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La psiconcologia considera 

l’interdisciplinarietà  e l’integrazione 

requisiti indispensabili per l’attuazione  di 

un modello assistenziale che contempli il 

prendersi cura del paziente nella sua 

globalità e che sappia far fronte alle 

differenti problematiche nelle diverse fasi 

delle malattie.



La supervisione 
come 
strumento

Il confronto  in 
supervisione  
diventa  ->           
non da soli 
dunque,
o

per lo meno ->  
adesso io e te
poi -> noi 
gruppo che 
riflette su questo   
io e te   



Obiettivo della 
supervisione: 

psicoigiene

Il conseguimento 
di una migliore 
organizzazione

e di condizioni 
volte a 

promuovere la 
salute e il 

benessere

di quanti fanno 
parte 

dell’istituzione



• Gli interventi di 
supervisione 
possono essere 
rivolti ai singoli 
professionisti e 
all’equipe di lavoro 
nel suo complesso;

• Nell’uno e nell’altro 
caso possono 
riguardare:

• La discussione 
approfondita dei 
casi clinici

• La revisione 
dell’organizzazione 
del lavoro e della 
relazione tra i 
curanti 



Come tutto ciò può 

diventare buona 

pratica nella 

quotidianità del 

nostro lavoro?

Occorre ricercare un 

linguaggio comune, 

come cultura condivisa 

da tutti gli appartenenti 

alle equipe di cura è 

un percorso che ogni 

singola équipe deve 

fare, per diventare un 

gruppo operativo nella 

oikonomia (economia 

come governo del 

quotidiano,) del proprio 

ambito di lavoro e dei 

processi comunicativi 

con gli altri.



Il reparto deve essere in grado di prendere 
cura di se stesso, come di una persona 
senza nome, ancora senza età infinitamente 
vulnerabile nelle figure di ciascuno che vi 
lavora.    M. Abiven
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…La vita parla con la luce come la fotografia
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Cosa succede se sono le 

persone 

con cancro a proporre la 

propria

immagine? 

Le immagini rivelano, 

sono significative



Le emozioni, i sentimenti dei Pazienti



IO



CANCRO



NEBBIA,

DOVE ANDARE?





I MIEI CAPELLI NEL LAVANDINO







Strada 
sottomontana con 
questo sperone 
che mi fa 
sempre paura,    ma 
in effetti è 
sempre li.
Dovrei avere 
paura 
di ciò 
che non si vede.



Dedicato ad Antonia e Barbara che abbiamo conosciuto e amato.

Nulla andrà disperso di quello che avete seminato e coltivato 

con determinazione e coraggio.

Vi terremo sempre nel nostro cuore come esempio di forza e dignità.

Le amiche A.S.D.O.S. e tutte le persone che vi hanno stimato e voluto bene.



Le emozioni, i sentimenti e i ricordi degli Operatori





Passaggio…



La vita è guardare verso il sole



Momenti 

di serenità e  

di pace



Ricordi e ritorni



Lo sbarco 

in Normandia



Tempo sospeso



In salita 

o 

in discesa?



DA DIETRO 

LE QUINTE





QUALE  MASCHERA?



Il mezzo mediatore della fotografia del paziente come
dell’operatore, è il viatico attraverso cui si potenziano gli
effetti della comprensione delle emozioni dell’altro,
favorendo il superamento di fraintendimenti ed
incomprensioni, sia tra operatori che tra operatori e
pazienti.

Per gli operatori diventa, all’interno di una esperienza di
supervisione, la possibilità di portare le emozioni della cura
dall’immediato dello scatto fotografico alla rilettura
“mediata” e di gruppo dell’immagine prodotta.



A tutto questo bisogna dare 
spazio e tempo e tutti 
sappiamo quanto sia difficile 
ricavare e difendere un setting 
adeguato al confronto in 
équipe, che è altro dai normali 
momenti di incontro, è uno 
spazio per costruire la nostra 
pelle, un dispositivo che "ci 
mettiamo a disposizione."
Confrontarsi in équipe, o tra 
professionisti di equipe diverse 
su un caso clinico, (audit clinici 
allargati) parlare di ciò che 
ciascuno vede e sente, 
assieme a uno psicologo 
osservatore esterno, definisce 
quel luogo e quel tempo che 
chiamiamo gruppo operativo 
che significa come Kairos dei 
greci, il tempo della natura, 
che ritorna, il tempo opportuno 
per fare una scelta,"tempo di 
mezzo" nel quale accade 
qualcosa di speciale.



La parola collega la traccia 

visibile alla cosa invisibile, 

alla cosa assente, alla cosa 

desiderata o temuta, 

come un fragile ponte di fortuna 

gettato sul vuoto.

Per questo il giusto uso del 

linguaggio per me 

è quello che permette di 

avvicinarsi alle cose (presenti o 

assenti) 

con discrezione e attenzione e 

cautela, 

col rispetto di ciò che le cose 

(presenti o assenti) 

comunicano senza parole.

Italo Calvino “Lezioni 

Americane”


