l’alleanza terapeutica è positiva, tanto meglio procederà 
il percorso di cura. Persino gli esiti delle terapie tenderanno a essere 
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migliori anche perché, grazie al clima di fiducia che si riesce a instau-
rare, si riusciranno a seguire con maggiore costanza le indicazioni e le 
prescrizioni del medico.

Può capitare che un medico, per formazione, per età o semplicemen-
te per personalità, tenda a condividere poco con i pazienti le scelte tera-
peutiche. Se per alcuni ciò è rassicurante, è bene ricordare a chi invece 
vorrebbe essere maggiormente coinvolto, che si tratta di un diritto, ricono-
sciuto anche legalmente. Il medico ha il dovere di spiegare ai pazienti tutte 
le alternative terapeutiche possibili, con vantaggi e svantaggi di ciascuna. 
Ha anche il dovere di rispondere alle domande del paziente e di accettare 
la sua scelta. Se non riuscite a stringere una buona alleanza terapeutica 
con il curante, è possibile chiedere di cambiare medico oppure richiedere 
un incontro multidisciplinare, in cui sia presente, per esempio, anche lo 
psicologo, per facilitare la reciproca comprensione.

Da quando ho avuto la diagnosi, tutti dicono che l’ho 
presa male, che non si fa così. Ma esiste un modo 
“giusto” di recepire una diagnosi come questa?

La risposta emotiva a una diagnosi di cancro è completamente sog-
gettiva: ognuno, sulla base delle proprie caratteristiche, del contesto in cui 
è calata e della natura della malattia reagirà in maniera peculiare. 

Esiste però un modello entro il quale la risposta emotiva a una dia-
gnosi di cancro può dirsi “sana”; il modello risponde essenzialmente a tre 
fasi di elaborazione della notizia. 

La prima fase è la reazione iniziale: è spesso caratterizzata da 
shock e incredulità, quasi incapacità di comprenderne la portata. A que-
sta segue un periodo di sofferenza caratterizzato da sintomi misti di an-
sia, rabbia e depressione. Lentamente si cominciano a elaborare le infor-
mazioni, sulla malattia, sul trattamento, sugli scenari futuri e si entra 
nell’ultima fase in cui si trova un nuovo equilibrio. Ciò non significa che 
si sia recuperato il proprio benessere iniziale, ma che si è riusciti a pren-
dere atto che il cancro è parte della propria vita e che ci si può attrezzare 
per fronteggiarlo. 

In tutte queste fasi - compresa l’ultima - si possono provare sintomi 
di malessere psicologico: tristezza, ansia, depressione, irritabilità. Ma ciò 
non significa “averla presa male”: è un normale processo di elaborazione. 

Quando bisogna preoccuparsi e rivolgersi a uno psicologo o al proprio 
medico? Uno dei “campanelli d’allarme” è l’impossibilità di percorrere tutte 
le fasi dell’elaborazione della notizia di malattia. Oppure quando le reazioni 
sono di intensità elevata ed eccessiva, tale da interferire in modo importan-
te con la vita di relazione o lavorativa; quando sono indipendenti da stimoli 
o situazioni contingenti, sono persistenti o si ripetono fittamente; quando le 
relazioni interpersonali e la capacità di interagire con gli altri vengono distur-
bate e quando i sintomi psicologici creano una sofferenza soggettiva evidente. 
In questi casi potrebbe essere necessario chiedere l’aiuto di uno specialista.

Da quando mi sono ammalata non mi importa più del 
lavoro. La verità è che sono stufa. Ho sacrificato tanto, 
non ho forse diritto di fermarmi?

È normale che una diagnosi di cancro metta in discussione il proprio 
stile di vita e faccia rivalutare le proprie priorità. Ciò accade particolar-
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mente nelle persone che, per scelta o per necessità, dedicano molto tempo 
al lavoro. È normale pensare, all’improvviso, di aver sprecato il proprio 
tempo invece di fare ciò che si è sempre desiderato: stare di più con la fa-
miglia, viaggiare o persino cambiare lavoro.

È bene parlare di questi sentimenti con uno psicologo, perché non 
sono di per sé negativi. Secondo la psicologia positiva, una grave malattia 
può essere un momento di crisi ma anche un punto di svolta. Di fatto, quasi 
tutti coloro che hanno affrontato una malattia impegnativa affermano di 
essere usciti cambiati dall’esperienza, spesso più sicuri di sé e di ciò che 
davvero desiderano per se stessi e per la propria vita.

Non sempre questo tumulto interiore è compreso e accettato dagli 
altri membri della famiglia: una madre che si è sempre messa al servizio 
di tutti può aver voglia di dedicarsi ad altro e apparire all’improvviso quasi 
egoista; una lavoratrice può desiderare una pausa, anche se questo signi-
fica rallentare la propria carriera o ridurre i propri guadagni. Per questo è 
essenziale parlarne con sincerità e chiedere l’aiuto di uno specialista se si 
incontra, in famiglia o tra gli amici, resistenza e incomprensione.

Per fortuna in Italia, contrariamente ad altri paesi, un malato di 
cancro ha diritto a un periodo anche prolungato di assenza dal lavoro per 
malattia, che può essere sfruttato, da chi lo desidera, anche per riflettere 
sulle proprie priorità e approfittare di questa pausa forzata per riorientare 
la propria esistenza.

Sono convinta che tutto andrà male: la cura non avrà 
e+etto, gli e+etti collaterali saranno terribili…  
Non riesco a combattere questo pensiero negativo.

Succede spesso che di fronte a eventi stressanti reagiamo concen-
trandoci soltanto sugli aspetti negativi. È una normale reazione del nostro 
cervello che, di fronte a una situazione di cui non si ha il controllo, può 
incappare in “errori del pensiero”: la nostra mente ci convince dell’asso-
luta veridicità di qualcosa che in realtà non è reale. Si tratta di pensieri 
inaccurati che spesso rinforzano altri pensieri ed emozioni negative, con 
un impatto destabilizzante. Queste trappole mentali in cui cadiamo senza 

accorgercene possono avere effetti serissimi sulla qualità di vita e in alcuni 
casi interferire perfino con i trattamenti. 

Ne esistono diverse: in alcuni casi tendiamo a vedere tutto bianco o 
tutto nero (“la mia famiglia non capisce mai e mai capirà quelli che sono i 
miei bisogni”); in altri esageriamo (“tutto andrà storto nel mio percorso di 
cura”); filtriamo le informazioni selezionando quelle negative (“sono con-
vinto che non riusciranno a togliere tutto il tumore”); ci abbandoniamo a 
pensieri catastrofici (“anche se mi hanno detto che la prognosi è buona 
sono sicura che morirò per colpa del tumore”); siamo portati a formulare 
assunzioni negative sui pensieri e le motivazioni degli altri come se fossi-
mo in grado di leggere la mente (“quell’espressione preoccupata del medico 
vorrà sicuramente dire che sono più grave di quanto mi dicono”); ci sentia-
mo responsabili di eventi che, in realtà, sono fuori dal nostro controllo (“è 
colpa mia se mi sono ammalata, ho subito troppo stress negli ultimi anni”).

Certo, è normale avere pensieri e sentimenti negativi sul cancro e 
sulla propria condizione, ma rimanere bloccati in queste trappole mentali 
può essere pericoloso: se ci si rende conto che questa modalità di pensare 
a sé e alla malattia sta prendendo il sopravvento è bene parlarne con il 
proprio medico o con lo psicologo che potrà aiutare a contrastarlo.

Mi guardo allo specchio e non mi sento più me stessa: 
non mi riconosco in quella donna con una cicatrice al 
posto del seno e senza capelli.

L’immagine corporea è il modo in cui pensiamo e sentiamo il nostro 
corpo e come crediamo che gli altri ci vedano. La nostra immagine corporea 
è importante. È legata ai nostri sentimenti di autostima e al modo in cui 
pensiamo che gli altri ci apprezzino.

Il cancro e i suoi trattamenti possono cambiarla radicalmente, a vol-
te temporaneamente altre in maniera permanente: la perdita di una parte 
del tuo corpo, la caduta dei capelli, la presenza di cicatrici, l’aumento o la 
perdita di peso sono alcuni dei cambiamenti più comuni con cui fare i conti. 
Il cancro può causare anche cambiamenti non visibili che tuttavia hanno 
ripercussioni sull’immagine che si ha di sé, come la perdita della fertilità. 

#.&'
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Il cambiamento dell’immagine di sé è una delle sfide più difficili per chi 
si ammala di cancro: è normale sentirsi a disagio o infelici per il proprio cor-
po; provare ansia e voler tenere nascosto il cambiamento; provare una perdi-
ta di femminilità (o mascolinità); non sentirsi più quello che si era una volta. 

È necessario del tempo per adattarsi ai cambiamenti del corpo. Ma 
occorre prenderne atto e costruire gradualmente una nuova immagine di 
sé: per questo è importante non sfuggire al confronto con il cambiamento.

Evitare di guardare le parti del corpo che hanno subito un cambia-
mento (una cicatrice, la perdita di un seno, una stomia), per esempio, è 
una delle reazioni più comuni. Ma solo guardando e familiarizzando con il 
nuovo si può cominciare il processo di accettazione del cambiamento. Lo si 
può fare gradualmente, magari con il supporto del personale sanitario, di 
uno psicologo o di un proprio caro. 

La prima reazione potrebbe essere di shock e di rifiuto, ma solitamen-
te questi sentimenti diminuiscono man mano che si inizia ad abituarsi al 
cambiamento. Alcuni pazienti sono preoccupati per ciò che penseranno gli 
altri, ma spesso questa preoccupazione è un riflesso della mancata accetta-
zione di sé. Se ciò avviene, non bisogna avere timore di parlarne e di chiedere 
il supporto di uno specialista: l’accettazione dell’immagine corporea è fonda-
mentale per il proprio benessere e per affrontare con serenità la malattia.

Non riesco ad andare a comprare la parrucca. La sola 
idea mi mette ansia.

Diversi studi hanno dimostrato che l’alopecia da chemioterapia, ov-
vero la perdita dei capelli, è uno degli effetti collaterali più temuti, ancor 
prima di iniziare il ciclo di cura. L’ansia legata alla perdita dei capelli è più 
frequente nelle donne, ma anche gli uomini vivono con timore questa fase 
della malattia. Secondo una ricerca britannica, la difficoltà di accettare la 
perdita dei capelli, seppure transitoria, è all’origine del rifiuto delle cure 
nell’8 per cento delle donne malate di cancro.

È importante discutere fin da subito di questo fattore con il proprio 
medico o con lo psicologo: molte donne non osano nemmeno esprimere la 
loro ansia, convinte che si tratti di una preoccupazione futile se compara-
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ta al rischio che stanno correndo. Non è così: stare bene con se stesse è il 
primo passo per conservare le energie necessarie ad affrontare le terapie.

Inoltre l’alopecia è un segno visibile, esterno, del fatto che si sta af-
frontando un cancro: per questo decidere di comprare una parrucca può 
essere difficile e suscitare sentimenti ambivalenti: è il segno inequivocabi-
le di ciò che si sta affrontando ma è, allo stesso tempo, un rimedio efficace 
per nasconderlo. 

Alcuni centri di cura offrono un servizio di sostegno psicologico che 
coinvolge anche estetiste specializzate, che possono aiutare ad affrontare 
paure e dubbi. Uno studio condotto in Italia ha dimostrato, per esempio, 
che l’uso di programmi computerizzati che consentono di modificare la pro-
pria fotografia prima di iniziare la cura per vedere l’aspetto che si avrà 
senza capelli, con il foulard o con altri copricapi e infine con diversi mo-
delli di parrucca aiuta a contenere l’ansia e facilita la scelta del supporto 
estetico più adatto. Sebbene la maggior parte dei siti di pazienti consigli di 
scegliere una parrucca il più simile possibile al proprio aspetto prima della 
perdita dei capelli, non esiste un consiglio valido per tutte.

Infine, sebbene in genere si consigli di andare ad acquistare la par-
rucca con un’amica o un familiare, molte donne preferiscono andarci da 
sole e fidarsi dei consigli dei venditori, abituati a guidare nella scelta an-
che sulla base di fattori pratici come la manutenzione della parrucca, la 
stagione dell’anno e il costo.
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Ho ricevuto una diagnosi di cancro. Non so se dirlo ai 
miei figli: vorrei proteggerli.

È naturale voler proteggere i bambini dalle brutte notizie, ma essere 
onesti e aperti con loro su quello che sta succedendo di solito è la scelta 
migliore. I bambini in genere si accorgono se c’è qualcosa che non va in fa-
miglia. Notano il cambiamento della routine, le telefonate, le conversazioni 
sottovoce. Percepiscono la preoccupazione. 

Non parlare con loro può far sì che si sentano spaventati perché non 
sanno cosa sta succedendo; che si sentano soli con molte preoccupazioni e 
nessuno con cui parlare; che immaginino che qualcosa che hanno fatto o 
pensato abbia provocato la situazione negativa che percepiscono; che pen-
sino di non essere abbastanza importanti da essere inclusi nelle dinamiche 
familiari; e infine che immaginino qualcosa di peggiore della realtà.

Spesso i piccoli scoprono cosa sta succedendo anche quando non sono 
stati informati, per esempio attraverso amici o carpendo informazioni da 
conversazioni da cui sono esclusi. Scoprire la malattia in questo modo può 
avere un effetto negativo sulla relazione con i genitori. Al contrario, essere 
aperti e onesti nel coinvolgere i figli ha diversi effetti positivi: sapere cosa 
sta succedendo può farli sentire più sicuri e meno ansiosi; consente loro di 
parlare, fare domande, dire come si sentono e parlare apertamente; dà loro 
la consapevolezza che ci si fida di loro e li si considera sufficientemente 
maturi da non essere costretti a proteggerli; può avvicinare genitori e figli 
e permettere di sostenersi a vicenda; può contribuire a farli crescere e pre-
pararli ad affrontare al meglio le situazioni difficili della vita.

Sia gli psicologi specializzati che lavorano nei centri di oncologia sia 
le associazioni di pazienti offrono supporto e guida ai genitori che devono 
comunicare la diagnosi ai propri figli.

Come posso a+rontare la questione della diagnosi con i 
miei figli?

Comunicare ai propri figli che la mamma o il papà ha il cancro è una 
sfida impegnativa sia per chi dà la notizia sia per chi la riceve. 
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Per chi si trova ad a!rontare la malattia un passaggio molto delicato è la condivi-
sione della notizia, con tutte le preoccupazioni e le incertezze che ne derivano: 

con chi condividere la notizia della diagnosi di cancro? Quando? Come a!rontare 
l’argomento con il partner? E con i figli? Dirglielo o non dirglielo? Quali parole usare 
per provare a spiegare quello che ci aspetta, che prima o poi finirà inevitabilmente, 
in un modo o nell’altro, per toccare anche loro?

Anche una volta superato lo shock iniziale, l’arrivo di un tumore richiederà 
per forza di cose di rivedere alcuni equilibri nei rapporti familiari e sociali. Anche sul 
lavoro, che nella vita di molti ha un posto importante, sarà necessario adattare l’im-
pegno alle energie disponibili, in modo che non diventi un’ulteriore fonte di stress. 

Le relazioni

02 

Psiconcologia Psiconcologia!% !#

Le relazioni



È un’informazione che inevitabilmente cambierà la loro vita, perciò 
occorre sforzarsi affinché il modo in cui viene comunicata non contribu-
isca a peggiorare la loro reazione. Anzi, il momento in cui li si mette a 
parte dell’informazione può essere decisivo per porre le basi per una sana 
gestione dell’esperienza della malattia. Prima di farlo potrebbe essere ne-
cessario prendersi del tempo per elaborare la diagnosi e gestire le proprie 
emozioni, ma anche per raccogliere tutte le informazioni che poi saranno 
necessarie per spiegare cosa attende il genitore (e per riflesso loro).

Non c’è un modo giusto per dirlo. La scelta del momento e del luogo, 
le parole da usare: tutto dipende dalle dinamiche familiari. Di certo, se si è 
una famiglia con due genitori sarebbe bene che fossero presenti entrambi 
quando si comunica la notizia; occorre parlarne in un momento e in un po-
sto in cui i figli hanno maggiori probabilità di ascoltare e sentirsi a proprio 
agio; se ci sono più figli è meglio dare la notizia a tutti insieme. 

Anche la scelta di come dirlo cambia da caso a caso. Sicuramente 
è meglio essere onesti: i bambini possono trovare difficile credere che gli 
si sta dicendo la verità se pensano che si nasconda qualcosa. Non occorre 
spaventarli, ma nemmeno minimizzare. Occorre essere chiari, usando un 
linguaggio comprensibile, e ripetere le cose, se necessario. Ma soprattutto 
è fondamentale ascoltare: rispondere a tutti i loro dubbi e comprendere 
le loro preoccupazioni, anche quando non sono espresse, inducendoli ad 
aprirsi per affrontare anche i temi più spinosi. 

Il cancro di un genitore riguarda anche loro ed è necessario che ne 
siano pienamente consapevoli. 

I miei bambini sono ancora piccoli. Saranno in grado di 
gestire la situazione? Come posso aiutarli?

Le reazioni dei bambini al cancro dipendono dalla loro età. I bambini 
più piccoli, fino ai 5 anni, difficilmente comprenderanno completamente la 
malattia. Ma si accorgeranno della tensione e dei cambiamenti nella rou-
tine. Di fronte alla malattia potrebbero sviluppare diversi comportamenti: 
potrebbero credere che quel che sta succedendo dipenda da loro o temere 
di perdere il genitore, per esempio se si assenta per andare in ospedale. 

In alcuni casi potrebbero essere assaliti dalla paura di ammalarsi a loro 
volta. Talvolta si può osservare una regressione, per esempio potrebbero 
cominciare a succhiarsi il pollice o a fare la pipì a letto. Potrebbero diven-
tare particolarmente possessivi e “appiccicosi”. 

I bambini di questa età sono ancora piccoli e hanno ancora bisogno 
di molte attenzioni: è bene trovare qualcuno che aiuti nel prendersi cura di 
loro. Allo stesso tempo occorre rassicurarli che il genitore non andrà via e 
che la malattia non è colpa loro. Per quanto possibile è utile mantenere la 
routine e non far pesare eventuali regressioni comportamentali. 

I bambini più grandi, fino a 10-12 anni, in genere sono in grado di com-
prendere il cancro e i suoi effetti sul corpo. Hanno però paure di cui tendono 
a non parlare, per esempio la preoccupazione che il genitore stia per morire 
oppure di essere causa della malattia o ancora che la malattia possa colpire 
anche loro. In molti casi cercano di gratificare i genitori, ponendosi però obiet-
tivi troppo alti, rischiando così di provare frustrazione e inadeguatezza. Può 
accadere che cambino il loro comportamento a scuola o il gruppo di amici. 

Sulle modalità di comportamento, valgono i consigli indicati per i 
bambini più piccoli. Data l’età, potrebbe però essere utile spiegare più nel 
dettaglio la malattia e far capire loro che molte persone con cancro guari-
scono o migliorano, vivendo molto a lungo dopo la diagnosi; occorre far ca-
pire che la malattia di un genitore non è motivo per cui debbano rinunciare 
alla loro vita e che anche divertirsi e voler stare con gli amici è giusto e non 
deve farli sentire in colpa.

I miei figli sono adolescenti. È già una fase di,cile 
della vita: come posso aiutarli ad a+rontare la mia 
malattia?

Gli anni dell’adolescenza sono già un periodo di alti e bassi emotivi. 
Ma sapere che un membro della famiglia ha il cancro può rendere le cose 
ancora più difficili. In questa fase della vita si ha una maturità sufficiente 
per comprendere cosa sia il cancro e si è consapevoli della gravità della 
malattia. Anzi: il più delle volte si è più portati a esagerarne la pericolosità 
e le conseguenze che a minimizzarle.
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Gestire un adolescente è difficile nei periodi di ordinaria ammini-
strazione; può esserlo ancora di più in presenza di una malattia oncologica 
all’interno della famiglia. Per questo può essere molto utile avere una figu-
ra professionale di riferimento, come uno psicologo, a cui chiedere consiglio.

Anche se si vorrebbe proteggere i propri figli dalla sofferenza, la vita 
non sempre lo consente e, in genere, i bambini e i ragazzi che hanno af-
frontato difficoltà in giovane età e sono stati adeguatamente supportati 
hanno una marcia in più rispetto agli altri e sanno a loro volta far fronte 
alle piccole e grandi sfide dell’esistenza.

Come spiegare ai miei figli gli e+etti collaterali della 
terapia e i cambiamenti nel mio aspetto?

È difficile per i bambini comprendere che il cancro non è una malattia 
come quelle a cui sono abituati. Non è un’esperienza che dura pochi giorni, 
in cui basta prendere una medicina che, quasi magicamente, fa tornare tutto 
alla normalità. In questo caso la malattia può durare mesi o anni, i farmaci 
hanno effetti collaterali che sembrano essi stessi una malattia: trasformano 
il corpo, lo debilitano. E il ritorno al benessere è graduale. 

Tutto questo deve essere spiegato ai bambini. Devono sapere che la 
comparsa degli effetti collaterali non significa che la malattia sta peggio-
rando. Anzi. Dovrebbero anche essere messi a conoscenza del fatto che gli 
effetti collaterali di solito scompaiono quando il trattamento è finito, ma 
che ciò avviene gradualmente. Devono capire che il trattamento può essere 
difficile e che a volte è normale sentirsi frustrati, che può mancare l’ener-
gia per dare loro attenzione come avveniva in precedenza: e che di questo 
loro non hanno colpa. 

È bene spiegare in anticipo i cambiamenti fisici che si subiranno: 
essere preparati li aiuterà ad accettarli e a considerarli tappe fisiologiche 
nel processo di guarigione.

Ancora, è bene far capire anche che dopo il termine del trattamento 
ci vorrà molto tempo prima che le cose tornino alla normalità. Che i rego-
lari controlli in ospedale non vengono fatti perché ci si è ammalati nuova-
mente, ma, al contrario, per assicurarsi che si sta bene.

Gli adolescenti spesso presenteranno difficoltà a parlare o a ester-
nare le preoccupazioni all’interno del nucleo familiare. Ciò non significa 
che non abbiano nessuno con cui parlare: in genere hanno il sostegno 
dei loro amici o di altri adulti. È comunque importante assicurarsi che 
abbiano qualcuno con cui confrontarsi e che non si sentano frustrati se 
preferiscono parlare con i propri coetanei o con un altro adulto piuttosto 
che con i genitori stessi. 

Non esiste un comportamento standard degli adolescenti che si con-
frontano con la malattia dei genitori: alcuni cercano di fuggire dall’am-
biente domestico in cui “si respira” la malattia, altri si sentono invece ca-
ricati di responsabilità e possono manifestare il desiderio di rendersi utili; 
in alcuni casi manifestano un’inattesa maturità, in altri sembrano comple-
tamente disinteressati alle vicende familiari; alcuni si mostrano fieri del 
genitore che sta affrontando la malattia, altri se ne vergognano al punto 
da non volersi fare vedere insieme a lei / lui e spesso possono manifestare 
rabbia; quasi sempre i normali picchi emotivi tipici di questa fase della 
vita possono essere esacerbati.
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re difficoltà di apprendimento a scuola, manifestare difficoltà a concentrarsi, 
avere problemi a dormire (o dormire più del solito), diventare agitato, ansioso, 
irritabile o nervoso, mostrare una eccessiva dipendenza emotiva dal genito-
re malato, regredire nei comportamenti, adottare comportamenti oppositivi, 
isolarsi e avere difficoltà nelle relazioni con gli amici, o persino sviluppare tic 
nervosi come mangiarsi le unghie o contrarre le palpebre. 

Sono tutte reazioni in una certa misura normali, che devono essere 
tenute sotto controllo ma che, finché rimangono circoscritte per intensità e 
durata, non devono destare preoccupazione né suscitare sensi di colpa: se 
un figlio sta sperimentando difficoltà che sembrano correlate al cancro di 
un genitore, questo non significa che si è fatto qualcosa di sbagliato o che 
si è un cattivo genitore. Da genitore tutto quel che si può fare è ascoltare la 
sofferenza del figlio e fornirgli l’aiuto quando ne avrà bisogno, anche con il 
supporto di uno psicologo se necessario. 

Da quando gli ho detto che sono malata, mio figlio si 
comporta in modo strano. Devo chiedere aiuto?

Ogni genitore ha esperienza di come il proprio figlio affronta gli 
eventi stressanti e di come agisce quando è turbato. 

I bambini, specialmente quelli più piccoli, sono spesso incapaci di ri-
conoscere ed esprimere i loro sentimenti. È il comportamento il linguaggio 
che usano per esprimere malessere: alcuni bambini si isolano, altri diven-
tano aggressivi, altri si lamentano. La cosa più importante è capire quanto 
sia estremo il comportamento messo in atto, per quanto tempo si protrae e 
che impatto ha sulla loro vita. 

In particolare, occorre fare attenzione se il bambino si mostra sem-
pre triste, se non è in grado di gestire i sentimenti di tristezza e non può 
essere confortato, se ha frequenti e improvvisi attacchi d’ira, si ritira o 
si isola, se agisce in modo molto diverso dal solito, mostra cambiamenti 
nell’appetito, piange spesso, perde interesse per le attività a cui in genere 
partecipava volentieri, ha problemi a dormire. Se questi disturbi sono par-
ticolarmente frequenti e perdurano a lungo (almeno un paio di settimane) 
potrebbe essere necessario un aiuto professionale. 

Devo spiegare cosa sta succedendo agli insegnanti dei 
miei figli?

Ci sono diverse ragioni per cui può essere utile spiegare agli inse-
gnanti dei propri figli quel che sta accadendo. Gli insegnanti trascorrono 
molto tempo con i bambini/ragazzi e sono di solito le prime persone a notare 
cambiamenti nel loro comportamento che possono sfuggire a un genitore im-
pegnato a gestire una grave malattia. Conoscere la situazione li può aiutare 
a riconoscere i campanelli d’allarme di un malessere che merita attenzione. 

Inoltre, se messi al corrente della malattia, gli insegnanti possono 
adottare accorgimenti per favorire il corretto avanzamento scolastico del 
bambino o del ragazzo: non si tratta di chiedere favori, ma di informarli 
affinché sappiano che un eventuale calo di rendimento non è dovuto a svo-
gliatezza, ma a preoccupazione. Gli insegnanti possono anche accertarsi 
che le dinamiche sociali a scuola si svolgano normalmente assicurandosi, 
per esempio, che il bambino / ragazzo non si estranei dalla vita scolastica o 
che non venga isolato. Ancora, gli insegnanti in molti casi possono essere 
di supporto diventando confidenti dei ragazzi fornendo loro il confronto e 
la possibilità di sfogo da cui spesso rifuggono in famiglia. 

Naturalmente non è necessario dare all’insegnante tutti i dettagli 
della malattia e del trattamento, basta dare le informazioni sufficienti a 
far capire cosa sta attraversando il proprio figlio. 

In un mondo ideale, tutti gli insegnanti dovrebbero essere ricettivi e 
pronti a farsi carico anche degli aspetti extrascolastici e familiari della vita 
dei loro studenti. Purtroppo non sempre è così, ma c’è sempre, all’interno 
del collegio docenti, almeno una persona preparata ed empatica che può di-
ventare interlocutore privilegiato in una situazione di oggettiva difficoltà.

Quale sarà la reazione di mio figlio alla notizia della 
mia malattia? Cosa devo attendermi? Mi sento in colpa 
per avergli causato questa so+erenza.

L’insorgenza della malattia di un genitore può suscitare reazioni diver-
se in un bambino o ragazzo. Può mostrare rabbia o aggressività, sperimenta-
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Ci si può rivolgere inizialmente al pediatra o al centro oncologico 
presso cui si è in cura: spesso, infatti, sono disponibili servizi di supporto 
psicologico sia per il malato sia per i familiari.

Come posso a+rontare la questione della diagnosi  
con i miei genitori anziani?

Dare a un genitore la notizia che il figlio è affetto da una grave ma-
lattia non è semplice. Nessuno vorrebbe dare un dispiacere al padre o alla 
madre. Ancor più quando sono anziani e fragili e si teme che non abbiano 
la forza per affrontare una notizia di questo tipo. 

In realtà spesso gli anziani – anche quelli molto in là con gli anni – 
possono avere risorse inattese e rispondere alle avversità in modo più “effi-
ciente” dei giovani. Il più delle volte sono perfettamente in grado di ricevere e 
convivere con la notizia che un figlio è malato di cancro. Certo, oltre alla sof-
ferenza si sommeranno sensazioni tipiche dell’età: prima fra tutti il senso di 
impotenza per non potersi prendere cura fattivamente del figlio o della figlia. 

È però vero che quando un figlio riceve una diagnosi di tumore, molti 
genitori anziani vedono la propria vita cambiare drasticamente per l’as-
senza di un punto di riferimento divenuto con l’avanzare dell’età impre-
scindibile. Occorrerà trovare un nuovo equilibrio, nuove persone in grado 
di prendersi cura (anche temporaneamente) di loro e far loro accettare gli 
inevitabili cambiamenti.

Ho paura che il cancro cambierà il mio rapporto  
con il mio compagno di vita.

All’interno della vita di coppia, il tumore arriva come un ospite ina-
spettato e indesiderato che impone cambiamenti, a volte drastici, nelle abi-
tudini, nelle relazioni e nella vita di tutti i giorni. Non di rado la malattia 
mette in luce la fragilità dell’equilibrio di coppia fino a provocarne la rottura.

Nella maggioranza dei casi, però, le persone coinvolte trovano una 
forza non conosciuta prima, un legame più stretto, una maggiore affinità. 

Il fatto che vi sia coesione nelle relazioni prima della malattia rappresen-
ta un fattore positivo: ci sono buone probabilità, infatti, che la coppia sia 
capace di modellarsi intorno alla nuova condizione e trovi le risorse per 
adattarsi modificando, così, i riferimenti preesistenti. 

La diagnosi di cancro costringerà a cambiare i ruoli in famiglia 
e l’equilibrio della relazione. Avrà un impatto molto concreto: chi si oc-
cuperà delle faccende domestiche, della gestione dei figli, degli aspetti 
finanziari della famiglia. Se ci sarà condivisione si troverà il modo di 
fronteggiare i cambiamenti e spesso di evolvere verso una maggiore 
coesione e solidità.

Cosa possiamo fare concretamente, come coppia, per 
superare l’esperienza della malattia?

Il cancro è un evento stressante per una coppia, in grado di mettere 
a dura prova anche i rapporti più forti. È un’esperienza lunga, faticosa, in 
cui non solo la persona malata ma anche il partner è costantemente alle 
prese con la paura, l’ansia, la preoccupazione per il futuro, la stanchezza. 

La condivisione e la comunicazione sono la chiave per attraversa-
re insieme l’esperienza del cancro. La malattia può intensificare qualsiasi 
modello di comunicazione pre-esistente nella relazione: nelle coppie che 
sono sempre state in grado di parlare di problemi difficili, quell’abilità pro-
babilmente funzionerà anche in presenza della malattia. In quelle in cui la 
comunicazione aperta è stata difficile, potrebbe essere necessario lavorare 
sulla comunicazione con l’aiuto di uno psicologo. 

Ogni coppia è diversa e ha dinamiche interne peculiari. Alcune strate-
gie, tuttavia, sono valide per tutte le coppie per affrontare insieme la malattia.

 k INCANALARE LA DIVERSITÀ: ogni persona risponde a una diagnosi di 
cancro in modo diverso. E il partner potrebbe adottare stili di adat-
tamento diversi da quelli attesi. È bene parlare di queste differenze 
e spiegare al partner cosa si preferisce.

 k ESSERE CHIARI SULLE PROPRIE ESIGENZE: per quanto vicino, il partner 
non sempre percepisce quello di cui ha bisogno la persona malata. 
Dire al partner esattamente ciò di cui si ha bisogno è fondamentale: 
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che si tratti della gestione dei figli, delle faccende domestiche o solo 
del bisogno di stare insieme, non bisogna aver paura di chiedere. 

 k DARE SPAZIO AL PARTNER: dopo il malato, il partner è la persona su 
cui la malattia ha un impatto maggiore. Anche quando non lo dà a 
vedere, è normale che possa sentirsi stanco e troppo carico di respon-
sabilità. Parlare anche dei suoi bisogni e dargli la possibilità di stac-
care per ricaricarsi è importante per poter affrontare un’esperienza 
lunga come il cancro. 

 k ORGANIZZARE LA LOGISTICA: il cancro stravolgerà le modalità di fun-
zionamento della famiglia: chi si occupa delle faccende domestiche, 
chi aiuta i bambini a fare i compiti, chi porta il cane fuori. È bene or-
ganizzarsi e chiedere aiuto, se necessario. L’esperienza della malat-
tia è già sufficientemente faticosa: non è necessario sovraccaricarsi 
di compiti che si fa fatica a portare a termine. 

 k PREPARARSI AI CAMBIAMENTI NELLA VITA SESSUALE: chirurgia, che-
mioterapia e altri trattamenti per il cancro possono influire sia fi-
sicamente sia emotivamente sulla vita sessuale. Occorre parlarne 
onestamente e apertamente con il partner, eventualmente con l’aiu-
to di uno psicologo. 

 k CONTINUARE A ESSERE COPPIA: è difficile trovare il tempo e il modo, 
specie quando ci sono dei bambini, ma è importante ritagliarsi spazi 
per coltivare l’affinità di coppia e non lasciare che la malattia prenda 
il sopravvento. Concedersi una cena fuori, un concerto o una sempli-
ce passeggiata può essere utile per ricordarsi che, al di là del cancro, 
si è una coppia. Coltivare la relazione aiuta a far sì che il rapporto di 
affinità e amore non si trasformi in semplice accudimento.

In che modo la diagnosi di cancro al seno influisce sulla 
vita di una coppia omosessuale?

L’esperienza di un tumore al seno può avere un forte impatto sulla 
vita di una coppia omosessuale. Tuttavia il più delle volte viene vissuta in 
maniera più positiva rispetto alle coppie eterosessuali. Molti studi hanno 
dimostrato che le donne omosessuali ricevono maggiore supporto dalle loro 

partner rispetto alle donne etero. Inoltre, è stato osservato che tra partner 
omosessuali è più semplice instaurare un dialogo sulla malattia.

Se da una parte è presente una maggiore complicità e comprensione, 
però, in alcuni casi il cancro (per esempio quello al seno) può diventare per 
la partner una forte fonte di stress poiché anche lei ne può esserne colpita. 

Ambivalente è anche il rapporto con i cambiamenti dell’immagine 
corporea: le ricerche mostrano che le donne omosessuali ammalate di 
cancro al seno hanno minori preoccupazioni relative ai cambiamenti 
di immagine e avvertono come meno traumatica la perdita del seno, 
tuttavia spesso confrontano i segni sul proprio corpo con l’integrità cor-
porea della propria partner, il che può avere un forte impatto emotivo. 
Il momento della malattia oncologica, inoltre, può rendere necessario 
rendere pubblico il proprio orientamento sessuale, ai medici o alla fami-
glia. Si tratta di un percorso liberatorio ma che può essere anche fonte 
di stress e di vulnerabilità. Il più delle volte può essere utile avere il 
sostegno di un professionista.
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È vero che nelle coppie in cui la donna si ammala di 
cancro aumentano le separazioni e i divorzi?

Il cancro mette seriamente alla prova la solidità di una coppia: le 
difficoltà pratiche e psicologiche, la sospensione dei rapporti sessuali, la 
stanchezza possono finire per allontanare i partner. 

Ma non è il tumore a rompere la coppia: le coppie che si separano 
sono quelle che avevano già dei problemi, magari trascurati, lasciati sopiti 
per anni e che la malattia mette in evidenza ed esaspera. 

Le statistiche in effetti mostrano che quando è la donna ad amma-
larsi, il rischio di divorzio tende ad aumentare, mentre non accade lo stesso 
quando è l’uomo ad ammalarsi. D’altra parte è in crescita anche il numero 
di donne che decidono di separarsi dopo aver sconfitto la malattia. 

Molte donne, infatti, dopo aver battuto il cancro ritrovano l’entusia-
smo, la voglia di vivere e la forza di fare i conti con una relazione poco ap-
pagante. La malattia diventa il punto di svolta per una seconda occasione 
di vita che non può essere sprecata.

Senza arrivare alle soluzioni estreme come il divorzio, sono però molte 
le coppie che scricchiolano davanti alla fatica della malattia: per questo è 
essenziale farsi seguire da uno psicologo specializzato. Il suo compito non è 
quello di tenere insieme a tutti i costi una coppia già traballante, ma evitare 
che una famiglia sana e felice soccomba davanti a una diagnosi di cancro.

A causa delle cure e della chirurgia, il mio interesse per 
il sesso è totalmente svanito, e questo mette in crisi il 
nostro rapporto di coppia.

La perdita di desiderio sessuale è un problema molto frequente dopo 
i trattamenti per il cancro al seno: la chirurgia, i cambiamenti ormonali 
indotti dalle terapie, la stanchezza e spesso la depressione, lo sforzo verso 
l’obiettivo di sconfiggere la malattia e gli altri cambiamenti corporei indot-
ti dalle terapie sono alcuni dei fattori che causano il calo della libido. 

È frequente che questo possa avere un impatto sul rapporto di cop-
pia, già messo alla prova dalla lotta alla malattia. Il recupero dell’intimità 

con il proprio partner è un processo che può essere lungo e faticoso e che 
non può basarsi che sul dialogo e sulla gradualità. 

Parlare del problema senza avere vergogna di ammetterlo, accettare 
i cambiamenti nel corpo, prendere coscienza che anche il calo del desiderio 
è un’ulteriore fase verso il superamento del tumore (e non una forma di 
allontanamento del partner) sono tappe essenziali per il ritorno a un’ap-
pagante vita di coppia. Ma non bisogna avere fretta cercando a tutti i costi 
di avere un rapporto sessuale completo: a piccoli passi si può cercare di 
creare situazioni di complicità, riscoprire lentamente il corpo e il contatto 
con il partner, limitarsi ai preliminari.

Spesso può essere difficile farcela da soli: in questi casi non bisogna 
avere timore di chiedere aiuto a uno specialista che può aiutare ad affron-
tare il problema e suggerire nuovi modi per esprimere l’intimità sessuale.

Vorrei avere ancora rapporti sessuali, ma da quando 
sono in cura mio marito non mi tocca nemmeno e 
questo mi deprime. Cosa posso fare?

Il ritorno a una normale intimità dopo il cancro non è semplice, an-
che per le coppie che stanno insieme da molto tempo. La fatica di affronta-
re la malattia, i cambiamenti corporei, il grande peso emotivo sopportato 
per mesi, i cambiamenti nella distribuzione delle responsabilità tra i part-
ner sono elementi che possono rinsaldare una coppia o sfibrarla. 

La vita sessuale è spesso lo specchio di questi cambiamenti: dopo un 
periodo di adattamento, in genere le coppie riescono a trovare un nuovo 
equilibrio. Talvolta, però, ciò non succede. Questo non significa però una 
perdita di interesse da parte del partner.

Molto spesso la difficoltà del ritorno alla vita sessuale dipende sempli-
cemente dalla difficoltà di affrontare la situazione. Molti uomini sono impre-
parati davanti al cambiamento indotto dal cancro, hanno difficoltà a gestire 
le emozioni connesse alla malattia. Ciò può ripercuotersi sulla vita sessuale.

Altre volte, la responsabilità del mancato ritorno alla vita sessuale 
è il risultato di problemi nel rapporto di coppia che esistevano prima della 
malattia e che questa ha soltanto fatto acuire.

DOVE SI SVILUPPA MELANOMA
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Se si fa fatica a tornare a una soddisfacente vita sessuale dopo 
il cancro o se si sente maggiore distanza tra i partner, il dialogo è di 
certo il primo passo, ma a volte può essere necessario ricorrere all’a-
iuto di uno psicologo specializzato per cercare di riconsiderare le basi 
della relazione.

Non oso più avvicinarmi a mio marito. Perché dovrebbe 
desiderare una donna senza un seno e senza capelli?

A dispetto di quel che si può pensare, diversi studi hanno mostrato 
che per la gran parte degli uomini la perdita di un seno o la sua alterazione 
è quasi irrilevante in confronto al valore di avere ancora al proprio fianco 
la persona che amano. 

Spesso il timore di non essere attraente e desiderata nasce più dalla 
mancata accettazione della propria immagine corporea che da un effettivo 
problema con il partner. È su questo che bisogna lavorare, tenendo conto 
che proprio il partner può rappresentare un prezioso aiuto nel processo di 
accettazione e di costruzione della nuova immagine di sé. 

Nonostante i nostri sforzi io e il mio partner non 
riusciamo a ritrovare l’a,nità sessuale. Cosa posso fare?

Se ci si rende conto di avere difficoltà con la vita sessuale, è bene 
chiedere aiuto richiedendo una consulenza sessuologica. Si tratta di un 
intervento che può essere rivolto sia al singolo sia alla coppia e ha come 
obiettivo di offrire un supporto per comprendere le difficoltà sessuali nelle 
loro componenti fisica, psicologica e relazionale, e per trovare una soluzio-
ne che possa diminuire il disagio.

Il più delle volte si tende a non chiedere aiuto per questo tipo di 
problemi, ma la relazione sessuale è un aspetto molto importante in una 
relazione di coppia e non risolvere i problemi in questa sfera può avere 
ripercussioni importanti per la stabilità della famiglia e per il benessere di 
entrambi i componenti. 

Mio marito dice che non sopporta l’idea di vedermi 
so+rire, e da quando sto male si è allontanato. 

La fuga dalla sofferenza è una reazione frequente. Non tutti sono 
preparati ad affrontare la malattia di una persona cara, soprattutto quan-
do questa si mostra concretamente con cambiamenti fisici, dolore ed effetti 
collaterali come la nausea. 

Non è infrequente, ad esempio, che un uomo fugga da ogni occasione 
di confronto con la sofferenza, per esempio evitando le visite mediche o le 
occasioni che mettano a nudo le conseguenze della malattia, oppure ancora 
che si dedichi con più intensità al lavoro.

Non si tratta necessariamente di egoismo o di assenza d’amore: una 
persona può trovare insopportabile il dolore della compagna o del com-
pagno, e il proprio, che nasce inesorabilmente dal vedere l’altro soffrire. 
Alcuni temono la sofferenza e la rifuggono. 

Per quanto possa essere una reazione normale, è bene parlarne con il 
proprio partner e chiedere aiuto a uno psicologo se non si riesce a superare 
la situazione. La fuga dalla sofferenza può trasformarsi in una mancanza 
di supporto che a lungo andare, oltre a far sentire la persona malata sola 
ad affrontare la malattia, può avere ripercussioni negative sulla coppia.

Dopo la diagnosi di cancro, come posso comportarmi 
con i colleghi di lavoro? Ne dovrò parlare?

Prima ancora di chiedersi come affrontare la questione della malat-
tia con i colleghi di lavoro è bene capire se si desidera farlo. Non si è obbli-
gati a parlare della propria salute al lavoro se non ci si sente a proprio agio 
a farlo. Tuttavia la malattia potrebbe diventare evidente o interferire con 
la capacità di lavorare: allora potrebbe essere necessario dare spiegazioni.

La scelta di chi coinvolgere e di cosa dire è completamente personale 
e dipende dall’ambiente di lavoro e dai rapporti che si sono creati. Comun-
que sia, le reazioni suscitate dalla notizia potrebbero essere le più diverse: 
alcuni colleghi saranno disponibili a fornire un grande supporto; altri po-
trebbero non sentirsi a proprio agio; altri ancora potrebbero sentirsi pre-
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occupati per il timore di vedere aumentare i carichi di lavoro a causa della 
malattia della collega. Sono tutte dinamiche tipiche dei contesti di lavoro: 
è bene essere preparati e impedire loro di generare stress aggiuntivo in un 
momento già difficile. 

Cosa devo dire al mio datore di lavoro? Ho paura di 
minimizzare per rassicurarlo, e poi di trovarmi in 
di,coltà a gestire il carico di lavoro.

La volontà di convincersi che la vita continuerà il suo corso nono-
stante il cancro, il timore di perdere il lavoro o, comunque, di subire ri-
percussioni negative sulla carriera spesso possono indurre a mascherare 
la realtà, a se stessi e agli altri, prefigurando un impatto minimo della 
malattia sul lavoro.

La realtà è che in molti casi il cancro costringerà a frequenti assenze 
dal lavoro, potrebbe richiedere cambiamenti nell’orario, in alcuni momenti 
renderà la persona meno produttiva se non incapace di svolgere le proprie 

mansioni e potrebbe anche far perdere la motivazione. Tutto ciò non può 
essere nascosto al datore di lavoro. 

Per questo è importante essere sinceri fin dall’inizio, spiegando in 
che modo la malattia si ripercuoterà sulla vita lavorativa e cercando di 
concordare i cambiamenti necessari a conciliare al meglio i bisogni perso-
nali con le esigenze aziendali.

Il lavoro è un aspetto importante della propria vita a cui, se pos-
sibile, è bene non rinunciare del tutto durante la malattia. Continuare a 
lavorare aiuta a mantenere vive le relazioni contribuendo a non sentirsi 
isolati, a rassicurare sul fatto di avere un ruolo nella società che l’esperien-
za della malattia non cancella, a evitare di passare il tempo rimuginando 
sulla malattia mantenendo la mente impegnata in altro, a continuare a 
coltivare i propri interessi. 

Tuttavia, affinché ciò avvenga è necessario che gli impegni lavora-
tivi vengano adattati alle capacità del momento e che non diventino una 
ulteriore fonte di stress. 

Non voglio dire nulla sul lavoro. Ho paura di essere 
discriminata ed esclusa e che questo si ripercuota sulle 
mie possibilità di carriera.

Nonostante le tutele garantite dalla legge, molte persone subiscono 
penalizzazioni sul lavoro a causa della malattia: discriminazioni, mobbing, 
demansionamento o comunque mancati avanzamenti di carriera. 

Sono forme di discriminazioni subdole, spesso difficili da contrastare 
perché sfuggono al controllo della legge: il cambiamento di un ruolo, l’al-
lontanamento da compiti di responsabilità ricoperti prima della malattia, 
l’eccessiva rigidità nell’applicazione delle regole. 

E le cose possono essere ancora più complicate per i lavoratori au-
tonomi che godono di minori tutele: in questo caso la malattia può essere 
vista dai clienti come causa di scarsa affidabilità. 

Nonostante ciò, è difficile nascondere il cancro sul luogo di la-
voro: gli effetti collaterali dei trattamenti, le assenze, i cambiamenti 
nelle abitudini rendono evidente la presenza della malattia. Purtroppo, 
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a oggi, le armi in mano ai lavoratori per contrastare questo fenomeno 
sono poche: l’unica via percorribile, in presenza di discriminazioni do-
cumentate, è quella legale. 

La legge considera discriminazioni sanzionabili quelle in cui una 
persona è trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe trattata un’al-
tra in una situazione analoga a causa di una condizione personale (per 
esempio, non ottenere una promozione per le condizioni di salute), oppure 
quelle in cui comportamenti apparentemente neutrali messi in atto dal da-
tore di lavoro in realtà sono finalizzati a penalizzare una specifica persona 
(per esempio, assegnare un premio di produttività esclusivamente sulla 
base del numero di giornate di presenza sul luogo di lavoro).

Se si pensa di essere stati discriminati e di disporre della documen-
tazione che lo dimostri è possibile rivolgersi a un avvocato esperto di dirit-
to del lavoro o a un sindacato dei lavoratori.

Mia madre ha 85 anni e da quando le è stato 
diagnosticato un tumore al seno non si muove più se 
non per le cure. Qual è l’impatto della malattia sulla 
psiche dei più anziani?

Una diagnosi di cancro in età avanzata può avere effetti contrastan-
ti. Molti anziani tendono a gestire la sfida mentale e psicologica rappresen-
tata dalla malattia meglio dei pazienti più giovani. 

La paura della morte, che è l’elemento preponderante quando ci si 
aspetta di avere molta vita davanti, da anziani è più sfumata. Allo stesso 
tempo, però, può comparire un senso di attesa della fine, che si accompa-
gna a depressione, ad apatia, a rinuncia alle relazioni sociali. 

Frequenti sono poi altri timori: quello del dolore, per esempio, che 
da anziani tende a essere percepito come ingiusto e totalmente gratuito. 

Forte è la paura di perdere l’autonomia così come l’impatto della 
rottura delle abitudini che, quando si è in là con gli anni, rappresentano un 
punto di riferimento sicuro per la propria vita, ancor più quando si rende 
necessario l’allontanamento dalle mura domestiche che altera il senso e i 
confini della realtà conosciuta.

Anche per queste ragioni l’obiettivo del trattamento del cancro nelle 
persone più anziane è quello di ridurre al minimo il suo impatto su una 
vita che si fonda su un equilibrio molto precario. Da qui la scelta di terapie 
con minimi effetti collaterali e che interferiscano meno possibile con gli 
altri problemi di salute in modo da garantire una buona qualità di vita il 
più a lungo possibile.

Mio marito e mia figlia si occupano di me da quando sto 
male, ma li vedo agitati e stanchi. Quali sono gli e+etti 
della malattia sui caregiver?

Il carico fisico, psicologico e sociale derivante dal prendersi cura di 
una persona con cancro è molto pesante. Il cancro è una malattia che si pro-
trae per lunghi periodi di tempo in cui una persona malata può attraversare 
fasi diverse, ciascuna con bisogni specifici: a fasi di piena autonomia si pos-
sono alternare momenti che richiedono la presenza di qualcuno sulle 24 ore; 
a momenti di serenità e speranza possono alternarsi momenti di sconforto. 

Tutto ciò ha effetti diretti sulla persona che si prende cura del mala-
to, rendendo in molti casi l’attività di caregiving un’esperienza totalizzante 
in grado di ripercuotersi in modo determinante sulla vita di chi la svolge.

Gli effetti sul fisico dei caregiver dipendono molto dai bisogni della 
persona malata, dalla fase della malattia, dall’intensità dei sintomi, dal 
livello di autonomia. Ciò che però si riscontra quasi sempre nei caregiver 
sono disturbi del sonno e l’accumulo di stanchezza. L’impossibilità di pren-
dersi cura di se stessi, poi, spesso ha effetti diretti sulla salute e la qualità 
della vita di chi assiste e può ripercuotersi sulle relazioni sociali finendo 
per indurre una condizione di isolamento sociale. 

Infine, pesante è l’impatto psicologico della malattia su chi è legato 
da affetto al malato. Per questo sono stati riscontrati nei caregiver livelli 
di disagio psicologico analoghi a quelli del malato. 

Il caregiving, tuttavia, può avere anche effetti positivi. Oltre a raf-
forzare il legame con la persona malata, prendersi cura di qualcuno può 
aumentare l’autostima, favorire la crescita personale, determinare un senso 
di soddisfazione derivante dall’assolvimento di un compito ritenuto positivo. 
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L’oncologo mi ha suggerito di vedere uno psicologo. 
Non capisco a cosa serva, il cancro è una malattia del 
corpo, non della psiche.

Essere malato di cancro non è un’esperienza che riguarda soltanto il 
corpo. Fin dal momento della diagnosi il tumore irrompe nella vita del ma-
lato come un evento traumatico in grado di avere importanti ripercussioni 
psicologiche e stimolare profonde reazioni emotive: senso di solitudine, di 
abbandono, paura di morte, ansia per l’ignoto, senso di impotenza, rabbia 
sono alcune reazioni emotive possibili.

Proprio per questo il cancro è considerata una malattia biopsico-
sociale: coinvolge il corpo, la mente e le relazioni sociali del paziente. La 
malattia modifica la quotidianità personale, familiare e professionale pro-
vocando a volte fatica nel riconoscersi: le modifiche e i cambiamenti fisici 
che la malattia comporta possono non essere banali. Tutto ciò può limitare 
la persona nelle sue attività e nei suoi interessi, con la conseguenza di  
ostacolare la capacità di affrontare la malattia in modo pro attivo.

Attivare un supporto psicologico in questo senso può sostenere i pa-
zienti nel riconoscere e ritrovare i propri punti di forza permettendo loro 
di fronteggiare nel modo migliore possibile tutti gli eventi a cui la malattia 
può sottoporre.

È vero che una buona parte dei malati è in grado di far fronte in 
autonomia a queste sfide, ma molti hanno bisogno di un aiuto per far sì 
che l’impatto psicologico della malattia non distrugga la qualità di vita e 
non comprometta il percorso di cura. Senza contare che anche chi ce la fa 
da solo può fare meno fatica se guidato e accompagnato da una persona 
esperta e soprattutto estranea alla famiglia, in grado di gettare uno sguar-
do obiettivo sui disagi e sulle strategie sviluppate per affrontarli.

Per questa ragione, in Italia, a partire dal Piano oncologico nazionale 
2010-2012 si consiglia un confronto con lo psiconcologo fin dal momento del-
la diagnosi poiché “la rilevazione precoce delle dimensioni psicosociali (scre-
ening del disagio emozionale, rilevazione dei bisogni del paziente e della sua 
qualità di vita) rappresenta il presupposto per individuare le persone che 
necessitano di interventi mirati”. Viene inoltre stabilito che “l’attivazione, 
nelle diverse neoplasie e fasi di malattia, di percorsi psiconcologici di pre-
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Il cancro è una malattia che può avere effetti profondi non solo sull’organismo, ma 
anche sulla sfera psicologica e sociale. Buona parte dei malati riesce a trovare in 

sé e nella sfera familiare e sociale le risorse sufficienti a far fronte in autonomia 
a queste sfide, ma molti hanno invece bisogno di aiuto per tenere sotto controllo 
l’impatto psicologico della malattia, così da salvaguardare  la qualità di vita e il 
percorso di cura. 

La figura professionale che in Italia è cruciale per fornire questo supporto è lo 
psiconcologo, che ha il delicato compito di valutare il disagio emozionale, e di rileva-
re i bisogni del malato, per predisporre tutti gli interventi mirati necessari. Interventi 
che di volta in volta possono richiedere il contributo di altre figure professionali, 
dallo psicologo allo psichiatra, dall’infermiere oncologico al genetista, al neurologo.
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devono garantire su tutto il territorio nazionale, la psicologia ospedaliera 
è entrata a far parte delle prestazioni indispensabili. Tuttavia la psicon-
cologia non è menzionata come tale, ma rientra nella più generale defini-
zione di assistenza psicologica a favore dei malati con patologie croniche o 
invalidanti. La grande novità rispetto al passato è il riconoscimento della 
psicologia come prestazione sanitaria (quindi come vera e propria cura) 
e la possibilità di accedere a psicoterapie a carico del Sistema sanitario 
nazionale (SSN). Ci vorrà quindi del tempo prima che il SSN si adegui ai 
nuovi requisiti, anche se il sistema legislativo lo prevede.

Se si desidera l’assistenza psiconcologica nell’ambito di un percorso di 
cure oncologico e questa non viene offerta esplicitamente dallo staff dell’o-
spedale, è possibile verificare la presenza di psicologi all’interno della strut-
tura sanitaria. In genere in tutte le Asl è presente un dipartimento dedicato 
alla salute mentale o ai servizi sociali all’interno del quale operano psicologi 
in grado di supportare i pazienti nella gestione della nuova quotidianità.

In alternativa è possibile rivolgersi a uno psicologo esterno alla 
struttura ospedaliera: in questo caso, però, è bene accertarsi che abbia le 
competenze per affrontare le peculiari esigenze dei malati di tumore.

Un aiuto prezioso può essere rappresentato da associazioni di pa-
zienti o onlus dedicate alla lotta al cancro: spesso infatti offrono servizi di 
supporto psicologico ai malati.

venzione, cura e riabilitazione del disagio emozionale, siano essi di supporto 
o più specificamente psicoterapeutici (individuali, di gruppo, di coppia, fami-
liari) risulta fondamentale per il paziente e per la sua famiglia”.

Non ho capito esattamente che cosa faccia lo 
psiconcologo e perché potrebbe essermi utile. 

Lo psiconcologo è uno psicologo o un medico (solitamente specialista 
in psichiatria) che ha una competenza specifica nel supporto psicologico e 
nella psicoterapia dei malati di cancro.

Collabora con l’équipe medica per promuovere la salute globale del 
malato di cancro. Nel concreto, la sua attività serve a favorire il processo di 
accettazione e adattamento alla patologia, a sostenere il paziente sul piano 
emotivo, promuovendo l’assunzione di responsabilità individuale nel pro-
cesso decisionale e a facilitare la relazione terapeutica con l’équipe curante. 

Inoltre, l’intervento dello psiconcologo può aiutare a inquadrare in 
maniera diversa la malattia stimolando la cosiddetta “crescita post trau-
matica”: si tratta di dare un significato nuovo all’esperienza del tumore 
e di utilizzarla come un forte stimolo di crescita personale. Visto così, il 
tempo dedicato al cancro assume dunque l’aspetto di un periodo nel quale 
ci si pongono domande e dal quale si possono trarre nuovi spunti positivi.

Nella mia città non ci sono psiconcologi: a chi mi posso 
rivolgere?

L’assistenza psicologica ai malati di cancro è considerata una com-
ponente essenziale di un’assistenza oncologica ottimale. Tuttavia non tut-
te le strutture sanitarie ancora la offrono ai propri pazienti, talvolta per 
semplice mancanza di attenzione agli aspetti psicologici della malattia, 
spesso perché non sono presenti figure professionali idonee a fornire il sup-
porto psicologico ai malati. 

Solo con la riforma dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) del 
2017, che stabilisce quali prestazioni i diversi sistemi sanitari regionali 
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Un’amica mi ha consigliato di parlare con un counsellor. 
Che di+erenza c’è con uno psicologo?

Il counsellor è un professionista della relazione d’aiuto. Non è un 
professionista sanitario: la sua attività consiste nell’applicare un insieme 
di tecniche, abilità e competenze tese ad aiutare la persona a trovare au-
tonomamente la soluzione per un problema che crea disagio esistenziale. 
In pratica, un counsellor non cura, non può usare le tecniche proprie della 
psicologia (per esempio la psicoterapia) e quindi non può prendere in cari-
co persone che hanno disturbi di tipo clinico, perché non ha la formazione 
adeguata, non avendo conseguito una laurea in medicina o psicologia.

Per le sue caratteristiche, la figura del counsellor viene spesso con-
fusa con quella dello psicologo. La prima differenza è proprio di natura 
legale: lo psicologo è un professionista sanitario che ha seguito un percorso 
formativo ben definito, gli sono riconosciute per legge specifiche aree di 
intervento ed è iscritto a uno specifico albo che garantisce anche i pazienti 
delle competenze possedute dal professionista. Quella di counsellor è in-
vece una figura ancora oggi poco definita: non esistono percorsi formativi 
ufficiali, non è formalmente specificata l’area di intervento, non esiste un 
organo che certifichi il possesso di requisiti.

La differenza più profonda riguarda tuttavia la loro attività: quello 
dello psicologo è un intervento sanitario e terapeutico su persone in cui è 
riconosciuto un disagio psichico; il counselor invece mette a disposizione le 
sue capacità per aiutare persone a trovare autonomamente una soluzione 
per i propri problemi, senza che siano riconosciute in modo esplicito speci-
fiche competenze.

Cosa fa un infermiere oncologico? Può essere di 
supporto anche per il disagio psicologico?

L’infermiere oncologico ricopre un ruolo importantissimo nel percor-
so di cura e assistenza delle persone malate di cancro.

È presente in tutte le fasi dell’assistenza: per esempio, per i malati 
che necessitano di sottoporsi a chemioterapia, l’infermiere è non solo la 

figura che prepara e somministra il trattamento verificando che tutto vada 
correttamente, ma il più delle volte è anche quella che spiega il program-
ma terapeutico, prepara agli effetti collaterali, istruisce sui regimi alimen-
tari e i comportamenti da adottare per ridurne l’impatto. 

Quasi sempre è l’infermiere a preparare il paziente agli interventi 
chirurgici spiegando quali saranno le sue conseguenze, facendo fronte alle 
paure che scaturiscono dall’operazione e lavorando per rendere quanto più 
possibile accettabile la nuova condizione post-operatoria.

Il supporto umano, morale, psicologico al malato e alla famiglia, in-
fatti, è tra le mansioni principali dell’infermiere oncologico. 

Al di là delle mansioni, tuttavia, è la costante vicinanza ai pazienti 
che rende quelli oncologici degli infermieri un po’ speciali. Sono consape-
voli dell’impatto del cancro sulla vita dei pazienti, delle sofferenze causate 
dalla patologia. Sono avvezzi ad ascoltare i malati, a condividere le loro 
paure e angosce, le loro debolezze, le loro incertezze, ma anche le loro gioie.

Ciò li rende un punto di riferimento irrinunciabile per il malato e 
per le famiglie. Il supporto umano e  morale, al malato e alla famiglia è 
quindi una delle mansioni principali dell’infermiere oncologico, ma il ruolo 
dello psicologo è ancora altro e si prefigge di lavorare su livelli diversi, più 
profondi e non solo relativi all’evento malattia.

Qual è il ruolo del genetista nel tumore al seno?  
Che tipo di colloqui mi devo aspettare?

Il genetista è il professionista che affianca la paziente che decide 
di sottoporsi a test genetici per verificare la presenza di mutazioni che 
aumentano il rischio di sviluppare un cancro del seno (in particolare i 
geni BRCA1 e BRCA2). 

Si tratta di una figura che, oltre a competenze in ambito biologico 
e medico, è specificamente preparata per supportare i pazienti in tutte le 
fasi che precedono e seguono la comunicazione di una diagnosi che ha un 
impatto potenzialmente molto profondo. 

In genere, nel percorso di valutazione del rischio genetico di cancro, 
si incontra il genetista in due appuntamenti: il primo, preliminare, serve a 

$.%"

$.%'

$.%!

Psiconcologia Psiconcologia'! '"

Le figure professionaliLe figure professionali



valutare l’opportunità e la motivazione a eseguire l’esame; il secondo, dopo 
il test (che consiste in un esame del sangue) per comunicare e spiegare i 
risultati e illustrare le possibili opzioni di riduzione del rischio. 

È quindi compito del genetista ricostruire la storia clinica personale 
e familiare per una valutazione preliminare della presenza di mutazioni 
aumentano il rischio di tumore, identificare all’interno della famiglia la 
persona più indicato a eseguire il test e verificare l’indicazione all’esecu-
zione del test per la ricerca di mutazione. 

Sarà sempre il genetista a spiegare il complesso rapporto tra geni 
e cancro e illustrare indicazioni, benefici e limiti delle indagini genetiche; 
fornire le informazioni sulla malattia; porre le basi per una corretta elabo-
razione della percezione del rischio e per controllare l’ansia (eventualmen-
te inviando il paziente allo psicologo per un opportuno supporto) e infine 
per cominciare a discutere delle strategie per la riduzione del rischio di 
ammalarsi in caso di positività al test.
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Il mio oncologo è molto attento agli aspetti psicologici 
della malattia. Sono fortunata o oggi tutti i medici sono 
preparati ad a+rontare il disagio psicologico?

Non tutti i medici sono attrezzati ad affrontare il disagio psicologico 
dei propri pazienti. Da diversi anni però è in corso un cambiamento profon-
do che ha spostato l’attenzione dalla malattia ai bisogni del paziente inteso 
nella sua totalità. Nei corsi di laurea in Medicina e, successivamente, nel 
corso di specializzazione in Oncologia sono stati introdotti esami dedicati.

Le nuove generazioni di medici hanno ben chiaro l’impatto psico-
logico di una malattia come il cancro; inoltre sono sempre più abituati a 
lavorare in team multidisciplinari in cui spesso sono presenti figure con 
competenze psicologiche.

Forse non è abbastanza e molto è ancora lasciato alla sensibilità del 
singolo medico, ma è in atto un profondo cambiamento in questo ambito, 
anche se ci vorrà tempo prima che si completi. 

Quando è utile rivolgersi a un neurologo e quali sono  
i suoi ambiti di intervento?

Le complicazioni neurologiche nei pazienti con cancro sono frequen-
ti, spesso difficili da diagnosticare e possono avere un effetto negativo sulla 
qualità della vita.

Possono comparire in qualunque fase del decorso della malattia ma 
sono più frequenti nelle fasi avanzate. Alcune di queste sono curabili, con 
conseguente miglioramento dei sintomi, altre tendono a scomparire spon-
taneamente, altre ancora non sono curabili.

Alcune complicanze neurologiche del cancro sono dovute più o meno 
direttamente al cancro: per esempio le metastasi che possono diffondersi a 
tutte le componenti del sistema nervoso (il cervello, il midollo, i nervi pe-
riferici, le meningi), oppure alcuni danni al sistema nervoso causati dalle 
alterazioni prodotte dal cancro.

Altre – e sono le più frequenti – sono il risultato degli effetti colla-
terali delle terapie. La chemioterapia può provocare danni ai nervi che 
inducono una neuropatia periferica che si manifesta con alterazioni della 
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sensibilità, formicolii, sensazione come di punture di aghi soprattutto alle 
mani e ai piedi. In genere regredisce al termine delle cure, spesso solo dopo 
diversi mesi. Non è raro, però, che i sintomi persistano.

La chemioterapia può indurre quella che in gergo viene chiamata 
“chemobrain” o “cervello da chemio”. Si tratta di un insieme di disturbi 
cognitivi (tra i più comuni i vuoti di memoria e la sensazione di rallen-
tamento e ottundimento) che si manifesta durante le cure o subito dopo 
il loro termine. Alcune ricerche dimostrano che si tratta di un problema 
che interessa, a vario grado, dal 15 ai 50 per cento dei pazienti. In genere 
i sintomi sono di lieve entità, ma ovviamente spaventano molto i pazienti, 
influenzando la qualità della vita. In caso di sintomi cognitivi, è necessario 
rivolgersi al neurologo che può verificare se si tratta effettivamente di un 
effetto della chemioterapia: in quel caso, nella stragrande maggioranza dei 
casi, regrediscono col tempo.

Non è esente da possibili complicanze neurologiche neanche la ra-
dioterapia. In genere sono meno frequenti rispetto a quelli legati alla che-
mio e possono insorgere anche molti mesi dopo il termine del trattamento. 
A differenza di quelli connessi alla chemioterapia si manifestano soltanto 
nell’area irradiata. 

Tra i possibili effetti sul sistema nervoso della radioterapia, la neu-
ropatia periferica a carico di alcuni nervi che riduce la forza e causa tre-
mito e dolore alle braccia; il danno ai nervi cranici che si manifesta con 
difficoltà di deglutire, di parlare e con riduzione della vista. Più rari l’in-
fiammazione del midollo spinale (mielopatia transitoria) e la necrosi di 
un’area del cervello. Effetti neurologici possono essere provocati anche da 
alcuni farmaci di nuova generazione. In tutti questi casi è fondamentale il 
supporto di un neurologo.

Quando è utile rivolgersi a uno psichiatra e quali sono i 
suoi ambiti di intervento?

Lo psichiatra è il medico deputato a curare i disturbi psichici sia attra-
verso il trattamento psicoterapeutico sia attraverso quello farmacologico. È 
dunque il medico chiamato in causa quando il normale disagio psichico asso-

ciato alla malattia diventa particolarmente grave e richiede l’uso di farmaci.
Spesso di fronte all’invio a uno psichiatra i malati provano increduli-

tà e resistenza. La sofferenza mentale è ancora circondata da un forte stig-
ma, la si imputa a qualche forma di debolezza personale. Questi pregiudizi 
accompagnano anche i farmaci impiegati per curarla.

In realtà la sofferenza psichica è molto comune tra i malati di can-
cro. Confrontarsi con la minaccia del cancro, nelle varie fasi della malattia 
in cui si alternano procedure diagnostiche e diversi tipi di interventi, pro-
duce un grave stress che impegna tutte le risorse fisiche e mentali per un 
lungo periodo di tempo.

Questi fattori stressanti cronici hanno un forte impatto sulla capa-
cità di rispondere alla malattia: se il supporto psicologico e la psicotera-
pia non bastano, oppure se è necessario un intervento di rapido effetto, i 
farmaci possono aiutare l’organismo ad affrontare i costi psicofisici della 
malattia, a restituire un sonno corretto e favorire il recupero delle risorse 
naturali in modo da fronteggiare al meglio le cure.

Spesso i malati sono preoccupati per gli effetti collaterali dei far-
maci, per le interazioni con il cancro e con i trattamenti che stanno già 
assumendo e persino per la possibile dipendenza. In realtà si tratta di 
rischi che lo psichiatra conosce bene; inoltre questa figura agisce sempre 
di concerto con il gruppo dei medici curanti in modo da scegliere in ogni 
momento la migliore opzione terapeutica possibile e da interrompere la 
cura non appena diventi superflua. 

Yoga, meditazione, rilassamento. Possono essere 
strumenti utili? 

Sì: diversi studi hanno osservato che praticare yoga, meditazione o 
tecniche di rilassamento muscolare può avere effetti benefici sui malati 
di cancro: può contribuire a ridurre l’affaticamento, la sonnolenza diurna, 
aumentare la vitalità, migliorare la qualità del sonno e, in definitiva, mi-
gliorare la qualità di vita. 

Praticare yoga, per una persona affetta da tumore, però, non è esente 
da rischi. In alcuni casi può aumentare il rischio di linfedema o provocare 
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fratture se sono presenti metastasi ossee. È perciò necessario assicurarsi 
che l’istruttore abbia dimestichezza con i malati di cancro e chiedere al 
proprio oncologo se non vi sono controindicazioni.

Benefici sono stati osservati anche nei pazienti che praticano la me-
ditazione, una tecnica in cui si impara a sospendere il normale flusso di 
pensieri che occupano la mente per concentrarsi su uno specifico oggetto, 
per esempio il respiro. Numerose ricerche hanno dimostrato che praticare 
la meditazione con regolarità può calmare l’ansia e in definitiva migliorare 
l’equilibrio psicofisico di una persona. Nel caso dei malati di cancro è stato 
osservato che tale tecnica è in grado di contribuire a ridurre lo stress, mi-
gliorare l’umore, migliorare la qualità del sonno, ridurre la fatigue, ovvero 
la stanchezza fisica associata alla malattia. 

Tra le attività consigliate alle persone con cancro vi sono diverse tec-
niche di rilassamento. Una delle più comuni è il rilassamento muscolare 
progressivo che consiste nell’alternanza contrazione/rilasciamento di alcuni 
gruppi muscolari. In effetti è stata osservata una certa efficacia di questa 
pratica nel ridurre nausea, vomito, ansia e depressione nei malati di cancro. 

Attenzione, però: yoga, meditazione, rilassamento e altre pratiche 
analoghe possono essere utili ad aumentare il benessere psicofisico ma non 
possono in nessun caso sostituire le cure convenzionali per il cancro. 

È vero che la pratica religiosa può aiutare ad a+rontare 
la malattia?

Sì, la pratica religiosa e la spiritualità più in generale possono rap-
presentare un supporto per chi affronta il cancro. 

Alcuni studi hanno verificato che i pazienti con forti credenze spi-
rituali o religiose tendono ad avere un atteggiamento mentale migliore 
verso la malattia. In particolare, tendono a sperimentare minore ansia, de-
pressione, rabbia e disagio; hanno un minore senso di isolamento; si adat-
tano meglio al cancro e alle terapie; tendono a percepire la malattia come 
occasione di crescita personale; sono maggiormente in grado di mantenere 
vive le relazioni sociali; nelle fasi terminali della malattia tendono ad ac-
cettarne con più serenità l’esito. 

Tuttavia, esiste anche un rovescio della medaglia: in alcuni pazienti 
la malattia può mettere in crisi la spiritualità. 

È vero che le persone che hanno una vita sociale intensa 
superano più facilmente i momenti più duri della 
malattia?

Sì, ormai è chiaro che le relazioni sociali svolgono un ruolo determi-
nante nella capacità di affrontare e superare la malattia. 

Molti studi hanno confermato che i pazienti che dispongono di reti 
sociali ampie possono avere più facilità nel gestire efficacemente momenti 
faticosi di malattia. 

Avere qualcuno con cui confrontarsi, che aiuti a superare i momenti di 
difficoltà, che fornisca supporto concreto nella gestione della vita quotidiana, 
dunque, rende più forti. Inoltre, una vita sociale intensa offre la possibilità 
di avere momenti di evasione e rende più propensi a prendersi cura di sé.

Recentemente, però, si comincia a chiarire che non è solo l’ampiezza 
della rete di relazioni a fare la differenza ma anche la qualità dei rapporti: 
quanto più sono profondi tanto più si dimostrano efficaci nel fare sentire i 
pazienti supportati e aiutati nella gestione della malattia.
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Quali sono i meccanismi che governano la paura?

La paura è una delle reazioni più radicate negli esseri viventi. Il 
suo scopo è proteggerli dalle minacce esterne. 

Ha un ruolo così importante che è presente sia nelle forme di 
vita più elementari sia in quelle più complesse. Può assumere forme 
semplicissime, per esempio il ritrarsi automatico dell’antenna di una 
lumaca, o molto articolate, come nell’uomo, dove la paura innesca mec-
canismi che partono dal cervello in risposta a uno stimolo e coinvolgo-
no l’intero organismo. 

La risposta alla paura inizia in una regione chiamata amigdala. 
Le amigdale sono due piccole strutture a forma di mandorla situate in 
profondità nel cervello. Da qui, tutte le volte che ci troviamo di fronte 
a uno stimolo che è interpretato come minaccia, parte una complessa 
reazione a catena: vengono rilasciati ormoni dello stress, si attiva una 
parte del sistema nervoso (il sistema nervoso simpatico) coinvolto in 
quelle funzioni definite di “attacco o fuga”.

Il cervello entra in uno stato di allerta, le pupille si dilatano. Il 
respiro accelera. Aumenta anche la frequenza cardiaca, la pressione 
e il flusso sanguigno. Viene mandato più glucosio ai muscoli, mentre 
organi non vitali, come il sistema gastrointestinale, vengono messi in 
uno stato di ridotta attività. 

La concentrazione è tutta sul pericolo che si sta vivendo in quel 
momento, mentre tutto il resto viene accantonato. Tutto il corpo si 
prepara ad affrontarlo. 

Contemporaneamente parte una valutazione della minaccia. Al-
tre aree del cervello (in particolare l’ippocampo e la corteccia prefron-
tale) aiutano a interpretare la minaccia percepita. La parte “pensante” 
del cervello dice alla parte “emotiva” se ci si trova di fronte a un falso 
allarme (e allora si spegne la risposta) o di fronte a un pericolo reale (e 
allora la risposta continua a essere alimentata). 

È questo complesso sistema che ha consentito all’uomo di soprav-
vivere a innumerevoli pericoli nel corso della propria storia. Ed è lo 
stesso meccanismo che viene attivato di fronte a pericoli che minaccia-
no la nostra sopravvivenza come la malattia.
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Come funziona 
il nostro cervello
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Il cancro e le terapie impiegate per combatterlo possono avere e!etti importanti, 
dallo stato di profondo a!aticamento chiamato fatigue al cosiddetto “cervello in 

chemioterapia” che può ridurre le capacità cognitive. Sono e!etti solitamente tem-
poranei, che spesso migliorano col tempo, ma in alcuni casi possono durare molti 
mesi. Anche ansia e depressione, in forma più o meno intensa e duratura, colpiscono 
frequentemente chi a!ronta il tumore, rendendo spesso di"cile distinguere tra sin-
tomi di origine fisica e di ordine psicologico, che in alcune circostanze finiscono per 
amplificarsi vicendevolmente. Esistono però alcune strategie utili a contrastarne gli 
e!etti, limitando per esempio le ripercussioni sulla percezione del dolore.
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Perché il cancro fa più paura di altre malattie?

Il cancro è oggi la malattia che più di ogni altra è capace di richia-
mare le nostre paure più profonde. Le ragioni sono molte. 

Il cancro è una malattia molto diffusa. È vero: esistono malattie che 
comportano sofferenze peggiori di quelle connesse al cancro e che hanno 
minori probabilità di sopravvivenza. Ma nessuna di esse è frequente quan-
to il cancro e quindi sono percepite come una minaccia remota. 

Tutti, invece, abbiamo conosciuto una persona che si è ammalata 
di tumore. Un amico, un familiare, un conoscente: il cancro è statistica-
mente un’eventualità con cui tutti abbiamo un’alta probabilità di dover 
fare i conti. 

Il cancro è fuori dal nostro controllo. Ci sono diversi fattori di rischio 
che aumentano le probabilità di ammalarsi, ma il più delle volte si ha l’im-
pressione che il cancro colpisca in maniera casuale. E che non lasci modo 
di difendersi né di prevenire la malattia.

I progressi della medicina hanno consentito di rendere curabili mol-
te forme tumorali e per molte altre di prolungare l’aspettativa di vita dal 
momento della diagnosi. Ma il cancro è oggi responsabile di circa un deces-
so su tre, in genere dopo una lunga malattia.

Il cancro è una causa di morte relativamente frequente fra i giovani. 
I tumori non farebbero così paura se fossero una malattia della terza età. 
Invece, sebbene la gran parte dei tumori si verifichi in persone con più 
di 60 anni, il cancro rappresenta la malattia grave più frequente nelle 
persone più giovani. Il cancro modifica il corpo. Tutti abbiamo in mente i 
cambiamenti a cui va incontro una persona che affronta un tumore: la per-
dita di capelli, gli interventi, il dimagrimento. La vita familiare, il lavoro, 
il tempo libero: tutto viene stravolto dalla malattia. 

La cura del cancro richiede tempo e impegno, anche solo per seguire 
i controlli e i protocolli di cura. 

Oggi gli effetti negativi sono meno intensi che in passato, grazie ai 
progressi della ricerca e alla messa a punto di cure sempre più efficaci, e 
la mortalità si è drasticamente ridotta. Nonostante questo ci vuole tempo 
perché i vecchi pregiudizi vengano accantonati e perché il cancro faccia 
meno paura.

Non dormo di notte, talvolta mi assale il panico.  
Il medico dice che è ansia. È normale? Come si genera 
l’ansia nel cervello e a cosa serve?

L’ansia è una reazione fisiologica quando si percepisce una minaccia 
alla propria incolumità, come quella rappresentata dalla malattia.

È una reazione molto simile alla paura, ma mentre questa è una 
risposta a una minaccia immediata e identificabile, l’ansia è uno stato di 
tensione, preoccupazione e apprensione per eventi futuri incerti e poten-
zialmente negativi.

Tra le regioni cerebrali implicate nella sua genesi ci sono l’amigda-
la, l’ippocampo e la corteccia prefrontale, tra i principali protagonisti dei 
circuiti della paura. A questi si aggiungono diverse altre aree cerebrali che 
stimolano la produzione di neurotrasmettitori e ormoni.

Si tratta di una condizione che, se contenuta nei limiti fisiologici, non 
ha nulla di dannoso. Anzi: è utile per trarre da una situazione il meglio di sé. 

Tuttavia, l’ansia è un meccanismo molto delicato il cui equilibrio si 
può rompere facilmente. 
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Può accadere infatti che la reazione sia eccessiva, o che il timore non 
sia rivolto verso un particolare oggetto o situazione, ma sia generalizzato, 
o, ancora, che la minaccia venga percepita come onnipresente. 

In tutti questi casi, l’ansia da fenomeno fisiologico diventa un distur-
bo da gestire con l’aiuto di uno psicoterapeuta. Può avere infatti pesanti 
ripercussioni sul benessere psichico e fisico.

Non ho voglia di fare nulla, vorrei solo stare a letto e 
non pensare. Il medico dice che sono depressa. Cosa 
sta succedendo nel mio cervello?

La depressione è un disturbo che può essere invalidante e, se non 
controllato, può avere un forte impatto sulla salute e sulla qualità di vita. 
È dovuto a uno squilibrio dei neurotrasmettitori nel cervello (le sostanze 
che trasportano le informazioni da un neurone all’altro).

Vi sono molti tipi di depressione, pertanto è bene, prima di fare 
qualsiasi tipo di diagnosi, rivolgersi ad uno specialista (psicologo o psi-
chiatra) che fornisca una corretta valutazione del problema e una terapia 
mirata e multifattoriale.

Il disturbo da disregolazione dell’umore dirompente è una con-
dizione giovanile caratterizzata da cronica e grave irritabilità con fre-
quenti aggressioni verso cose e persone. Colpisce però solo i ragazzi dai 
7 ai 18 anni. 

Il disturbo depressivo maggiore può avere gravità variabile (lieve, 
moderata, grave) ma ha specifiche caratteristiche: ci può essere ansia, sin-
tomi ipomaniacali, a volte deliri di colpa e di rovina, idee di persecuzione. 
Le donne ne soffrono circa il doppio degli uomini.

Il disturbo depressivo persistente (distimia) ha un esordio precoce 
e insidioso, e un decorso cronico spesso associato a disturbo borderline di 
personalità o da uso di droghe.

Il disturbo disforico premestruale è caratterizzato da umore marca-
tamente depresso, irritabilità, disforia (ovvero umore depressivo), ansia. 
Colpisce alcune donne nei giorni prima del ciclo e sparisce all’arrivo delle 
mestruazioni o poco dopo.

Il disturbo depressivo indotto da sostanze o farmaci è legato a intos-
sicazione da droga o a periodi di astinenza.

Il disturbo depressivo dovuto a condizione medica è conseguenza di-
retta di un’altra malattia che altera il funzionamento dei neurotrasmetti-
tori cerebrali: ictus, malattia di Huntington, traumi cerebrali, Parkinson, 
ipotiroidismo sono alcune delle patologie che danno depressione.

Vi sono poi forme depressive di breve durata o con sintomi lievi e 
infine la depressione senza altra specificazione, in cui non si riesce a iden-
tificare una causa. 

Nei malati di tumore, la depressione può essere causata da aspetti bio-
logici (un tumore cerebrale, gli effetti di una cura o di una alterazione ormo-
nale) o da una normale reazione a una notizia negativa (depressione reattiva).

La depressione reattiva in genere scompare man mano che la perso-
na si adatta allo stato delle cose, ma talvolta può diventare cronica. In quel 
caso è necessario rivolgersi a uno specialista che aiuti a fare diagnosi e, in 
caso di sintomi che influiscono in modo importante sulla capacità di ge-
stione del quotidiano, prescriva dei farmaci che agiscono nella fase acuta, 
nell’attesa che un eventuale percorso psicoterapeutico li renda superflui.

Negli ultimi anni, la ricerca ha dimostrato anche che dietro la pro-
pensione a sviluppare forme gravi di depressione vi sono alcune caratte-
ristiche genetiche. Chi ha familiari diretti che soffrono o hanno sofferto di 
depressione deve stare particolarmente attento ai segnali d’allarme.

Infine, un’ulteriore componente che influisce nell’insorgenza della 
patologia è lo stress. È un evento stressante o percepito come tale la molla 
che innesca i meccanismi da cui origina la depressione.

I farmaci anticancro hanno e+etti sul funzionamento 
cerebrale? È vero che esiste il “cervello in 
chemioterapia”? Che cos’è?

Sì, è frequente (secondo diversi studi dal 1 al 50 per cento dei casi) 
che il cancro e i farmaci usati per curarlo abbiano ripercussioni sulle ca-
pacità cognitive. La gran parte dei pazienti riferiscono di sentirsi come se 
fossero avvolti da una sorta di nebbia mentale. 
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Le caratteristiche di questo disturbo sono difficoltà di memoria, ri-
dotta capacità di concentrazione, incapacità di fare più cose contempora-
neamente, lentezza di elaborazione del pensiero. 

Si tratta di una condizione a cui spesso ci si riferisce con l’espressio-
ne “cervello in chemioterapia” (chemobrain in inglese). 

Il “cervello in chemioterapia” può avere un pesante impatto sulla 
qualità di vita, rendendo difficile svolgere anche attività molto semplici. 
In genere la sua insorgenza è graduale e occorre del tempo per prendere 
coscienza delle difficoltà.

Se insorgono problemi di questo tipo è importante parlarne con il pro-
prio medico sia per comprenderne la causa, sia per essere rassicurati sulla 
natura del disturbo. Spesso i malati pensano che le défaillance connesse alla 
chemobrain siano l’inizio di una graduale perdita delle facoltà mentali e ciò 
può causare preoccupazioni aggiuntive a quelle al cancro. Tendenzialmente i 
disturbi cognitivi associati alla terapia sono temporanei e si risolvono quan-
do vengono sospesi i trattamenti che li hanno causati.

Ho disturbi di memoria. È un fenomeno temporaneo? 
Cosa posso fare per contrastarlo?

I disturbi cognitivi associati al cancro e ai trattamenti (il cosid-
detto “cervello in chemioterapia”) sono solitamente temporanei e spesso 
migliorano col tempo. 

In alcuni casi, però, possono durare molti mesi. Può essere quindi 
utile mettere in atto una serie di strategie per contrastarne gli effetti.

 k TENERE UN DIARIO: tenere traccia dei sintomi può aiutare a capire 
l’evoluzione del disturbo e organizzare la propria vita di conse-
guenza. Per esempio si potrebbe notare che i sintomi sono peggio-
ri al mattino o quando si è stanchi: ciò può aiutare a pianificare 
la giornata in modo da svolgere compiti più difficili quando ci si 
sente meglio.

 k IMPARARE STRATEGIE PER AFFRONTARE I PROBLEMI DI MEMORIA: li-
ste, post-it, calendari possono rivelarsi preziosi alleati per gestire 
le cose più difficili da ricordare. 

 k IMPARARE A ORGANIZZARSI: per gestire al meglio le proprie atti-
vità può essere utile semplificare le cose, non sovraccaricarsi di 
lavori, fare una cosa alla volta, sviluppare una routine quotidiana 
gestibile.

 k ESERCIZI MENTALI: gli esercizi mentali possono aiutare ad allenare 
il cervello e migliorare la memoria e la concentrazione. Cruciverba, 
parole crociate, Sudoku: tutto va bene per tenere il cervello attivo.

 k MANTENERSI ATTIVI: l’attività fisica, oltre a migliorare la funziona-
lità mentale, aiuta a sentirsi più vigili e ridurre la stanchezza.

 k RIDURRE LO STRESS: le situazioni stressanti possono influenzare la 
memoria di tutti, ancor più quella delle persone che si stanno con-
frontando con gli effetti del cancro e delle terapie.

 k RIPOSARE: fare delle pause regolari, riposarsi, dormire molto è es-
senziale per dare al cervello il tempo di recuperare. 

 k NON RINUNCIARE AL SUPPORTO: il “cervello in chemioterapia” è una 
condizione che la maggior parte delle persone ignora. Spiegare alla 
famiglia e agli amici la situazione può aiutare a far capire loro 
come ci si sente e a ottenere l’aiuto necessario.
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Ho spesso dolori. In che modo questo può influire sulla 
mia stabilità psicologica?

Il dolore è un problema molto comune nei pazienti con cancro: si 
stima che colpisca tra il 50 e il 90 per cento dei malati a seconda del tipo di 
cancro e dello stadio della malattia. 

L’esperienza del dolore per i malati di cancro può essere molto inten-
sa, frequente, invalidante. 

I pazienti che soffrono di dolore sono più spesso vittime di disagio 
psicologico: depressione, ansia, paura e umore negativo. E questi disturbi 
sono tanto più intensi e frequenti quanto più intenso è il dolore. 

Il dolore, tuttavia, non è un compagno con cui è necessario convivere. 
Può essere trattato efficacemente con appositi farmaci e la sua gestione 
può essere migliorata attraverso interventi psicoterapeutici. La ricerca 
mostra che ottenere un sollievo dal dolore efficace può aiutare ad alleviare 
il disagio psicologico. Inoltre anche l’adozione di misure per ridurre il di-
sagio psicologico, attraverso i propri sforzi, attraverso l’uso di farmaci o at-
traverso un trattamento psicologico può migliorare la gestione del dolore.

Non solo: è stato osservato che anche il modo in cui si affronta il dolore 
può influenzare l’esperienza del dolore stesso e il suo impatto sul benessere 
psicologico. In particolare, i malati di cancro che affrontano il dolore con 
ansia, rimuginando sul suo possibile impatto, hanno maggiori probabilità di 
sperimentare sia livelli più elevati di dolore sia disturbi psichici.

Se si prova dolore o non ci si sente in grado di affrontarlo è bene 
parlarne con il proprio team curante che, oltre a prescrivere farmaci, se 
necessario potrà insegnare strategie per affrontare il problema.

Sono così preoccupata per la nausea durante la chemio 
che comincio a star male anche giorni prima della 
seduta. È possibile? Cosa posso fare?

La nausea e il vomito sono i due effetti avversi più comuni del tratta-
mento chemioterapico. Grazie alla messa a punto di regimi di chemiotera-
pia meno aggressivi e di terapie antiemetiche più efficaci il loro impatto si 

è ridotto negli ultimi anni, ma restano disturbi molto frequenti e possono 
avere un grande impatto sulla qualità di vita dei pazienti. 

I loro effetti sono così pesanti che una parte di pazienti ne soffre 
ancora prima della seduta di chemio. Si parla in questo caso di nausea e 
vomito anticipatorio. 

Sono fenomeni frequenti: si stima che la nausea anticipatoria col-
pisca circa il 10 per cento dei malati che si sottopongono a chemioterapia, 
mentre il vomito anticipatorio intorno al 2 per cento. Tendono inoltre a 
essere tanto più frequenti quanto più numerosi sono i cicli effettuati. 

Generalmente ne sono più soggette le donne (specie quelle che han-
no sofferto di nausea in gravidanza), le persone ansiose, coloro che si sono 
già sottoposti a chemio, le persone con più di 50 anni. 

Sia la nausea sia il vomito anticipatorio, una volta instaurati, posso-
no persistere per lunghi periodi di tempo.

Se si soffre di nausea e vomito anticipatorio è bene parlarne con il 
proprio medico: oltre a trattamenti da assumere quando insorgono i di-
sturbi, esistono infatti alcune strategie che permettono di prevenirli con 
una certa efficacia. In alcuni casi possono essere utilizzati alcuni farmaci 
usati per l’ansia (le benzodiazepine): la loro efficacia tuttavia tende a di-
minuire nel tempo. 

Più efficaci si sono rivelate alcune terapie non farmacologiche: in 
particolare il rilassamento muscolare progressivo e alcune terapie compor-
tamentali come la desensibilizzazione sistematica.

Sono stanchissima, non ho voglia di fare nulla.  
È un problema di depressione o un problema fisico?

Le paure correlate alla malattia, l’ansia per un futuro incerto, gli 
effetti delle cure, la carenza di sonno e la stanchezza, i cambiamenti ormo-
nali e quelli della propria immagine corporea: tutto ciò in molte persone 
che soffrono di tumore può facilitare la comparsa della depressione.

Non sempre le persone che soffrono di cancro si accorgono che il forte 
senso di angoscia che li accompagna non è semplicemente tristezza associata 
alla propria condizione, ma una vera malattia che richiede un trattamento.
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La depressione può presentarsi con molti sintomi, spesso contrastanti: 
sensazione di tristezza, ansia, “vuoto”; disturbi del sonno (difficoltà ad addor-
mentarsi o svegliarsi presto la mattina); difficoltà ad alzarsi dal letto; perdita 
di interesse per tutte le attività; sensi di colpa; disperazione e sensazione di 
inutilità; perdita o aumento di peso; perdita di appetito; difficoltà a concen-
trarsi, prendere decisioni o ricordare cose; perdita di interesse per il proprio 
aspetto; irrequietezza e irritabilità; desiderio della morte e pensieri di suicidio.

Tra i molti sintomi della depressione c’è anche il sentirsi stanco e 
privo di energia. Tuttavia, questa sensazione nelle persone che soffrono di 
cancro non sempre è una conseguenza della depressione: spesso è la mani-
festazione di una condizione definita fatigue. 

Cos’è la fatigue da cancro? Da cosa è causata?

La fatigue è uno dei sintomi più debilitanti del cancro e delle terapie 
usate per combatterlo. È una forma di stanchezza estrema e persistente 
che rende difficile svolgere le più semplici attività quotidiane.

Alcuni pazienti, con un periodo di adeguato riposo, riescono a recu-
perare le energie: in tal caso si parla di fatigue acuta; altri non riescono a 
recuperare le energie neppure dopo un periodo di riposo: in questo caso si 
definisce cronica.

Spesso, la fatigue diventa più intensa durante la somministrazio-
ne dei farmaci oppure subito dopo; per esempio la sensazione può essere 
particolarmente intensa nelle 36-48 ore che seguono la seduta di chemio-
terapia. Di solito la stanchezza scompare gradualmente alla conclusione 
del trattamento, ma alcuni pazienti continuano a sentirsi stanchi anche a 
distanza di molti mesi. 

Quando la fatigue entra nella vita di una persona, svolgere ogni at-
tività può diventare un’impresa. I pazienti riferiscono di avere difficoltà 
a compiere le più comuni attività quotidiane (persino fare una doccia o 
pettinarsi); di sentirsi completamente svuotati di ogni energia; di avere 
difficoltà a concentrarsi e a prestare attenzione, a parlare e a prendere 
decisioni; di non riuscire a ricordare le cose; di sentirsi la testa vuota; di 
soffrire di disturbi del sonno; di essere estremamente emotivi. 
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L’insorgenza della fatigue è riconducibile ai molti cambiamenti nel 
funzionamento dell’organismo indotti dal cancro, agli effetti dei tratta-
menti e alle ricadute psicologiche della malattia. 

In particolare tra le cause principali ci sono l’anemia (che può essere 
causata dalla chemioterapia, dalla radioterapia o dallo stesso tumore); i 
disturbi del metabolismo che possono insorgere come risposta al tumore 
e che rendono meno efficiente il modo in cui l’organismo produce energia; 
le terapie che possono indurre diversi cambiamenti in grado di generare 
la fatigue; i problemi alimentari (nausea, vomito, perdita di appetito); il 
dolore; i disturbi del sonno; la sofferenza psichica.

Si può curare la fatigue? 

Purtroppo non esiste un trattamento che consenta di controllare in 
maniera efficace e definitiva la fatigue. 

In alcuni casi si può intervenire sulle sue cause: per esempio quando 
è connessa alla presenza di anemia si può ricorrere a trasfusioni di sangue 
oppure si possono mettere in atto strategie per favorire una migliore ali-
mentazione o, ancora, intervenire sui sintomi depressivi. Tuttavia, quasi 
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sempre la fatigue è il risultato di un concorso di cause e quindi i singoli 
interventi non risolvono completamente il problema.

Alcune ricerche hanno dimostrato che alcuni farmaci psicostimolanti 
possono attenuare i sintomi dell’astenia, ma al momento non esistono prove 
sufficienti per l’utilizzo abituale nella pratica. Ciononostante, in alcuni casi 
il medico può decidere di prescriverli per un breve periodo di tempo. Lo stes-
so vale per alcuni integratori (per esempio quelli contendenti ginseng), ma 
anche in questo caso non c’è una dimostrazione definitiva della loro efficacia.

Possono essere invece di aiuto interventi di supporto psicosociale 
come terapia di gruppo, psicoterapia individuale, percorsi per apprendere 
strategie di coping. Inoltre, contrariamente a quanto si riteneva in passato 
quando ai pazienti con tumore che soffrivano di fatigue si consigliava il 
riposo, anche l’attività fisica può essere efficace. In particolare l’esercizio 
aerobico, per esempio camminare o andare in bicicletta, sia durante sia 
dopo il trattamento per cancro può contribuire a ridurre i sintomi.

È vero che lo stato psicologico può influire sulla 
percezione del dolore?

Sì, è vero. Il dolore non è un semplice riflesso automatico a uno sti-
molo ma un’esperienza complessa plasmata da fattori biologici, emotivi, 
cognitivi che possono essere unici per ogni persona e per ogni momento.

Per questo lo stesso stimolo doloroso è percepito in maniera total-
mente differente da due persone diverse; ma anche la stessa persona, in 
momenti e contesti diversi, avrà una reazione diversa.

Esistono numerosi fattori che possono influenzare l’esperienza del 
dolore: conoscerli può aiutare a mettere in atto strategie per farvi fronte. 

Di solito stati d’animo negativi come la paura, l’ansia, la depressione 
e il disagio generale aumentano l’intensità del dolore. Al contrario stati 
psicologici positivi tendono a ridurne la percezione.

Un altro fattore che può incidere in maniera notevole sull’intensità 
percepita dello stimolo doloroso è l’interpretazione che ne diamo: quanto 
più lo riteniamo significativo tanto più ci sembrerà intenso. Per un pazien-
te con tumore, un dolore alla schiena attribuito a una metastasi avrà pro-

babilmente intensità percepita più forte rispetto a quello che si attribuisce 
a un dolore di natura muscolare.

Allo stesso modo l’attenzione prestata a un dolore ne può amplificare 
l’intensità, così come il contesto in cui lo stimolo si verifica.

Ancora: possono modulare la percezione del dolore le aspettative che 
si nutrono nei suoi confronti. Per un malato che abbia avuto una preceden-
te esperienza di dolore molto intenso è probabile che il trauma rappresen-
tato da quell’esperienza sia in grado di influenzare gli episodi successivi.

Ciò non significa che il dolore non sia un fenomeno oggettivo o che 
la sofferenza sia dovuta a un modo sbagliato di approcciarlo oppure che 
bastino le proprie risorse mentali per farvi fronte. 

Tuttavia, proprio grazie a queste caratteristiche, uno specialista può 
aiutare a mettere in atto strategie che, insieme a un aiuto farmacologico, 
possono rendere più sopportabile il dolore.
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La malattia non è guarita, ma è stata cronicizzata.  
Che cosa vuol dire?

Cronicizzare la malattia significa che, sebbene il cancro non sia cu-
rabile, è possibile controllarlo per un lungo periodo di tempo e mantenere 
un’aspettativa e qualità di vita accettabile. È vero: non è la guarigione. Ma 
si tratta di un traguardo impensabile fino a qualche decennio fa. 

Oggi sono sempre di più i tumori che possono essere controllati per 
un lungo periodo di tempo: alcuni trattamenti consentono di rallentare 
il tumore. In questi casi, il più delle volte, l’andamento della malattia è 
ciclico: fasi in cui il trattamento consente di controllare o far regredire il 
tumore si alternano ad altre in cui la malattia avanza. 

In questo periodo, che può protrarsi per molti anni, può accadere che 
il trattamento, pur senza ottenere la guarigione, elimini completamente 
tutte le tracce del tumore (in tal caso di parla di remissione completa) o 
soltanto una parte (remissione parziale). 

Non c’è modo di dire per quanto tempo si protrarrà una remissione, 
ma spesso si tratta di un periodo di benessere in cui i sintomi del tumore e 
delle terapie possono essere anche molto blandi o assenti. 

Ai periodi di remissione possono seguire periodi in cui il tumore ri-
prende la sua progressione. Occorrerà in tal caso iniziare un nuovo ciclo di 
trattamento: a seconda dei casi potrà essere lo stesso approccio terapeutico 
a cui ci si è sottoposti la prima volta o, se il tumore non risponde più, un 
nuovo trattamento. Grazie alla disponibilità di nuovi farmaci, oggi, in mol-
ti tumori sono infatti disponibili seconde e terze linee di trattamento che 
consentono di estendere l’aspettativa di vita.

L’idea di dover convivere tutta la vita con questa 
malattia mi sembra intollerabile. Chi può aiutarmi?

Convivere con un cancro cronicizzato può essere faticoso. Si entra infat-
ti in una condizione completamente diversa dalla “normalità” precedente alla 
malattia: quasi sempre è necessario cambiare le abitudini per adattarle alle 
nuove condizioni di salute, il trattamento e gli esami entrano prepotentemen-

Dopo il tumore
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Per molti, superare positivamente un’esperienza di"cile come quella rappresen-
tata dal cancro può favorire quella che viene definita crescita post-traumatica: 

una trasformazione in positivo delle proprie abilità di far fronte a eventi negativi in 
qualunque ambito della vita.

In generale, l’esperienza di malattia oncologica può modificare le priorità e il 
significato che attribuiamo agli eventi della vita e alle relazioni interpersonali, all’in-
terno della famiglie e della propria rete sociale ma anche con gli estranei. Se a chi 
reagisce in questo modo può comunque essere d’aiuto un adeguato supporto psico-
logico, questo è fondamentale per chi invece fatica a ritrovare un equilibrio soddisfa-
cente in famiglia o sul lavoro, o ha perso la fiducia in se stesso.
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te nella vita quotidiana, bisogna adattarsi a condizioni fisiche che, sebbene 
possano essere buone, non sono esattamente quelle precedenti al tumore. 

La sfida più difficile, però, è il profondo senso di incertezza per il 
futuro che caratterizza questa fase. Le recidive, spesso intervallate da 
periodi di tempo sempre più brevi, possono diventare scoraggianti ed 
estenuanti. Anche nei periodi di remissione si può vivere con la preoccu-
pazione di un’imminente progressione della malattia che può diventare 
una nuova fonte di stress. 

Nonostante ciò, anche le persone che non possono guarire dal cancro 
possono vivere una vita piena che può protrarsi anche per anni. La situa-
zione di incertezza tipica di questa fase della malattia è una condizione a 
cui è difficile abituarsi. Proprio per questo, in questi casi, oltre al supporto 
della famiglia, è di aiuto prendere parte a un gruppo di sostegno: parlare 
con altre persone che condividono la stessa esperienza può rivelarsi utile 
ad alleviare il senso di sconforto e solitudine. 

Anche il ricorso al supporto di uno psicologo può essere prezioso per 
reperire le proprie risorse interne e affrontare la situazione. In caso di 
cronicizzazione è meglio cercare un professionista specializzato in psicon-
cologia o, se impossibile, almeno con esperienza nel seguire pazienti con 
malattie croniche. Il percorso di aiuto può durare anni ed essere intermit-
tente quanto la malattia fisica.

Dopo aver terminato le cure contro il cancro, mi sento 
forte e infallibile. È vero che una malattia grave può 
essere anche un’occasione di crescita personale?

Sì, in molti casi, superare positivamente un’esperienza difficile come 
quella rappresentata dal cancro può favorire un cambiamento positivo. 

È quella che viene definita crescita post-traumatica. Si tratta di 
una trasformazione in positivo delle proprie abilità o dei propri atteg-
giamenti in risposta a un evento negativo che può riguardare un qua-
lunque ambito della vita.

In alcuni casi si può sperimentare un miglioramento nella capacità 
di relazionarsi agli altri: potrebbero per esempio aumentare i sentimenti 

di vicinanza o intimità con la famiglia o gli amici o la capacità di confron-
tarsi con estranei. L’esperienza di malattia oncologica può cambiare le pro-
prie priorità e il significato personale attribuito agli eventi.

Non di rado, infatti, confrontarsi con il cancro fa maturare un mag-
giore apprezzamento per la vita e il suo valore. 

In tutti questi casi gli sconvolgimenti causati dalla malattia costrin-
gono a ricostruire il senso delle cose che ci circondano attivando processi di 
adattamento che finiscono per migliorarci. Non è un caso che le persone in 
cui si verifica più frequentemente la crescita post-traumatica sono quelle 
più estroverse e aperte ai cambiamenti e alle nuove esperienze. 

Con un adeguato supporto psicologico si può essere aiutati a dare 
un’interpretazione positiva alla malattia e sfruttarla per attivare cambia-
menti positivi nella propria vita e nei propri atteggiamenti verso il mondo.

Ora che sto meglio credo di poter aiutare altre donne 
nella mia stessa situazione. Forse dovrei unirmi a 
un’associazione di pazienti? 

È frequente che le persone che hanno affrontato il cancro in prima 
persona vogliano sostenere le altre persone con il cancro. Dopo la malattia 
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o mentre si sta ancora affrontando il tumore condividere la propria espe-
rienza, fornire supporto ad altri malati, impegnarsi in attività finalizzate 
all’aiuto dei malati o alla lotta al cancro può non solo aiutare gli altri ma 
avere un impatto positivo sulla propria vita: molti volontari riferiscono che 
queste attività hanno consentito loro di costruire nuove amicizie, ampliare 
la rete di supporto, provare un senso di appagamento.

Impegnarsi in un’associazione di pazienti può essere uno strumen-
to per fare tutto ciò. Le associazioni dei pazienti, infatti, forniscono assi-
stenza e supporto per aiutare i malati a far fronte alla malattia; organiz-
zano iniziative finalizzate ad aumentare la consapevolezza sul cancro o 
a fornire informazioni sulle strategie di prevenzione, sulla diagnosi pre-
coce, sulle modalità di gestione della malattia; organizzano raccolte fondi 
per il supporto di iniziative a favore dei malati, di strutture sanitarie, 
della ricerca sul cancro; svolgono attività di advocacy a sostegno delle 
persone o dei temi che hanno a che fare con il cancro.

Le associazioni sono strutture con una forte organizzazione interna e 
con competenze specifiche necessarie allo svolgimento delle attività, per que-
sto potrebbe essere necessario del tempo e un’adeguata formazione per svol-
gere alcune mansioni. Inoltre, impegnarsi in un’associazione e confrontarsi 
con il cancro e altre persone che ne soffrono per alcuni può rappresentare 
un’esperienza stressante in grado di attivare le emozioni negative associate 
alla malattia. È bene dunque accertarsi di essere in grado di riuscire a gestire 
le emozioni che il confronto con altre storie di malattia possono suscitare.

Ora che mi sono lasciata il cancro alle spalle è come se 
avessi perso la fiducia in me stessa. Non so se sarò più 
in grado di essere quella di prima.

Confrontarsi con il cancro può far sentire vulnerabili e influire sul-
la propria autostima. Si può avere l’impressione di aver perso parte della 
propria indipendenza durante il trattamento; si osservano i cambiamenti 
di ruoli avvenuti in famiglia o sul luogo di lavoro, quelli sopravvenuti nella 
vita sociale. Ci si confronta con le trasformazioni che ha subito il corpo, con 
gli effetti delle terapie che rendono più difficile svolgere le consuete attività. 

Tutto ciò può far vacillare la fiducia in se stessi, può dare l’impres-
sione di non essere più in grado di fare quel che si faceva prima. E ciò può 
scoraggiare e rendere più difficile il ritorno alla normalità. 

Non bisogna abbattersi: l’esperienza del tumore è una sfida comples-
sa, faticosa, lunga. Ed è normale aver perso familiarità con molte attività e 
le forze per svolgerle. Ma gradualmente le cose cominceranno a migliorare 
già dopo la fine dei trattamenti. 

Ricostruire la fiducia in sé può richiedere tempo. È bene osservare 
ogni lieve miglioramento e prenderne atto, anche quando è piccolo. Perché 
è di questi piccoli traguardi che si nutre la fiducia. Nel tempo ci si accor-
gerà che le cose torneranno al loro posto. Ciò non significa però che tutto 
tornerà esattamente come prima, ma che si riuscirà a trovare un nuovo 
equilibrio ottimale per la nuova fase della vita che si sta vivendo.

Se questo riadattamento tarda o risulta complesso, può essere utile 
chiedere aiuto a uno psicologo esperto. Le fonti di stress non scompaiono 
con la fine delle cure, e un aiuto professionale può essere una risorsa im-
portante per affrontarle nel modo giusto.

Ho finito i trattamenti ma non ce la faccio a caricarmi di 
tutte le responsabilità che avevo prima della malattia. 
Ma in famiglia sembrano non capirlo.

Non tutti sono consapevoli che il recupero dal trattamento contro 
il cancro è un processo difficile che può richiedere molto tempo. Spesso 
i membri della famiglia si attendono che finite le cure tutto torni come 
prima: che si ripristini l’equilibrio originario della famiglia, che le man-
sioni vengano redistribuite come era prima della malattia, che ciascuno 
recuperi i propri tempi. Ciò accade in particolare in famiglie in cui vi sono 
bambini e adolescenti, che non vedono l’ora che tutto ritorni alla normalità 
e che i brutti ricordi vengano archiviati.

Il recupero dai trattamenti è spesso lungo e il più delle volte l’equilibrio 
familiare non torna mai a essere identico a quello precedente alla malattia. 

Ciò può causare delusione, preoccupazione, frustrazione per il ma-
lato e per tutti i membri della famiglia. In realtà il ritorno a una nuova 
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normalità è lento e graduale. Dopo il termine dei trattamenti ci si sente 
ancora affaticati e si è accompagnati a lungo da molti disturbi fisici e men-
tali. È necessario adattarsi alla nuova immagine corporea, si può andare 
incontro a disagi psicologici, acuiti da un eventuale ritorno al lavoro, e 
occorre lentamente riprendere in mano le redini della propria vita. 

È necessario parlare di tutto questo già nel corso della malattia per 
evitare di andare incontro a una delusione. E se nel corso delle terapie o 
al termine delle cure si avvertono segnali di stanchezza in famiglia non 
bisogna aver paura di affrontare il problema e se necessario chiedere 
aiuto a uno specialista.

Mio marito mi è stato molto vicino durante la malattia 
e si è occupato di tutto. Ora non mi lascia riprendere il 
mio ruolo nella famiglia. Cosa posso fare?

L’esperienza del cancro può avere un impatto dirompente sulle rela-
zioni e sui ruoli familiari e di coppia. Costringe a disegnare nuovi equilibri 
ed è in grado di accentuare tutte le dinamiche esistenti prima della malattia. 

Accade spesso che le persone che ci hanno accudito durante la ma-
lattia facciano fatica ad adattarsi all’idea che dopo la malattia si è in 
grado di riprendere in mano le consuete attività. 

Il senso di protezione, il timore che la persona sia ancora troppo 
fragile per affrontare mansioni percepite come faticose, la paura che 
la fatica possa favorire il ritorno della malattia sono le cause che più 
frequentemente spingono i caregiver a frenare il malato nel recupero 
delle sue attività. 

Il dialogo e l’ascolto,  per capire quali sono le reciproche aspettati-
ve, preferenze, bisogni rappresentano un punto di partenza per il ritor-
no alla normalità. Tale processo può essere accompagnato dalla figura 
di un esperto.

Mio marito si è allontanato da me durante la malattia 
e ora facciamo fatica a riallacciare un rapporto sereno. 
Cosa devo fare?

Il cancro è un’esperienza molto stressante per una coppia, in grado 
di mettere a dura prova anche i rapporti più forti. È un’esperienza in cui 
non solo la persona malata ma anche il partner sono costantemente alle 
prese con la paura, l’ansia, la preoccupazione per il futuro, la stanchezza. 

Se alcune coppie ne escono rinsaldate, per altre la malattia può cau-
sare un allontanamento che talvolta è proprio una reazione alla malattia. 
Il distacco potrebbe essere il modo che il partner utilizza per esprimere 
il bisogno di prendersi cura anche di se stesso: il cancro è un’esperienza 
stressante anche per i caregiver o i familiari in generale. Anche il partner 
ha bisogno di cure, di attenzioni di cui spesso non è neanche consapevole e 
che in taluni casi finisce per cercare al di fuori della coppia . 

In altri casi, la malattia può essere la causa che fa esplodere un rap-
porto già compromesso. 

Di certo, se entrambi i partner credono ancora nel rapporto, al ter-
mine della malattia li aspetta un nuovo grande impegno. Ricostruire un 
nuovo equilibrio è possibile ma occorre impegnarsi attivamente e recipro-
camente per coltivare un nuovo benessere. 
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Il dialogo, l’ascolto delle emozioni e dei sentimenti dell’altro, il rispetto 
dell’altro e di quello che vive, sente ed esprime sono le componenti essenzia-
le per ripristinare una comunicazione vera su cui rifondare il rapporto.

Le cure hanno indotto una menopausa precoce: può 
avere un e+etto sul mio tono dell’umore?

La menopausa precoce è un effetto collaterale di diversi trattamenti 
che possono rendersi necessari per curare un tumore.

La transizione verso la menopausa come conseguenza delle terapie 
contro il cancro può essere più brusca di quanto avviene naturalmente: 
specie quando è dovuta all’intervento chirurgico il repentino calo degli or-
moni prodotti dalle ovaie può causare sintomi molto intensi, che devono 
essere affrontati con l’aiuto del medico, poiché anche le cure ormonali che 
si prescrivono per attenuare gli effetti negativi della menopausa fisiologica 
sono per lo più vietate alle donne con tumore. 

L’ingresso in menopausa per tutte le donne è un periodo di trasforma-
zioni profonde, che può rimette in discussione la propria identità e può esse-
re molto stressante. I cambiamenti ormonali e i sintomi associati, poi, posso-
no contribuire a produrre sbalzi di umore, ansia, irrequietezza, depressione. 

Nelle donne con cancro, in cui la menopausa è conseguenza dei trat-
tamenti e giunge in anticipo rispetto alla normale età fisiologica e spesso 
in maniera brusca, gli effetti psicologici possono essere ancora più intensi. 

Inoltre, per molte donne il ciclo mestruale è associato alla percezione 
di femminilità, alla giovinezza e alla sessualità. L’arrivo della menopausa 
può essere quindi percepito come un cambiamento di tutto ciò. 

I sentimenti negativi, poi, possono essere tanto più forti quanto più 
è giovane l’età in cui si verifica questa transizione, specie se si desiderava 
avere un figlio che, con l’ingresso in menopausa, è precluso.

È fortemente raccomandato seguire un percorso di sostegno psicolo-
gico in tutte le situazioni in cui la cura induce una menopausa precoce, in 
particolare se in giovane età. La psiconcologia può anche aiutare ad affron-
tare i sintomi insegnando alle donne particolari tecniche di rilassamento 
e meditazione.

Le cure che ho fatto mi hanno precluso la possibilità di 
avere un figlio. Come posso a+rontare questa situazione?

La sterilità e la difficoltà nel concepimento legate ai trattamenti 
antitumorali possono avere un pesante impatto sul benessere psichico. 
Spesso sono vissute come una perdita di una parte di sé, della propria fem-
minilità, del proprio ruolo biologico e sociale. Insieme a queste sensazioni 
si tende a essere assaliti da un senso di inadeguatezza, smarrimento, da 
una fragilità interiore molto forte. Nella nostra tradizione culturale, l’es-
sere donna infatti è spesso associata alla capacità di procreare. Le altre 
dimensioni della realizzazione personale spesso sono viste come ausiliarie 
rispetto a questo compito biologico e sociale. 

Al di là dei condizionamenti culturali, la maternità può essere anche 
un intenso desiderio personale che si infrange di fronte alla perdita della 
fertilità. Per questo, l’incapacità di concepire può innescare un senso di forte 
malessere psicologico che può sfociare anche in depressione. 

Come agire, dunque, di fronte a questo cambiamento nella propria 
prospettiva di vita? Piuttosto che immobilizzarsi nella sofferenza, si può la-
vorare per costruire un altro progetto di vita in cui la maternità biologica sia 
sostituita da altre forme di realizzazione personale: una maternità adottiva, 
il lavoro, le passioni personali. Non si tratta semplicemente di un ripiego ma 
dell’apertura ad altre possibilità tra le infinite opzioni che la vita offre. È un 
cambiamento che di certo non è semplice: ma con pazienza, fiducia in se stessi 
e il supporto delle persone che si hanno a fianco si può riuscire ad attuarlo.

Il supporto di uno psicologo può essere prezioso in questi casi per far 
emergere le possibili alternative o per accompagnare la persona nel periodo 
di lutto per la perdita di una potenzialità importante come quella della ma-
ternità, che non preclude, però, altre forme di genitorialità o altri piani di vita.

Ho terminato le cure da un anno e vorrei un figlio. A chi 
mi devo rivolgere per essere seguita con attenzione?

Anche se la necessità di curare la malattia e salvare la vita della 
paziente è la priorità di ogni percorso di cura, oggi di fronte a una donna in 
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età fertile con cancro si cerca, per quanto possibile, di preservare la possi-
bilità di avere figli. Lo si fa con tecniche farmacologiche (mettendo l’ovaio 
a riposo lo si rende meno sensibile agli effetti dei chemioterapici) oppure 
prelevando gli ovuli, quando possibile, per garantire una futura gravidan-
za mediante tecniche di fecondazione assistita.

Così, a differenza di quanto avveniva in passato oggi è sempre più 
alto il numero di donne che diventa mamma dopo l’esperienza del tumore. 

Avere un figlio dopo il cancro è infatti non solo possibile, ma anche 
sicuro, per la mamma e per il nascituro. Anche se è necessaria una valu-
tazione caso per caso, per la quasi totalità dei tumori la maternità non 
influenza il rischio di recidiva. 

Di solito, però, è opportuno attendere almeno uno o due anni dalla fine 
dei trattamenti prima di pensare al concepimento, dato che in questo arco di 
tempo il rischio di un’eventuale ripresa della malattia è più alto e i possibili ef-
fetti mutageni dei chemioterapici sulle cellule germinali sono ancora presenti.

Sebbene la gravidanza dopo un tumore abbia nella maggior parte 
dei casi un decorso fisiologico, è preferibile essere seguiti in strutture con 
esperienza di gravidanze in donne che sono guarite dal cancro, laddove 
possibile addirittura nella stessa struttura in cui si sono ricevute le cure 
per il tumore in modo da agevolare la comunicazione tra il team gineco-
logico e quello oncologico. In alternativa alcuni grandi centri oncologici 
specializzati come l’Istituto europeo di oncologia di Milano hanno struttu-
rato un servizio di consulenza apposito che consente alle donne di essere 
seguite presso un ospedale della loro città ma di poter fruire a distanza 
dell’esperienza accumulata dagli specialisti oncologi.

Che cosa si intende per resilienza?

La resilienza è la capacità di mantenere o di recuperare il proprio 
equilibrio psichico quando si è sposti esposti a un evento avverso (come 
una grave malattia o un trauma), trasformando questo evento in un’oc-
casione di crescita personale. Il termine è stato mutuato dalla scienza dei 
materiali: resiliente è il materiale che si adatta e flette in presenza di sol-
lecitazioni e torsioni, ma senza spezzarsi.

Le persone resilienti sono in grado di resistere e non farsi “schiac-
ciare” dalle avversità, sono anche capaci di utilizzare nuove energie, di 
scoprire una nuova forza per superare i momenti difficili. 

La resilienza è frutto di un percorso individuale che deriva dalle 
esperienze personali, dalle predisposizioni individuali e dipende anche dai 
tratti della personalità. Si pensa che le persone dotate di ottimismo, capa-
cità di autoregolazione, autostima, capacità di problem solving siano più 
inclini a essere resilienti. La resilienza può anche svilupparsi a seguito 
della sfida rappresentata dal trauma.

Per chi affronta una sfida complessa come il cancro, che mette in 
discussione la propria identità, il proprio ruolo nei contesti sociali e fami-
liari, il proprio progetto di vita, la resilienza è una qualità che permette di 
affrontare la malattia giorno per giorno senza farsi sopraffare. 

Ciò non significa che le persone resilienti siano insensibili o rassegna-
te o che siano immuni dalle difficoltà, dalle paure, dall’ansia, dalla rabbia. 
Le persone resilienti provano le emozioni che sperimentano tutti i malati, 
ma, nonostante questo, trovano le risorse interiori per continuare a combat-
tere contro il cancro. E spesso, proprio nel peggiore dei momenti, riescono a 
tirare fuori il meglio di sé e a scoprire opportunità di miglioramento.
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Attenzione, però: è vero che alcune persone hanno una maggiore ten-
denza alla resilienza rispetto ad altre. Ma la ricerca ha dimostrato che la 
resilienza non è una dote straordinaria, ma uno strumento che coinvolge 
comportamenti, pensieri e azioni che, con maggiore o minore efficacia, pos-
sono essere apprese e sviluppate da chiunque. 

Come posso potenziare la mia resilienza per a+rontare 
al meglio la malattia?

Sono diversi i fattori che contribuiscono alla resilienza. Molti studi 
mostrano che il fattore che più contribuisce ad affrontare con resilienza 
la malattia è avere forti relazioni di cura e sostegno all’interno e all’ester-
no della famiglia. 

È importante anche la capacità di fare piani realistici e di metterli in 
atto, una visione positiva di se stessi e fiducia nelle proprie abilità, la capa-
cità di comunicazione e quella di gestire i sentimenti. 

Molte di esse sono abilità che è possibile coltivare. Naturalmente 
non tutte le persone otterranno gli stessi risultati: ma lavorare su questi 
aspetti può aiutare a essere più resilienti e affrontare meglio la malattia. 
Si può compiere questo processo di crescita personale da soli o farsi aiutare 
da uno psicologo. 

Ecco alcune strategie che è possibile mettere in atto per migliora-
re la propria resilienza secondo l’American Psychological Association, una 
delle più importanti società scientifiche di psicologia:

 k COLTIVARE LE RELAZIONI. Buone relazioni con familiari, amici sono 
importanti: forniscono aiuto e sostegno che rafforzano la capacità di 
far fronte alle sfide della malattia. È importante tenere viva anche 
la rete sociale più estesa per impedire al cancro di sottrarre il pro-
prio mondo sociale che si è costruito negli anni;

 k EVITARE DI VEDERE LE CRISI COME PROBLEMI INSORMONTABILI. Non si 
può modificare il fatto che gli eventi stressanti accadono, ma si può 
modificare l’interpretazione e la risposta a questi eventi. 

 k ACCETTARE CHE IL CAMBIAMENTO È UNA PARTE DELLA VITA. Il cancro 
può rendere irraggiungibili obiettivi che si consideravano importan-

ti prima della malattia. È inutile rimuginare sulla perdita: occorre 
prenderne atto e concentrarsi su nuove opportunità;

 k CAMBIARE PROSPETTIVA SUI PROBLEMI. Non si può cambiare il fatto 
che accadono eventi negativi, ma si può cambiare il modo in cui que-
sti problemi vengono interpretati e le risposte fornite;

 k FISSARE OBIETTIVI REALISTICI. Il cancro e le terapie sottraggono ener-
gia. È dannoso fermarsi, ma lo è altrettanto porsi obiettivi irrag-
giungibili. Meglio fare piccole cose ogni giorno che conducano verso 
un obiettivo;

 k AFFRONTARE I PROBLEMI. Nel corso della malattia, molte cose cam-
bieranno, ci saranno tensioni in famiglia, occorrerà prendere deci-
sioni sul lavoro;

 k AVERE FIDUCIA IN SÉ. Ciascuno di noi ha qualità che di fronte alla 
malattia potremmo essere tentati a svilire. È bene non perderle mai 
di vista;

 k PRENDERSI CURA DI SÉ. Mai lasciarsi andare. Continuare a prendersi 
cura di sé, rimanere impegnato nelle cose che piacciono, prestare 
attenzione alle proprie esigenze ed emozioni è essenziale per affron-
tare con resilienza la malattia; 

 k AVERE FIDUCIA. Una prospettiva ottimistica consente di aspettarsi 
che accadano cose belle nella vita. Per una persona colpita da tumo-
re, questo non significa per forza guarigione, ma la consapevolezza 
che nonostante la malattia, la vita è ricca di cose positive e merita 
di essere vissuta;

 k IMPARARE DAL PASSATO. Anche se non avete mai affrontato una 
sfida come il cancro, avete certamente affrontato altri momen-
ti stressanti. Come li avete superati? Quali strategie sono state 
vincenti? Potreste cominciare dal mettere in atto ciò che già ha 
funzionato nel passato;

 k MANTENERSI FLESSIBILI. La resilienza è la disciplina della flessibili-
tà. È giusto lasciarsi andare a emozioni anche intense, ma saperle 
evitare quando ci si sente incapaci di affrontarle; fare un passo in-
dietro quando si è troppo stanchi e un passo avanti quando è tempo 
di prendere in mano la situazione; appoggiarsi agli altri ma avere 
fiducia nella propria capacità di farcela da soli.
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Cosa sono le strategie di coping?

Il concetto di coping indica l’insieme dei comportamenti e delle stra-
tegie cognitive che le persone mettono in atto di fronte a una situazione 
stressante come la malattia. 

Ciascuno, di fronte a una diagnosi di cancro reagisce in un modo 
diverso. Quasi sempre, dopo una prima fase in cui elabora la nuova condi-
zione e le attribuisce un significato, ne segue un’altra in cui organizza una 
risposta. È in questa fase che si mettono in atto le strategie di coping, che 
possono essere le più disparate: c’è chi comincia a cercare più informazio-
ni sulla sua condizione, chi cerca di condividere le preoccupazioni con gli 
altri, chi sottostima la gravità della diagnosi, chi cerca di non pensarci, chi 
si concentra in altre attività per distrarsi, chi prende atto razionalmente 
del problema e cerca di risolverlo, chi cerca gli aspetti positivi della nuova 
condizione. E ancora, c’è chi si rassegna all’inevitabile e chi cerca di allen-
tare la tensione adottando comportamenti dannosi (per esempio bevendo 
o abusando di farmaci), chi si isola, chi se la prende con qualcuno o con se 
stesso, chi si affida ciecamente a qualcun altro.

Queste strategie sono accompagnate da un approccio mentale alla 
malattia: alcuni si sentono inermi e disperati, altri ansiosi e preoccupati, 
altri si abbandonano al destino; c’è chi non accetta e nega la situazione, chi 
invece attiva uno spirito combattivo. 

Le strategie di coping messe in atto per fronteggiare il cancro 
hanno grande importanza. Possono influenzare lo stato di benessere nel 
corso della malattia, la capacità di continuare a gestire la propria vita, 
la qualità delle relazioni sociali e perfino l’esito delle cure e la probabi-
lità di recidive. 

In particolare è stato osservato che strategie di coping basate sull’im-
pegno (l’adozione di uno spirito combattivo, l’impegno nella soluzione dei 
problemi, la ricerca di supporto sociale, il focalizzarsi sul lato positivo delle 
cose) forniscono maggiori probabilità di successo rispetto a quelle di disim-
pegno (l’adozione di pensieri illusori, la rassegnazione).

Le strategie di coping sono in parte influenzate dai tratti di persona-
lità. Tuttavia, è possibile apprendere le modalità di coping più efficienti, in 
particolare se ci si affida a uno psiconcologo esperto.

Sono guarita ma ora mi sento sola. È come se 
all’improvviso fossi diventata invisibile.

Il senso di solitudine al termine delle cure è una condizione che ac-
comuna molti malati di cancro. 

Per mesi o anni si sono ricevute molte attenzioni dai membri della 
famiglia, dagli amici, dai medici, dagli infermieri. All’improvviso è come se 
questo mondo fatto di cure, supporto, condivisione sparisse.

Allo stesso tempo, spesso durante la malattia i precedenti rapporti 
sociali si allentano; le vite di amici e conoscenti hanno preso strade che la 
persona non ha percorso; il ruolo sul lavoro è cambiato, così come le rela-
zioni. Ed è molto difficile riallacciare questi rapporti come se nulla fosse 
avvenuto. Ciò può produrre una sensazione di isolamento che non di rado 
può avere ripercussioni sul benessere psicologico. 

Si tratta di un’ulteriore sfida dopo quella della malattia, che è ne-
cessario affrontare con altrettanta determinazione. Gradualmente occorre 
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riconquistare il proprio ruolo in famiglia, chiarendo che potrebbe essere 
ancora necessario un aiuto, un supporto emotivo. 

Sembrerà strano, ma tra le assenze che più peseranno ci sarà quella 
del personale sanitario: il cancro è un’esperienza lunga, con un profondo 
impatto emotivo. In questo percorso i medici e gli infermieri diventano una 
presenza costante, spesso sono le figure su cui ci si appoggia per dare un 
senso all’esperienza della malattia: inevitabilmente si instaura con loro un 
legame che va oltre il rapporto professionale. La loro assenza può essere 
difficile da sostituire. 

Se non ci si isola e ci si impegna nel recupero delle vecchie relazioni 
o nella costruzione di nuove, tuttavia, lentamente ci si renderà conto di 
non essere soli e di aver riconquistato una propria vita sociale. È possibile 
farlo recuperando vecchie passioni (un gruppo musicale, un club del libro), 
frequentando comunità politiche o religiose. Se il senso di isolamento e 
impotenza perdura è però utile chiedere aiuto a uno psicologo che potrà 
favorire e appoggiare il percorso di risocializzazione.

Dopo il cancro ho cominciato a frequentare una 
persona. Devo parlargli della malattia? Quando?

Difficile dire quando è il momento giusto di parlare a un nuovo 
partner della propria esperienza della malattia. 

Di certo l’onestà è una componente essenziale di ogni relazione du-
ratura, ma sta a ciascuno scegliere come e quando dirlo. 

In alcuni casi si può decidere di parlare subito del cancro per com-
prendere come la persona che si ha di fronte reagisce alla notizia: non di 
rado il cancro è una realtà con cui molte persone non vogliono avere nulla 
a che fare. In altri si può valutare se sia più opportuno aspettare prima di 
condividere un’esperienza così personale come quella del tumore.

È difficile sapere come il partner reagirà alla notizia che la perso-
na che sta frequentando ha vissuto un’esperienza come il cancro. Alcuni 
possono essere di supporto, altri possono essere scioccati all’inizio ma len-
tamente elaborare la notizia. Altri ancora potrebbero essere a disagio e 
interrompere il rapporto.

Qualunque sia la reazione, è importante non permettere a un even-
tuale rifiuto di impedire di cercare una vita di coppia appagante: sono 
molte di più le persone che considerano la malattia uno dei tanti eventi 
normali della vita di quelle che faticano a rapportarsi a essa.

Ho paura che il tumore si ripresenti. È normale?

Sentirsi ansiosi e spaventati per il ritorno della malattia è la paura più 
comune per chi ha superato il cancro. Si tratta di una paura che in alcun casi 
può influenzare la capacità di vivere serenamente e fare progetti per il futuro. 

La maggior parte dei malati riferisce che con il tempo le paure dimi-
nuiscono. Tuttavia, può bastare un piccolo stimolo perché si ripresentino: 
un’occasione speciale (per esempio un compleanno), un anniversario (la 
data in cui è stato diagnosticato il tumore), un appuntamento di controllo, 
il sentire parlare di cancro, vedere luoghi associati alla malattia (come l’o-
spedale), avere un sintomo che ricorda quelli associati al tumore. 
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Si tratta di un fenomeno normale con cui è importante imparare 
a convivere attribuendogli il peso che merita. Il cancro è un’esperienza 
traumatica che non può essere cancellata, che in qualche modo entra a 
far parte della propria identità: è normale che di tanto in tanto possano 
riemergere le emozioni a esso associate. 

Se alcuni pazienti sono capaci di gestire le emozioni correlate al ti-
more del ritorno della malattia, per un’altra parte di essi la paura che 
la malattia si ripresenti è costante, i pensieri sul cancro sono intrusivi, 
ogni lieve malessere viene interpretato come un sintomo della recidiva, si è 
convinti che, indipendentemente dalla prognosi, il cancro ritornerà o è già 
ritornato senza che lo si sappia.

A seconda dei casi, si può stare sempre in allerta cercando infor-
mazioni sul tumore e sottoponendosi a esami su esami per cercare la ri-
comparsa del tumore; in altri ci si rassegna a un destino percepito come 
inevitabile e si evita ogni forma di controllo medico. 

In tutti i casi si diventa incapaci di vivere il presente e programmare 
il futuro: che senso ha fare progetti se il tumore li distruggerà?

Se la paura di un ritorno del tumore è così intensa è necessario chie-
dere l’aiuto di uno specialista: oltre a peggiorare drasticamente la qualità 
di vita, questo atteggiamento può sfociare in un disagio psichico e un fati-
coso rientro ad una vita quotidiana.

Gli strumenti 
terapeutici

06 

Chi per la prima volta deve decidere se ricorrere all’aiuto dello psicologo è spesso 
influenzato dall’idea, erronea, che questa figura professionale sia certo impor-

tante, ma non serva a chi in fondo nella vita ha sempre saputo cavarsela da sé.
In realtà, già dal primo colloquio un professionista è quasi sempre in grado 

di chiarire tutti i dubbi permettendo di superare le eventuali titubanze o emozioni 
negative, ponendo le basi per la nascita di un rapporto di fiducia che permette innan-
zitutto di valutare i bisogni del paziente. Una volta completata la fase conoscitiva, 
e stabilita una relazione basata sul dialogo, potrà quindi suggerire caso per caso il 
ricorso agli strumenti – dalle varie forme di psicoterapia, alla mindfulness fino al 
training autogeno – più adatti a ciascuno.
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Il più delle volte, la famiglia e la coppia mettono in atto strategie di 
adattamento che consentono di superare con successo l’esperienza della ma-
lattia. Ma talvolta non è così: i cambiamenti possono essere troppo profondi, 
lo stress troppo intenso, le dinamiche della malattia possono intrecciarsi con 
altre difficoltà, l’esperienza può essere vissuta in modo disfunzionale. 

In tutti questi casi può essere necessario richiedere un aiuto esterno. 
La terapia familiare è una forma di psicoterapia che ha come unità 

base il sistema-famiglia e le relazioni all’interno di esso. Per questo alle se-
dute di psicoterapia partecipa solitamente tutta la famiglia, anche se in al-
cuni casi il terapeuta può scegliere d’incontrare individualmente i membri. 

Nel corso delle sedute si cercherà di scoprire la storia familiare, 
particolare indispensabile per poter ben indirizzare la terapia; i rapporti 
comunicativi e relazionali all’interno del nucleo familiare; i cambiamenti 
indotti dalla malattia e il modo in cui questi incidono sul vissuto e sulla 
vita dei membri familiari. 

L’obiettivo è comprendere le ragioni del mancato adattamento del 
nucleo familiare alla malattia, favorire la comunicazione, che spesso du-
rante la malattia finisce per essere interrotta e, dove possibile, proporre 
modifiche all’organizzazione familiare in modo da creare nuovi modi di 
relazionarsi ed equilibri più funzionali.

'.%&

'.%# Come si svolge il primo colloquio con lo psicologo?

Come ogni primo appuntamento, anche quello con lo psicologo può 
suscitare emozioni di ansia, curiosità, paura. 

Spesso si associa il ricorso allo psicologo a una qualche forma di 
debolezza personale; specie se è la prima volta che si ricorre all’aiuto di 
questa figura professionale, si può provare diffidenza verso una forma di 
terapia così diversa da quella medica a cui si è abituati. 

In realtà, quasi per tutti il primo colloquio è sufficiente a sfatare 
questi dubbi e a spegnere le emozioni negative. 

Lo scopo del primo colloquio, infatti, è proprio quello di mettere l’al-
tro a proprio agio, di fare una conoscenza reciproca e porre le basi per 
instaurare un rapporto di fiducia. 

Lo psicologo cercherà di valutare quali sono i bisogni del paziente 
e, sulla base di questi, predisporre un percorso che può essere più o meno 
intenso e lungo a seconda delle necessità e del tipo di approccio adottato. 
Per farlo, porrà domande e solleciterà la condivisione delle emozioni e delle 
aspettative. In alcuni casi potrebbe chiedere di compilare alcuni questionari.

Molti immaginano il primo appuntamento con lo psicologo come un 
interrogatorio o comunque qualcosa  di giudicante in cui si è sottoposti a 
batterie di domande che, in maniera invadente, indagano gli angoli più 
reconditi del proprio essere. 

In realtà, un professionista è in grado di rasserenare il paziente e 
fare in modo che si apra spontaneamente senza alcuna forzatura da parte 
dell’interlocutore: anzi, per molti, la disponibilità dello psicologo risponde  
a un bisogno spesso insoddisfatto di esternare i propri bisogni e le proprie 
emozioni. 

In cosa consistono la psicoterapia di famiglia e quella di 
coppia? Quali sono le di+erenze?

Il cancro è un’esperienza che ridisegna gli equilibri all’interno della 
famiglia e della coppia. Cambiano i ruoli, vengono ridefinite le mansioni: 
ciò causa stress al malato ma anche agli altri componenti. 
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La terapia di coppia è il trattamento indirizzato ai partner per aiu-
tare a risolvere i conflitti e i problemi nella relazione emersi come conse-
guenza della malattia o, semplicemente, durante la malattia.

L’obiettivo della terapia di coppia è quello di fornire ai due partner un 
contesto e gli strumenti per comprendere le ragioni della crisi e di individua-
re e applicare dei cambiamenti che possono ristabilire equilibrio e serenità.

Sono molte, durante l’esperienza della malattia, le circostanze che 
possono rendere necessario il ricorso alla terapia di coppia: le difficoltà 
nella vita sessuale generate dai cambiamenti indotti dal cancro, i conflitti 
che possono emergere a causa dei nuovi ruoli, le difficoltà di ricostruire la 
complicità durante o dopo la malattia, ma anche i problemi preesistenti 
che esplodono a causa dello stress causato dal cancro.

In cosa consiste la psicoterapia di gruppo?

La terapia di gruppo è un trattamento di psicoterapia in cui il tera-
peuta segue più persone con uno stesso problema o con problemi correlati. 
In genere il gruppo è composto da 6-12 persone, ma il numero dei compo-
nenti, la loro tipologia e la modalità di funzionamento del gruppo possono 
essere diversi da caso a caso: in alcuni casi, per esempio il gruppo può 
essere aperto, con la possibilità che i componenti si aggiungano o abbando-
nino in corsa; in altri i membri compiono insieme un percorso terapeutico 
dall’inizio alla fine; in alcuni casi, i membri del gruppo condividono la stes-
sa malattia, in altri sono affetti da tumori diversi. Quasi sempre i pazienti 
condividono la stessa fase della malattia. 

Laddove è indicata, la terapia di gruppo può fornire un importante 
supporto per affrontare le difficoltà legate al cancro. 

La presenza di altre persone con la stessa esperienza e l’interazione 
tra i membri del gruppo fa sì che l’intervento dello psicoterapeuta risulti 
rafforzato: è possibile infatti ottenere prospettive diverse attraverso cui 
guardare allo stesso problema e ciò promuove la crescita e il cambiamento.

Gli altri, inoltre, possono rappresentare un modello: osservando il 
modo in cui si rapportano alla situazione in cui ci si trova, si possono ac-
quisire strategie di coping più funzionali alla propria condizione di vita e 

in tal modo affrontare meglio la malattia in tutti i suoi aspetti, da quelli 
prettamente medici a quelli relazionali.

Proprio le capacità relazionali e le abilità sociali, poi, possono venire 
rafforzate dalla terapia di gruppo: la necessità di interagire, di comunicare 
in modo chiaro ed efficace, di aprirsi agli altri porta a sviluppare nuove 
abilità sociali che possono essere utilizzate in tutti i contesti di vita. E non 
è raro che dai gruppi nascano solidi rapporti personali. 

I benefici delle dinamiche di gruppo derivano inoltre non soltanto 
dal “prendere” dagli altri, ma anche dal “dare”: in molti casi ciò può fornire 
rassicurazione e migliorare l’autostima con ripercussioni positive sulle ca-
pacità di far fronte al cancro. 

La durata del percorso terapeutico varia a seconda del tipo di ap-
proccio utilizzato e dei problemi su cui si concentra l’attività del gruppo.

Qual è la di+erenza tra una psicoterapia di gruppo e un 
gruppo di sostegno?

Sono molte le somiglianze tra la psicoterapia di gruppo e i gruppi di 
sostegno: entrambe le forme di supporto, grazie alla condivisione dell’espe-
rienza con gli altri membri del gruppo, possono fornire motivazioni e spun-
ti per affrontare la propria malattia, possono essere utili per combattere 
l’isolamento a cui spesso vanno incontro i malati di cancro, possono essere 
fonte di informazioni preziose su come gestire la malattia. 

Tuttavia c’è una profonda differenza che li distingue: la psicote-
rapia di gruppo è un intervento terapeutico strutturato in cui la dina-
mica di gruppo è funzionale a rafforzare l’attività dello psicoterapeuta; 
nel gruppo di sostegno, invece, non c’è alcun intervento terapeutico, 
ma, anche quando è presente un facilitatore (che può essere anche uno 
psicologo), il gruppo serve ad agevolare uno scambio di aiuto e di so-
stegno tra pari. 

Per questa ragione, mentre il gruppo di sostegno può essere un’e-
sperienza a cui tutti i malati possono aderire, la psicoterapia di gruppo 
è indicata solo per pazienti che hanno difficoltà tali da necessitare di un 
intervento terapeutico. 
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Se si ritiene di avere bisogno di aiuto, è bene rivolgersi a uno psico-
logo per scegliere quale forma di sostegno è più indicata al proprio caso.

Cos’è la terapia cognitivo-comportamentale e per che 
cosa la si utilizza in psiconcologia?

La terapia cognitivo-comportamentale è un approccio di psicotera-
pia che si basa sull’idea che esista una complessa relazione tra emozioni, 
pensieri e comportamenti e che i problemi emotivi sono in gran parte il 
prodotto di credenze sbagliate che perdurano nel tempo grazie a meccani-
smi di rafforzamento.

La terapia cognitivo-comportamentale si propone di aiutare i pa-
zienti a individuare i pensieri ricorrenti e gli schemi disfunzionali di ra-
gionamento e d’interpretazione della realtà al fine di sostituirli o integrarli 
con convinzioni più funzionali. Questa è la parte “cognitiva” della terapia. 
Per raggiungere il risultato, il terapeuta può suggerire anche cambiamenti 
nel comportamento, in modo da modificarlo lentamente e in tal modo eli-
minare o attenuare il disagio provato in alcune situazioni. 

Nel caso dei pazienti con cancro è spesso usata quando sono presenti 
alti livelli di preoccupazione e ansia che non migliorano con il tempo, de-
pressione, problemi relazionali e sociali complessi.

Nel concreto, gli interventi di psicoterapia cognitivo-comportamen-
tale sono in genere brevi e focalizzati sullo specifico disturbo. Nelle sedute 
iniziali, paziente e terapeuta analizzano i pensieri, i sentimenti e i compor-
tamenti in relazione a uno specifico problema per capire se sono irrealistici 
o inutili e per determinare l’effetto che hanno. Dopo aver compreso quali 
sono quelli disfunzionali, lo psicoterapeuta propone cambiamenti positivi 
che possono essere integrati nella vita quotidiana per cercare una risolu-
zione. Può trattarsi di mettere in discussione pensieri e sostituirli con altri 
più utili o riconoscere i comportamenti che fanno sentire peggio, cambian-
doli gradualmente. Per esempio se il pensiero della chemioterapia induce 
nausea anticipatoria, lo psicologo può suggerire delle attività che occupino 
la mente da attuare nelle giornate precedenti la seduta, ma anche alcuni 
accorgimenti nutrizionali.

In ogni sessione si discute di come si è messo in atto il cambiamento 
proposto e dell’impatto che questo ha avuto sul problema iniziale. Di volta 
in volta è possibile adottare aggiustamenti ai cambiamenti iniziali fino al 
raggiungimento degli effetti sperati. 

Uno dei maggiori vantaggi della terapia cognitivo-comportamen-
tale è che, una volta terminato il trattamento, è possibile continuare ad 
applicare i principi appresi e in tal modo ridurre la probabilità che si 
ripresentino i sintomi.

Cos’è la terapia analitica cognitiva e quale uso ha in 
psiconcologia?

Nella terapia analitica cognitiva (spesso abbreviata in CAT) il trat-
tamento si focalizza sugli aspetti sociali e relazionali dei sé e in particolare 
sull’idea che esperienze relazionali precoci vengano interiorizzate e possano 
influire sul modo in cui le persone gestiscono se stesse, le relazioni con gli 
altri e le risposte agli eventi della vita, compresa una diagnosi di cancro.

Lo scopo della terapia, che vede la collaborazione attiva tra paziente 
e terapeuta, è sviluppare una comprensione di come gli attuali problemi 
abbiano origine nelle esperienze relazionali precoci e di come queste si 
siano mantenute nel tempo. 

Spesso una sintesi di queste interpretazioni viene condivisa dal tera-
peuta con il paziente sotto forma di lettera o di diagramma che restituisce 
graficamente i rapporti tra le esperienze relazionali precoci e le sofferenze 
attuali. All’avanzare della terapia il diagramma viene “aggiornato” con le 
ricostruzioni del problema, per riconoscere i progressi. 

Di solito, alla fine della terapia, paziente e terapeuta scrivono una 
lettera l’uno all’altro che richiama gli obiettivi, identifica cosa è stato rag-
giunto e indica quelli sono le sfide rimanenti. Le lettere e il diagramma 
possono diventare strumenti di supporto per i pazienti mentre si continua 
a lavorare per raggiungere gli obiettivi dopo la fine della terapia. 

Il numero di sedute della psicoterapia analitica cognitiva può va-
riare da una sola seduta a un ciclo completo che può comprendere da 
16 a 24 sedute.
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Nel caso delle persone malate di cancro, la terapia analitica cogni-
tiva può essere di aiuto quando le risposte emotive alla malattia o al trat-
tamento sono sproporzionate, quando la persona ha già seguito un pre-
cedente percorso ma i benefici sono stati parziali o assenti, quando ci si 
rende conto che gli attuali problemi psicologici o interpersonali nascono da 
difficoltà precedenti alla diagnosi di cancro.

Cos’è la mindfulness? Che uso ha in psiconcologia?

Molto spesso i pazienti con cancro si concentrano su situazione 
difficili che non possono essere controllate o modificate, come l’attesa 
dei risultati degli esami e degli esiti del trattamento, le probabilità di 
sopravvivenza, la ripresa della progressione della malattia dopo una 
fase di remissione, la capacità di ritornare alle proprie attività dopo 
la malattia. Tutte queste condizioni hanno il potenziale di aumentare 
l’ansia e lo stress psicologico. 

Inoltre, molti pazienti, come forma di difesa estrema dall’impatto 
della malattia, si negano ogni possibilità di essere sereni e positivi: hanno 
paura di essere colti impreparati da eventuali cattive notizie che potrebbe-
ro arrivare. In tutti questi casi può essere utile la mindfulness, una pratica 
che ha l’obiettivo di sviluppare la capacità di vivere nel presente, quindi 
liberi da pensieri negativi e ansie per il futuro. 

La mindfulness (il cui significato è “consapevolezza”) si coltiva attra-
verso esercizi che, dapprima sono guidati da un insegnante (in genere uno 
psicologo o un counsellor specializzato), e in seguito possono essere eseguiti 
in autonomia. Nel corso degli esercizi si impara a focalizzare l’attenzione 
sulle sensazioni fisiche, sul proprio respiro e sul silenzio, senza un obiettivo 
particolare se non quello di imparare a controllare la propria attenzione. 

Nel tempo, la mindfulness è stata integrata con altri approcci psico-
terapeutici dando vita a percorsi ibridi che possono rispondere di volta in 
volta a specifichi bisogni del paziente. Per esempio, il protocollo Mindful-
ness Based Stress Reduction mira alla riduzione dello stress, insegnando 
a riconoscerne la fonte e a rispondere agli stimoli anziché evitarli o reagire 
impulsivamente e automaticamente. 

La terapia cognitiva basata sulla mindfulness (Mindfulness Based 
Cognitive Therapy), uno degli approcci più diffusi in questo ambito, si fon-
da sull’idea che più che dalla negatività dell’esperienza (per esempio della 
malattia), la nostra sofferenza è influenzata da come ci relazioniamo a 
essa. Se è cosi, allora, è possibile ridurre l’angoscia apprendendo un nuovo 
modo di rapportarsi con le esperienze spiacevoli e indesiderate, anche se si 
può fare poco per cambiare l’esperienza stessa.

Cos’è il training autogeno? Che uso ha in psiconcologia?

Il training autogeno è una tecnica psicoterapeutica usata soprattut-
to per il controllo dello stress e delle emozioni.

Consiste in una serie di esercizi da svolgere mentalmente, a occhi 
chiusi, assumendo posizioni tali da evitare tensioni muscolari. L’esecuzio-
ne corretta di questi esercizi porta gradualmente a modificazioni sponta-
nee del tono muscolare, della circolazione, della funzionalità cardiorespira-
toria, dello stato neurovegetativo e della coscienza. 

L’idea alla base del training autogeno è che attraverso il rilassa-
mento estremo dei muscoli si possa indurre uno stato di distensione che 
coinvolge l’intero organismo e la mente fino a entrare in uno stato simile 
all’ipnosi. Il raggiungimento di questa condizione (definita commutazione 
autogena) comporta perfino l’alterazione del metabolismo di base che si 
stabilizza in uno stato simile a quello che abbiamo durante il sonno. 

Per raggiungere questo stato è necessario un costante allenamento 
che comporta l’esecuzione di esercizi in cui si apprende gradualmente il 
rilassamento di specifiche zone corporee: le braccia, il sistema vascolare, il 
cuore, il respiro, il plesso solare (una struttura nervosa situata al di sotto 
del diaframma), la testa. 

A queste segue un secondo livello “avanzato” di training che mira ad 
agire sugli aspetti psichici di sé.

Il training autogeno aiuta a sviluppare uno stato di rilassamento e 
di controllo di sé che può dare giovamento alle persone che stanno affron-
tando il cancro. In particolare, è stato osservato che è di aiuto soprattutto 
nella gestione dell’ansia, dei disturbi del sonno e del dolore.
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Quali sono i campanelli d’allarme che suggeriscono di 
consultare un medico psichiatra?

La sofferenza psicologica è normale nei pazienti con cancro. Ansia, 
paura, preoccupazione se non angoscia, tristezza, senso di impotenza pos-
sono accompagnare tutte le fasi della malattia. 

La maggior parte dei pazienti riescono a gestirli in autonomia, al-
tri possono trovare sollievo dal confronto con altri malati frequentando 
gruppi di sostegno, in altri casi può essere necessario un intervento dello 
psicologo per superare il momento di difficoltà. 

Tuttavia, in alcune circostanze l’entità dei sintomi, la loro durata e il 
loro impatto sulla vita e la capacità di far fronte ai trattamenti è tale da ri-
chiedere un approccio diverso che chiama in causa il medico psichiatra. La 
differenza sostanziale tra uno psicologo e uno psichiatra è che il secondo 
ha in genere un approccio più medico anche ai disturbi della psiche e che 
è autorizzato legalmente a prescrivere farmaci (ansiolitici, antidepressivi), 
cosa che lo psicologo non può fare. Il ricorso allo psichiatra non significa 
necessariamente abbandonare il sostegno psicologico: il più delle volte le 
due figure lavorano insieme ed è proprio lo psicologo che suggerisce, quan-
do vede che la sintomatologia è invalidante, di consultare anche un medico. 

Non è semplice capire quando serve chiedere aiuto a uno psichiatra 
e spesso, se non c’è uno psicologo coinvolto, è l’oncologo a rendersi conto 
della necessità di un suo intervento.

In genere ci si rivolge allo psichiatra nei casi in cui compaiono sintomi 
riconducibili alla depressione maggiore (persistente umore triste o irritabi-
le; disturbi del sonno, dell’appetito e del movimento; mancanza di interesse; 
pensieri ricorrenti di morte o di suicidio) o a disturbi d’ansia molto rilevanti. 

Lo psichiatra potrà decidere se affiancare all’intervento psicotera-
peutico anche quello farmacologico. 

È possibile assumere ansiolitici quando si è in cura per 
un cancro?

I farmaci ansiolitici (per esempio le benzodiazepine) possono essere 
usati nei pazienti con cancro. Il loro uso però è quasi sempre a basso dosag-
gio e per un periodo di tempo limitato. 

Possono essere impiegati in diverse circostanze: per sostenere il pa-
ziente durante procedure invasive, per attenuare la tensione dell’attesa 
delle risposte di accertamenti clinici, per la preparazione a procedure inva-
sive, o per ridurre nausea e vomito indotti dalla chemioterapia. 

Possono essere impiegate anche per alcune forme di disturbi del 
sonno: anche in tal caso la durata del trattamento è limitata al tempo 
strettamente necessario affinché altre categorie di farmaci (per esempio 
antidepressivi) comincino a sortire i loro effetti.

È bene confrontarsi col proprio medico di base, con l’oncologo o con lo 
psichiatra prima di qualsiasi tipo di assunzione farmacologica.

È possibile assumere antidepressivi quando si è in cura 
per un cancro?

Gli antidepressivi possono essere impiegati non soltanto per tratta-
re specifici disturbi, ma anche per aiutare i pazienti ad affrontare lo stress 
di lungo termine dovuto alla sfida rappresentata dalla malattia. 
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L’impiego principale degli antidepressivi è naturalmente il tratta-
mento dei diversi sintomi correlati alla depressione che può causare nei 
pazienti oncologici una grave sofferenza emozionale e limitazioni nel fun-
zionamento psicosociale, peggioramento della qualità di vita, un impatto 
negativo sulle relazioni familiari e sugli atteggiamenti verso lavoro e atti-
vità e difficoltà nella compliance ai trattamenti.

La scelta del farmaco più opportuno dipende dalla specifica sintoma-
tologia presente nel paziente e va discussa con un medico.

Tuttavia, la depressione e la sintomatologia a essa correlata non 
sono l’unico caso in cui si usano gli antidepressivi: questa classe di farmaci 
può essere efficace nel trattamento del dolore, della nausea, dell’inappe-
tenza, delle vampate di calore, dei disturbi del sonno e di quelli cognitivi, 
della fatigue, delle parestesie dovute alla chemioterapia. 

La gestione degli antidepressivi nei pazienti con cancro non è molto 
diversa da quella dei pazienti non oncologici, anche se richiede particolare 
attenzione sia nella scelta dei farmaci da impiegare sia nella verifica e ge-
stione degli eventuali effetti collaterali. È quindi necessario assolutamen-
te, prima di qualsiasi assunzione, discuterne col proprio medico di base, 
con l’oncologo di riferimento o con uno psichiatra.

È vero che l’attività fisica migliora anche il tono 
dell’umore?

È vero: tra i benefici dell’esercizio fisico c’è anche il miglioramento 
del tono dell’umore, tanto che in alcune lievi forme di depressione si è di-
mostrato una valida alternativa ai farmaci.

Quando il nostro corpo svolge attività fisica si attiva la produzione di 
endorfine da parte del cervello. Si tratta di sostanze (neurotrasmettitori) 
che hanno proprietà analgesiche e fisiologiche simili a quelle esercitate 
da alcuni oppioidi. Le endorfine inducono una sensazione di benessere e 
contrastano l’azione di sostanze, come l’adrenalina e il cortisolo, coinvolte 
nell’ansia e lo stress.

Inoltre, c’è un altro modo in cui l’attività fisica può esercitare un’a-
zione antistress e di miglioramento del tono dell’umore: sia che la si svolga 

da soli sia che lo si faccia in compagnia l’esercizio fisico è una fonte di di-
strazione dalle preoccupazioni. In molti casi fornisce anche un’opportunità 
di socializzare che può avere un effetto psicologico positivo. 

Infine, la semplice ricerca delle motivazioni per impegnarsi in un’at-
tività è efficace nel contrastare l’apatia e la sensazione di abbattimento 
che spesso vive chi lotta contro il cancro. 

Sebbene il rilascio di endorfine è tanto più alto quanto più cresce 
l’intensità dell’esercizio svolto, non serve diventare atleti per beneficiare 
degli effetti positivi sull’umore dell’attività fisica: una semplice camminata 
o una corsetta leggera possono bastare.

Che aiuto può dare la psiconcologia al malato nelle fasi 
terminali della malattia?

La fase terminale della malattia, per il paziente con cancro, corri-
sponde a un progressivo modificarsi di ogni connotazione personale: l’iden-
tità corporea, il ruolo sociale, l’equilibrio psicofisico, la sfera spirituale, il 
soddisfacimento dei bisogni primari. 

Si tratta di una fase in cui gli aspetti organici della malattia, quelli 
psicologici e quelli sociali sono strettamente intrecciati e in cui l’aiuto della 
psiconcologia può essere determinante per affrontare le sfide che attendono 
il paziente, aiutando il malato a vivere ogni momento in modo significativo, 
ad accettare la propria situazione e ad avere meno timore di lasciare la vita.

Oltre ad aiutare a elaborare la paura della morte, sono diversi gli 
ambiti in cui lo psiconcologo può dare supporto ai malati di cancro in fase 
terminale. Spesso, per esempio, i pazienti più della morte temono la perdi-
ta di controllo e l’impotenza di fronte agli eventi che li attendono. Ciò può 
provocare ansia, rabbia, disperazione, impotenza, vergogna.  Emozioni che 
vanno accolte e contenute grazie all’aiuto di un professionista.

Altra sfida che ogni malato terminale affronta è quella dell’incer-
tezza: qualunque cosa si pensi che ci sia dopo la morte – l’ignoto, il vuoto, 
il niente, l’aldilà – questa idea in molti malati può suscitare una profonda 
ansia che può portare ad agitazione e disperazione. Altrettanto può avve-
nire di fronte all’idea della separazione dai propri cari. I sentimenti pos-
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sono essere i più disparati e avere anche caratteristiche inattese: molti, 
per esempio, sperimentano sensi di colpa per aver costretto i propri cari a 
dover affrontare la sofferenza della morte e dell’assenza oppure un senso 
di abbandono o ancora gelosia. 

Infine, ogni persona, di fronte all’apprestarsi della morte, si con-
fronta con il proprio passato e fa un bilancio della propria vita, di ciò 
che lo rende orgoglioso, dei rimpianti, delle esperienze tristi e di quelle 
felici. Se molti malati colgono questa occasione per comprendere che, 
qualunque sia stata la durata della vita, è stata un’esperienza degna di 
essere vissuta e da tale consapevolezza traggono risorse per affrontare 
la fase finale della malattia, per altri il confronto con il passato può 
creare un senso di rabbia e frustrazione. 

La presenza dello psiconcologo può essere di grande aiuto per af-
frontare in maniera positiva tutte queste esperienze e di fatto ha un ruolo 
centrale nelle strutture, come gli hospice, che si specializzano nell’accom-
pagnamento del fine vita. 

Che aiuto può dare la psiconcologia ai familiari nelle 
fasi terminali della malattia?

Per i familiari di un parente oncologico, la psiconcologia, in una 
fase terminale della malattia, può agire su molti livelli: la comunicazione 
all’interno del nucleo familiare, i cambiamenti delle relazioni familiari, 
la gestione del lutto.

Nel corso della malattia, specie nella fase terminale, anche la fami-
glia, come il malato, sperimenta emozioni come paura, rabbia, impotenza, 
depressione, ansia. Spesso, tuttavia, si tende a dare loro un valore negativo 
finendo per reprimere, negare, anestetizzare i propri e gli altrui vissuti 
emotivi. Questo controllo emozionale si traduce in un incremento del reci-
proco senso di solitudine che aumenta, piuttosto che ridurre, la distanza 
emotiva all’interno della famiglia. Così, proprio nel momento in cui ci sa-
rebbe bisogno di maggiore unità all’interno del nucleo familiare, aumenta 
la distanza e l’isolamento.

Questa situazione è particolarmente problematica quando il mala-
to trascorre gli ultimi mesi della sua vita nella propria abitazione. Una 
condizione che, rispetto alla permanenza in strutture sanitarie, sembra 
provocare un minor livello di ansia, dolore e depressione. 

Tuttavia, per poter realizzare in maniera efficace e positiva un’as-
sistenza domiciliare è necessario che la famiglia sia sufficientemente 
preparata. La cura di un malato terminale è impegnativa fisicamente, 
ma ancor più emotivamente e spesso non può essere affrontata senza un 
adeguato supporto. Inoltre, non riguarda soltanto la persona o le persone 
che più direttamente si occupano dell’assistenza, ma si ripercuote sull’in-
tero nucleo familiare.

Infine, la grande sfida che attende le famiglie dei malati termina-
li è l’elaborazione del lutto, sia nel corso dell’assistenza (lutto anticipa-
torio) quando i segni della malattia sono spesso tangibili e la prospettiva 
della perdita della persona cara è presente, sia quando effettivamente il 
paziente viene a mancare e la famiglia si trova a dover gestire la perdita. 
Il supporto in questa fase della malattia può essere di beneficio sia nella 
situazione immediata sia nel lungo periodo, creando le condizioni per una 
successiva reazione di lutto meno gravosa. 
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Lo psiconcologo può seguire la famiglia che perde un 
membro a causa di un tumore?

Sì. E molte strutture sanitarie prevedono l’assistenza al lutto dei 
familiari dei pazienti deceduti a causa di un tumore. 

Lo scopo della psiconcologia in questo momento è aiutare ad affron-
tare nell’immediato il dolore della perdita, supportare i parenti nel recupe-
ro del proprio ruolo familiare e sociale, ma anche evitare che dall’esperien-
za della morte possa svilupparsi un disagio psichico. 

L’elaborazione del lutto, nella famiglia dei pazienti oncologici, è un 
processo mentale peculiare che può essere lungo e comincia molto prima 
della morte del congiunto, quando l’ineluttabilità della malattia diventa 
evidente (o comunque probabile) e i membri della famiglia cominciano a 
pensare come sarà il momento del decesso e il dopo morte (è quello che è 
definito “lutto anticipatorio”). 

Sebbene questo fenomeno possa suscitare sensi di colpa, è una re-
azione naturale del nostro cervello che comincia a prepararsi a un avve-
nimento che sarà chiaramente doloroso: è come se la mente cercasse di 
distribuire nel corso del tempo il dolore atteso, in modo da renderlo meno 
gravoso.

Il supporto psicologico dopo la morte di un caro può aiutare ad af-
frontare queste sfide e a ritrovare un equilibrio psichico e sociale. Può esse-
re effettuato con interventi psicologici individuali e di gruppo la cui durata 
varia da caso a caso. 

Per molti, insieme o in alternativa all’intervento psicologico, può ri-
velarsi utile l’adesione a gruppi di sostegno: la condivisione del dolore con 
altre persone che stanno attraversando la stessa esperienza, infatti, può 
essere un primo passo per completare un percorso che porta a superare il 
decesso, ma può anche innescare una crescita personale che può portare a 
una migliore qualità di vita.
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Ho fatto la mammografia/ecografia/risonanza 
magnetica e sto aspettando gli esiti.
È normale provare ansia anche se è solo un esame 
di controllo? Quando faccio gli screening sono così 
ansiosa che sto pensando di lasciar perdere. 
Cosa devo fare per controllare la paura? 
Non ho capito esattamente che cosa faccia lo 
psiconcologo: in che modo potrebbe
essermi utile? Nella mia città non ci sono psiconcologi: 
a chi mi posso rivolgere?

Questo volume risponde a oltre cento domande, dalle 
più semplici a quelle più complesse, sul tema del 
delicato rapporto tra corpo e mente, e sul formidabile 
ruolo che un adeguato supporto psicologico può 
svolgere in aiuto a chi si trova ad a!rontare un tumore.

“Può essere semplice  
rimuovere un tumore  
dal corpo di una donna,  
ma è estremamente di!cile 
toglierlo dalla testa” . 

Umberto Veronesi


