
COSTRUZIONE DI UN SUPPORTO PSICOLOGICO 
INTEGRATO PRESSO L’AMBULATORIO DI 

CHEMIOTERAPIA DELLA 2° GINECOLOGIA DEGLI 
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 



CANCRO = TRAUMA 

 
Tra le malattie a minaccia di vita, il cancro si pone 
come evento tra i più traumatici e stressanti col 
quale chi ne è colpito deve confrontarsi. 
 

IL CANCRO COLPISCE: 
• La dimensione fisica; 
• La dimensione psicologica; 
• La dimensione spirituale ed esistenziale; 
• La dimensione relazionale  
 
 
 



…e all’improvviso il cancro 

1) La dimensione fisica 
 
 Il corpo è il primo nucleo dell’identità personale che viene colpito; 
 Effetti della malattia e delle terapie determinano violente modificazioni della 

propria immagine corporea; 
 Le normali attività quotidiane subiscono modificazioni importanti 



…e all’improvviso il cancro 

2) La dimensione psicologica 
 
Ogni persona colpita dal cancro si confronta giorno per giorno con: 

 
 Paura della morte; 
 Paura della sofferenza fisica; 
 Modificazioni del corpo e delle relazioni con gli altri 
 Perdita delle sicurezze; 
 Senso di instabilità e precarietà; 
 Limitazioni della libertà. 

 



…e all’improvviso il cancro 

3) La dimensione spirituale ed esistenziale 
 
 Il senso che ognuno attribuisce alla vita 
 il senso del tempo e della morte 

 

4) La dimensione relazionale 
 
 Senso di appartenenza ai sistemi microsociali ( famiglia) 
 Senso di appartenenza ai sistemi macrosociali ( lavoro) 
 Persita di status e senso di autoefficacia. 



…e all’improvviso il cancro 

Reazioni alla malattia 
 
Ansia              
Depressione 
Meccanismi di difesa 

 strategie inconsce per allontanare dalla consapevolezza le 
emozioni intollerabili: 

 
Regressione;                                           Spostamento; 
Negazione;                                              Formazione reattiva; 
Proiezione;                                              Rimozione; 
Isolamento;                                             Razionalizzazione; 
Somatizzazione                                       Scissione 



…e all’improvviso il cancro 

Ansia: reazione al vissuto di minaccia 
 
 Minaccia alla vita, al proprio equilibrio, alla propria esistenza così 
 come la si conosce “ non ho mai pensato prima di allora di 
 morire”. 
 
 Particolarmente evidente nella fase iniziale della malattia 
 
 E’ legata all’incertezza della diagnosi, alla bassa percezione di 
 controllo sugli eventi, all’adattamento alla malattia ancora 
 inesistente 

  “ ho passato una settimana orribile di dubbi; è stata la mia settimana dei 
dubbi” 



…e all’improvviso il cancro 

Depressione : reazione al vissuto di perdita 
 
 Abbassamento del tono dell’umore e stato di sofferenza; 
 Legata al senso di perdita psicofisica globale; 
 Caratteristico atteggiamento passivo del paziente, isolamento, 
senso di inutilità, disperazione. 



IL TRAUMA  
NELLA MALATTIA ONCOLOGICA  

• L’impatto traumatico della malattia si costruisce nel 
tempo  

• Il decorso della malattia costellato di eventi stressanti 
multipli con impatto difficilmente prevedibile 

TAPPE ED EVENTI CRITICI 
• Prima della diagnosi (diagnosi precoce) 

• La diagnosi (sospetto e comunicazione) 

• I trattamenti (CH,RT,CHT,ormonoterapia) 

• La fase di remissione (visite e remissione) 

• Ripresa di malattia (recidiva,malattia metastatica, trattamenti) 

• Progressione e Declino (malattia avanzata, cure palliative) 
 

 



        PERDITA: 

•Identità femminile/integrità fisica 

•Calo della libido/Menopausa precoce/infertilità 

•Alterazione vita di coppia 

•Cambiamento di peso 

•Isolamento sociale  

•Ansia 

•Depressione 

IL TRAUMA  
NELLA MALATTIA ONCOLOGICA GINECOLOGICA  



• Proprio perché si tratta di una patologia “sistemica” 
la strategia per contrastarla efficacemente non può 
che essere multidimensionale. 

• La storia di ciascuna paziente è ricostruita all’interno 
di un’equipe multidisciplinare non solo nelle sue 
vicissitudini organiche, ma attraverso un 
monitoraggio dei bisogni emotivi, comunicativi e 
sociali che confluisce poi nella stesura, per ogni 
paziente, del progetto riabilitativo. 

– medico Chirurgo, Radioterapista, Oncologo, personale 
infermieristico, psicologa, sessuologa. 

 

MALATTIA ONCOLOGICA 
MALATTIA SISTEMICA 





OBIETTIVO PRINCIPALE: 

• Analisi dei bisogni; 

• Accoglienza; 

• Riabilitazione psicologica e miglioramento della 
Qualità di Vita delle pazienti (e dei familiari) che 
afferiscono alla Sezione di Oncologia Ginecologica della 
2° Ginecologia e Ostetricia degli Spedali Civili di 
Brescia 

•Tecniche a mediazione corporea. 

 

 

SUPPORTO PSICOLOGICO 



Tecniche a mediazione corporea: 

•Favoriscono una distensione psicofisica che permette 
di lasciarsi andare favorendo la “padronanza di sè”; 

•Migliorano l’ascolto dei proprio stati interni 
permermettendoci di riconoscere tempestivamente I 
primi campaneli d’allarme che il corpo manifesta 
quando inizia a provare disagio; 

•Distacco emotivo da situazioni stressanti; 

•Recupero psico-fisico. 

 

SUPPORTO PSICOLOGICO 



 

• Fase pre-operatoria (ansia chirurgica, mutilazione). 

• Fase post-operatoria (mutilazione subita, immagine 
corporea, conseguenze a lungo termine). 

• Fase delle terapie adiuvanti (effetti collaterali, 
stravolgimento stile di vita). 

• Fase delle recidive (angoscia di morte, negatività). 

• Fase terminale ( paura dell’abbandono, angoscia di 
morte, supporto ai familiari). 

 

 

INTERVENTO PSICOLOGICO NELLE 
VARIE FASI CLINICHE 

 
 



 

• Durante le visite e le consulenze mediche; 

• La ginecologa introduce la figura della 
psicologa, segue presentazione e proposta; 

• Tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00  

• Esistono delle resistenze culturali da parte 
delle pazienti più mature; le pazienti giovani 
richiedono più spesso il supporto psicologico 

 

 

DOVE? COME? QUANDO?  
DIFFICOLTA’? 



RP, 42 anni, coniugata e mamma di un bimbo di 4 
anni.(diagnosi?) 

•Richiede colloquio psicologico prima dell’intervento 
chirurgico. 

   PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI 

•Cosa dire al figlio piccolo? 

•Supporto per affrontare questo “macigno che non 
voglio che mi distrugga” 

•Concordiamo incontri nei giorni del ricovero; 

•Supporto nutrizionista (Priamo) 

 

 

 

 

FASE PRE-OPERATORIA 



VA, anni 26, fidanzata 

•Durante la lunga ospedalizzazione la ginecologa 
curante propone un colloquio psicologico 
conoscitivo 

    PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI 

•Angoscia di non poter più avere figli; 

•Accettazione delle limitazioni fisiche causate 
dalla patologia 

 

 

FASE POST-OPERATORIA 



• Accettazione dello stravolgimento 
dell’immagine corporea (perdita dei capelli); 

• Dolore per il fatto di causare dolore nei suoi 
cari; 

• Accettazione della modifica di un progetto di 
vita importante, il matrimonio già 
programmato; 

• Ridefinizione di progetti e pensieri positivi 
attraverso la ristrutturazione cognitiva e 
l’eliminazione di pensieri disfunzionali 



DR, anni 34, single. 

• La ginecologa suggerisce un colloquio con la 
psicologa alla luce delle problematiche 
ansiose espresse dalla paziente. 

• PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI 

• Stravolgimento della propria vita relazionale e 
lavorativa; 

• Sensi di colpa nei confronti dei genitori; 

 

 

FASE DELLE  
TERAPIE ADIUVANTI 



• Difficoltà a gestire l’ansia; 

• Accettazione dell’immagine corporea; 

• Paura di non essere mai più considerata una 
“donna completa”. 

 

     INTERVENTI: 

• Ristrutturazione cognitiva dei pensieri 
negativi; 

• Rilassamento progressivo di Jakobson; 

• Visualizzazioni guidate. 



• OI, anni, coniugata e mamma di due figli 
adulti. 

    PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI 

• Rabbia per la mancanza di “una fine della 
malattia”; 

• Accettazione dei limiti fisici causati dalle 
terapie; 

• Preoccupazione verso I figli 

FASE DELLE RECIDIVE 



• Rabbia verso il marito che “non capisce”; 

• Paura di morire; 

• Ricerca quasi compulsiva di soluzioni 
alternative non proposte dai medici. 

     INTERVENTI 

• Ascolto attivo e creazione di un ambiente non 
giudicante; 

• Esercizi per la gestione dell’ansia; 

 

 

 



 

• Chiara, anni 26, sposata, una figlia. 

 La mamma richiede un supporto per la figlia 

PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI: 

Angoscia di morte per la mamma; 

Senso di colpa e inadeguatezza per non poter 
risolvere il problema. 

 

 

 

 

 

 

IL SUPPORTO AI FAMILIARI 



• CL, anni 57; coniugata e madre di un figlio 
adulto. 

• La ginecologa di riferimento propone un 
colloquio psicologico  

PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI 

• Senso di isolamento in famiglia; 

• Ritiro in se stessa; 

• Senso di colpa. 

 

FASE DELLE RECIDIVE 



• MM, anni 32, coniugata, mamma adottiva di 
una bimba piccola 

La ginecologa curante propone un colloquio 
psicologico. 

PRINCIPALI TEMI AFFRONTATI 

• Angoscia di morte; 

• Cosa dire alla piccola; 

• Perdita di controllo; 

 

FASE DELLA POGRESSIONE DI 
MALATTIA 

 



• Rabbia verso la malattia; 

• Sentimenti ambivalenti verso le persone che 
le stanno vicino; 

 

• INTERVENTI 

• Predisposizione di uno spazio d’ascolto e 
accoglimento delle angosce; 

• Visualizzazioni guidate 



•  DEFINIZIONE DI UN DISEGNO DI RICERCA SULLA           
QUALITA’ DI VITA DELLE PAZIENTI; 

• PRESENZA DELLA FIGURA DELLA PSICOLOGA FIN DAL 
MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA 
DIAGNOSI; 

•  GRUPPI DI TERAPIA ESPRESSIVA PER LE PAZIENTI, 
DUE POMERIGGI AL MESE; 

• DISCUSSIONE DI CASI COMPLESSI IN EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE 

 



  

•PARALLELAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
PSICOLOGICO DEDICATO A TUTTE LE PAZIENTI 
DELL’AMBULATORIO DI CHEMIOTERAPIA DELLA 2° 
GINECOLOGIA E’ PREVISTO L’AVVIO DI UNO STUDIO 
SULLA: 

  

•VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DI VITA E 
DELL’IMPATTO DELLA PATOLOGIA IN UNA COORTE DI 
PAZIENTI IN TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO DI 1° 
LINEA PER TUMORE OVARICO. 

 



• VALUTAZIONE NEL TEMPO DELLA QUALITÀ DI VITA 
DELLE PAZIENTI COLPITE DA TUMORE OVARICO 

– Evento traumatico con effetto diacronico che si estende 
nel tempo contaminando tutti gli aspetti della vita 
personale, relazionale, affettiva e sociale.  

 

• STUDIO DELLE MODALITA’ DI ADATTAMENTO ALLA 
PATOLOGIA IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DI 
PARTICOLARI RISORSE UTILIZZATE DALLE PAZIENTI. 

 

OBIETTIVI 



• UNA CORRETTA PROCEDURA DI ASSESSMENT PSICO- 
ONCOLOGICO DEVE SEGUIRE UNA PROSPETTIVA EVOLUTIVA 
ED ESSERE QUINDI COMPRENSIVA DI UNA VALUTAZIONE DI 
STATO E DI UNA VALUTAZIONE DI CAMBIAMENTO IN 
DIVENIRE.  

• Holland e Reznik 2005;Hudson 2005.  

• Somministrazioni: 

– T0: 1° giorno della prima chemioterapia; 

– T1: 1° giorno del IV ciclo; 

– T2: dopo il VI ciclo; 

– T3: follow up dopo 6 mesi. 

 

METODI 



• Termometro del distress psicologico 

– da 10, distress estremo a 0, nessun distress (problemi 
pratici, familiari, emozionali, spirituali e religiosi, problemi 
fisici.) 

• Psychological Distress Inventory (PDI) 

– è un questionario composto da 13 item finalizzato alla 
rilevazione dei livelli di distress in pazienti oncologici. 

• Mental Adjustment to Cancer (MAC) 

– valuta la madalità soggettiva di adattamento al cancro. 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 



•  L’iniziale raccolta dei bisogni e la prima valutazione 
del disagio e delle strategie di coping, permettono di 
strutturare un intervento ad hoc sulle necessità 
specifiche espresse dalle pazienti. 

• Proprio per il carattere personalizzato degli 
interventi, ci si aspetta una diminuzione del livello di 
distress (rilevabile attraverso misurazioni ripetute), 
un graduale recupero della propria immagine di sé e 
maggior fiducia  nella possibilità di avere una qualità 
di vita soddisfacente. 

 

RISULTATI ATTESI 



Grazie per l’attenzione, 
    ELSA CAVAGNA 


