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Caratteristcce della popolazione:

Nuove diagnosi ogni anno in Italia sono circa 
27000 (il 7% di tut i nuovi casi di tumore) e 
sono prevalentemente mascci (4/5)nnn 

•  ♂ Emozioni come espressione di vulnerabilità;
•  ♂ Pregiudizio rispetto alle fgure PSI;

…però implica delle complessità specifcce cce 
spesso sono assolutamente degne quantomeno 
di una singola consulenzan



L’andamento delle riccieste di consulenza psicologica è 
oscillante ma tendenzialmente molto scarson

Il bisogno emotvo, quindi:

• Esiste?
• Riconosciuto?
• Rilevato?
• Assecondato?



Impatto della diagnosi oncologica, 
proposta terapeutca, ciò cce evoca la 

sede specifcan

Impatto emotvo dei trattament 
(terapia atva + primissimo periodo 

di convalescenza)n



Tema del limite
(ineluttabilità)

• Infertlità ♀
• Impotenza ♂
• Stanccezza/astenia
• Cambiamento dell’immagine di sé (autostma)
• Precarietà sociale (relazioni)
• Autonomia personale e gestone (innaturale) della 

nuova funzionalità fsica
• Aspet strettamente psicologici (depressione)



Vissuto della perdita
(65≤ē≤70)

• Piena funzionalità fsica;
• Sessualità;
• Ruolo familiare/sociale/professionale 

(marginalità/esclusione);
• Programmazione futura;



Sintomi di natura emotva

• Fenomenologia: 
• Disturbi dell’Umore;
• Disturbi d’Ansia;
• Disturbi correlat a event traumatci e stressant;

• Incidenza:
• Globalmente ≈ 65% (distribuzione omogenea per 

fascia d’età);
• DDM ≈ 15%



Adattamento
(promozione di un adattamento funzionale all’esperienza di malata e relatve implicazioni)

Riconoscere gli element di disagio (i problemi 
reali di fondo) contestualizzandoli in una 
cornice di senso  nuovi signifcatn

Dal disagio ad un nuovo modo di pensarsi e di 
proporsi alla vita cce tenga conto dei benefci 
acquisit attraverso tali cambiamentn



NOTA OPERATIVA: Come accedere al servizio?

SSN

Ricciesta del medico via CCE (condividere il 
bisogno con il medico di riferimento)n < 24H

Pazient INT, pazient di altri centri, ex pazient, familiari… 
impegnatva di un medico (specialista o MMG) e contatto per 
essere messi in notan ≈ 10 giornin 
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