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1) Introduzione 

  

Nell’immaginario individuale e collettivo il cancro continua ad associarsi a 

significati di sofferenza fisica e psichica, angoscia, impotenza, morte sicura. Dopo 

una diagnosi di cancro certamente tutto cambia di significato: le relazioni familiari, 

sociali e professionali, il rapporto con il proprio corpo, i propri valori, i significati 

attribuiti alla sofferenza e alla morte. 

Tuttavia oggi di cancro si può vivere e sempre più a lungo. Ma come può essere 

vissuta la vita da chi ha alle spalle una diagnosi di cancro? 

La necessità di doversi occupare degli aspetti umani e psicologici della persona che 

si trova ad affrontare una delle esperienze tra le più destabilizzanti, sta diventando 

un obiettivo fortemente e concretamente condiviso da pazienti, medici e psicologi 

che riconoscono le potenzialità di una preziosa integrazione della “cura della 

malattia” e della “cura della persona”. 

 

Il sostegno psicologico  

 

Il cancro è una malattia che entra violentemente nella vita e ne interrompe 

bruscamente la continuità, inducendo un profondo senso d’incertezza e d’impotenza. 

Incertezza perché il domani ora è rappresentato dall’incognita e la paura di soffrire e 

di morire toglie le energie per riuscire a vivere la quotidianità. Impotenza in quanto 

gli eventi che si susseguono fin dal primo istante, in cui si scopre di essere passati 

repentinamente da uno stato di salute a quello di malattia, sembrano essere fuori da 

ogni possibile controllo e niente sembra essere affrontabile come lo era prima. 

È un’esperienza che investe tutte le dimensioni dell’esistenza: psicologica, fisica, 

umana, spirituale. 

Possiamo pensare a come il concetto d’identità personale sia racchiuso, 

principalmente, nel corpo e come questa identità possa essere minacciata al 

momento della diagnosi che, quasi sempre, è vissuta come una sentenza di morte. 

Minacciata dagli accertamenti e dagli approfondimenti clinici che, in quanto fuori 

dal proprio controllo, determinano uno stato di ansia, di frammentazione e di 
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impotente dipendenza dagli eventi. In una condizione nella quale sentimenti di 

disperazione, di angoscia e di rifiuto possono alternarsi a momenti di “anestesia 

emotiva” altrettanto dolorosa. 

E poi la preoccupazione per ciò che riguarda quell’area dell’esistenza legata agli 

affetti (i rapporti famigliari, i rapporti con i figli, con il partner, con gli amici) che 

attiva emozioni contrastanti: da una parte il bisogno di essere compresi, ascoltati e 

rassicurati e dall’altra la faticosa necessità di proteggere le persone care dall’ondata 

di dolore da cui si è invasi. 

La popolazione oncologica è soggetta di fatto ad un alto rischio psicopatologico, dal 

momento che si trova ad affrontare situazioni a dir poco stressanti come la diagnosi, 

la debilitazione, la mutilazione, le terapie aggressive; senza dimenticare poi lo stato 

di dipendenza che si può generare, l’allontanamento forzato o non dal proprio 

ambiente di vita ed infine il rischio di morte.   

Il paziente oncologico ha bisogno così di essere curato in tutti gli aspetti della sua 

patologia; è opportuno prendersi cura dei correlati psicologici che la malattia porta 

con sé, vanno battute tutte le strade che conducono al miglioramento della qualità di 

vita dei pazienti, circoscrivendo il rischio di effetti psicopatologici che potrebbero 

aggravare il quadro clinico.   

La psicologia in questo modo si fa spazio nell’oncologia, è sempre più determinata 

ad assumere un ruolo rilevante nell’assistere i pazienti affetti da cancro. Le 

consistenti ricerche incoraggiate in quest’ambito indagano oltre alla presenza di 

disturbi psicologici e alla valutazione della qualità di vita, anche le strategie 

d’informazione, le tecniche di sostegno psicologico, i modelli di supporto sociale e 

quanto ancora rimane da scoprire. 

 

Un aiuto psicologico diviene così importante per gestire gli eventi stressanti 

scaturiti dalla malattia, per contenere i fattori emozionali, le reazioni psicologiche 

del paziente che potrebbero influenzare negativamente il decorso della malattia 

fisica stessa. Il bisogno di aiuto psicologico risulta molto elevato dal momento in cui 

il disagio psichico secondario alle patologie oncologiche investe circa la metà dei 

pazienti ed un terzo dei familiari.                     
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Alla presenza di gravi malattie infatti, diviene molto importante esaminare 

l’emergere di problemi connessi all’affrontare la malattia ed il suo trattamento, 

diventa indispensabile aiutare le persone a vivere fronteggiando e gestendo le 

conseguenze personali, sociali, professionali della patologia; la paura di ricadute o di 

morte, lo stress familiare, l’isolamento sociale, la riduzione di energie, l’alterazione 

dell’immagine corporea non sono certo inoffensivi. 

Sostenere psicologicamente chi vive questa esperienza, significa “prendersi cura” 

della persona in un momento in cui la malattia ha modificato in modo sostanziale la 

sua vita. 

Il processo di crisi che può portare a due possibilità: riconoscere le potenzialità 

maturative di questa esperienza o, al contrario, rimanerne intrappolati, vivendola 

come un punto finale della propria vita, come un evento senza senso e come una 

totale sconfitta personale. 

Attraverso il trattamento si cerca di ridurre l’ansia, di chiarire percezioni ed 

informazioni errate che talvolta possono essere pericolose; si aiuta le persone a 

sentirsi meno inette e sfiduciate, incoraggiandole ad acquisire maggiore 

responsabilità e rispondenza ai trattamenti medici. Infatti, come sottolinea Toscano, 

le più frequenti espressioni dirette della crisi del malato oncologico sembrano 

essere: il rifiuto, come negazione della propria malattia ed ostacolo alla compliance 

in fase terapeutica; l’ansia, come paura della solitudine, della morte, della perdita di 

capacità fisiche e possibilità affettive; la depressione come rassegnazione, perdita di 

motivazioni, emozioni tale da portare ad un declino psicofisico devastante. 

Lo Psicologo  

Fra i compiti dello psicologo, già nella fase iniziale di ricovero, vi è quello di 

valutare la situazione emozionale del paziente e modulare la comunicazione della 

diagnosi di tumore, eventualmente affiancandosi al Chirurgo Oncologo o 

all’oncologo Medico.      È molto importante che i pazienti e le loro famiglie 

ricevano un sostegno “multiplo”. Il paziente non deve sentirsi abbandonato, ma 

compreso, in ciò che vive, che sente, dalle persone che gli sono vicine. Nella 

maggior parte dei casi questi avvenimenti tendono ad isolare le famiglie dalla 

società; una specie di pudore da un lato e l'incapacità di comunicazione dall'altro, 
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limitandone i contatti esterni. L’intera famiglia deve affrontare problemi e situazioni 

difficili, e trovare la forza per farlo. È più facile se si può disporre di informazioni 

utili e di servizi di sostegno.     

 Questo progetto aiuterà a non sentirsi soli e a non isolarsi, a dare e ricevere, a 

mettere in comune le esperienze con un senso di condivisione che rende il disagio 

più accettabile e più lieve da sostenere.  

La teoria sulla quale fonda il metodo di lavoro che Psi.So.S intende proporre ha 

un presupposto fondamentale: confrontarsi con le emozioni intense e profonde che 

il cancro ha determinato, legate al senso di provvisorietà, alla paura di soffrire e di 

morire, dà la possibilità di ridimensionarle, di ridurre la sofferenza emotiva e di 

guardare all’evento come un’opportunità per riequilibrare la propria vita, per 

riordinarne le priorità e per trovare un più autentico senso di sé e dei propri affetti. E 

tutto questo indipendentemente dalla malattia e dalle condizioni fisiche del 

momento. 

     

Il presente percorso progettuale sarà destinato ad un gruppo di pazienti con 

specifiche caratteristiche (descritte qui di seguito),  in un progetto pilota di ricerca 

sperimentale, che prevedrà il confronto del gruppo campione con un gruppo di 

controllo che non verrà sottoposto al trattamento e con le stesse caratteristiche del 

gruppo campione. 

 

 

2)  IPOTESI 

 

Ricerche attuali hanno dimostrato che quattro fattori possono predire livelli più 

elevati di sofferenza psicologica nel decorso della malattia: 

a) la tendenza a non esprimere apertamente le proprie emozioni, specialmente i 

sentimenti di rabbia; 

b) La caratteristica di personalità definita “luogo di controllo esterno” secondo cui gli 

eventi avversi della vita sono percepiti come ineluttabili ed inevitabili, frutto del 

destino e perciò incontrollabili; 
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c) la mancanza all’interno del proprio ambiente familiare e sociale di figure di 

riferimento su cui poter contare in maniera determinante; 

d) Un’alta frequenza di eventi stressanti nelle fasi successive alla diagnosi, che 

minano le già precarie difese della persona; 

 

Alla luce degli ultimi studi di ricerca e alla luce dell’esperienza clinica medica e 

psicologica, possiamo ipotizzare che, in seguito ad una diagnosi oncologica ed allo 

sviluppo di recidive, piuttosto che di reazioni psicopatologiche alle terapie mediche 

o alla chemioterapia, i soggetti affetti da tumore neuroendocrino hanno 

maggiore possibilità di sviluppare una Sindrome Ansioso-Depressiva e Post 

traumatica da stress, compromettendo la loro “qualità di vita”, qualora non 

vengano supportati da una equipe multidisciplinare esperti in psiconcologia per 

un periodo di almeno di 1 anno. 

 

3) OBIETTIVI 

 

Il presente progetto di ricerca pilota – sperimentale, è finalizzato ad analizzare e 

verificare il miglioramento della qualità della vita dei soggetti con tumore 

neuroendocrino in trattamento antitumorale, attraverso cicli brevi di psicoterapie, e 

terapie di gruppo. 

 

 

4)   PAZIENTI & METODI 

 

  Disegno dello studio 

Il lavoro sarà indirizzato ad un target di 40 pazienti consecutivi, di età inferiore ai 40 

anni e maggiore di 18, affetti da tumore neuroendocrino localmente avanzato o 

metastatico, non resecabile, con comprovata diagnosi istologica e sede di origine 

variabile. Tali soggetti non dovranno essere in trattamento farmacologico per 

sindrome ansioso-depressiva. 
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L’équipe medica che gestisce l’ambulatorio NET assegnerà i pazienti in maniera 

random a due gruppi (gruppo sperimentale e  gruppo controllo), in modo che siano 

composti ciascuno di 20 soggetti. 

 

Analisi Statistica 

I dati collezionati attraverso la somministrazione di scale per la misurazione 

dell’ansia e della depressione, ben note in letteratura, saranno analizzati attraverso i 

seguenti strumenti statistici: 

- Analisi descrittiva grafica e tabellare delle caratteristiche socio-demografiche dei 

pazienti che compongono i due gruppi (sperimentale e controllo); 

- Test statistici per stabilire la plausibilità dell’ipotesi di normalità distributiva dei 

dati raccolti; 

- Test statistici per individuare differenze significative nei livelli di ansia e 

depressione tra i due gruppi oggetto di studio.  

Le procedure adottate saranno di tipo parametrico (test t differenza tra medie, 

Analisi della Varianza, ecc.) se si riterrà plausibile l’ipotesi di normalità. In caso 

contrario si ricorrerà all’adozione di procedure non parametriche basate sul 

confronto tra mediane delle distribuzioni. Si fa riferimento in particolare al test di 

Mann-Whitney, al test di Kruskal-Wallis. 

- Per l’analisi di situazioni evolutive dei pazienti si ricorrerà all’utilizzo di 

procedure test parametriche per campioni appaiati (test t per campioni 

dipendenti), o eventualmente nella necessità di adozione di procedure non 

parametriche, di test di Wilcoxon e di Friedman. 

- Infine per lo studio della dipendenza tra variabili si utilizzeranno il test esatto di 

Fisher, nel caso di caratteri qualitativi, e il test sul coefficiente di correlazione, 

nel caso di caratteri numerici. 

Le analisi saranno condotte utilizzando il software statistico IBM SPSS versione 22. 

 

 

Risorse  
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 Figure professionali: l’intera Équipe Medico Oncologica, 3 Psicologi–

Psicoterapeuti, 3 Counsellor Clinici, 

 Spazi: Due stanze per i colloqui individuali che garantiscano la privacy, da tenere in 

giorni dedicati. Una stanza grande fornita di circa 20 sedie per il gruppo di 

psicoterapia, da tenere in giorni dedicati a cadenza quindicinale. 

 Strumenti: Scheda anamnestica; Test per la valutazione psicodiagnostica; lavagna 

luminosa; cuscini; materassini; materiale di cancelleria; personal computer; 

riproduttore audio-video. 

La ricerca utilizzerà gli strumenti d’indagine socio-psicologica per indagare fattori 

squisitamente psicologici, quali:  

 

 Il significato attribuito alla malattia; 

 L’ adattamento mostrato di fronte a malattie precedenti 

 La capacità di introspezione e di espressione dei propri sentimenti 

 L’ assenza di disturbi mentali psicotici 

 Lo stile di pensiero 

 I sentimenti  e le convinzioni religiose 

 Le reazioni ai momenti stressanti della vita 

 La qualità della vita dopo la diagnosi 

 La modalità individuale di reazione alla malattia 

 La modalità di comunicazione della diagnosi 

 Il sostegno medico ricevuto durante il periodo di cura 

 Il mantenimento delle proprie relazioni sociali 

 

Tempi e Modalità dello Studio 

Lo strumento d’indagine iniziale sarà un questionario anamnestico - anagrafico. Il 

questionario “anamnestico – autovalutativo” sarà compilato da tutti i pazienti 

durante l’attesa della visita ambulatoriale con l’equipe medica in orario 

ambulatoriale con modalità autosomministrata. 
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In una fase successiva si utilizzeranno altri due questionari somministrati da un 

Counsellor che valuterà l’indice di depressione, di disturbo post traumatico da stress, 

e la qualità di vita dei soggetti.  

L’equipe medica si farà carico di raccogliere i questionari compilati e 

successivamente formare il campione dei soggetti che parteciperanno al progetto di 

ricerca in maniera random, suddividendolo in due gruppi: il primo che sarà 

sottoposto al trattamento; il secondo che rappresenterà il gruppo di controllo e di 

conseguenza non verrà sottoposto a nessun trattamento. 

Inoltre, l’equipe medica, segnalerà tutti coloro che rifiuteranno ogni approccio col 

progetto, il cui dato sarà significativo ai fini della ricerca.   

I soggetti appartenenti al gruppo sperimentale, inizieranno un percorso di quattro 

colloqui individuali di psicoterapia breve della durata di 45 minuti cadauno, condotti 

da Psicoterapeuti clinici, finalizzati a  far emergere ed esternare le emozioni.  

Ulteriori otto incontri di terapia di gruppo finalizzati a sostenere emotivamente i 

soggetti attraverso la condivisione gruppale nel percorso di cura.  

Al termine del trattamento, dopo circa sei mesi i questionari verranno ri-

somministrati al fine di quantizzare il possibile miglioramento. 

 I colloqui individuali 

Alla presenza di un disagio o una sintomatologia psicologica, che danneggiano il 

benessere del paziente oltre alla malattia fisica che può penalizzare il funzionamento 

in importanti settori della vita (lavoro, attività quotidiane, relazioni di coppia e 

famigliari), la psicoterapia individuale aiuta il paziente ad apprendere e conoscere la 

propria condizione e ad individuare delle modalità di pensiero e comportamentali 

per affrontare in modo efficace le situazioni critiche. Un processo conoscitivo che, 

oltre a portare ad una maggior consapevolezza di sé, permette di rafforzare 

l’autostima, riscoprire e potenziare le risorse esistenti, ridefinire le proprie priorità e 

favorire il cambiamento.           

    

 Psicoterapia di gruppo 
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Il gruppo racchiude in sé una grande potenzialità di cura. Abbiamo sperimentato 

tutti come far parte di un gruppo possa aiutare ad attraversare momenti evolutivi 

cruciali, favorendo il rispecchiamento e la condivisione e facendo sentire accettati e 

sostenuti nell’affrontare cambiamenti anche importanti nella propria vita. Ancor più 

lo diventa per chi è costretto a confrontarsi con una malattia ad esito incerto della 

quale, fino a non molto tempo fa, era impossibile parlare agli altri e persino parlarne 

a sé stessi. 

Il gruppo diviene il contesto di condivisione ed analisi degli ostacoli comuni, 

sviluppando un senso di universalità che allevia la sensazione di solitudine e di 

impotenza. Questo intervento propone come area focale il significato delle relazioni 

interpersonali, considerate come forza motrice del gruppo e area focale 

dell’intervento; contrasta i sentimenti d’impotenza e inutilità mediante l’aiutarsi a 

vicenda tra i membri; migliora la capacità di comunicazione ed espressione 

emozionale sia nel qui e ora del gruppo che nella realtà esterna (Grassi, Biondi, 

Costantini, 2003).                           

Quello che nel gruppo si sperimenta è, dunque, “l’essere non più soli”. Presto si 

scopre che le emozioni che tanto spaventano come la paura, la rabbia, il rifiuto, il 

senso di sconforto e di fallimento, sono comuni ad altri e come diventi possibile, in 

un clima rassicurante dove si parla lo stesso linguaggio, riconoscere, legittimare e 

trasformare queste emozioni, senza sentirsene paralizzati.        

La psicoterapia di gruppo riduce così la soppressione delle emozioni sfociando in un 

livello di stress inferiore, com’è emerso da numerose ricerche.   

In sintesi, lo scopo di un simile gruppo è quello di creare un ambiente dove i 

pazienti ricevono supporto dagli altri e possano esprimere a pieno sentimenti ed 

idee, scambiare informazioni ed esperienze, trovare supporto ai problemi personali. 

Il gruppo assolve la funzione di contenitore di tutte queste angosce.   

La conduzione del gruppo è affidata a uno Psicoterapeuta ed un Counsellor clinico 

il cui compito non è quello di spingere verso trasformazioni profonde, ma quello di 

controllare l’evoluzione del clima affettivo e di creare la “cultura del gruppo”: 

trasmettere cioè la consapevolezza che, qualsiasi pensiero e sentimento può essere 

espresso e accolto.  
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Il gruppo sarà così definito:  

 Un minimo di 10 pazienti ad un massimo di 20; 

 Il gruppo sarà condotto da uno Psicoterapeuta ed un Counsellor Clinico;  

 Sarà effettuato un ciclo di 8 incontri per un periodo di circa 4 mesi, della durata di 

due ore cadauno, a cadenza quindicinale. 

 

Verifica e Valutazione 

 

Preparazione di incontri di supervisione d’equipe e di controllo dell’efficacia degli 

interventi.                                      

Alla conclusione della prima fase del progetto, sarà valutata l’efficacia 

dell’intervento, la risposta del paziente ed il superamento della fase di crisi acuta, 

attraverso una relazione individuale, con l’ausilio di riunioni di supervisione 

d’équipe.   

L’intervento proseguirà con il possibile inserimento del paziente nel gruppo 

terapeutico.  

Al termine del percorso di terapia di gruppo, l’equipe valuterà l’efficacia 

dell’intervento, esaminando i risultati dei questionari standardizzati che il 

Counsellor Ri-somministrerà ai pazienti che saranno stati in trattamento 

psicoterapeutico, dopo circa un mese dalla fine del trattamento e dopo circa sei mesi 

dalla prima somministrazione. 

Al termine del percorso gruppale, l’equipe composta di psicoterapeuti e counsellor, 

attraverso l’analisi dei dati e l’elaborazione delle osservazioni in itinere di 

supervisione, valideranno o confuteranno l’ipotesi del progetto di ricerca, 

pubblicandone i risultati.  

 

5) RISULTATI ATTESI 

 

 A breve termine (dopo circa 6 mesi di trattamento):  
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riduzione/remissione della sintomatologia ansioso-depressiva e da disturbo Post 

Traumatico da Stress, attraverso l’attivazione di risorse interiori e la stimolazione 

dell’empowerment individuale e di gruppo.  

 

 A lungo termine (follow up ad un anno dal trattamento): 

Miglioramento della qualità della vita del paziente, con un percorso di 

consapevolezza ed accettazione della propria condizione psico-fisica; miglioramento 

delle relazioni interpersonali, attraverso la partecipazione attiva, l’analisi delle 

proprie paure ed una buon dialettica relazionale di gruppo.  

 

È evidente che l’adattamento psicologico alla malattia non è scontato e riveste 

caratteri strettamente soggettivi, infatti, ogni forma neuroplastica ha i suoi 

fondamenti e le sue specifiche risonanze. Nonostante ciò negli ultimi anni i vari 

ricercatori concordano su comuni atteggiamenti mentali nei confronti della diagnosi 

e del decorso della malattia da cui derivano diversi modi di affrontare questa fase 

delicata della vita. 

 Al termine dell’intervento ci si attende che i soggetti partecipanti al progetto di 

ricerca abbiano maturato un adattamento psicologico alla malattia e ai fattori di 

sofferenza psicologica percepiti (vedi sopra) in modo da raggiungere un 

cambiamento significativo della loro qualità di vita e cioè: 

 

1. Superamento del blocco emozionale 

2. Notevole riduzione del livello  della preoccupazione ansiosa 

3. Diminuzione del sentimento di disperazione\abbandono 

4. Aumento della capacità di relazionarsi positivamente sia in ambito familiare che in 

ambito sociale 

 

Dagli interventi di psicoterapia individuale e di gruppo ci si aspetta, inoltre, 

l’evoluzione del processo di autoanalisi metacognitiva, l’adattamento dei soggetti e 

l’accettazione della malattia scongiurando la percezione nefasta di essere vittime 

impotenti. 
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