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 Psicologo nell’equipè: 

psicologo è parte integrante di essa, prende in carico 

la situazione psico-emotiva di un paziente o di un 

suo familiare

 Psicologo dell’equipè: 

psicologo supervisore dell’equipè curante



Lo psicologo nell’equipè

 Rilettura delle dinamiche familiari

 Ridefinire i significati dei comportamenti dei pazienti 

e dei familiari

 Rilettura dell’atteggiamento dell’equipè nei confronti 

delle dinamiche familiari 

 Facilitare l’emotivo



“La psiconcologia si situa come interfaccia da un lato
dell’oncologia dall’altro della psicologia e della psichiatria ed
analizza due significative dimensioni legate al cancro: l’impatto
psicologico e sociale della malattia sul paziente, la sua
famiglia e l’équipe curante; il ruolo dei fattori psicologici e
comportamentali nella prevenzione, nella diagnosi precoce e
nella cura delle neoplasie”.

“La specificità della psiconcologia consiste nel suo rivolgersi
ad un paziente il cui disagio psicologico non dipende
primariamente da un disturbo psicopatologico ma è generato
dalla situazione traumatizzante della malattia”.

“Standard, opzioni e raccomandazioni per una buona 

pratica psico-oncologica”  

Società Italiana di Psico-Oncologia 2011 



Una malattia

Rappresenta un evento critico che minaccia 

l’individuo 

Evento incomprensibile 

(“perché proprio a me?”)

Interferisce con tutte le dimensioni in cui si 

articola la sua vita: 

fisica

psicologica

relazionale

Spirituale



La malattia:

costrutto multidimensionale 

• fisica

(crisi del “funzionamento globale”)

• psicologica

(incertezza sul futuro, perdita del controllo sulla propria vita,

frustrazione dei propri desideri)

• sociale 

(isolamento, dipendenza, ridefinizione dei ruoli e delle relazioni, 

difficoltà comunicative)

• spirituale

(ricerca di un senso per la propria vita e per la propria morte)



Le reazioni del paziente

Fase di shock

«Mi è venuto il sangue freddo…ho provato tanta paura…non ne ho 
parlato con nessuno. Sono stati dei mesi tremendi ed era sempre 

lì.”»

«È stata una mazzata, se mi avessero dato un pugno nello stomaco mi 
avrebbe fatto meno male: bisogna essere cretini per non capire…»

Confusione 

Incredulità

Angoscia

Senso di solitudine

Preoccupazione riguardante l’integrità della propria immagine 
fisica

Uso di meccanismi difensivi

(negazione)



Le reazioni del paziente

Fase di reazione

“Quello che mi fa più paura sono le sofferenze, non la malattia, non la 
morte. Le sofferenze sì perché le ho vissute, le ho toccate con mano, 

quelle sì: sono spaventose. Ma a quelle c’è rimedio. Ho paura del 
male, non di morire, come altri.”

Ansia

Paura 

Rabbia

Uso di meccanismi difensivi

(difese maniacali, regressione, proiezione, isolamento delle 
emozioni, razionalizzazione, atteggiamento fatalistico…)



Le reazioni del paziente

Fase di elaborazione
«….Io potevo rivivere stando a contatto con le persone, anche se capivo che 

mi guardavano un po’ così.»

«E ne parlo, perché ne parlo, non è che io nasconda quello che ho avuto. Ne

parlo, non con disinvoltura, non con... spavalderia, ne parlo però, sento che ne

devo parlare…»

Riorganizzazione 

Ristrutturazione cognitiva

Elaborazione delle emozioni 

connesse alla malattia

Integrazione della malattia nel proprio 

percorso esistenziale

Integrazione dell’immagine corporea



Il vissuto di malattia nel bambino

quali effetti?

✓Solitudine

✓Paura

✓Diversità

✓Minaccia per la propria incolumità

✓Aggressione esterna

✓Colpa/castigo

✓Isolamento

✓Perdita del senso di identità e integrità



Per il bambino il trauma della malattia e il ricovero

rappresentano l’abbandono di uno stato di benessere

psicofisico e la rottura rispetto alle certezze della vita

quotidiana, l’allontanamento dalle figure di riferimento,con

la conseguente perdita di spazi propri e privati



Il bambino e le sue reazioni:

✓Rabbia

✓ Crisi di pianto

✓ Agitazione verbale e Agitazione comportamentale

✓ Bambini “troppo buoni”



➢La famiglia, organismo unitario, dotato di una propria 

omeostasi; un problema o un cambiamento che riguarda 

un membro della famiglia necessariamente si ripercuote 

sugli altri membri, che saranno coinvolti in un processo 

di adattamento per un nuovo equilibrio. 

➢Indicatori di un buon funzionamento familiare:

coesione, espressione delle emozioni, 

gestione dei conflitti, flessibilità funzionale dei diversi membri.

➢La famiglia rappresenta una risorsa fondamentale per il 

paziente e anche per l’equipè curante.



La malattia si configura come evento familiare 

stressante perché colpisce fisicamente il singolo 

individuo ma coinvolge emotivamente tutta la 

famiglia.

La malattia oncologica per esempio viene definita 

come 

“malattia familiare” 



I bisogni del paziente e della 

famiglia

Assistenza e Cura

Rassicurazione e Vicinanza Emotiva

Ottenere informazioni chiare sulla malattia

Ridefinire il proprio ruolo all’interno della 

famiglia e del proprio contesto sociale

Riorganizzare  la propria vita

Riacquisire la possibilità di pensare al futuro



Bisogni psicologici e relazionali del paziente e 

della famiglia

• Essere consapevole/difendersi dalla 

consapevolezza della propria situazione clinica

• Mantenere il controllo/affidarsi e delegare

• Poter disporre in ogni momento di un proprio 

senso del tempo e di una propria progettualità



“L’infermiere è la figura più vicina al paziente ed alla sua 

famiglia e costituisce il riferimento al quale convergono gli altri 

operatori coinvolti. Prende in carico i malati fin dalla prima visita 

in ospedale o a domicilio, istruisce i familiari ed il malato sulla 

somministrazione dei farmaci e sull’accudimento.

Il sostegno relazionale e l'intervento educativo nei confronti 

del paziente appartengono al ruolo proprio dell'infermiere. 

La sua funzione lo rende particolarmente vulnerabile alle 

difficoltà di cura in oncologia, a causa del confronto con la 

sofferenza fisica e psicologica del paziente, con i risultati 

incostanti delle terapie, con l'eventualità della morte del paziente 

stesso, con i problemi etici connessi all'accanimento terapeutico 

ed all'eutanasia. 

E' importante che, nella gestione multidisciplinare del paziente 

oncologico, siano previsti momenti di discussione delle situazioni 

problematiche”

Core Curriculum dell’Infermiere 

in Cure Palliative, 

Società Italiana di Cure Palliative, Aprile 2013 



Art 7. L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito, di cui attiva le risorse 

sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, 

quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità 

Art 20. L’infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni 

assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo 

nell’esprimere le proprie scelte 

Art 22. L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico, per le influenze che 

questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito 

Art 23. L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si 

adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di 

vita 

Art 24. L’infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di 

natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la 

comunicazione alla sua capacità di comprendere 

Art 32. L’infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in 

condizioni che ne limitano lo sviluppo o l’espressione, qualora la famiglia e il contesto 

non siano adeguati ai loro bisogni 

Art 39. L’infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in 

particolare nella evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della 

elaborazione del lutto 

Codice Deontologico Infermieristico Italiano



Infermieri

“Il sostegno relazionale e l'intervento educativo nei confronti 

del paziente appartengono al ruolo proprio dell'infermiere. 

La sua funzione lo rende particolarmente vulnerabile alle 

difficoltà di cura in oncologia, a causa del confronto con la 

sofferenza fisica e psicologica del paziente, con i risultati 

incostanti delle terapie, con l'eventualità della morte del 

paziente stesso, con i problemi etici connessi all'accanimento 

terapeutico ed all'eutanasia. 

E' importante che, nella gestione multidisciplinare del paziente 

oncologico, siano previsti momenti di discussione delle

situazioni problematiche.”

Società Italiana di Psico-Oncologia, 1998



“Quando curi una malattia puoi 
vincere o perdere, 

quando ti prendi cura di una persona 
puoi solo vincere” 

Patch Adams



Il caso di Giulia

Giulia ha 40 anni, sposata, ha due bambine (una 8 anni e

l’altra 8 mesi), fa l’operaia.

Ha origini sammarinesi ma è nata all’estero e con il marito si

trasferiscono a San Marino all’età di 25 anni.

2013 nasce l’ultima figlia e poco dopo Sospetta mastite a

seguito della seconda gravidanza

Diagnosi: maggio 2014 Carcinoma della mammella dx non

operabile;

Sospende l’allattamento della sua piccola

Inizia il trattamento chemioterapico e il suo stile di vita non

sembra risentire particolarmente

Viene proposto il supporto psicologico ma lo rifiuta

(“Non ho bisogno sento di farcela da sola”)



Maggio 2015: Crisi epilettica a seguito di mts cerebrali

Dalla neurologa le viene nuovamente riproposto il supporto

psicologico e questa volta accetta “per le bambine”.

Inizialmente è diffidente, chiede suggerimenti su come fare con le

bambine, parla poco di sé e del contorno familiare.

Nel frattempo “la malattia esplode” : nuove mts epatiche e ossee e

ulcerazione del seno.

Le sue condizioni cliniche iniziano ad essere più scadenti.

Nov/Dic 2015: Viene proposto il servizio infermieristico AOS per la

gestione dell’ulcera e dopo vari tentennamenti accetta.

Alla prima visita sono presente io e una delle infermiere. G chiede di

non farsi medicare da Daniele perché si vergogna. Le diciamo che

per quanto possibile cercheremo di accogliere questa sua

richiesta.

Concordiamo visite 2 volte a settimana, durante queste non c’è quasi

mai nessuno della sua famiglia, solo la più piccola delle figlie.



La sua postura è curva, quasi di difesa, osserva tutto e tutti

Questi sono momenti importanti per la nostra relazione terapeutica

perchè si crea quel senso di fiducia fondamentale per la cura, e noi

sentiamo che lei si affida.

Accetta che anche Daniele la medichi e le visite iniziano ad essere più

frequenti, anche a causa della gravità della ferita.

Parallelamente all’AD, proseguiamo i colloqui psicologici dove finalmente

riusciamo a spostare l’attenzione dalle bambine a lei, riesce a portare

il suo vissuto, il suo dolore…inizia a parlare della morte, di come

organizzarsi. Per poi subito dopo ricominciare a “far finta che la

malattia non ci sia…

Ambiguità e ambivalenza: “NON voglio saper niente..vai tu…

non mi dice tutto…non mi dice la verità”



Controllo della situazione: “Ho bisogno di fare io le cose, perché così mi 

sento utile..ancora”

Fatica 

Rabbia

Paura

“Adesso mi sento meno sola…so che le devo lasciare…però voglio 

cercare di godermi appieno questi momenti…Sono arrabbiata non tanto 

per quello mi sta succedendo ma per quello che loro stanno patendo”….

Voglio stare a casa…però ho paura per quello che loro stanno pensando 

e provando…Dai magari guarisco….”

Nel frattempo le sue condizioni cliniche peggiorano: emerge il sintomo 

dolore anche a causa della “ferita”



Febbraio 2016: Si presenta una nuova crisi epilettica ed emerge quindi la

necessità che lei non stia più da sola con le bambine e a turno i

familiari stanno con lei.

Il marito prende un’aspettativa dal lavoro

Aprile 2016: nuovo aggravamento a livello cerebrale e polmonare

Maggio 2016: esegue il primo talcaggio;

Giugno 2016: a seguito di una crisi respiratoria viene ricoverata in

Medicina,

I colloqui di accompagnamento continuano anche lì fino alla fine.

Morirà in Medicina il 26 giugno 2016.


