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METODI  
All’interno del nostro DH si è  sperimentata una procedura di presa in carico globale che consiste nel 
programmare, per ogni nuovo accesso, un colloquio di orientamento a pazienti e familiari a ponte tra la 
comunicazione di diagnosi e l’inizio della chemioterapia (sia essa adiuvante che palliativa) condotto da 
infermiera e psicologa. Tale colloquio, generalmente della durata di un’ora, si svolge presso lo studio della 
psicologa. Al posto di un freddo lettino e di una distanziante scrivania, comode poltroncine disposte in 
cerchio e un ambiente meno medicalizzante possibile  affinché sia fortemente espresso l’interesse per un 
incontro soprattutto sul versante relazionale e psicologico.  
 
OBIETTIVI: 

 favorire la compliance 

 migliorare la comunicazione 

 abbassare i livelli d’ansia legata alla mancanza di conoscenze sul prossimo futuro 

 legittimare il diritto alla cura globale e al mantenimento comunque di una buona Qualità di Vita 
Tale incontro  ha sia lo scopo di raccogliere , soprattutto da parte  della psicologa,  notizie  anamnestiche      
( stato socio-culturale, struttura familiare, genogramma, ciclo di vita , precedenti traumi, relativi stili di coping, 
ecc.) oltre alla verifica della diagnosi percepita, sia di permettere di recuperare e depositare informazioni  
forse andate perse o distorte nei precedenti momenti di incontro col medico e/o col personale sanitario. 
L’infermiera avrà  ruolo attivo nel descrivere e approfondire tutte le tematiche legate alle caratteristiche 
specifiche del reparto, all’assistenza e alla modalità di infusione dei chemioterapici e dei farmaci di supporto, 
alla durata della terapia, ai possibili effetti collaterali e,soprattutto alla presa in carico assistenziale-
relazionale. Si è infatti stabilito che l’IP presente all’incontro sia la stessa che si troverà in turno il giorno 
dell’inizio del primo ciclo in modo che, sfruttando il processo di  imprinting, si garantisca continuità 
nell’assistenza e si favorisca la compliance. 
 
RISULTATI: 

 da segnalare che nel corso di questi 8 anni  si è potuto assistere ad un fenomeno di maggiore 
accettazione e approvazione da parte delle famiglie alla proposta di tale incontro, probabilmente 
favorito dal crescente bisogno, ora più espresso, di maggior informazioni da parte delle persone 
colpite da malattia oncologica La  quasi totale presenza di un familiare oltre al paziente, agli incontri, 
dimostrerebbe quanto la malattia neoplastica sia a tutti gli effetti una malattia di tutto il sistema 
familiare. 

 nessun drop-out. Ad oggi nessun rifiuto all’incontro e nessun prematuro abbandono dopo l’ingaggio 
terapeutico. 

 abbassamento dei livelli d’ansia. È ipotizzabile che un quantitativo sufficiente e articolato di 
informazioni, sempre più  in risposta a domande poste più che sotto forma di mera elencazione, 
hanno favorito una reazione più positiva  al percorso terapeutico. 

 maggior conoscenza reciproca a favore di adeguati  stili di coping e compliance. È possibile 
sostenere che sia da parte delle famiglie che da parte dell’equipe curante la circolarità delle 
informazioni ha prodotto un rinforzo ai meccanismi intrapsichici che hanno a che fare con la capacità 
di affidarsi e fidarsi. 

CONCLUSIONI 
Questo strumento permette di rinforzare il patto terapeutico oltre che diventare sul campo uno strumento di 
cura nell’ambito della relazione 


