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… la delega è una scelta difficile … 

“Il desiderio di curare e quello di 

essere curati sono due lati di una 

moneta estremamente sottile”   

http://www.fenice.info/x-files/psicolog.asp


 

… la delega può dipendere: 

 

 dalla fase in cui lo psicologo incontra il paziente 

e/o la sua famiglia (diagnosi, ricaduta, follow up, fase 

teminale, etc). 

 

 

 dalle caratteristiche del paziente (sesso, età, fase del 

ciclo vitale, anamnesi familiare, rete sociale, etc.) 
 

http://www.google.it/imgres?hl=it&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=CikuYPnuADzcmM:&imgrefurl=http://www.laleggepertutti.it/16304_commette-reato-il-medico-che-dopo-aver-operato-in-ospedale-invita-il-paziente-presso-il-proprio-studio&docid=9cAx-5B9u6Tu4M&imgurl=http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2012/10/Commette-reato-il-medico-che-dopo-aver-operato-in-ospedale-invita-il-paziente-presso-il-proprio-studio--482x270.jpg&w=482&h=270&ei=9umJUsCeB4Km0QX4zIHwCg&zoom=1&iact=rc&dur=31&page=4&tbnh=137&tbnw=272&start=59&ndsp=22&ved=1t:429,r:80,s:0,i:336&tx=61&ty=79


1. Con PAZIENTI (e familiari) 

2. Con gli OPERATORI  

3. Nelle CONSULENZE GENETICHE ONCOLOGICHE 

4. Nelle attività di RICERCA 

LA MIA ESPERIENZA DI PSICONCOLOGO… (“trait d’union” ) … 



1. Con i PAZIENTI (e familiari):  

 interventi psicoterapeutici (o di sostegno psicologico). 
Cerca di evocare quelle forze affettive, che sono insite 
nella dotazione vitale umana del malato, attraverso 
l’emergere e la riattivazione di quella capacità di fiducia 
che è indelebilmente depositata dentro la persona: la 
riorganizzazione della speranza del malato oncologico 
avviene, nella relazione terapeutica, attraverso la 
riattivazione dell’”esperienza originaria” (attaccamento 
materno) in cui la nostra fiducia viene confermata. 

 cura gli AMBIENTI che il paziente “vive” in ospedale. 

 

 

LO PSICONCOLOGO … 



All’interno del progetto “Umanizzazione e benessere del 

malato oncologico” nel Dipartimento Oncoematologico 

sono stati realizzati diversi progetti:  

1. “Armonia Mente e Corpo”: corsi di Yoga e 

trattamenti individuali di Massaggio del Piede (anno 
2011). 

2. “Il Ritrovo dei Colori ” : “MI HANNO DETTO 

CHE….”, gli esperti rispondono ai tuoi bisogni di salute 

(anno 2011). Erano presenti: infermiere, radioterapista, 

nutrizionista, sessuologo, assistente sociale, oncologo 

genetista, psicologa, auto mutuo aiuto, estetista, 

parrucchiera, arteterapista. 
 

3. “Progetto sale d’attesa”: rinnovamento degli spazi 

delle sale d’attesa interne del Day Hospital e della 

degenza e della sala d’attesa centrale della Clinica di 
Oncologia Medica (anno 2012). 

http://www.google.it/url?q=http://www.letteratu.it/2012/05/29/21500/colori-del-mondo/&sa=U&ei=CS81U8OPLoSr7Aat7IGQBw&ved=0CFAQ9QEwEQ&usg=AFQjCNEKTrfvtIM87R4OTcfT4trpg0xGtA
http://www.google.it/url?q=http://lelcomics.blogspot.com/2009_09_01_archive.html&sa=U&ei=mC81U_ehJq7H7Aa0_4HgAg&ved=0CDgQ9QEwBTgU&usg=AFQjCNGvxrWgZwyXtxhMNhqgMYm257eu-w






 

Lavoro di squadra … prima, durante e dopo 
la presa in carico del paziente. 

2. Con gli OPERATORI: organizza corsi di formazione, 

supervisioni, discussione casi clinici, lavori di équipe 

(medici, infermieri, volontari, etc.). 

LO PSICONCOLOGO … 



3. Nelle CONSULENZE GENETICHE ONCOLOGICHE: 

assiste, dal punto di vista psicologico, i probandi (o i 

soggetti sani) prima, durante e dopo l’esecuzione del 

test genetico. 

LO PSICONCOLOGO … 

http://www.google.it/url?q=http://www.medicinadellariproduzioneitalia.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D26:la-consulenza-genetica-della-coppia-infertile%26catid%3D7%26Itemid%3D123&sa=U&ei=ojM1U7PFBauZ0QXT_ICABQ&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNGLAI_L-DqVmfKYr-peJql7-qFM_A
http://www.google.it/url?q=http://www.tuttomamma.com/consulenza-genetica-quando-e-necessaria/5570/&sa=U&ei=ojM1U7PFBauZ0QXT_ICABQ&ved=0CDoQ9QEwBg&usg=AFQjCNFqNQQwc9HbjztlLc7-kmICcFR-cw
http://www.google.it/url?q=http://biografieonline.it/foto-di.htm%3Fn%3DAngelina%2BJolie&sa=U&ei=jUQ1U-qAFMi9ygO034A4&ved=0CC4Q9QEwADiEAg&usg=AFQjCNHHHishqnpHuyDXl37SYHmQjVaZHA


4. Nelle attività di RICERCA: promuove studi che 

valutano i pazienti che afferiscono negli ospedali in 

regime ambulatoriale, di Day Hospital o di ricovero, per 

misurarne livelli di ansia, depressione, distress, QoL, 

etc.. L’obiettivo è di rendere sempre più personalizzati 

gli interventi psicologici e rispondenti alle singole 

esigenze dei pazienti. 

 

LO PSICONCOLOGO … 

http://www.google.it/url?q=http://www.scuolamediatola.it/foto/andremo%2520a%2520lavorare/visite/album/slides/La%2520ricerca%2520scientifica.html&sa=U&ei=zkY1U7zGDMidtQbRz4CgCw&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHpFYx8SYeUFTU8DcXqDIEBNxv-tg
http://www.google.it/url?q=http://cambiamoarbus.altervista.org/blog/questionario-sul-senso-unico/questionario/&sa=U&ei=C0c1U9SJJO7BygOB6IHYBw&ved=0CDwQ9QEwBw&usg=AFQjCNEGkQv_EJyHn77Hs6nCF1rqIWkc5A


 Lavorare con i pazienti oncologici è un’esperienza 

profonda che può dare anche sofferenza, ma 

sicuramente soddisfazioni:  

 i pazienti che “superano” la malattia, appagano in 

qualche misura chi ha lottato, sperato con loro e 

condiviso la “battaglia” per la salute;  

 oltre a trasmetterci la loro rabbia e tristezza, spesso i 

pazienti ci comunicano la loro stima, gratitudine e 

umanità, dando così un senso al nostro operato. La 

consapevolezza di svolgere un lavoro realmente 

necessario e utile, rappresenta un fattore che 

protegge dallo stress negativo e dal rischio di burn-

out. 

http://www.google.it/imgres?q=piccolo+principe+e+la+rosa&hl=it&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=yryqMWn4hf-NiM:&imgrefurl=http://quasigiornale.wordpress.com/2012/02/01/il-piccolo-principe/&docid=7bIihjY1klpqWM&imgurl=http://quasigiornale.files.wordpress.com/2012/02/piccolo-pr-e-rosa.png&w=358&h=400&ei=xbxSUY76F8mE4ASu44DYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=682&vpy=31&dur=2906&hovh=237&hovw=212&tx=113&ty=156&page=2&tbnh=150&tbnw=134&start=17&ndsp=22&ved=1t:429,r:26,s:0,i:162


TAKE HOME MESSAGE 

 
 Il fine terapeutico dello psiconcologo non è quello di portare la 

persona malata alla consapevolezza della realtà del suo dolore, 
nè di nasconderla nelle pieghe della menzogna, ma di ridurre il 
dualismo vita-morte, passando attraverso l’esperienza di un 
alleato sicuro, comprensivo ed accudente, che permetta di 
sovvertire il consueto modo di concepire la malattia, per lasciare 
posto a quell’accettazione che altro non è che il naturale 
compimento dell’evento che chiamiamo morte (il «nostro» 
morire). 

 Se il «non avere abbastanza tempo» può diventare «dare un 
senso diverso al tempo e quindi alla vita» … 

 

   … allora sarà più semplice delegare! 

 



… Grazie per la vostra  

attenzione! 


