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Prefazione: Il percorso di Dottorato di Ricerca in Medicina 
clinica e sanità pubblica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel triennio 2016-2019 ho frequentato il Corso del Dottorato di Ricerca in 

“Medicina clinica e sanità pubblica” XXXII ciclo presso Università degli Studi 

dell’Aquila – Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della Vita 

e dell’Ambiente (MESVA), curriculum “Epidemiologia, medicina preventiva, 

riabilitativa e del lavoro” (Coordinatori Prof.ssa Maria Penco dal 2016 al 2018, 

Prof. Claudio Ferri dal 2018 al 2019) con la supervisione della dr.ssa Dina Di 

Giacomo. 

Il Corso di dottorato ha previsto l’apprendimento delle tecniche e 

metodologie sperimentali della ricerca scientifica nella pratica clinica psicologica, 

attraverso l’accesso a diverse tipologie di pazienti per età, patologia clinica, 

psicopatologia, e necessità di intervento.  

Il Corso di dottorato si è articolato in 2 ambiti: 

a) Formazione alla ricerca clinica 

b) Approfondimento tematico scientifico di area clinica 

La formazione alla ricerca clinica è stata realizzata attraverso la 

partecipazione a diversi progetti di ricerca su popolazioni di pazienti diversificate 

attraverso la collaborazione in due laboratori, il Laboratorio di Psicologia Clinica e 

Psiconcologia (Resp. prof.ssa Dina Di Giacomo) ed il Laboratorio di 

Neuropsicologia (Resp. prof. Domenico Passafiume) le cui attività sono state 

finalizzate in produttività scientifica riportata nell’Appendice Pubblicazioni 

scientifiche (pag. 147) e Appendice Presentazione a congressi nazionali ed 

internazionali (pag. 151). Le attività di ricerca sono state condotte su popolazioni 

in età evolutiva, adolescenziale, giovane, adulta, e anziana investigando le 

caratteristiche emotive, i fattori di protezione e di rischio nella gestione della salute. 

Il tipo di approccio al paziente (colloquio clinico e somministrazione degli 

strumenti di misura in interazione one-to-one o survey online), i metodi, e le 

collaborazioni con gli Enti (reparti ospedalieri, associazioni) sono stati diversi e di 

seguito riportati. 

Gli studi possono essere raggruppati in 3 filoni di ricerca: 
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a) Clinica psicologica nello sviluppo cognitivo e tecnologia adattiva 

b) Predittori emotivi e benessere in età giovanile nella gestione della salute 

c) Active aging e promozione della salute nella terza età 

Nel filone di studi relativo alla clinica psicologica nello sviluppo 

cognitivo e tecnologia adattiva gli obiettivi sono stati: a) la rilevazione della 

capacità di associazione semantica in base all’età di insorgenza del linguaggio; b) 

la misurazione dell’impatto degli strumenti digitali sul funzionamento cognitivo; c) 

la misurazione delle capacità digitali in bambini di età prescolare normali e affetti 

da disturbi del neurosviluppo; d) la sperimentazione della robot terapia presso il 

Pronto Soccorso Pediatrico. 

Nel filone di studi relativo ai predittori emotivi e benessere in età 

giovanile nella gestione della salute sono stati condotti studi su: a) rilevazione dello 

stile di vita e delle attitudini comportamentali (alimentazione, comportamenti 

sessuali, consumo di alcol, utilizzo di internet, benessere psicologico a seguito della 

scelta del percorso formativo e professionale, sport), dei punti di forza e dei fattori 

di rischio nello sviluppo del benessere psicologico in età giovanile tra ragazzi 

italiani, greci ed europei, come forma di prevenzione e promozione del well-being 

in età adulta; b) investigazione sulle caratteristiche emotive giovanili in presenza di 

patologie cliniche più o meno invalidanti, quali sclerosi multipla, cistite 

interstiziale, diabete. 

Gli studi condotti nel filone active aging e promozione della salute nella 

terza età hanno: a) misurato l’impatto emotivo dell’uso delle tecnologie nella 

popolazione adulta italiana con l’obiettivo di definire e comprendere l’influenza 

della tecnofobia sulla qualità della vita e sulla possibilità di inclusione; b) 

investigato la capacità di riconoscimento emotivo nella demenza; c) sperimentato 

differenti protocolli di intervento, stimolazione cognitiva e metodo Montessori, in 

soggetti affetti da demenza di tipo Alzheimer; d) applicato la metodica fNIRS a 

soggetti con demenza al fine di registrare l’attività della corteccia pre-frontale.  

 

L’approfondimento tematico scientifico di area clinica è stato incentrato 

sullo studio del ruolo del paziente nei percorsi integrati di psiconcologia nei diversi 

momenti del decorso clinico (diagnosi, trattamento e post-trattamento) nell’ambito 

della oncologia senologica. La collaborazione con il reparto di Oncologia Medica 

presso l’Ospedale Civile San Salvatore dell’Aquila (Resp. prof. Corrado Ficorella) 

ha prodotto studi innovativi nel panorama scientifico della psicologia applicata 

all’oncologia senologica che spaziano dalla identificazione di un nuovo target di 

pazienti, rispetto alla clinica consolidata, alla rilevazione delle caratteristiche 

emotive e dei bisogni delle donne con cancro al seno giovani e la sperimentazione 

di soluzioni di cura innovative sotto l’aspetto psiconcologico. Inoltre, la 

collaborazione con il reparto di Dermatologia Oncologica presso l’Ospedale San 

Salvatore (Resp. Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli) ha avviato un progetto sulla 
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rilevazione dell’impatto psicologico della diagnosi di melanoma in pazienti 

giovani. Sulla base del lavoro effettuato finora, sono in fase di avvio ulteriori 

sviluppi della ricerca che saranno portati avanti grazie alla collaborazione con vari 

reparti del servizio sanitario nazionale. 

 

La presente Tesi di Dottorato dal titolo ‘Emotional-patient oriented approach alla 

oncologia senologica: prospettive scientifiche e cliniche innovative’ riporta il 

lavoro di approfondimento tematico scientifico di area clinica che ho sviluppato nel 

corso dei 3 anni di formazione alla ricerca scientifica.  

Il Testo è diviso in n.3 Sezioni: a. Sezione Pratica Clinica, b. Sezione Sperimentale 

e c. Sezione Sviluppi Futuri.  

Nella Sezione Pratica Clinica viene fatta una disamina della condizione emotiva e 

dell’impatto psicologico che la diagnosi ed il trattamento medico ha sulla Qualità 

della Vita della donna non solo durante il percorso sanitario primario (chirurgico e 

farmacologico) ma anche e soprattutto la condizione della paziente nel post-

trattamento clinico.  

Nella Sezione Sperimentale vengono riportati gli studi sperimentali progettati e 

realizzati durante il Dottorato. Sono descritti n.4 Studi che hanno investigato le 

caratteristiche emotive delle donne con diagnosi di cancro al seno negli stadi iniziali 

della patologia nel post-trattamento; intento dei lavori è stato di investigare le 

caratteristiche cliniche ed i bisogni delle pazienti nella loro survivorship. Target 

privilegiato delle ricerche è stata una popolazione che comincia ad essere rilevante 

nell’ambito della senologia oncologica, ovvero le pazienti in giovane età o in età 

produttiva/riproduttiva.  

Infine nella Sezione Sviluppi Futuri vengono riportati in modo sintetico gli studi 

che attualmente sono in corso di realizzazione e che rappresentano l’evoluzione 

clinico-scientifica di quanto maturato durante il Corso di Dottorato.  
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Capitolo 1. La Pratica Clinica nell’Oncologia Attuale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1 Epidemiologia del cancro al seno in Italia e il trend europeo 
 

Incidenza. In Italia vivono 800.000 donne con diagnosi di carcinoma 

mammario, pari al 43% di tutte le donne che convivono con una pregressa diagnosi 

di tumore e pari al 24% di tutti i casi prevalenti (uomini e donne) (Figura 1). 

Considerando le frequenze nelle varie fasce d’età, i tumori della mammella 

rappresentano il tumore più frequentemente diagnosticato tra le donne sia nella 

fascia d’età 0-49 anni (41%), sia nella classe d’età 50-69 anni (35%), sia in quella 

più anziana +70 anni (22%). Tuttavia, il rischio di ammalare di carcinoma della 

mammella aumenta con l’aumentare dell’età, con una probabilità di sviluppo di 

cancro al seno del 2,4% fino a 49 anni (1 donna su 42), del 5,5% tra 50 e 69 anni (1 

donna su 18) e del 4,7% tra 70 e 84 (1 donna su 21). La curva di incidenza cresce 

esponenzialmente sino agli anni della menopausa (intorno a 50-55 anni) e poi 

rallenta con un plateau dopo la menopausa, per poi riprendere a salire dopo i 60 

anni: tale andamento è legato sia alla storia endocrinologica della donna sia alla 

presenza e alla copertura dei programmi di screening mammografico (Figura 2). 

Mortalità. Nel 2015 il carcinoma mammario ha rappresentato la prima causa 

di morte per tumore nelle donne, con 12.274 decessi (dati ISTAT), e continua ad 

essere la prima causa di morte nelle diverse età della vita, rappresentando il 29% 

delle cause di morte oncologica prima dei 50 anni, il 21% tra i 50 e i 69 anni e il 

14% dopo i 70 anni (Figura 3). 

Tuttavia, recentemente si comincia ad osservare una continua tendenza alla 

diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8%/anno), attribuibile 

alla maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce e quindi 

all’anticipazione diagnostica e anche ai progressi terapeutici (Figura 4). 

In Europa, ogni anno vengono diagnosticate 495.000 donne con carcinoma 

mammario e, grazie ai progressi innovativi nelle tecniche diagnostiche e di 

trattamento (Figura 5), come anche l'implementazione dei programmi di screening 

precoci su scala nazionale, la mortalità dei pazienti è circa 3,5 volte inferiore 

all'incidenza, con 143.000 morti all'anno (Ferlay e coll., 2015). 
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Figura 1 – Incidenza del carcinoma mammario nella popolazione femminile nel 2018 (fonte: ECIS, https://ecis.jrc.ec.europa.eu/) 
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Figura 2 – Incidenza del carcinoma mammario in base all’età (fonte: ECIS, 
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/) 

 

 
Figura 3 – Mortalità per cancro nella popolazione femminile 2018 (fonte: ECIS, 
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/) 
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Figura 4 – Incidenza e mortalità età-specifiche nella popolazione italiana 2008-2012 (fonte: ECIS, 
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/) 

 

 
Figura 5 – Incidenza del cancro al seno femminile in Europa 2018 (fonte: ECIS, 
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/) 

 

 

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/
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In Italia il trend è sovrapponibile ai dati europei; sebbene sia stato stimato che nel 

2018 sono stati diagnosticati circa 52.800 nuovi casi di carcinomi della mammella 

femminile (dati AIRTUM; https://www.registri-tumori.it/) e il trend di incidenza 

del tumore della mammella appaia in leggero aumento (+0,3% per anno), continua 

a calare, in maniera significativa, la mortalità (-0,8% per anno). Analizzando le 

fasce di età più giovani, si osserva che nella fascia di età 35-44 l’incidenza appare 

stabile, ma qui la mortalità cala (-0,9% per anno) (Figura 6). 

L’ampliamento della popolazione target dello screening mammografico in alcune 

regioni (tra cui Emilia-Romagna e Piemonte) rende ragione dell’aumento 

significativo dell’incidenza nella classe di età 45-49, dove peraltro la mortalità si 

abbassa dell’1,0%. Nella fascia di età oggetto di screening sul territorio nazionale 

(50-69 anni), l’incidenza e la mortalità sono stabili. Nelle ultrasettantenni si osserva 

una stabilità dell’incidenza e una riduzione della mortalità (-0,6%/anno). In Italia, 

l’iniziale riduzione di incidenza viene principalmente riferita all’effetto di 

saturazione dell’incidenza determinata dai primi round dei programmi di screening 

mammografico, che nella seconda metà degli anni ’90 hanno interessato ampie aree 

del Paese.  

 

Screening mammografico. Nelle donne senza segni e/o sintomi di tumore 

mammario, una diagnosi precoce di carcinoma mammario in uno stadio iniziale di 

malattia, quando il trattamento può essere più efficace e molto elevata la possibilità 

di ottenere guarigioni, può essere ottenuta con una Rx-mammografia. Numerosi 

studi hanno dimostrato come lo screening mammografico possa ridurre la mortalità 

da carcinoma mammario e aumentare le opzioni terapeutiche. La diffusione su larga 

scala in Italia dalla seconda metà degli anni ’90 dei programmi di screening 

mammografico con aumento del numero di diagnosi di forme in stadio iniziale ha 

contribuito, unitamente ai progressi terapeutici e alla diffusione della terapia 

sistemica adiuvante, alla costante riduzione della mortalità per carcinoma 

mammario rilevata in Italia dalla fine degli anni ’80 e degli interventi di 

mastectomia, con una modesta e del tutto accettabile quota di overdiagnosis (I 

numeri del cancro in Italia 2018). 

 



  18 

 

 
Figura 6 – Incidenza e mortalità in Europa 2018 (fonte: ECIS, https://ecis.jrc.ec.europa.eu/)  

 

Qualità del percorso assistenziale dello screening mammografico italiano. 

La valutazione dei principali indicatori, e il confronto con gli standard di 

riferimento derivanti dall’esperienza di programmi sia italiani sia europei, 

confermano il buon andamento complessivo dell’attività italiana di screening 
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mammografico. L’adesione supera il livello accettabile del 50%, il tasso di richiami 

mostra un leggero aumento nell’anno 2017 rispetto ai bienni precedenti, il rapporto 

tra diagnosi istologiche benigne e maligne nelle donne sottoposte a biopsia 

chirurgica o intervento è pienamente al di sotto della soglia raccomandata e tende 

a rimanere stabile nel tempo. Anche altri indicatori che valutano in modo più diretto 

la sensibilità del programma, come il tasso di identificazione dei tumori invasivi e 

quello dei tumori con diametro inferiore ai 10 mm, si dimostrano positivi, 

mantenendosi pressoché stabile nel tempo. Il trattamento chirurgico conservativo 

dei tumori con diametro inferiore ai 2 centimetri mostra invece una leggera 

flessione tanto nel biennio 2015-2016 rispetto al biennio precedente, quanto 

nell’anno 2017 (86% e 84%) ai limiti della soglia di accettabilità (Osservatorio 

Nazionale Screening) (Figura 7) 

 

 
Figura 7 – Indicatori e standard di riferimento (fonte: 
https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/lo-screening-mammografico) 

 

In particolare, dall’indagine Sqtm, che dal 1997 fornisce informazioni dettagliate 

sulla diagnosi e la terapia dei casi trovati allo screening, si evince un miglioramento 

dell’indicatore sulla diagnosi pre-operatoria. È infatti importante che il chirurgo, al 

momento dell’intervento, sia a conoscenza con certezza della diagnosi e possa 

operare subito in modo definitivo. Inoltre, la diagnosi attraverso lo screening di 

tumori piccoli e a prognosi favorevole consente di conservare la mammella nella 

grande maggioranza dei casi. Per quanto riguarda i tumori in situ, ciò avviene 

stabilmente nel corso degli anni nel 90% dei casi. Negli ultimi anni la dissezione 

ascellare è stata gradualmente sostituita dalla pratica del linfonodo sentinella, più 

semplice e con minori complicanze. A maggior ragione la dissezione ascellare 

dovrebbe essere evitata nei cosiddetti carcinomi duttali in situ, nei quali rappresenta 

certamente un sovra trattamento, e anche in questo caso il miglioramento negli anni 

è sostanziale. L’obiettivo sui tempi di attesa non è stato invece raggiunto, ma si è 

riscontrato per la prima volta nel 2017 un timido miglioramento del trend finora 

invariabilmente negativo. Anche se l’efficacia delle cure non è compromessa, 

un’attesa eccessiva può indurre ansia e riflessi negativi sulla qualità della vita 

(Figura 8). 
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Figura 8 - Indicatori di qualità Survey Sqtm (fonte: 
https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/lo-screening-mammografico) 

 

I dati Passi evidenziano che in Italia il 74% delle donne fra i 50 e i 69 anni si 

sottopone a scopo preventivo allo screening mammografico, all’interno di 

programmi organizzati o per iniziativa personale. Infatti, un dato interessante è il 

ricorso all’esame in maniera frequente anche prima dei 50 anni, tanto che l’età 

media della prima mammografia va riducendosi ed è intorno ai 45 anni. In 

particolare, nel 2017 alcune Regioni o singoli programmi hanno invitato allo 

screening anche le donne nelle fasce di età 45-49 (a intervallo annuale). La maggior 

parte delle donne invitate in questa fascia di età proviene da tre sole Regioni: 

Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta. Per quanto riguarda il resto del 

contesto nazionale, altre sei Regioni stanno iniziando ad invitare donne nella fascia 

di età 45-49 anni in maniera sistematica, quali Basilicata, Liguria, Campania, 

Sicilia, Toscana e Veneto. Circa il 68% delle donne invitate, accetta l’invito 

(169.411 donne). Tuttavia, permane in Italia un chiaro scollamento per macro-area 

geografica che si riflette sulla effettiva estensione dello screening mammografico e 

sulla copertura complessiva all’esame raggiungendo valori più alti al Nord (83%) 

e al Centro (79%) e significativamente più bassi al Sud e nelle Isole (59%). Questa 

differenza è dovuta a due fattori: la minore estensione dei programmi organizzati 

nel meridione d’Italia e comunque la minore partecipazione da parte dei cittadini 

anche quando i programmi sono attivi, ma probabilmente gioca una diffusa sfiducia 

nella struttura pubblica. 

La prevenzione del tumore della mammella avviene per lo più nell’ambito di 

programmi organizzati dalle Asl, che catturano circa il 55% della popolazione 

target femminile, mentre la restante quota di donne che si sottopone a una 

mammografia preventiva nei tempi raccomandati (poco meno del 19%) lo fa al di 
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fuori dei programmi organizzati (www.epicentro.iss.it). La stima della copertura 

dentro e fuori dai programmi di screening organizzati è effettuata mediante un 

indicatore proxy sull’aver pagato o meno l’esame. Per pagamento si intende sia 

quello relativo al costo completo dell’esame che quello del solo ticket. Ciò 

evidenzia una maggiore consapevolezza e sensibilità della popolazione femminile 

verso questa tematica (Figura 9). 

 

 
Figura 9 – Mammografia eseguita negli ultimi 2 anni all’interno o al di fuori dei programmi 
organizzati (%). Donne 50-69enni (fonte: https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/lo-
screening-della-mammella-visto-da-passi) 

 

Nella fascia pre-screening il 64% delle donne con 40-49 anni ha riferito di aver 

effettuato una mammografia preventiva almeno una volta nella vita (52% nelle 40-

44enni e 76% nelle 45-49enni). Il 32% ha dichiarato, invece, di averla eseguita 

nell’ultimo anno (25% nelle 40-44enni e 39% nelle 45-49enni). La copertura alla 

mammografia preventiva mostra diversi differenziali demografici e socio-

economici. In particolare, la copertura è significativamente maggiore nelle donne 

50-69enni, in quelle coniugate o conviventi, in quelle con un livello d’istruzione 

più elevato e in quelle senza difficoltà economiche riferite. 

La copertura è inoltre più alta tra le donne italiane o provenienti da altri Paesi a 

sviluppo avanzato rispetto alle straniere provenienti da Paesi a forte pressione 

migratoria. Tuttavia, i programmi organizzati di screening aiutano a superare le 

barriere sociali, economiche, culturali verso i comportamenti preventivi (Figura 

10). 

Dunque, da questo punto di vista possiamo dire che i programmi di screening 

organizzati riescono a attenuare le differenze di accesso ai servizi preventivi che 

spontaneamente si determinano. 
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Figura 10 – Partecipazione allo screening sia organizzato che spontaneo (sopra) e a seconda del 
livello di studio nelle Regioni con maggiore diffusione dei programmi organizzati e in quelle con 
minore diffusione (sotto) (fonte: https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/lo-
screening-della-mammella-visto-da-passi) 

 

Sopravvivenza. Lo screening precoce in giovane età, i trattamenti 

farmacologici innovativi e i trattamenti chirurgici conservativi rappresentano i 

fattori che fanno deporre per uno scenario clinico differenziato, meno invasivo e 

dalle prospettive di recupero piuttosto veloci e durature, favorendo un più alto tasso 

di sopravvivenza. Dunque, recentemente il cancro al seno è entrato a far parte della 

categoria delle malattie croniche e, per questo motivo, il processo di adattamento 

alla diagnosi non termina con i trattamenti clinici tradizionali, ma coinvolge diversi 

aspetti della sopravvivenza a medio e lungo termine, avendo implicazioni 

psicologiche di duplice impatto, individuale e sociale, come la progettazione di una 

famiglia, il ritorno al  lavoro, le relazioni sociali, il modo in cui le donne pianificano 

il loro futuro nonostante il rischio di recidiva e si reinseriscono nella propria 

quotidianità, riappropriandosi della propria vita. Lo studio dell'adattamento alla 

patologia è stato uno degli scopi principali dell'oncologia psicosociale da quando si 

è sviluppato nei primi anni '70 e questo è ancora più vero per il cancro al seno a 

causa della sua alta incidenza e dei più alti tassi di sopravvivenza.  

L’incremento del rate di sopravvivenza legato a screening precoci è l’incubatore 

dell’aumento delle diagnosi in età più giovane rispetto alla clinica consolidata; 

effetto principale è la maggiore incidenza di diagnosi allo stadio iniziale della 

patologia che consente una sopravvivenza più lunga. L’analisi del trend in Italia 

evidenzia un consistente aumento della sopravvivenza nel corso del tempo. 

La sopravvivenza è il principale outcome in campo oncologico e permette, 

attraverso la misura del tempo dalla diagnosi, di valutare l’efficacia degli sforzi 

compiuti nell'innovazione medica e del sistema sanitario nel suo complesso nei 
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confronti della patologia tumorale. La sopravvivenza è, infatti, condizionata da due 

aspetti: la fase nella quale viene diagnosticata la malattia e l’efficacia delle terapie 

intraprese. Sulla sopravvivenza influiscono quindi sia gli interventi di prevenzione 

secondaria sia la disponibilità e l’accesso a terapie efficaci. In Italia, la 

sopravvivenza a 5 anni risulta essere pari all’87% (Figura 11) mentre la 

sopravvivenza dopo 10 anni dalla diagnosi è pari all’80%.  

 

 
Figura 11 - Dati della survivorship a 15 anni relativa alla popolazione italiana distribuiti in base 
all’età di insorgenza (fonte: ECIS, https://ecis.jrc.ec.europa.eu/) 

Essa risulta più alta nelle diagnosi in età precoce e in un tempo più breve dalla 

diagnosi (Figura 12), e come risulta dalla Figura 13, è un dato in linea con il trend 

europeo.  Anche in Europa, il numero dei pazienti che ha superato la fase delle cure 

primarie nel cancro al seno e che sono tornati alla normalità, alla vita quotidiana 

(definiti sopravvissuti) è in aumento, con un tasso di 352.000 pazienti all'anno. 
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Figura 12 - Survivorship della popolazione italiana distribuita in base all'età e al tempo della 
diagnosi (fonte: ECIS, https://ecis.jrc.ec.europa.eu/) 
 

 
Figura 13 - Dati relativi alla survivorship della popolazione europea distribuita in base all’età di 
insorgenza del cancro (fonte: ECIS, https://ecis.jrc.ec.europa.eu/)   

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/
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Uno studio elaborato dall’Istituto per la Ricerca sul Cancro inglese (Cancer 

Research UK) ha evidenziato come il tasso di sopravvivenza dei pazienti con 

carcinoma mammario è principalmente correlato allo stadio della malattia al 

momento della diagnosi, dove i pazienti con diagnosi di stadi 0, 1 e 2 (che 

rappresentano circa l'80% di tutti i casi diagnosticati), in media hanno una 

sopravvivenza a 5 anni di circa 90% (Figura 14).  

 
Figura 14– Dati di sopravvivenza a 10-anni in base allo stadio della malattia (fonte: 
https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-
type/breast-cancer/incidence-invasive#heading-Three) 

Qualità della vita. Gli effetti positivi del miglioramento della diagnosi e 

della cura del carcinoma mammario, tuttavia, non hanno lo stesso andamento dei 

livelli di qualità di vita alti delle pazienti interessate. Più alti tassi di sopravvivenza 

non sono necessariamente predittivi di una migliore qualità della vita. L’ulteriore 

sfida che si sta profilando è, dunque, la riduzione della sofferenza psicologica che 

si manifesta al momento della diagnosi di cancro e si estende oltre le cure primarie 

e continua nella fase di sopravvivenza (Dow e coll., 2000). 

Molti sistemi sanitari riconoscono la necessità di un supporto psicologico per le 

pazienti con cancro al seno. Tuttavia, gli interventi psicologici sono generalmente 

disponibili durante le cure primarie e tendono a non essere proseguiti nella fase di 

sopravvivenza. Diversi studi hanno evidenziato come il trattamento psicologico 

protratto nella fase di sopravvivenza è fondamentale: senza questo supporto le 

emozioni negative, possono persistere per molti anni, perché non cognitivamente 

elaborate. Gli studi in letteratura suggeriscono una serie di correlati psicologici di 

difesa emotiva (p.e., negazione o minimizzazione della diagnosi, mancata 

espressione di emozioni negative come rabbia e paura, evitamento di situazioni e 

persone che ricordano la diagnosi di cancro), di scarso adattamento alla malattia del 

cancro e bassa qualità della vita, e questi aspetti andrebbero rilevati e misurati da 

una prospettiva longitudinale al fine di definire politiche di cura appropriate.    
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In questo ambito, la medicina personalizzata, attraverso la progettazione di 

interventi sanitari integrativi basati sull’innovativo approccio ‘centrato sul 

paziente’, assume un ruolo sostanziale nel miglioramento della qualità della vita dei 

pazienti fin dalle fasi iniziali della diagnosi sino alla survivorship. 

 

 

1.2 Un nuovo target di pazienti oncologici  
 

Le diagnosi precoci, grazie alle politiche sanitarie nazionali di screening e 

alle attività di divulgazione e sensibilizzazione operate dalle organizzazioni dei 

pazienti e dei loro familiari, rappresentano un efficace strumento di miglioramento 

delle cure cliniche. Progressivamente si assiste ad un abbassamento della soglia di 

età di insorgenza del cancro attraverso un crescente coinvolgimento di giovani 

donne nei piani di trattamento assistenziale. Questo rappresenta una trasformazione 

della popolazione clinica di riferimento, ovvero un nuovo target di pazienti che 

richiedono cure assistenziali e di supporto più complessi e diversificati, 

caratteristici di un’età più giovane e di una più lunga survivorship. Alla base del 

cambiamento del processo clinico vi sono, da una parte, gli investimenti economici 

della politica sanitaria sulla prevenzione primaria (aumento del numero di input 

inviati alla donna sotto forma di lettera di invito a partecipare al programma 

organizzato dalla Asl, Figura 1), sull’innovazione dei trattamenti clinici (chirurgia 

conservativa e terapia farmacologica personalizzata), la riduzione dei tempi di 

attesa, sull’investimento in termini formativi sui medici/operatori sanitari al fine di 

migliorare l’adesione allo screening grazie al consiglio di sottoporsi a 

mammografia da parte del medico curante stesso, e infine sull’organizzazione delle 

risorse economiche e umane rispetto alla prevenzione secondaria (follow-up 

regolari).  
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Figura 1 - Estensione dello screening mammografico per area geografica (% di donne di età 50-69 
che ricevono la lettera di invito) (fonte: 
https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/introduzione) 
 

Dall’altra, le attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione operate 

dalle organizzazioni dei pazienti creano consapevolezza nella popolazione di 

riferimento sull’importanza della prevenzione. Gli outcomes derivanti dalla 

combinazione di queste variabili sono una maggiore adesione ai programmi di 

screening, una diagnosi precoce sia in termini di età della donna che dello stadio di 

malattia, con una riduzione drastica della mortalità sia a breve che a lungo termine, 

e una sopravvivenza più lunga. Di conseguenza, il tumore può essere curato con 

trattamenti chirurgici più conservativi e meno invasivi e trattamenti farmacologici 

più specifici e mirati (ormonoterapia, chemioterapia, radioterapia, terapia 

biologica).  

 

Il cambiamento nel processo clinico del cancro al seno non solo ha fatto 

emergere bisogni di cura più articolati ma anche richieste di supporto che hanno 

determinato un nuovo modello di survivorship. Le giovani pazienti lamentano, 

infatti, l’inadeguatezza delle informazioni e del supporto ricevuto perché non 

corrispondenti alla loro età o fase della loro vita. Gli operatori sanitari non 

forniscono loro un'assistenza tempestiva per affrontare i problemi di salute emotiva; 

anche i loro partner riferiscono problematiche nelle relazioni coniugali a seguito 

della diagnosi di cancro al seno. Le donne sottolineano la necessità di professionisti 

in grado di supportarle nel loro percorso di cura e l'importanza del sostegno 

reciproco da parte di altre donne di età simile. La più giovane età si caratterizza per 

un pattern nuovo di bisogni emotivi specifici (p.e., la sospensione/interruzione della 
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carriera professionale e lavorativa per sottoporsi agli intensi protocolli clinici; la 

difficoltà di avere figli a causa della menopausa indotta dalla terapia ormonale, in 

donne in età biologica fertile, soprattutto se non hanno precedentemente soddisfatto 

il desiderio di maternità; i problemi di immagine fisica dovute alla rimozione del 

seno con impatto anche sull’intimità, sessualità e relazione di coppia; la difficoltà 

nella gestione delle dinamiche familiari in presenza di figli piccoli, ecc.). Dunque, 

tematiche quali fertilità, menopausa precoce, immagine corporea, cancro e 

chemioterapia spiegati ai loro bambini, sessualità e ricostruzione del seno, si sono 

trasformati in programmi e/o servizi per il supporto alle giovani pazienti e alle loro 

famiglie (Bloom e coll., 1998; Thewes e coll., 2004; Wong‐Kim e coll., 2005).  

 

 

1.3 Il tumore della mammella 
 

Il tumore della mammella comprende diverse condizioni di malattia di 

quest’organo, classificabili in benigni o fibroadenomi e maligni o carcinomi. I 

fibroadenomi sono frequenti nelle donne giovani e richiedono l’asportazione 

chirurgica solo se crescono rapidamente di dimensioni o cambiano aspetto o forma. 

I carcinomi originano a livello della ghiandola mammaria, le cui cellule sono di due 

tipi: lobulari (che producono il latte) e duttali (che formano i dotti che portano il 

latte al capezzolo). Se la cellula che si trasforma in maligna appartiene a un lobulo, 

si avrà un carcinoma lobulare; se la trasformazione maligna avviene in un dotto, si 

avrà un carcinoma duttale. Il processo di trasformazione verso la malignità è in 

genere lento e avviene in fasi: 1) il carcinoma cresce nella zona anatomica in cui è 

nato (in situ); 2) il carcinoma diventa infiltrante della stessa zona (infiltrante o 

invasivo). 

 

I tipi di carcinoma della mammella. Nel carcinoma lobulare in situ la 

morfologia delle singole cellule è indicativa di uno stato precanceroso, dunque non 

rappresenta un rischio per la vita, ma di ammalarsi di carcinoma mammario. La 

terapia si limita all’asportazione dell’area interessata dal tumore. Anche il 

carcinoma duttale in situ è un tipo di precancerosi che però tende a riformarsi e a 

diventare infiltrante. Non sempre è facile curarlo in quanto non palpabile e non 

presenta microcalcificazioni visibili alla mammografia. La terapia è chirurgica e 

radioterapica. Il carcinoma lobulare infiltrante è multicentrico e multifocale. Spesso 

la sua diagnosi richiede anche la risonanza magnetica. La terapia è chirurgica e 

comprende la valutazione chirurgica dei linfonodi ascellari. Il carcinoma duttale 

infiltrante, il più comune, presenta in genere un unico nodulo che cresce in un punto 

preciso della ghiandola. La sua terapia è chirurgica e comprensiva della valutazione 

chirurgica ascellare (www.ondaosservatorio.it). 

 

http://www.ondaosservatorio.it/
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I fattori di rischio. Pur essendo le cause tuttora sconosciute, sono stati 

individuati alcuni fattori di rischio (Tabella 1). 
 

Fattori di rischio 

Età               >50 anni 
Salute - pregressa diagnosi di tumore al seno 

- patologie mammarie benigne 

- sovrappeso dopo la menopausa 

Ormoni - trattamento pregresso o in corso con terapia ormonale sostitutiva 

- uso della pillola anticoncezionale per lungo tempo 

- menarca precoce o menopausa tardiva 

- mancanza di latte o allattamento breve 

- prima gravidanza tardiva 

Stile di vita - uso di alcolici 

- fumo 

- dieta ricca di grassi saturi, povera di frutta e verdura 

Geni - mutazioni genetiche 

 Tabella 1 – Cause e fattori di rischio associati al carcinoma della mammella 
 

Tipi di trattamento. Partendo dal presupposto che la malattia può presentarsi 

in diverse forme e ogni paziente è diversa dall’altra, la sfida della medicina è la 

personalizzazione delle cure. La scelta della terapia dipende da diversi fattori: le 

caratteristiche istologiche e biologiche del tumore e le caratteristiche della paziente 

(età, presenza di altre malattie in comorbidità) che influiscono sulla risposta alla 

terapia. Le terapie consistono in trattamenti loco-regionali (chirurgia e radioterapia) 

e terapie adiuvanti (chemioterapia, ormonoterapia, terapia a bersaglio molecolare) 

da attuare dopo l’intervento allo scopo di completare il trattamento loco-regionale. 

La scelta della terapia adiuvante più indicata nel singolo caso dipende dal profilo 

del tumore (rischio che il tumore si ripresenti o che si sviluppino metastasi) 

(Tabella 2). 
 

Trattamenti 

Chirurgia - Conservativa (quadrantectomia) 

- Demolitiva (mastectomia) 

Farmacologia Adiuvante (post-intervento) 

− Chemioterapia 

− Ormonoterapia 

− terapie biologiche 

− radioterapia 

Neoadiuvante (pre-intervento) 

− chemioterapia 

Tabella 2 – Il trattamento clinico del tumore al seno 
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La tecnica chirurgica può consistere in una resezione parziale (quadrantectomia) 

del tumore con un’area di tessuto mammario circostante, seguita di solito dalla 

radioterapia. La mastectomia consiste invece nell’asportazione di tutta la 

mammella, seguita dalla chirurgia ricostruttiva (nella maggior parte dei casi 

contestualmente alla mastectomia). Dopo l’asportazione della mammella viene 

posizionato un espansore che rimane in sede fino al raggiungimento di una 

distensione adeguata per poi essere sostituito con una protesi definitiva. 

Dopo l’intervento, le terapie mirano a ridurre il rischio di recidiva e di metastasi 

(adiuvanti), accrescendo la probabilità di guarigione, e includono chemioterapia, 

ormonoterapia, terapie biologiche e radioterapia. La scelta del trattamento dipende 

dalla presenza/assenza sulla superficie delle cellule tumorali di recettori, sostanze 

che permettono il legame con l’ormone estrogeno o con l’ormone progesterone 

oppure l’HER2 (recettore per un fattore di crescita). 

 

Effetti collaterali del trattamento. Gli effetti collaterali dei trattamenti 

antitumorali si possono classificare in “protratti” e “tardivi”.  

Gli effetti protratti compaiono durante il trattamento e possono persistere per mesi 

o anni dopo la sua conclusione. La maggior parte degli effetti protratti migliora 

gradualmente fino a scomparire. Gli effetti tardivi si manifestano anche a distanza 

di molti anni dalla conclusione del trattamento. Possono essere causati da una 

qualunque delle terapie antitumorali utilizzate (chirurgia, chemioterapia, 

radioterapia) o dalla loro associazione, ma anche dalle terapie di più recente 

introduzione nella pratica clinica (ad esempio i farmaci biologici). In Tabella 3 

sono riportati gli effetti collaterali più frequenti che possono comparire dopo un 

trattamento oncologico, indipendentemente dal fatto che siano classificabili come 

protratti o tardivi. Non necessariamente gli effetti collaterali compaiono in tutti i 

pazienti sottoposti al trattamento e cambiano in funzione del trattamento ricevuto. 
 

Trattamento Effetti collaterali 

Chemioterapia • Alterazioni della memoria 

• Cataratta 

• Disturbi cardiaci 

• Disturbi epatici e renali 

• Disturbi gastrointestinali 

• Disturbi respiratori 

• Fatigue 

• Infertilità 

• Neuropatia periferica 

• Osteoporosi 

• Rischio di insorgenza di un secondo tumore 

• Variazioni del peso corporeo 

Radioterapia • Alterazioni della memoria 

• Cataratta 

• Disturbi cardiaci 

• Disturbi del cavo orale e della deglutizione 

• Disturbi epatici e renali 
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• Disturbi respiratori 

• Dolore cronico 

• Fatigue 

• Infertilità 

• Ipotiroidismo 

• Linfedema 

• Neuropatia periferica 

• Rischio di insorgenza di un secondo tumore 

• Variazioni del peso corporeo 

Chirurgia • Variazioni del peso corporeo 

• Disturbi gastrointestinali 

• Disturbi respiratori 

• Dolore cronico 

• Fatigue 

• Linfedema 

Tabella 3 – Effetti collaterali del trattamento antitumorale 
 

 

1.4 Impatto del percorso clinico: il distress emotivo 
 

Il concetto di vissuto della malattia si riferisce al modo peculiare in cui il 

paziente vive e attribuisce significato all’esperienza di malattia alla luce della sua 

storia, dei suoi valori, delle sue condizioni affettive ed emotive, e della fase della 

vita. Kleinman A (1978) utilizzò il termine illness per riferirsi al “modo in cui il 

malato, la sua famiglia, la rete sociale percepiscono, definiscono, spiegano, 

valutano la patologia, e vi reagiscono”, distinguendo tale aspetto soggettivo della 

malattia dal disease, inteso come sola alterazione organica. Il vissuto della malattia 

è un fattore che diviene una sorta di organizzatore dell’esperienza del paziente 

(Arullani e coll., 1999). In quest’ottica il percorso clinico dalla diagnosi, alla cura 

e alla fase di sopravvivenza del cancro al seno ha un forte impatto sulla qualità della 

vita della donna. Aspettare i risultati della biopsia e la diagnosi sono i momenti 

emotivamente più intensi in cui sono frequentemente rilevati disperazione, paura 

della morte, perdita di controllo (Drageset e coll., 2010) dovuti all’attesa e 

all’incertezza del percorso da affrontare. Il momento della comunicazione della 

diagnosi rappresenta l’evento traumatico vero e proprio, e si esperiscono emozioni 

negative quali angoscia e paura (Stanton e coll., 1993). La malattia oncologica, così 

come ogni altra patologia grave, rappresenta per il paziente una rottura biografica 

(Bury, 1982), cui si associano una rottura dei comportamenti consueti e delle 

cornici di riferimento utilizzate prima della malattia. Essa inoltre rappresenta 

un’esperienza globale, che si ripercuote su tutte le dimensioni importanti della vita 

dell’individuo: personale, familiare, affettiva, sessuale, lavorativa, sociale; ciò 

determina la necessità di un riassetto pratico ed emotivo che non di rado si 

accompagna alla comparsa di disagio per gli effetti collaterali delle cure, stress, 

preoccupazioni per la gestione della quotidianità familiare e lavorativa e per le 
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difficoltà di accesso ai luoghi di cura, problemi di comunicazione con il “sistema 

curante”, angoscia rispetto alla propria vita futura e ai cambiamenti inevitabilmente 

connessi al venir meno dei precedenti equilibri e alla perdita delle precedenti 

certezze, e di sintomi clinicamente rilevanti (Mitchell e coll., 2011). 

 

Il distress psicologico è la risposta più comune dopo la diagnosi di cancro 

al seno associato a livelli clinici di ansia e depressione. Depressione ed ansia sono 

le due forme più comuni di co-morbidità psichiche che si manifestano nelle pazienti 

con cancro al seno nei differenti stadi delle cure primarie come anche nel post-

trattamento. La presenza di sintomi ansiosi e depressivi nei pazienti con cancro si 

associa ad una minore qualità di vita e ad un più basso funzionamento fisico, 

cognitivo, emotivo e sociale nel corso del tempo (Mols e coll., 2018). 

 

Distress psicologico. Il carico emotivo complessivo del decorso della 

malattia è definito distress. Il National Comprehensive Cancer Network Distress 

Management Guidelines Panel (2003) definisce il distress "un'esperienza emotiva 

multifattoriale spiacevole di natura psicologica (cognitiva, comportamentale, 

emotiva), sociale e/o spirituale che può interferire con la capacità di affrontare la 

diagnosi di cancro, i suoi sintomi fisici e il suo trattamento clinico”. Il distress si 

estende lungo un continuum, che va dai comuni e naturali sentimenti di 

vulnerabilità, tristezza e paura, a condizioni emotive potenzialmente invalidanti 

come depressione, ansia, panico, isolamento sociale e crisi spirituale. Il distress può 

essere definito come un’esperienza di significativo turbamento emotivo che deriva 

da varie condizioni psicologiche e psichiatriche, associato a una ridotta qualità della 

vita correlata alla salute, scarsa soddisfazione verso l’assistenza medica, ridotta 

sopravvivenza dopo il cancro, incapacità di far fronte al carico della malattia. Il 

grado di distress psicologico iniziale generalmente tende a diminuire man mano che 

il trattamento clinico ottiene outcomes positivi. Tuttavia, dal 25% al 40% dei 

sopravvissuti al cancro continua a manifestare disagio psicologico che richiede un 

trattamento professionale aggiuntivo all'assistenza clinica primaria. Circa un terzo 

della popolazione oncologica esperisce significativi livelli di distress psicosociale 

associato ad ansia, depressione, rabbia, lungo tutto il decorso della malattia, a 

partire dalla diagnosi e poi durante il trattamento, fino alla fase di sopravvivenza, 

che investe non solo il paziente ma anche la sua famiglia e che richiede un 

intervento di supporto psicosociale. Inoltre, i pazienti oncologici con elevato 

distress psicologico hanno una minore probabilità di aderire alle raccomandazioni 

terapeutiche, mostrano minore soddisfazione per i trattamenti clinici, non accettano 

la patologia, sono più vulnerabili alla disabilità, hanno una peggiore qualità delle 

relazioni affettive, dell’aspettativa di vita, della progettazione a lungo termine, della 

produttività, della socievolezza, rabbia, umore basso, ritiro sociale, isolamento, 

aggressività. Le pazienti esperiscono livelli prolungati di distress che possono 

durare anche un anno o più dalla diagnosi e livelli significativi di cambiamenti fisici 
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dovuti alla diagnosi e agli effetti collaterali del trattamento (per esempio fatigue, 

sonno, nervosismo) (Carlson e coll., 2004; Clover e coll., 2015). 

 

Sono state identificate distinte traiettorie di sviluppo del distress psicologico 

nel primo anno successivo alla diagnosi di cancro al seno: a) pazienti che non 

esperiscono distress psicologico (36,3%); b) pazienti che esperiscono distress 

psicologico solo nella fase del trattamento clinico adiuvante (33,3%); c) pazienti 

che esperiscono il distress nella fase di guarigione e di sopravvivenza 

(rispettivamente 2 e 6 mesi dopo la fine del trattamento) (15,2% ); e d) pazienti che 

esperiscono distress cronico (15,2%). Nonostante la maggior parte dei pazienti non 

esperisca distress in risposta alla diagnosi di tumore al seno o solo 

temporaneamente, una minoranza sviluppa o cronicizza il distress dopo la fine del 

trattamento clinico, quando i pazienti devono far fronte non solo agli effetti 

collaterali del trattamento, ma anche ai cambiamenti permanenti dell'immagine 

corporea, alla paura della recidiva e ai cambiamenti nelle relazioni con la famiglia 

e le amicizie, e il dover assimilare e assemblare tutti questi aspetti in una prospettiva 

di vita. 

 

La letteratura scientifica non è univoca sui possibili predittori 

dell’insorgenza e della cronicizzazione del distress psicologico, e tra questi vi è una 

combinazione di variabili come le caratteristiche personali del paziente e le variabili 

psicosociali (Henselmans e coll., 2010; Martínez e coll., 2018; Lo-Fo-Wong e coll., 

2016). Il distress emotivo è stato anche definito il ‘sesto segno vitale nella cura’ del 

cancro (Bultz e coll., 2005) in quanto la sofferenza emotiva nei pazienti oncologici 

è un importante outcome: quanto più grave più è stato associato a ridotta 

compliance al trattamento (Di Matteo e coll., 2000; Greer e coll., 2008) con 

conseguente aumento del rischio di progressione della malattia e morte (Pinquart e 

coll., 2010; Satin e coll., 2009). Il distress psicologico può dunque impattare gli 

esiti clinici come il recupero dall’intervento chirurgico e la sperimentazione degli 

effetti collaterali durante il trattamento, e contrassegnare il completamento del 

percorso clinico con un cattivo adattamento.  

 

Adattamento. L’adattamento al cancro è un processo emotivamente 

complesso e lungo, che include dunque la gestione del distress emotivo. Diversi 

sono i fattori predittori di distress come la percezione di malattia (percezione di 

ricevere informazioni esaustive specifiche sulla malattia) e gli stili di coping attivi 

adattivi versus stili maladattivi passivi o centrati sulle emozioni, come la 

preoccupazione ansiosa. I fattori di rischio di un cattivo adattamento sono correlati 

alle caratteristiche della paziente (giovane età, precedenti problemi psicologici, 

difficoltà non correlate al cancro, mancanza di supporto sociale) piuttosto che alla 

malattia o al trattamento (fattori clinici quali prognosi, tipo di intervento chirurgico, 

radioterapia adiuvante). Anche se l’intensità delle emozioni negative decresce per 

la maggior parte delle pazienti (quasi il 50% delle donne con cancro al seno allo 
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stadio iniziale manifesta depressione, ansia, o entrambe nell’anno successivo alla 

diagnosi, il 25% nel secondo, terzo e quarto anno, e 15% nel quinto anno), una 

consistente minoranza esperisce emozioni negative persistenti. Molte pazienti 

possono avere difficoltà nella regolazione delle emozioni negative, inclusi ansia, 

tristezza, senso di colpa e paura. Mentre la maggior parte di queste emozioni 

possono essere comuni reazioni alla diagnosi, le emozioni negative possono variare 

da sgradevoli a disabilitanti. In casi gravi, le emozioni negative possono 

manifestarsi come disturbi psicologici, quali depressione maggiore e ansia di stato 

e di tratto. Le preoccupazioni emotive delle pazienti nel post-trattamento sono tante; 

le più comuni sono i sintomi fisici, gestione dello stress, paura di recidiva, vivere 

nell’incertezza e ridefinire un nuovo senso di normalità. In particolare, la difficoltà 

nel tornare alla vita precedente o a una nuova normalità, non solo fisicamente, ma 

anche in combinazione con l’ansia che il cancro possa ricomparire, disgregando di 

nuovo la loro vita: questa è la semplificazione del tipo di distress che loro 

sperimentano. Le preoccupazioni persistono nei differenti stadi del post-

trattamento. L’effetto secondario del percorso clinico è la modifica dell’ambiente 

sociale, lavorativo e familiare. Si assiste infatti, ad un anno di distanza dalla 

diagnosi, ad una riduzione del sostegno sociale ed a un conseguente aumento del 

distress psicologico. Si manifesta una riduzione del contatto con l’ambiente sociale 

delle pazienti e l’esaurimento del sostegno sociale, proprio mentre le pazienti si 

aspettano un maggior supporto sociale. Il supporto sociale, soprattutto della 

famiglia, è un fattore di protezione importante per l’adattamento all’ambiente 

sociale e quello domestico (Linsley, 2006; Costanzo e coll., 2007; Bennet e coll., 

2012; Lester e coll., 2015; Conley e coll., 2016; Ng e coll., 2015; Gibbons e coll., 

2016; Burgess e coll., 2005). 
 

 

1.5 Qualità della vita, resilienza e crescita post-traumatica  
 

La maggior parte degli studi ha rilevato una significativa sofferenza 

emotiva, associata a quella fisica. Di converso, esistono poche descrizioni dei fattori 

psicosociali positivi prima, durante e dopo il cancro. Questo principalmente perché 

la maggior parte delle ricerche è stata condotta su una popolazione adulta-anziana 

(<55 anni di età), in quanto l’incidenza del cancro al seno è maggiore nell’età 

avanzata. Tuttavia, le caratteristiche della popolazione reclutata nei setting clinici 

del tumore al seno stanno cambiando: la diffusione dello screening precoce nella 

pratica clinica ha favorito l’aumento delle diagnosi precoci migliorando gli 

interventi precoci chirurgici e/o farmacologici, i quali sono meno invasivi, più 

conservativi e aventi outcomes positivi di sopravvivenza. Inoltre, lo screening ha 

favorito la precoce diagnosi del cancro al seno non solo rispetto allo stadio della 

malattia, ma anche rispetto all’età più giovane delle pazienti (>35 anni di età): 

l'effetto è stato il coinvolgimento delle donne più giovani nei protocolli clinici del 

cancro al seno. 
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Qualità della vita. La medicina è diventata sempre più efficace nella cura 

del cancro, quindi l'attenzione si è spostata sui problemi riguardanti la 

sopravvivenza alla patologia. Seppur, la sfida centrale del cancro è ancora 

focalizzata sulla sua cura definitiva, è sempre più importante mantenere e 

migliorare la qualità della vita dei pazienti. Quando il concetto di qualità della vita 

nella cura del cancro è emerso negli anni '80, è stato inteso maggiormente come 

una questione di funzionalità e capacità di eseguire efficacemente le normali attività 

quotidiane. Col tempo, il concetto è diventato più ampio e più aspetti sono diventati 

parte integrante della misurazione della qualità della vita, come il funzionamento 

cognitivo, emotivo, sociale e sessuale. Diversi fattori influenzano la qualità della 

vita nei malati di cancro e sopravvissuti, quali i tratti di personalità, le caratteristiche 

individuali delle pazienti (adattamento cognitivo, locus of control interno, coping 

positivo, ottimismo, attiva accettazione della diagnosi), le variabili fisiche, 

sociodemografiche, oncologiche, che diversificano le loro risposte emotive e 

comportamentali alle avversità (Ristevska-Dimitrоvska e coll., 2015). Questi fattori 

determinano l’elaborazione dell’esperienza clinica che le pazienti vivono in modo 

determinante (Stanton e coll., 2002). Dunque, i pattern emotivi possono 

manifestarsi in modo piuttosto variabile nelle pazienti sia per intensità, modalità ed 

anche tipologia regolativa. Pur se la maggior parte dei pazienti riporta importanti 

livelli clinici di sofferenza emotiva, una parte consistente dei pazienti può 

sviluppare adattamento emotivo e strategie di coping. Questi sono fattori predittivi 

importanti che depongono positivamente per una qualità della vita e del benessere 

soprattutto nella fase di post-trattamento (Hack e coll., 2004). Ad oggi cresce la 

consapevolezza nella comunità clinica e scientifica che l’esperienza del cancro può 

comportare anche sviluppi di crescita personale.   

 

Resilienza. La resilienza psicologica è l'abilità che una persona ha per 

proteggere se stessa e la propria salute mentale nei momenti in cui ha a che fare con 

le avversità della vita. Le avversità, attraverso meccanismi di resilienza, possono 

essere riformulate e diventare una possibilità da cui si può imparare e persino trarre 

beneficio. In letteratura si conosce ancora poco di ciò che spinge le persone a 

combattere, sopravvivere e crescere di fronte all’esperienza del cancro. I 

sopravvissuti al cancro, che sono più ottimisti e pieni di speranza per il futuro, 

affrontano meglio il cancro e sperimentano persino una crescita personale. La 

resilienza può cambiare e modificarsi nel tempo, è influenzata da diverse situazioni 

e avversità che una persona affronta durante la propria vita (Ristevska-Dimitrоvska 

e coll., 2015). 

 

Nello specifico, nelle pazienti con cancro al seno, la resilienza è la capacità 

di adattarsi positivamente alle sfide che le donne affrontano durante il percorso 

clinico, nelle diverse sue fasi, ovvero durante il trattamento clinico (chirurgico e 

farmacologico) come anche nel post-trattamento (follow-up). I progressi nella 
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ricerca oncologica hanno migliorato la sopravvivenza in tutti pazienti, e la 

resilienza è diventato un concetto centrale. Le pazienti devono affrontare momenti 

altamente stressanti (intervento chirurgico, ricostruzione del seno, trattamento 

adiuvante, follow-up post-trattamento) in un arco di tempo non breve. In tale 

contesto, i bisogni emotivi tendono a modificarsi durante le cure primarie, e poi 

negli anni successi (Henselmans e coll., 2010; White e coll., 2012; Thorne e coll., 

2014), rendendo determinante la comprensione delle risposte emotive dei pazienti 

lungo tutto il percorso clinico e post-clinico. 

 

Obiettivo della pratica clinica e soprattutto della medicina personalizzata è 

la maggiore regolazione delle dinamiche emotive nelle pazienti giovani nel 

tentativo di ridurre i loro effetti negativi diretti sul fisico e sul loro benessere 

psicologico. L’incremento del rate di sopravvivenza tra le pazienti ha favorito il 

trattamento clinico del cancro al seno non solo in termini di controllo della malattia 

ma anche di benessere generale del paziente. La pratica clinica ha rivalutato come 

maggiori possibilità di sopravvivenza siano legate ad un incremento e 

modellamento dei bisogni emotivi: la resilienza psicologica è considerata il punto 

chiave del ritorno alla quotidianità in termini positivi. Una maggiore resilienza è 

strettamente associata a un più basso rischio distress emotivo. Pazienti con più alta 

resilienza sembrano avere specifiche caratteristiche inclusi buona tolleranza ai 

sentimenti negativi, grande capacità di autoriflessione e grande responsabilità. 

Ristevska-Dimitrоvska e coll. (2015) riportano come la resilienza psicologica 

influenzi diversi aspetti della qualità della vita correlata alla salute. I pazienti più 

resilienti hanno una qualità della vita significativamente maggiore in quasi tutti gli 

aspetti della qualità della vita. Anche se le differenze individuali nella resilienza 

sono determinate dall’interazione di fattori genetici, di sviluppo, neurobiologici e 

psicosociali, la resilienza è generalmente considerata dinamica e potenzialmente 

modificabile attraverso un corretto intervento. 

 

In letteratura la resilienza è descritta in tre modi durante tutto il percorso 

clinico: come tratti (p.e., variabili demografiche di base e risorse personali, quali 

speranza, motivazione, ottimismo, senso di coerenza, supporto sociale preesistente, 

e spiritualità); come un meccanismo di adattamento positivo che cambia nel corso 

della malattia e protegge dal distress psicologico (p.e., strategie di coping, supporto 

sociale, nuova o diversa spiritualità e aspetti dell’esperienza clinica); e come un 

outcome per sé consistente in un funzionamento psicosociale relativamente positivo 

che si sviluppa come conseguenza di uno stress traumatico (p.e., crescita post-

traumatica, assenza di distress psicologico). Inoltre, sono state studiate 

caratteristiche specifiche di resilienza per ciascun stadio di malattia; p.e., 

l’adattamento al momento della diagnosi richiede cambiamenti drastici nella 

propria vita personale, professionale ed economica per rispondere alle richieste del 

trattamento; mentre l’adattamento alla fine della vita può comportare il 

cambiamento degli obiettivi di cura e una focalizzazione sulla qualità della vita. Di 
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Giacomo e coll. (2016) hanno studiato l’impatto della resilienza psicologica in 

giovani pazienti (range di età 35-50 anni) misurando il distress emotivo: i risultati 

hanno mostrato che le donne più giovani sono resilienti, fragili ma non depresse, 

ben motivate ad affrontare il percorso clinico, focalizzate sulla buona compliance e 

ottengono un rapido outcome positivo. I fattori interni (i tratti di personalità) 

sembrano giocare un ruolo chiave nella resilienza psicologica.  

 

Crescita post-traumatica. La crescita post-traumatica è definita come un 

insieme di cambiamenti positivi dopo un evento traumatico. In particolare, 

Tedeschi e Calhoun (2004) la definiscono come "un cambiamento psicologico 

positivo sperimentato come risultato dell’affrontare circostanze di vita molto 

difficili". Secondo il modello degli Autori, la crescita post-traumatica è considerata 

un risultato positivo della lotta con un evento traumatico, distinto dagli esiti negativi 

legati al distress psicologico (come depressione e ansia), e giocano un ruolo centrale 

nel suo sviluppo le risposte di coping adattive, il supporto sociale e l'elaborazione 

cognitiva nella gestione degli eventi stressanti. Nello sviluppo della crescita post-

traumatica, un evento traumatico funge da catalizzatore per l'individuo per 

rivalutare la propria visione del mondo. Dopo un evento traumatico, i cambiamenti 

della vita spesso si verificano in cinque domini: la forza personale (o i cambiamenti 

percepiti del sé); relazioni con gli altri; apprezzamento per la vita (o maggiore 

consapevolezza esistenziale); riconoscimento di nuove possibilità; e cambiamento 

spirituale. Inoltre, coloro che traggono un significato da eventi traumatici 

dimostrano anche una migliore ripresa e adattamento che spesso porta a continui 

cambiamenti positivi e crescita personale. 

La crescita post-traumatica si riferisce alla percezione che la propria vita sia 

cambiata in modo prezioso a seguito di un evento avverso, attraverso un maggiore 

apprezzamento per la vita, relazioni migliorate con gli altri e/o una riorganizzazione 

delle priorità di vita. Teoricamente, la crescita post-traumatica avviene solo quando 

un fattore di stress è sufficientemente dirompente da mettere in discussione le 

assunzioni fondamentali su se stessi e il mondo. Si pensa che la crescita si verifichi 

quando queste ipotesi vengono integrate in una nuova visione coerente del mondo, 

principalmente attraverso l'elaborazione cognitiva, l'autorivelazione, e 

coinvolgimento affettivo. Inoltre, le percezioni della crescita post-traumatica 

tendono ad essere più alte tra i giovani sopravvissuti. Questo perché gli individui 

più giovani hanno una prospettiva temporale più ampia e quindi privilegiano gli 

obiettivi orientati al futuro, mettendo in atto strategie di coping proattive. Le 

differenze legate all'età nella prospettiva temporale potrebbero, dunque, influenzare 

l'emergere della crescita post-traumatica. Come rilevato da Boyle e coll. (2017), 

esistono chiare differenze legate all'età rispetto alla crescita post-traumatica: un 

maggiore uso di coping orientato all'approccio è associato a maggiore crescita post-

traumatica solo tra le donne più giovani. Kolokotroni e coll. (2014) hanno, inoltre, 

investigato l’impatto del fattore psicosociale sulla crescita post-traumatica dopo la 

diagnosi di cancro al seno. Gli autori hanno evidenziato l'influenza positiva del 
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processo cognitivo e che le strategie di coping sono fattori chiave in quella crescita 

personale di chi affronta positivamente l'esperienza del cancro. I tratti di personalità 

(ad esempio, ottimismo e apertura al cambiamento), l'elaborazione cognitiva del 

cancro (per esempio, la ruminazione), la percezione della malattia, le strategie di 

coping (ad esempio, centrate sul problema), il supporto sociale e le caratteristiche 

demografiche (per esempio, l'età alla diagnosi del cancro) sono correlati alla 

crescita post-traumatica nella oncologia senologica. Koutrouli e coll. (2016) hanno, 

inoltre, dimostrato che i vincoli sociali sulla rivelazione (la privazione 

dell'opportunità di esprimere sentimenti e pensieri sul trauma) e l’elaborazione 

cognitiva della propria condizione di malattia sono coinvolti nello sviluppo della 

crescita post-traumatica (la percezione di cambiamenti positivi di vita dopo 

un’esperienza traumatica), diventando più significativi per le pazienti più giovani 

per la riduzione delle intrusioni e della ruminazione. 

 

Tuttavia, Parikh e coll. (2015) sostengono che nonostante le pazienti giovani 

con cancro al seno tendano ad esperire la crescita post-traumatica, queste 

dovrebbero essere comunque supportate da interventi psicologici specifici. Sebbene 

le linee guida raccomandino di offrire supporto psicologico, molte pazienti ne 

rifiutano l’offerta. Brebach e coll. (2016) hanno condotto una meta-analisi per 

analizzare il grado di accettazione e di aderenza delle pazienti ai trattamenti 

psicologici, dalla quale emerge come l’aderenza delle pazienti sia pressoché bassa: 

la metà delle pazienti non accetta il supporto psicologico, nonostante vengano 

offerti trattamenti individuali. I fattori che influenzano l’accettazione 

dell’intervento sono: presenza di distress, bisogni non soddisfatti e infine il 

momento in cui viene offerto il supporto.  

 

 

1.6 La chemioterapia: impatto fisico e psicologico 
 

Il termine “chemioterapia” fa riferimento al trattamento di una malattia 

tramite sostanze chimiche prodotte in laboratorio (Cardiello e coll., 2008). Nello 

specifico, la “chemioterapia antineoplastica” è l’insieme dei farmaci utilizzati per 

ostacolare la crescita delle cellule tumorali tanto da causarne la morte, in genere 

agendo attraverso l’intero corpo (American Cancer Society, 2011). La 

chemioterapia può essere effettuata dopo un intervento chirurgico per eliminare 

ogni cellula cancerogena che potrebbe essere ancora presente (adiuvante), oppure 

prima di un intervento chirurgico e radioterapico (neoadiuvante). La moderna 

chemioterapia ha notevolmente aumentato i tassi di sopravvivenza al cancro al 

seno, diventando il punto di forza della terapia adiuvante nel ridurre il rischio di 

recidiva dopo l’intervento chirurgico, nella maggior parte delle pazienti con cancro 

agli stadi iniziali (I, II, III). Tuttavia, gli agenti chemioterapici inducono alcuni 

effetti collaterali perché attraverso il sangue, essi raggiungono le cellule tumorali, 
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ma al tempo stesso agiscono su una parte di cellule sane. Dunque, gli effetti 

collaterali dei trattamenti chemioterapici riguardano i danni alle cellule non 

coinvolte nella neoplasia. I farmaci chemioterapici hanno come bersaglio le cellule 

che si accrescono molto velocemente come quelle del cancro. Tuttavia, anche altre 

cellule sane possiedono la caratteristica di accrescersi rapidamente Alcuni organi 

sono più sensibili di altri agli effetti collaterali della chemioterapia, in quanto 

costituiti da cellule normalmente soggette a una più attiva replicazione, quali il 

midollo osseo, la mucosa orale, la mucosa gastrointestinale, la cute e i follicoli 

piliferi (National Cancer Institute, 2007; American Cancer Society, 2011). 

 

Gli effetti collaterali possono essere classificati in acuti (a breve termine), 

cronici (a lungo termine), o permanenti (Shapiro e coll., 2001). La comparsa, 

l’intensità e la gravità dei sintomi legati agli effetti collaterali della chemioterapia 

possono variare notevolmente da individuo a individuo e attualmente sono 

disponibili molti farmaci per aiutare a proteggere le cellule sane del corpo. 

 

Effetti sensoriali. Il trattamento chemioterapico rappresenta un’esperienza 

sensoriale unica e delicata che coinvolge l’interezza dei sensi del soggetto. Per 

quanto riguarda il tatto, emerge una sensazione di dolore associata all’inserzione 

dell’ago-cannula (somministrazione per infusione endovena), formicolio, bruciore, 

irritazione, brividi di freddo nel momento in cui è somministrata la chemio. Al 

contempo, può esserci un interessamento della regione peri-anale con sensazioni di 

solletico, di pizzicamento e di prurito. Le alterazioni del gusto sono frequenti in 

quanto la chemioterapia determina un’alterazione o una perdita delle papille 

gustative; la carenza di alcuni oligoelementi (es. zinco), molto importanti per la 

normale percezione del gusto; la ridotta salivazione; le alterazioni dei meccanismi 

cerebrali che elaborano le sensazioni gustative ricevute dalla lingua. In particolare, 

il senso del gusto viene descritto come amaro, metallico, salato e nessun gusto è 

percepito come uguale a prima (diminuito o intensificato, soprattutto per i gusti 

salato, dolce, amaro; oppure alterato, alcuni cibi sanno di metallo o di carbone). 

Anche la vista pare alterarsi risultando confusa e con un’incapacità di messa a 

fuoco. L’udito è descritto come “attutito” con un’aumentata sensibilità ai suoni; 

alcuni possono percepire un rumore continuo (tinnito). Le sensazioni olfattive 

sembrano aumentate, soprattutto, per i cibi piccanti, caffè, salse e profumi.  

 

Effetti collaterali fisici. Tra gli effetti collaterali più frequenti vi sono 

alterazione dei valori dell’emocromo (anemia, rischio di infezione, 

sanguinamento); nausea e vomito; fatigue; stipsi, diarrea e dolori addominali; 

diminuzione dell’appetito; problemi alla bocca (stomatite), alla gola o alle gengive; 

problemi ai nervi (neuropatia periferica, parestesia) e ai muscoli, dolori ossei, 

articolari; alterazioni cutanee (a pelle e unghie); disturbi neurologici; alterazioni del 

ciclo mestruale; problemi alla vescica, ai reni o cambiamenti nell’urina; aumento 

di peso; caduta dei capelli (alopecia). Quest’ultimo può riguardare tutte le parti del 
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corpo e alla fine del trattamento e con la ricrescita dei capelli, questi possono essere 

di un colore e di una consistenza diversa.   

Alopecia chemioterapia-indotta. La moderna chemioterapia è diventata il 

punto di forza della terapia adiuvante nel ridurre il rischio di recidiva dopo 

l’intervento chirurgico nelle pazienti con cancro al seno allo stadio iniziale (I-III). 

I recenti miglioramenti nella terapia hanno significativamente ridotto alcuni effetti 

collaterali, quali nausea e vomito, ma non la perdita dei capelli, pertanto, le 

problematiche emotive relative all’aspetto sono diventate relativamente più 

importanti di quanto non fossero in precedenza. Gli agenti chemioterapici hanno 

come obiettivo la divisione rapida delle cellule, incluse quelle nei follicoli piliferi. 

Di conseguenza, tra il 40% e il 100% delle pazienti oncologiche sperimenta 

alopecia totale durante la chemioterapia, la restante percentuale sperimenta 

diradamento o indebolimento dei capelli (Kang e coll. 2019; Watanabe e coll. 2019; 

Freites-Martinez e coll., 2019). L’alopecia indotta dalla chemioterapia è 

tipicamente transitoria e di solito completamente reversibile, con conseguente 

completa ricrescita dei capelli entro 3-6 mesi dalla fine del trattamento. Tuttavia, 

recenti studi (Kim e coll., 2017) hanno indagato i fattori e la prevalenza di alopecia 

irreversibile indotta da chemioterapia, che è definita come un'alopecia che persiste 

oltre 6 mesi dal completamento della chemioterapia nelle pazienti con cancro al 

seno agli stadi iniziali. La perdita dei capelli generalmente inizia circa 18 giorni 

dopo la prima somministrazione farmacologica e si prevede una ricrescita dei 

capelli 3 mesi dopo il completamento della chemioterapia. Tuttavia, i nuovi capelli 

saranno più sottili e più ondulati per almeno 6 mesi dopo l'ultimo ciclo di 

chemioterapia. Il colore dei capelli non cambierà nel 60% delle pazienti, mentre nel 

40% diventeranno più grigi o bianchi. La maggior parte delle pazienti usa una 

parrucca per circa 1 anno dal completamento della terapia. Ci si può, inoltre, 

aspettare una perdita di sopracciglia e ciglia durante il trattamento che supererà 

l'80% dopo il completamento della chemioterapia. Tuttavia, entrambi ricresceranno 

in 1 o 2 anni. Mentre questo è il decorso "tipico" dell’alopecia indotta, ci sono molte 

varianti che dipendono dall'agente citotossico, la sua emivita, la dose, il 

programma, la via e la velocità di somministrazione e se è somministrato da solo o 

in combinazione con altri agenti.  

 

L'alopecia chemioterapia-indotta è causa di distress psicologico in questa 

popolazione, influendo non solo sul funzionamento sociale ma inducendo anche un 

disagio fisico, contribuendo ad una bassa autostima e bassa qualità della vita, 

ostacolando la capacità di far fronte efficacemente alla patologia e al suo 

trattamento. La maggior parte delle pazienti con tumore al seno considera la perdita 

dei capelli come l'aspetto più traumatico della chemioterapia e fino all'8% rifiuta il 

trattamento chemioterapico a causa dell'estrema ansia correlata all'alopecia indotta. 

Molte donne riportano una maggiore difficoltà nell’affrontare la perdita di capelli 

rispetto alla perdita del seno perché maggiormente visibile agli altri. L'alopecia 

indotta dalla chemioterapia ha un forte impatto negativo sull'immagine di sé, sul 
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senso di vergogna, sulla percezione dell'invecchiamento e dell'immagine del corpo 

(Kim e coll., 2012; Hesketh e coll., 2004). Nello specifico, le pazienti sperimentano 

mal di testa e dolore al cuoio capelluto, la perdita della fiducia in sé stesse, disagio 

in aree pubbliche perché preoccupate che le persone possano stigmatizzarle e la 

limitazione delle attività quotidiane come fare la spesa o fare jogging. Secondo la 

teoria dell'oggettivazione (Fredrickson e coll., 1997), le donne sono culturalmente 

portate a interiorizzare il punto di vista dell’osservatore come visione primaria del 

proprio sé fisico che può portare al monitoraggio costante del corpo e aumentare le 

occasioni di sperimentare il senso di vergogna e l’ansia. Considerando che i capelli 

sono un importante indicatore della femminilità, della sessualità, dell'attrattiva e 

della personalità, la perdita di capelli causerebbe cambiamenti proprio in queste 

caratteristiche emotive portando a sperimentare insoddisfazione per il proprio corpo 

e peggiore adattamento nel post-trattamento (Choi e coll, 2014). 

 

Presi insieme, i risultati della letteratura sull’impatto psico-fisico del 

trattamento chemioterapico suggeriscono che la prevenzione dell’alopecia indotta 

potrebbe avere importanti applicazioni cliniche sia per l'esito del trattamento clinico 

che per il benessere del paziente, e che devono essere adottate misure per prevenirne 

l'insorgenza. Ad oggi, tra le opzioni di trattamento preventivo studiate, troviamo 

l'ipotermia del cuoio capelluto, attraverso i cold caps e i sistemi di raffreddamento 

(Shin, 2015). Il raffreddamento del cuoio capelluto è un trattamento somministrato 

in concomitanza alla chemioterapia che previene l’alopecia indotta riducendo il 

flusso sanguigno ai follicoli piliferi e diminuendo il metabolismo del follicolo 

stesso, riducendo così il rilascio di farmaci chemioterapici all’unità follicolare e 

dunque la suscettibilità generale dei capelli al danno da citotossici. Le più recenti 

tecnologie autonome utilizzano una macchina per raffreddare e far circolare un 

fluido a base di glicole in canali all'interno di una cuffia, consentendo di controllare 

e mantenere la temperatura del cuoio capelluto durante tutto il ciclo di trattamento. 

Questi innovativi sistemi includono il sistema di raffreddamento del cuoio capelluto 

DigniCap (Dignitana) e l'Orbis (Paxman) (Rugo e coll., 2017). La tecnologia 

DigniCap ha ricevuto dalla Food and Drug Administration (FDA) l’autorizzazione 

alla commercializzazione nel Dicembre 2015 (Food and Drug Administration HHS, 

2016). DigniCap applica una temperatura costante al cuoio capelluto del paziente 

prima, durante e dopo ogni ciclo di chemioterapia (30 minuti prima e 90-120 minuti 

dopo la chemio). Una cuffia in silicone di dimensioni individualizzate, applicata 

insieme a una cuffia in neoprene, assicura una corretta vestibilità per l'isolamento. 

I capelli del paziente vengono inumiditi prima di posizionare la cuffia sulla testa. 

Un liquido di raffreddamento viene quindi fatto circolare attraverso il sistema e i 

sensori regolano la temperatura. Oggi il raffreddamento del cuoio capelluto è 

diventato lo standard più utilizzato per la prevenzione dell’alopecia indotta e per la 

rapida ricrescita dei capelli dopo chemioterapia, anche se la dimostrazione della sua 

efficacia è tuttora inconcludente. Nonostante il suo uso diffuso, permangono alcune 

controversie tra i clinici per quanto riguarda la sua efficacia. Pertanto, nonostante 
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la grande disponibilità di questo strumento di prevenzione in vari formati sul 

mercato, non sono state stabilite linee guida chiare per l'uso ottimale dei dispositivi 

di raffreddamento del cuoio capelluto come modalità di trattamento (Shah e coll, 

2018; Fehr e coll., 2016; Chan e coll., 2018). Questo perché sono ancora pochi gli 

studi clinici controllati randomizzati sull'efficacia dell'ipotermia del cuoio. Inoltre, 

il successo finale della conservazione dei capelli con l'ipotermia del cuoio capelluto, 

dipende dal regime chemioterapico con percentuali di successo nella conservazione 

dei capelli che vanno da meno del 16% nelle terapie a base di antracicline al 59% 

nelle terapie a base di taxani. Altri potenziali fattori che possono influenzare 

l'efficacia del raffreddamento del cuoio capelluto comprendono lo spessore del 

capello, il tempo di infusione, l'età del paziente, il dispositivo di raffreddamento del 

cuoio capelluto, la temperatura del cuoio capelluto e la definizione specifica di 

“successo della prevenzione dell'alopecia” quale outcome primario. 

Indipendentemente da queste variabili, i dispositivi di raffreddamento del cuoio 

capelluto sono generalmente considerati utili nella prevenzione dell’alopecia e ben 

tollerati con effetti collaterali limitati come brividi, vertigini, mal di testa, nausea, 

parestesia, dolore al cuoio capelluto, dolore sinusale e reazioni cutanee locali, 

inclusi prurito e ulcera, o metastasi al cuoio capelluto. Non solo la letteratura è 

discordante sulla definitiva dimostrazione di efficacia e degli effetti collaterali, in 

gran parte minimi, del raffreddamento del cuoio capelluto, ma recenti studi hanno 

rilevato dati discordanti anche in relazione alla qualità della vita dei pazienti 

sottoposti a trattamento preventivo. Marks e coll. (2019) hanno condotto una 

revisione sistematica della letteratura per valutare l'impatto del raffreddamento del 

cuoio capelluto nella prevenzione dell’alopecia indotta da chemioterapia sulla 

qualità della vita dei pazienti oncologici, dimostrando come questo sistema di 

prevenzione non sia necessariamente associato al miglioramento nella qualità della 

vita e nel benessere. Le misure utilizzate ad oggi nella rilevazione di queste variabili 

non sono dominio-specifiche, gli studi sono condotti su piccoli campioni, negli 

studi vengono adottate metodologie diverse, e riportati outcomes diversi per i clinici 

e per i pazienti, che valutano differentemente, oggettivamente e soggettivamente, 

la gravità dell’alopecia. Infatti, mentre il raffreddamento del cuoio capelluto 

contribuisce al benessere dei pazienti che vi si sottopongono, allo stesso tempo 

sembra anche causare ulteriore distress nei pazienti che perdono i capelli nonostante 

l’utilizzo dell’intervento preventivo, sperimentando una mancata corrispondenza 

tra le aspettative e l'esperienza successiva di perdita dei capelli (van den Hurk e 

coll., 2010). Inoltre, molte pazienti eleggibili rifiutano la tecnologia di 

raffreddamento, non considerando prioritaria la perdita dei capelli durante il 

momento specifico della chemioterapia. In conclusione, sebbene questo trattamento 

sia disponibile in Europa da oltre un decennio, non sono state ad oggi ampiamente 

indagate da una parte l’efficacia della tecnologia, dall’altra la soddisfazione, 

l’accettabilità, l’impatto sul benessere, il processo decisionale dei pazienti rispetto 

alla tecnologia di raffreddamento del cuoio capelluto (Shaw e coll, 2016). 
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Effetti sul pattern emotivo. Accanto agli effetti tossici della chemioterapia, 

le pazienti esperiscono problematiche emotive relative all’insorgenza e persistenza 

degli effetti collaterali. Quando si inizia la chemioterapia, la paura degli effetti 

collaterali e l’invasività del trattamento possono aumentare il distress emotivo nei 

pazienti. Tuttavia, il rischio di sviluppare problematiche psicologiche persiste 

anche al termine della chemioterapia: ansia generalizzata e anticipatoria, paura 

della nausea e del vomito indotti dal trattamento, tristezza, depressione, perdita di 

controllo sulla propria vita, impotenza, disperazione, rabbia e colpa, cambiamenti 

nell’immagine corporea, senso di isolamento.  

 

Ansia anticipatoria. Diversi studi hanno dimostrato il ruolo dell’ansia nello 

sviluppo e nell’intensità degli effetti anticipatori nei pazienti in chemioterapia 

(Morrow, 1992). I pazienti che devono effettuare i cicli di chemioterapia previsti 

possono sviluppare ansia anticipatoria e vomito, nel momento in cui fanno ritorno 

alla struttura ospedaliera per la seduta successiva. Una volta sviluppata, tale ansia 

non risponde ai trattamenti antiemetici di supporto previsti per i pazienti in 

chemioterapia. Questo fenomeno è stato inquadrato all’interno del modello del 

condizionamento classico di Pavlov (1927). Il modello, trasposto ai pazienti con 

cancro, afferma che gli effetti collaterali conseguenti al trattamento chemioterapico 

possono a loro volta essere elicitati dal recarsi in ospedale, di per sé stimolo neutro, 

e causare ansia e vomito prima della seduta di chemioterapia.  

Depressione. L’interesse verso questo aspetto appare motivata dalla 

scoperta del legame nei pazienti con cancro tra depressione ed effetti collaterali del 

trattamento. La presenza di una sintomatologia depressiva, infatti, sembrerebbe 

influenzare in modo rilevante la gravità e il numero degli effetti collaterali, come la 

fatigue, in pazienti con tumore al seno che effettuano chemioterapia adiuvante 

(Badger e coll., 2001) e, inoltre, anche la capacità del soggetto di far fronte ad 

eventuali sintomi algici legati alla malattia (Reddick e coll., 2005). Più 

recentemente i risultati di una metanalisi hanno evidenziato il grande impatto della 

presenza di depressione sulla mortalità ma non sulla progressione di malattia (Satin 

e coll., 2009). Nello specifico la presenza di depressione è fortemente associata con 

una maggiore mortalità in pazienti giovani con tumore al seno allo stadio iniziale 

(Vodermaier e coll., 2014). In generale, la presenza di sintomi depressivi 

sembrerebbe avere un impatto maggiore sulla qualità di vita del paziente (Redeker 

e coll., 2000; Skarstein e coll., 2000). La presenza di una sintomatologia depressiva 

nei pazienti con cancro è frequentemente sottostimata dagli oncologi e spesso 

confusa con alcuni effetti collaterali della chemioterapia, come anemia ed astenia. 

Dunque, un attento screening per la presenza di sintomi depressivi andrebbe 

effettuato prima di iniziare il trattamento chemioterapico, e andrebbe proposto un 

supporto psicologico (Quattropani e coll., 2016). Attualmente, l’interesse dei 

ricercatori è centrato sull’individuazione dei fattori predittivi per lo sviluppo di una 

sintomatologia depressiva. Una recente review (Wen e coll., 2018) ha identificato i 

fattori di rischio per la depressione nei pazienti con cancro in trattamento 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morrow%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1467203
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Skarstein%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11053601
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chemioterapico. Dei 65 fattori individuati dagli studi esaminati, soltanto il supporto 

sociale, l’ansia, lo stress percepito e l’autoefficacia erano associati a depressione. 

 

Danni cognitivi. Uno degli aspetti attualmente al centro dell’interesse della 

ricerca empirica nei soggetti con cancro riguarda il rapporto tra deficit 

neuropsicologici e danni cognitivi in seguito a chemioterapia sistemica per il 

cancro. Il 75% dei pazienti con cancro fa esperienza di un danno cognitivo e nel 

circa il 35% questo danno persiste per mesi o anni dopo il trattamento, numeri 

notevoli se si considera la percentuale dei cosiddetti “survivors” (Janelsins e coll., 

2012). A partire dagli anni ’80, l’evidenza disponibile in letteratura sottolinea la 

frequente presenza di un danno nella concentrazione, nell’attenzione, nella 

memoria a breve termine e nelle funzioni esecutive in pazienti che ricevono un 

trattamento chemioterapico (Saykin e coll., 2003). In particolare, uno studio recente 

su donne con tumore al seno da almeno dieci anni libere da malattia ha avanzato 

l’ipotesi che l’aver effettuato un trattamento chemioterapico in passato può 

accrescere il rischio di una disfunzione cognitiva associata ai cambiamenti dell’età 

(Yamada e coll., 2010). Tuttavia, se da un lato, è confermata la presenza di 

cambiamenti cognitivi in seguito a chemioterapia, dall’altro, rimangono numerosi 

punti critici in relazione ai meccanismi sottostanti l’eventuale deficit. I modelli 

teorici finora hanno indicato numerosi fattori, tra cui cambiamenti ormonali, effetti 

diretti della chemioterapia, terapie farmacologiche di supporto, insorgenza di 

problematiche psichiatriche come ansia e depressione, processi infiammatori 

(Burstein, 2007). Una review (Ahles, 2012) ha provato a riassumere i principali 

risultati delle ricerche effettuate sui fattori che predicono e i meccanismi sottostanti 

il danno cognitivo indotto da chemioterapia. Esisterebbe un’interazione tra età, 

riserva cognitiva ed esposizione alla chemioterapia nello sviluppo di conseguente 

declino cognitivo in pazienti con tumore al seno in trattamento chemioterapico 

adiuvante (Ahles e coll., 2010). Dunque, soggetti più anziani che effettuano 

chemioterapia hanno un rischio maggiore di sviluppare un danno cognitivo. Un 

altro fattore di rischio è quello che è definito come “riserva cognitiva”, ovvero la 

resilienza al declino cognitivo conseguente ad un danno cerebrale, fattore in parte 

innato e in parte acquisito. Inoltre, indagini strumentali dimostrano nei soggetti 

trattati con chemioterapia una riduzione della materia grigia, ovvero degli aggregati 

di corpi cellulari neuronali, principalmente nelle regioni frontali e nell’ippocampo 

(Deprez e coll., 2012; Seigers e coll., 2011), e alterazioni nella materia bianca, 

ovvero gli assoni delle cellule nervose che risiedono nella sostanza grigia, con un 

netto decremento nelle regioni parietali ed occipitali, oltre che frontali in seguito a 

chemioterapia (Deprez e coll., 2011). Infine, anche i contenuti metacognitivi 

disfunzionali sembrano avere un ruolo nello sviluppo di depressione durante la 

chemioterapia, i predittori significativi sono l’autoconsapevolezza cognitiva oltre 

che il genere e l’età, con una percentuale di varianza spiegata attraverso l’analisi di 

regressione pari a circa il 40% (Quattropani e coll., 2017). 
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Quindi oltre chiarire quali fattori incrementano il rischio di sviluppare 

difficoltà cognitive durante il trattamento e quali fattori contribuiscono al loro 

mantenimento (Janelsins e coll., 2012), un altro punto, strettamente correlato, 

riguarda la costruzione di interventi psicologico-clinici mirati al danno cognitivo in 

pazienti oncologici in chemioterapia. 

 

Efficacia degli interventi psicologici nel ridurre gli effetti collaterali della 

chemioterapia. L’utilizzo di trattamenti con un forte impatto sul corpo, come la 

chemioterapia, ha accresciuto nel tempo la necessità di disporre di interventi 

efficaci per gestire gli effetti collaterali. Nel corso degli anni, si è avuto un fiorire 

di modalità di intervento eterogenee. Si è valutata l’efficacia di interventi di yoga 

per nausea e vomito indotti dalla chemioterapia (Raghavendra e coll., 2007, 2009); 

interventi basati sul camminare e partecipare a gruppi di incontro per soggetti che 

effettuano chemioterapia adiuvante (Mock e coll., 1994); training di rilassamento 

nel ridurre ansia e vomito sia anticipatori che post-trattamento; tecniche di 

distrazione cognitiva (Vasterling e coll., 1993); preparazione al trattamento 

chemioterapico incentrato sul coping per ridurre la portata degli effetti collaterali 

anticipatori e aumentare le capacità dell’individuo di fronteggiare gli effetti 

collaterali post-chemioterapici (Burish e coll., 1991); desensibilizzazione 

sistematica per il vomito e l’ansia anticipatoria (Morrow e coll., 1992); il Memory 

and Attention Adaptation Training (MAAT) per aiutare le pazienti con cancro al 

seno nel gestire la disfunzione cognitiva associata con la chemioterapia adiuvante  

(Ferguson e coll., 2007); arteterapia (Bar-Sela e coll., 2007); ipnosi (Syrjala e coll., 

1992; Richardson e coll., 2007); agopuntura (Lu, 2005); con risultati riportati 

definiti “buoni” (Carey e coll., 1988; Mundy e coll., 2003) e con benefici mantenuti 

anche al follow-up (Burish e coll., 1991). 

 

 

1.7 Impatto del trattamento chirurgico 
 

Le tecniche chirurgiche attuali consentono di ridurre al minimo l’invasività 

dell’intervento chirurgico e il danno ad esso correlato. Sono sempre più frequenti 

interventi di quadrantectomia (o chirurgia conservativa) che prevedono 

l’asportazione limitatamente al quadrante della mammella colpito da tumore. 

Anche in specifici casi in cui è necessaria la mastectomia è possibile asportare la 

ghiandola mammaria conservando la cute e il complesso areola-capezzolo 

(mastectomia nipple-sparing), o solo la cute (mastectomia skin-sparing). Tuttavia, 

le conseguenze di tale intervento (in termini di cicatrici e/o eventuali mutazioni) 

rimangono inevitabilmente visibili e spesso rappresentano per il paziente la prova 

indelebile della sua malattia, oltre che un elemento di stigma a livello sociale (Di 

Mattei, 2014b). 
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Il corpo ricopre un ruolo centrale nell’esperienza di malattia: è nel corpo che 

si genera la malattia, ed è sul corpo che si ripercuotono in prima istanza gli effetti 

dei trattamenti. La malattia disgrega l’integrità del corpo della donna, il quale viene 

percepito come fragile, cambiato, sofferente, menomato, e spesso non più 

riconosciuto come proprio (Rosemberg, 2013). Non di rado quindi tra le varie 

espressioni di disagio psicologico che il paziente vive compaiono disturbi, quali 

quelli da dismorfismo corporeo, che coinvolgono in maniera specifica la percezione 

del proprio aspetto (in termini di preoccupazione esasperata per eventuali difetti o 

menomazioni), causando un disagio che può incidere negativamente anche su altre 

sfere (quali ad esempio i contatti sociali o la vita di relazione). La malattia 

rappresenta dunque un attacco al senso di sé e alla fiducia nelle proprie possibilità; 

i suoi effetti negativi investono la qualità di vita, l’autostima e il livello di 

funzionamento emotivo e sociale dell’individuo, modificando profondamente la 

percezione dell’immagine di sé (Di Mattei, IPOS 2014). Il paziente si trova 

impegnato in un lavoro di adattamento psichico alle trasformazioni che il suo corpo 

subisce e di negoziazione dei cambiamenti identitari che di tali trasformazioni sono 

la conseguenza. 

 

Immagine corporea. Attualmente gli studiosi concordano nel definire 

l’immagine corporea come la rappresentazione mentale in relazione ai pensieri e ai 

sentimenti relativi al proprio corpo (Cash, 2004; Erol, 2012). In questa cornice di 

riferimento, risulta chiaro quanto sia l’esperienza soggettiva che ciascuno ha del 

proprio aspetto, piuttosto che la sua realtà oggettiva, ad essere centrale nella 

costruzione della propria immagine corporea: ciò che conta è il modo peculiare in 

cui ciascuno percepisce se stesso e la propria fisicità in un dato momento, e i 

sentimenti che inevitabilmente accompagnano tali vissuti. Gli innumerevoli 

cambiamenti fisici che una donna si trova a vivere nel corso di tutto il suo percorso 

terapeutico (e spesso ben oltre la sua conclusione) del cancro al seno possono 

impattare negativamente sulla definizione della propria immagine corporea. La 

compromissione dell’immagine corporea risulta associata a ripercussioni negative 

sulla qualità di vita, l’adattamento psicosociale, la sessualità e l’autostima delle 

pazienti (Erol, 2012; Arora 2001; Anagnostopoulos, 2009). Inoltre, le difficoltà 

relative all’immagine corporea sono uno dei fattori maggiormente coinvolti nella 

genesi di altre problematiche quali depressione, ansia, fobia sociale, paura della 

recidiva, peggiore qualità di vita (Grassi, 2003; Przezdziecki e coll., 2013; 

Rosenberg e coll., 2013).  

 

Interventi psicologici per l’impatto della chirurgia sull’immagine corporea. 

Se queste tematiche risultano centrali nell’esperienza della persona affetta da una 

patologia neoplastica, è chiaro che la cura di questi pazienti deve necessariamente 

passare anche attraverso la presa in carico di tali aspetti di disagio: le diverse 

istituzioni sanitarie deputate a questa funzione devono quindi fornire percorsi 

complementari che diano risposte a questi bisogni, consentendo alla paziente di 
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preservare un’immagine di sé accettabile e adeguata e di rafforzare le proprie 

capacità di affrontare la malattia e le sue difficoltà (Fappani, 1991). In quest’ottica, 

un esempio di intervento efficace è il programma “Salute allo Specchio” sviluppato 

nel 2014 dalla Onlus omonima di Milano che, attraverso incontri di gruppo in uno 

spazio dedicato, con estetiste formate al lavoro in ospedale, psicologi e medici 

oncologi, le pazienti affrontano le tematiche dei cambiamenti nell’immagine 

corporea sia da un punto di vista pratico (sessioni di make up (trucco, cura della 

pelle), di massaggio e trattamenti estetici (viso, mani, corpo), di consulenza 

d’immagine (trucco, parrucca, foulard, styling), di corretta alimentazione, consigli 

su abiti e accessori; che da un punto di vista clinico ed emotivo. I benefici offerti 

da questo tipo di trattamento, apparentemente marginali, impattano in realtà in 

modo significativo sullo stato emozionale, psicologico e sulla qualità della vita 

delle pazienti (Holland e coll., 2015), attraverso la condivisione di quanto vissuto. 

Se la narrazione è la forma tipica in cui si struttura l’esperienza (Bruner, 1992), la 

possibilità di raccontare quanto sperimentato (a livello fisico ed emotivo) durante 

gli incontri diventa un passaggio essenziale per inserire tale esperienza all’interno 

della storia personale di ciascuno e attribuirle un significato. La realizzazione del 

progetto si accompagna all’attività di ricerca volta ad approfondire i costrutti target 

del progetto stesso e a dare una base empirica alle evidenze cliniche raccolte. Nello 

specifico, vengono valutate le variabili emotive di ansia e depressione; percezione 

dell’immagine corporea; autostima; qualità della vita. Le tre valutazioni condotte 

sulle pazienti (prima dell’inizio del progetto, nell’immediata conclusione dello 

stesso e a tre mesi di distanza) hanno rilevato un miglioramento generale del 

benessere psicologico e della qualità di vita (Di Mattei e coll. 2017), dimostrandone 

l’efficacia. 

 

Ulteriore esempio di progetti efficaci nella risoluzione delle problematiche 

relative all’immagine corporea nella donna con cancro al seno, è il progetto “Viva!” 

presso il reparto di Oncologia Medica dell’Ospedale Civile San Salvatore – Aq. 

Nell’ottica dell’Estetica Oncologica, il progetto si fa promotore di un trattamento 

complementare a supporto delle terapie, il cui obiettivo è contenere gli effetti 

collaterali delle cure mediche e migliorare la qualità della vita, erogando 

gratuitamente consulenze e trattamenti di medicina estetica presso lo Studio 

Estetica Medica a pazienti selezionati che afferiscono all’Oncologia Medica, alla 

Senologia e alla Radioterapia dell’Ospedale S. Salvatore e dei presidi di Avezzano 

e Sulmona. I trattamenti erogati sono: trattamento delle cicatrici, aumento di peso 

ponderale, correzione di inestetismi delle unghie, trattare la caduta dei capelli, 

dermopigmentazione con ricostruzione del capezzolo e dell’areola, 

dermopigmentazione delle sopracciglia, trattamento degli inestetismi cutanei.  

 

Oncologia Integrata. I due progetti menzionati riflettono l’attenzione 

all’estensione dell’erogazione dei servizi di medicina complementare ai pazienti 

oncologici. L’Oncologia Integrata rappresenta attualmente il modello teorico di 
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riferimento per la pianificazione di percorsi di cura efficaci. In particolare, tale 

disciplina può essere definita come “un approccio alla cura del cancro centrato sul 

paziente e basato su evidenze scientifiche che utilizza pratiche mente-corpo, 

prodotti naturali, modificazioni dello stile di vita in associazione ai trattamenti 

convenzionali. L’Oncologia Integrata mira a ottimizzare lo stato di salute, la qualità 

di vita e gli outcome clinici lungo il corso delle terapie, promuovendo il 

coinvolgimento attivo dei pazienti prima, durante e dopo i trattamenti” (Witt e coll. 

2017). Essa nasce come tentativo di dare riconoscimento e visibilità a un fenomeno 

già ampiamente diffuso nella realtà clinica: la ricerca da parte dei pazienti di 

interventi attraverso cui migliorare l’efficacia dei farmaci, aumentare le chance di 

sopravvivenza, ridurre l’impatto negativo degli effetti collaterali dei trattamenti, 

migliorare la qualità di vita (ibidem). Tale ricerca traduce il desiderio dei pazienti 

di una presa in carico globale nel proprio percorso di cura; rivela la necessità di 

sentirsi compresi e accolti in tutte le sfumature (fisiche e psichiche) della propria 

sofferenza e di trovare uno spazio per poter esprimere bisogni più ampi, articolati, 

complessi. L’Oncologia Integrata si riferisce quindi all’uso di terapie 

complementari in combinazione con le terapie standard, come parte integrante del 

percorso di cura e non in alternativa ad esse (Greenlee e coll. 2017). In accordo con 

la classificazione del National Center for Complementary and Integrative Health 

sono attualmente considerate terapie complementari (cui ci si riferisce con 

l’acronimo CAM, Complementary and Alternative Medicine, o CIM, 

Complementary and Integrative Medicine): i sistemi di medicina non 

convenzionale; le pratiche mente-corpo (meditazione, yoga, tecniche di 

rilassamento); i prodotti naturali (supplementi nutrizionali, integratori); le pratiche 

manipolative e body-based (massaggio, osteopatia). Ad esse si aggiungono una 

corretta alimentazione, l’esercizio fisico, gli interventi psicoeducativi, e gli 

interventi psicoterapeutici. La necessità di un approccio sistematizzato al tema delle 

terapie complementari ha portato nel 2003 alla nascita della Società di Oncologia 

Integrata (Society for Integrative Oncology, SIO), un’organizzazione professionale 

multidisciplinare che si pone l’obiettivo: a) di implementare la ricerca relativamente 

all’efficacia di tali terapie e di elaborare linee guida sempre più aggiornate che 

guidino le scelte di clinici e pazienti; e b) di implementare l’offerta all’interno delle 

realtà ospedaliere di servizi atti ad offrire terapie complementari, realizzate come 

parte integrante del percorso di cura del paziente.       

In letteratura numerosi studi documentano l’incremento nell’uso di terapie 

complementari accanto alle terapie convenzionali tra i pazienti oncologici (Boon e 

coll., 2007; Greenlee e coll., 2009; Horneber e coll., 2012); in Europa tale fenomeno 

riguarderebbe circa il 35% dei pazienti (Molassiotis, 2005), mentre nel nostro paese 

la percentuale dei pazienti che utilizza terapie complementari risulta molto variabile 

a seconda degli studi, dal 17% (Crocetti, 1998; Johannessen, 2008) a circa il 50% 

(Berretta, 2017). Negli ultimi anni inoltre sono aumentate le evidenze scientifiche 

a favore dell’efficacia delle terapie complementari nel migliorare la qualità di vita 

e nel ridurre l’intensità dei sintomi fisici e psicologici legati alla presenza della 
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malattia e ai successivi trattamenti. Tali evidenze si sono concretizzate nella 

pubblicazione da parte della SIO di precise linee guida sull’uso delle terapie 

complementari nelle pazienti con tumore al seno (Greenlee e coll., 2017), che hanno 

ottenuto il riconoscimento dell’American Society of Clinical Oncology (Lyman 

2018). Tra gli interventi raccomandati troviamo: a) musicoterapia, meditazione e 

yoga per la riduzione di stress, ansia, depressione e disturbi dell’umore; b) 

meditazione e yoga per migliorare la qualità di vita; c) agopuntura per ridurre i 

sintomi di nausea e vomito associati alla chemioterapia (Chemotherapy Induced 

Nausea and Vomiting – CINV). 

 

A livello nazionale, l’Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate 

(ARTOI) promuove lo studio, la ricerca e l’implementazione di percorsi di cura 

integrati per i pazienti oncologici; in alcune realtà regionali inoltre sono stati fatti 

considerevoli passi avanti sul tema. In particolare, la regione Toscana è stata 

pioniera nell’introduzione delle medicine complementari ad integrazione dei 

tradizionali percorsi di cura. Già nel 2005 (Delibera G.R. n. 655/2005) agopuntura, 

fitoterapia, omeopatia e medicina manuale sono entrate a far parte dei LEA (Livelli 

Essenziali di Assistenza) regionali; nel 2007 (delibera 633/2007) è stata istituita la 

Rete Toscana di Medicina Integrata (RTMI) mentre il Piano Sanitario 2008–2010 

ha previso la creazione di un Centro di medicina complementare integrata e la 

realizzazione del primo presidio di medicina integrata presso l’Ospedale di 

Pitigliano (inaugurato nel 2011) dedicato, oltre che all’attività clinica, alla 

formazione, alla ricerca e alla divulgazione scientifica delle medicine 

complementari. In ambito oncologico, nel 2015 è stata approvata una delibera 

regionale che definisce le modalità di integrazione dei trattamenti complementari 

nella rete oncologica regionale (Delibera della Giunta Regionale toscana 

418/2015). Tale delibera è stata il risultato del lavoro congiunto tra la RTMI e 

l’Istituto Toscano dei Tumori e prevede l’introduzione e l’integrazione di tutte le 

terapie per le quali esiste una forte raccomandazione e un’evidenza di qualità da 

moderata ad alta (secondo quanto emerso dalla ricerca condotta nell’ambito 

dell’iniziativa European Partnership on Action against Cancer - EPAAC).    

 

 

1.8 Stile di vita nella malattia 
 

Alimentazione. Il tema dell’alimentazione in ambito oncologico è stato 

ampiamente discusso nel corso degli anni, ed è tuttora oggetto di grande interesse 

scientifico e mediatico. Tale interesse si è tradotto in un proliferare di informazioni, 

talvolta contrastanti tra loro, che non di rado ha generato nei pazienti dubbi, 

incertezze o l’adozione di condotte alimentari scorrette (se non addirittura 

potenzialmente dannose). Il ruolo di una sana alimentazione nella prevenzione 

dell’insorgenza di una malattia neoplastica è stato documentato in modo esaustivo 
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in letteratura (American Institute for Cancer Research, 2007) traducendosi in linee 

guida che godono ormai di un consenso unanime (Kushi, 2012). L’interesse 

scientifico si è esteso al ruolo dell’alimentazione nelle situazioni di malattia 

conclamata, sia nella fase dei trattamenti, sia a conclusione di questi (in termini di 

prevenzione delle recidive). La malnutrizione, per eccesso o per difetto, riguarda 

circa il 40% dei pazienti oncologici (Hébuterne, 2014), con una prevalenza diversa 

a seconda dello stadio e del sito di malattia. Le cause che determinano la perdita di 

peso sono: la perdita di appetito; difficoltà a deglutire il cibo; alterata capacità di 

digerire o assorbire i cibi; conseguenze delle terapie antitumorali (nausea, vomito, 

diarrea, infiammazioni del cavo orale); ansia, paura e depressione; alterazioni del 

metabolismo. A questa condizione si associano una serie di conseguenze negative 

per il paziente, quali un aumento del grado di tossicità dei trattamenti, una riduzione 

della risposta alle terapie, periodi più lunghi di ospedalizzazione e una prognosi 

peggiore in termini di sopravvivenza (Van Cutsem, 2005; Lu, 2014). Di converso, 

prevenire la perdita di peso e mantenere un buono stato nutrizionale consentono di: 

tollerare meglio gli effetti collaterali della radio-chemioterpia; migliorare la 

sensibilità delle cellule tumorali ai farmaci antitumorali; rinforzare le difese 

dell’organismo e ridurre il rischio di infezioni; diminuire la frequenza e la durata 

dei ricoveri; prevenire le complicanze post-operatorie; prevenire o ridurre la perdita 

di forza fisica e la debolezza; combattere la depressione. A seconda dei casi può 

servire semplicemente un’adeguata dieta alimentare, personalizzata e rispondente 

il più possibile alle preferenze del singolo paziente, oppure prevedere la 

somministrazione di supplementi nutrizionali o di integratori da prendere per bocca. 

Se nella maggior parte dei pazienti oncologici il problema è evitare la perdita di 

peso o recuperare il peso perduto, le donne operate al seno e in terapia adiuvante 

tendono invece a ingrassare. Il sovrappeso, oltre a incidere negativamente 

sull’umore, è un fattore prognostico sfavorevole per il tumore della mammella in 

quanto aumenta il rischio di recidiva dopo terapia.  

 

Nonostante la rilevanza del problema, una percentuale importante di 

pazienti malnutriti non riceve un adeguato supporto nutrizionale: ciò è dovuto alla 

scarsa consapevolezza della prevalenza e delle conseguenze negative di tale 

condizione tra gli operatori sanitari, oltre che alla mancanza di collaborazioni 

strutturate tra oncologi e nutrizionisti all’interno delle istituzioni (Caccialanza, 

2016). Nella realtà italiana, l’esigenza di affrontare in maniera strutturale il tema 

della malnutrizione ha portato alla definizione da parte dell’Associazione Italiana 

di Oncologia Medica (in collaborazione con la Società Italiana di Nutrizione 

Clinica e Metabolismo) di precise Linee di Indirizzo sui Percorsi Nutrizionali dei 

pazienti oncologici (emanate dal Ministero della Salute e approvate in Conferenza 

Stato Regioni con Accordo del 14.12.2017), con l’obiettivo di ridurre le 

complicanze mediche ad essa associate e di facilitare il recupero del miglior stato 

fisico possibile. Tali linee guida prevedono che la presa in carico nutrizionale del 

malato oncologico sia effettuata al momento della diagnosi di malattia (e proseguita 
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lungo tutto il suo percorso), diventando parte integrante delle cure oncologiche, e 

che il supporto nutrizionale sia personalizzato sul singolo paziente, considerando il 

suo stato clinico, il trattamento pianificato e l’outcome atteso (Caccialanza, 2016). 

Le linee guida raccomandano un’alimentazione adeguata (cibi che forniscono 

all’organismo i nutrienti che aiutano a combattere il tumore: proteine, grassi, 

vitamine, minerali, acqua) con un apporto calorico di circa 30-35 kcal/kg al giorno. 

Al contrario, alcune donne che hanno avuto il tumore al seno nel corso degli anni, 

per effetto delle terapie, sono andate incontro ad aumento di peso corporeo con 

aumento del rischio di malattie cardiovascolari (infarto cardiaco, ictus cerebrale) e 

di nuovi tumori a causa dell’aumento dei livelli di colesterolo e trigliceridi nel 

sangue. In questi casi è opportuno ridurre l’apporto calorico (ridurre grassi, carni 

rosse, zucchero, sale; aumentare verdura, frutta, cereali, cottura a vapore, attività 

fisica). Relativamente al ruolo svolto dall’alimentazione nella prevenzione delle 

recidive, i dati ad oggi disponibili riguardano in particolare alcune tipologie di 

tumori, tra i quali il tumore al seno. Nelle pazienti con carcinoma mammario, 

l’obesità si associa ad un aumento del 30% del rischio di recidiva e di morte dopo 

intervento chirurgico, indipendentemente dallo stadio del tumore (Patterson e coll., 

2010; Protani e coll., 2010); anche la sindrome metabolica (alla cui comparsa 

contribuiscono fattori legati all’alimentazione e allo stile di vita) risulta associata 

ad un aumento delle recidive e alla comparsa di metastasi a distanza (Berrino, 

2014). L’eccesso di grassi, infatti, fa aumentare la concentrazione nel sangue di 

glucosio, insulina, ormoni sessuali, e alcuni fattori di crescita e proinfiammatori. 

Tutti questi elementi stimolano la proliferazione delle cellule e, se presenti in 

quantità eccessive, possono favorire la crescita dei tumori, la risposta del sistema 

immunitario nei confronti delle cellule tumorali e la risposta delle cellule tumorali 

alla chemioterapia. 

 

Attività fisica. Anche il tema dell’esercizio fisico, come quello 

dell’alimentazione, si è inserito da anni nel dibattito scientifico sulla prevenzione 

del cancro. Le già citate linee guida internazionali in materia (Kushi, 2012) 

annoverano l’attività fisica come parte integrante di uno stile di vita sano, associato 

a una riduzione del rischio di insorgenza della malattia; mentre nelle persone già 

malate di tumore, essa migliora la sopravvivenza riducendo il rischio di recidive, 

rallentando la progressione della malattia e abbassando il rischio di complicanze. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità una scarsa attività fisica fa parte 

dei nove fattori di rischio per tumore che possono essere modificabili: insieme 

all’obesità essa si associa a un terzo dei tumori della mammella, del colon e del rene 

(Barbaric e coll., 2010). Più di recente invece l’attenzione clinica e di ricerca si è 

spostata verso l’utilizzo dell’esercizio fisico come prassi durante il corso dei 

trattamenti e alla loro conclusione (Christensen, 2018). Le evidenze scientifiche 

raccolte finora documentano come lo svolgimento di attività fisica durante il 

trattamento migliori la qualità di vita (Jacobsen, 2012), riduca lo stress, l’ansia e i 

disturbi del sonno (Chen, 2016); migliori la funzionalità cardiovascolare, riducendo 
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la cardiotossicità dei trattamenti (Fairman 2016); riduca la fatigue (Cramp, 2012; 

Velthuis, 2010), il dolore (Forsythe, 2013), la nausea e il vomito associati alla 

chemioterapia (Van Waart, 2015), riducendo il rischio di interruzione dei 

trattamenti (Courneya, 2007). La pratica costante di attività fisica a conclusione dei 

trattamenti, inoltre, contribuisce a mantenere nel tempo gli effetti positivi prima 

descritti (ad esempio, la riduzione della fatigue), associandosi per alcuni tipi di 

tumori (al seno, al colon e alla prostata) a un minor rischio di mortalità (Ballard-

Barbash, 2010). Il meccanismo sottostante è l’innalzamento, attraverso l’attività 

fisica, della funzione immunitaria e la riduzione dell’esposizione agli estrogeni e 

quindi alla loro attività proliferativa sui tessuti mammari. Alla luce di tali evidenze, 

le principali Società Internazionali hanno pubblicato delle specifiche linee guida 

sull’utilizzo dell’attività fisica nei pazienti oncologici, come il jogging, il nuoto, la 

ginnastica, yoga, ginnastica in acqua, stretching (Rock, 2012); intensità, frequenza 

e durata di tale attività non possono ovviamente essere stabilite a priori, ma devono 

essere modulate (in questo contesto più che in altri) sulla base della situazione 

clinica del singolo paziente (storia di malattia, percorso terapeutico, comorbilità), 

dei suoi obiettivi, delle sue abilità pregresse e delle caratteristiche individuali.   

 

Bisogno di supporto per uno stile di vita sano. Nonostante a livello teorico 

ci sia dunque ampio consenso sul tema, nella pratica clinica ancora troppo spesso 

l’esercizio fisico e la corretta alimentazione non vengono attivamente promossi, 

lasciando che i pazienti gestiscano in autonomia questo aspetto della loro vita, non 

di rado rinunciando ad una pratica che potrebbe migliorare il loro benessere. Alla 

luce del quadro descritto, risulta comprensibile la richiesta di informazioni e 

supporto avanzata dalle pazienti, oltre che il dovere (come operatori impegnati in 

una cura globale dei pazienti oncologici) di occuparsi di una tematica tanto 

rilevante.  

 

 

1.9 Cancro e sessualità 
 

La salute sessuale è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

come “uno stato di benessere fisico, mentale e sociale relativo alla sessualità, che 

richiede un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali, 

così come la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da 

coercizione, discriminazione e violenza”. La sessualità rappresenta un aspetto 

fondante dell’essere umano lungo l’intero arco di vita e comprende i concetti di 

sesso, identità e ruoli di genere, orientamento sessuale, erotismo, piacere, intimità 

e riproduzione (WHO, 2006). Per una donna, la possibilità di avere una vita sessuale 

soddisfacente dipende tanto da un funzionamento fisico sano e da un corpo 

responsivo, quanto dalla presenza di uno stato mentale e di relazioni intime 

rassicuranti. Il funzionamento sessuale femminile rappresenta infatti un’esperienza 
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multidimensionale che coinvolge fattori fisici e fisiologici, psicologici, 

interpersonali e persino culturali (Wylie e coll., 2009). Tenendo a mente questa 

considerazione, è comprensibile come il rischio di disfunzioni sessuali possa essere 

particolarmente elevato tra le giovani pazienti oncologiche e sopravvissute (Hungr 

e coll., 2017; Miaja e coll., 2017); esse, infatti, subiscono generalmente trattamenti 

più aggressivi rispetto alle donne di età più avanzata (Anders e coll., 2011), 

trattamenti che comportano importanti modificazioni fisiche, come la comparsa di 

menopausa iatrogena e dei sintomi ad essa correlati. Inoltre, il bisogno di adattarsi 

a cambiamenti che possono essere drammatici e improvvisi in un momento di vita 

particolare, in cui si assume generalmente una buona salute, può determinare 

difficoltà psicologiche e sociali maggiori rispetto a quelle di donne più anziane 

(Champion e coll., 2014). Le problematiche nell’ambito della sessualità tra le donne 

con una storia di tumore al seno interessano tra il 30 e il 100% delle pazienti 

(Sadovsky e coll., 2010) e, sebbene tipicamente migliorino con il tempo, possono 

comunque persistere ad anni di distanza dalla conclusione delle terapie (Ganz e 

coll., 2002; Fobair e coll., 2006; Bloom e coll., 2012; Muzzatti e coll., 2012; Kedde 

e coll., 2013).  

 

Impatto della cura del cancro sulla sessualità. La diagnosi di tumore può 

avere un impatto sul livello di interesse sessuale e sulla capacità di trarre 

soddisfazione dall’espressione sessuale. Ciò è particolarmente nella fase 

immediatamente successiva alla diagnosi di malattia, quando tutte le risorse della 

paziente sono concentrate sulla possibilità di cura e sul superamento del rischio per 

la propria sopravvivenza legato alla presenza della malattia. Dopo il trattamento, le 

rimozioni chirurgiche o gli effetti della radioterapia su parti del corpo che sono 

direttamente coinvolte nel funzionamento sessuale potrebbero portare la paziente a 

sentirsi meno desiderabile sessualmente o a scoprire che alcune fasi del ciclo 

sessuale sono state danneggiate, mentre le conseguenze della chemioterapia 

potrebbero causare un cambiamento nell’immagine corporea o nello stato 

ormonale, con conseguente peggioramento di alcuni aspetti del funzionamento 

sessuale. Si deve, inoltre, tenere conto dei cambiamenti che la malattia determina 

nel contesto familiare della paziente, in particolare la reazione del partner che, se 

viene percepita dalla paziente come inadeguata, potrebbe diminuire l’interesse o 

l’abilità di rispondere sessualmente.  

 

In particolare, la letteratura scientifica indica che il trattamento per il tumore 

al seno risulta associato a un calo significativo nell’interesse sessuale, nel desiderio 

sessuale, nell’arousal, nel piacere e nella capacità di raggiungere l’orgasmo. Spesso 

tali problematiche in ambito sessuale si associano, come conseguenza degli evidenti 

cambiamenti fisici determinati dalla terapia (perdita dei capelli e delle ciglia e 

sopracciglia, modificazioni della forma e dell’aspetto del seno, consistenti aumento 

o perdita di peso, colorito pallido, alopecia, menopausa indotta) a una percezione 

negativa della propria immagine corporea e a sentimenti di mancata attrattiva e 
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femminilità (Gilbert e coll., 2010; Lemieux e coll., 2008). Il disagio si ripercuote 

sulla qualità della relazione di coppia (come l’evitamento del contatto intimo con il 

partner) (Fobair et al., 2006), in misura ancora maggiore se la diagnosi viene 

effettuata in donne giovani, in fase pre-menopausale (Ganz e coll., 1999). 

L’intervento chirurgico (mastectomia o quadrantectomia) e il trattamento 

farmacologico (radioterapia, chemioterapia e terapia ormonale) impattano sugli 

aspetti biologici e psicologici alla base della risposta sessuale, compromettendola a 

vari livelli (Katz, 2011). La perdita e la diminuzione del desiderio sessuale sono, 

inoltre, strettamente correlati con le conseguenze psicologiche della malattia e dei 

trattamenti: ansia, depressione, dolore, difficoltà di comunicazione, una diversa 

percezione del proprio corpo, preoccupazioni professionali ed economiche, la 

percezione di stanchezza incidono negativamente sull’attività sessuale. A ciò si 

aggiunga che all’interno di una relazione di coppia già provata dalla malattia 

possono manifestarsi livelli diversi di desiderio sessuale; inoltre, la paura, nella 

paziente, di non essere desiderabile o in grado di suscitare attrazione, la non 

accettazione delle modifiche del proprio corpo o la presenza di credenze erronee 

sulla trasmissione del cancro attraverso l’attività sessuale, sono tutti elementi che 

possono influire negativamente sul desiderio. Nell’insieme, questi cambiamenti 

possono comportare per la donna sia un senso di perdita della propria integrità e 

funzionalità fisica, in quanto agiscono come promemoria costante di un corpo 

vulnerabile alla malattia, sia un senso di perdita della propria attrattività, sensualità 

e femminilità (Paterson e coll., 2016). 

Molti trattamenti per la cura del cancro, siano essi chirurgici o medici, 

possono causare alterazioni nel funzionamento sessuale. 

 

Chirurgia e sessualità. La perdita di parte di uno o di entrambi i seni, 

indipendentemente dal fatto che l’intervento sia stato demolitivo o conservativo, 

può risultare per alcune donne un’esperienza traumatica, sia da un punto di vista 

fisico, sia da un punto di vista psicologico. Il seno rappresenta infatti un elemento 

centrale per l’identità di genere e per l’integrità corporea di una donna (Moyer, 

1997), attrattività, femminilità e desiderabilità sessuale: in molti casi, tra i fattori 

determinanti la scelta di sottoporsi a chirurgia ricostruttiva in seguito a mastectomia 

vi è proprio la necessità di mantenere la propria “femminilità” (Duggal e coll., 

2013). La severità con cui la chirurgia del seno influenza la salute sessuale può 

dipendere dal tipo e dall’estensione dell’intervento (chirurgia conservativa, 

mastectomia, dissezione dei linfonodi ascellari). Generalmente, l’impatto risulta 

maggiore quando la chirurgia è radicale: studi di letteratura indicano infatti che una 

percentuale significativamente maggiore di donne riporta disfunzioni sessuali e 

difficoltà nel raggiungere l’orgasmo in seguito a mastectomia rispetto alla chirurgia 

conservativa (Alicikus e coll., 2009; Aerts e coll., 2014; Fobair e coll., 2006). La 

difficoltà nel relazionarsi con un corpo cambiato e nel sentirsi poco attraenti 

sessualmente può portare ad allontanare il partner e il contatto intimo, talvolta per 

il timore di un rifiuto, finendo con l’annullare la propria vita sessuale (Fobair e coll., 
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2006; Han e coll., 2010). Vi sono, inoltre, ulteriori complicanze chirurgiche che 

possono insorgere a seguito dell’intervento, sia conservativo che radicale, che 

possono contribuire a danneggiare il funzionamento sessuale. Infatti, lo sviluppo di 

linfedema in seguito alla rimozione dei linfonodi ascellari o del linfonodo sentinella 

determina severo gonfiore, dolore e impedisce la mobilità del braccio, e il problema 

può persistere a lungo termine (Girgis e coll., 2011). Inoltre, le cicatrici possono in 

alcuni casi risultare deturpanti e dolorose. Anche il dolore post-operatorio e la 

perdita della sensibilità del seno e del complesso areola-capezzolo (a breve e lungo 

termine), possono comportare una riduzione nella frequenza e nella soddisfazione 

rispetto ai rapporti sessuali (Gahm e coll., 2010; Aerts e coll., 2014). 

Radioterapia e sessualità. La radioterapia consiste nell’uso di radiazioni ad 

alta energia per distruggere le cellule tumorali, cercando al tempo stesso di 

preservare il più possibile le cellule normali. Nel carcinoma mammario, il 

trattamento radiante del seno segue spesso l’intervento chirurgico. Nonostante la 

letteratura in merito agli effetti diretti della radioterapia al seno sulla sessualità sia 

esigua, essa può condurre a effetti collaterali che influenzano indirettamente la sfera 

sessuale, come la fatigue, che influisce sul desiderio, sull’arousal e interviene a 

modificare le dinamiche relazionali; il dolore, che riduce desiderio e arousal 

sessuale; e rash cutanei ed eritemi nella zona irradiata, che riducono ulteriormente 

la sensibilità del seno in termini di eccitazione sessuale (Varela e coll., 2013). 

 

Chemioterapia e sessualità. La chemioterapia può agire direttamente o 

indirettamente sul funzionamento sessuale e riproduttivo. Diversi farmaci 

chemioterapici sopprimono direttamente la funzionalità ovarica, determinando 

ipoestrogenismo e inducendo una condizione di menopausa precoce la cui 

probabilità di comparsa aumenta significativamente dopo i 35 anni (Schover e coll., 

2014): più del 40% delle donne sottoposte a chemioterapia a 40 anni diventa 

amenorreica (Kornblith coll., 2003). La marcata riduzione dei livelli di estrogeni e 

testosterone è associata a un calo della libido e dell’arousal e a cambiamenti 

nell’area vulvo-vaginale, come secchezza, ridotta elasticità dei tessuti e maggiore 

fragilità degli stessi; in aggiunta, i sintomi della menopausa precoce includono 

vampate di calore, irritabilità, disturbi del sonno secchezza vaginale e alterazioni 

del ciclo di risposta sessuale (Alder e coll., 2008; Katz, 2011; Krebs, 2012). 

Nell’insieme, tali sintomi possono causare disagio e persino dolore durante 

l’attività sessuale (Falk e coll., 2016).  La chemioterapia può inoltre ridurre 

l’interesse e il desiderio sessuale in modo indiretto, a causa dei suoi effetti sistemici. 

Alla sua azione si associano infatti alopecia e perdita o aumento di peso, che 

possono incidere sul senso profondo della propria femminilità, identità e attrattiva 

sessuale (Lemieux e coll., 2008; Demark-Wahnefried e coll., 1997). Inoltre, i 

sintomi a carico del sistema nervoso centrale e altri effetti collaterali quali la nausea, 

il vomito e la fatigue contribuiscono a determinare uno scadimento generale dello 

stato psicofisico che influenza negativamente l’interesse sessuale. 
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Terapia ormonale e sessualità. Poiché alcuni tumori della mammella sono 

ormono-dipendenti, la terapia che consiste nella somministrazione di ormoni può 

essere efficace. La terapia ormonale funziona sopprimendo la produzione degli 

estrogeni o bloccandone i recettori, impedendo di conseguenza la possibilità di 

crescita per un tumore al seno ormono-dipendente. I farmaci ormonali utilizzati 

comprendono principalmente il tamoxifene, che appartiene alla famiglia dei 

modulatori selettivi del recettore per gli estrogeni (SERM), l’analogo dell’LH-RH 

e farmaci più nuovi come gli inibitori dell’aromatasi (letrozolo, anastrozolo e 

exemestane). I farmaci antiestrogeni sono spesso somministrati dopo la fine del 

trattamento chirurgico per carcinoma della mammella. In particolare, la carenza di 

estrogeni che consegue all’utilizzo di inibitori dell’aromatasi, ormai diventati il 

pilastro per la cura del tumore al seno in diversi stadi di malattia, mina le basi 

biologiche della funzione sessuale, producendo una serie invalidante e debilitante 

di sintomi, come la sindrome genitourinaria, che comprende incontinenza e atrofia 

delle pareti vaginali (Baumgart e coll., 2011; Panjari e coll., 2011; Baumgart e coll., 

2013; Sousa e coll., 2017).  In generale, gli effetti della carenza ormonale sulla 

sessualità sono: riduzione delle basi neurobiologiche del desiderio e 

dell’eccitazione, fisica e psicologica;  riduzione della lubrificazione vaginale, con 

conseguente secchezza e dolore durante i rapporti (dispareunia); modificazione 

dell’ecosistema vaginale (riduzione dei lattobacilli e conseguente maggiore 

vulnerabilità a vaginiti e alla “vaginite atrofica” dovuta a carenza estrogenica); 

aumento delle cistiti a seguito del rapporto, che compaiono generalmente tra 24 e 

72 ore dallo stesso; aumento delle difficoltà a raggiungere l’orgasmo e riduzione 

della soddisfazione sessuale generale (Mulhall e coll., 2011). In particolare, le 

donne giovani, sembrano fare esperienza di effetti collaterali più severi rispetto alle 

donne già in menopausa prima dell’inizio delle terapie (Cardoso e coll., 2012); 

infatti, nelle donne che vanno incontro a menopausa iatrogena, i sintomi da carenza 

estrogenica risultano più intensi rispetto a quelli delle donne che affrontano una 

condizione di menopausa fisiologica.  

 

Menopausa iatrogena. I sintomi che caratterizzano la menopausa iatrogena 

determinata dall’impiego di farmaci chemioterapici o ormonali nel trattamento del 

cancro al seno sono gli stessi della menopausa fisiologica; tuttavia, essi insorgono 

più repentinamente e sono percepiti, soprattutto dalle donne più giovani, come più 

fastidiosi, più duraturi e più difficili da accettare (Tschudin e coll., 2009). Durante 

la menopausa, la carenza di estrogeni e le sue manifestazioni sistemiche 

comportano cambiamenti importanti a livello neurobiologico che si ripercuotono 

sulla sessualità: gli estrogeni rappresentano infatti un fattore neurotrofico a livello 

del sistema nervoso centrale per alcune funzioni cognitive, come la memoria 

verbale per gli organi di senso, i recettori sessuali e le determinanti sessuali del 

desiderio. La carenza di ormoni sessuali post-menopausale può dunque alterare la 

risposta sessuale a livello centrale (la carenza estrogenica può ridurre l’attività dei 

centri che attivano la risposta sessuale; può inoltre creare o precipitare disturbi 
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dell’affettività, quali ansia e depressione, o disturbi del sonno); a livello periferico 

non-genitale (l’ipoestrogenismo può determinare alterazioni negli organi di senso, 

che giocano un ruolo fondamentale nel modulare la sensualità e la recettività 

femminile nell’intimità del rapporto di coppia); e a livello genitale (la carenza 

estrogenica interviene direttamente riducendo la lubrificazione (secchezza 

vaginale) e aumentando le difficoltà di eccitazione) (Graziottin e coll., 2006). Come 

conseguenza, molte donne fanno esperienza di dolore coitale: la dispareunia 

colpisce fino al 30-38% delle pazienti trattate per carcinoma mammario (Varela e 

coll., 2013) e rappresenta il sintomo maggiormente invalidante per le pazienti più 

giovani. Indirettamente, dolore e insoddisfazione provocano una progressiva 

frenata del desiderio e dell’attività sessuale, fino all’evitamento dell’intimità 

(Graziottin e coll., 2005). 

Identità sessuale e menopausa indotta. La menopausa iatrogena colpisce 

l’identità sessuale femminile nelle quattro dimensioni di femminilità, maternità, 

erotismo e ruolo sociale (Graziottin e coll., 2004). La femminilità rappresenta il 

senso più profondo di appartenenza al genere femminile ed è strettamente connessa 

con la percezione della propria immagine corporea. In aggiunta, la condizione di 

menopausa compromette la possibilità di accedere alla maternità in seguito ai 

trattamenti; per una donna giovane ancora in età riproduttiva e con la progettualità 

di una famiglia, questo può rappresentare un momento di grave crisi (Graziottin e 

coll., 2006). Non solo la chemioterapia può causare una menopausa precoce con 

conseguente infertilità, ma durante la chemioterapia è importante usare un metodo 

contraccettivo per l’intera durata del trattamento e anche per alcuni mesi dopo la 

sua conclusione, perché i farmaci possono influire negativamente sullo sviluppo 

fetale. È di fondamentale importanza informare la donna degli effetti gonadotossici 

delle terapie oncologiche e discutere delle diverse opzioni di preservazione della 

fertilità, prima che siano sottoposte ai trattamenti, all’interno di un’équipe 

multidisciplinare che comprenda specialisti delle aree dell’oncologia, della fertilità, 

della genetica e della salute mentale (Ethics Committee of the American Society 

for Reproductive Medicine, 2013). La dimensione dell’erotismo può risultare 

compromessa dal ridotto senso di femminilità e sensualità e da specifiche 

problematiche sessuali; tra queste, la perdita del desiderio sessuale, le difficoltà di 

eccitazione e orgasmiche e l’insoddisfazione fisica sessuale incidono sulla 

percezione erotica di sé come “essere sessuato” e sulla fiducia in sé durante 

l’esperienza erotica. Infine, un ruolo sociale e professionale soddisfacente 

rappresenta un’ultima dimensione importante per l’identità sessuale femminile. Un 

ruolo sociale solido implica spesso la possibilità di usufruire di una rete allargata di 

relazioni supportive e contribuisce a ridurre l’impatto degli effetti collaterali dei 

trattamenti. Le donne più giovani possono risultare maggiormente vulnerabili a 

difficoltà nel mantenere le attività quotidiane, come la cura dei figli e della famiglia, 

e gli impegni lavorativi (Di Lascio e coll., 2017). La perdita del lavoro in 

conseguenza della diagnosi e del trattamento del cancro al seno può rappresentare 
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un consistente problema dal punto di vista emotivo, sociale ed economico (Noeres 

e coll., 2013). 

 

Preservazione della fertilità. Le richieste di aiuto e di informazione sulla 

possibilità di preservare la fertilità e quindi di diventare madre dopo il cancro sono 

sempre più numerose, sia per l’aumento delle diagnosi di tumore in età giovanile 

sia per i migliori risultati delle terapie. Ad oggi, è sempre più alto il numero delle 

donne che devono affrontare il problema di una possibile infertilità sia perché sono 

sempre più i casi di malattia durante la vita fertile, sia perché l’età della prima 

gravidanza è sempre più avanzata. Tutti i trattamenti antitumorali, sia sistemici 

(chemioterapia, ormonoterapia) che locali (radioterapia) possono compromettere 

temporaneamente o permanentemente la fertilità. 

Le strategie disponibili per preservare la fertilità prima di affrontare i 

trattamenti tumorali sono diversi, ma presentano anche corrispettivi svantaggi: 

protezione farmacologica mediante analoghi del GnRH; congelamento degli 

embrioni; congelamento degli ovociti; congelamento del tessuto ovarico; chirurgia 

di conservazione della fertilità (Tabella 1). La scelta dipende dal tipo di tumore, 

tipo di chemioterapia e tempo a disposizione prima di cominciarla, età della 

paziente, presenza o meno di un partner. 
 

Strategia Svantaggi 

Protezione farmacologica mediante 
analoghi del GnRH 

Sulla base degli studi disponibili l’efficacia non è 
certa 

Congelamento degli embrioni La stimolazione ovarica ritarda l’inizio della 
chemioterapia 

Congelamento del tessuto ovarico È una tecnica ancora sperimentale; richiede un 
intervento di laparoscopia 

Congelamento degli ovociti Solo se la paziente può ritardare l’inizio delle 
terapie antitumorali; potrebbe stimolare tumori 

ormono-sensibili 

Tabella 1 – Strategie di preservazione della fertilità e svantaggi 
 

È consigliabile attendere almeno uno o due anni dalla fine dei trattamenti prima di 

pensare al concepimento, dato che il rischio di recidiva è più elevato in quest’arco 

di tempo. Dopo un trattamento antitumorale la percentuale di aborti spontanei 

risulta leggermente aumentata, ma non vi è un maggior rischio di malformazioni 

congenite per il bambino. Se la gravidanza non si realizza per vie naturali o se la 

donna ha scelto in precedenza di congelare i propri ovociti, si può ricorrere alla 

procreazione medicalmente assistita (inseminazione intrauterina; fecondazione in 

vitro con trasferimento dell’embrione in utero; iniezione intracitoplasmatica di un 

singolo spermatozoo) secondo la Legge 40/2004 “Norme in materia di procreazione 

medicalmente assistita”. Le tecniche sono precedute da una stimolazione 

dell’ovulazione multipla che consiste nel somministrare alla donna ormoni per 

produrre più ovociti in un solo ciclo. Poi segue il prelievo chirurgico degli ovociti 

prodotti e la loro successiva fecondazione. Le terapie antitumorali ricevute dalla 
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madre prima del concepimento non sembrano avere ripercussioni negative sullo 

sviluppo e sulla salute del bambino, né sull’esito del parto. Per quanto concerne 

l’allattamento, esso è possibile senza pericoli per la salute del bambino. Tuttavia, 

la mammella operata o irradiata produce meno latte, mentre dopo una mastectomia 

la quantità di latte prodotta dalla mammella sana è comunque sufficiente per la 

crescita dei bambini (fonte http://www.iss.it/rpma/).   

 

Qualità della relazione di coppia. Il cancro non è un’esperienza individuale, 

ma un’esperienza che coinvolge l’intera famiglia del malato, e in particolare la 

coppia; si tratta di un’esperienza che richiede un’importante rinegoziazione dei 

ruoli, nel tentativo di affrontare insieme le difficoltà poste dalla malattia e dai 

trattamenti. 

Il periodo più difficile è generalmente quello che segue la conclusione delle 

terapie attive: si tratta infatti del momento in cui più specificamente la coppia si 

trova a riformulare la relazione stessa, la comunicazione, l’intimità e la sessualità. 

Dopo la malattia, la donna può trovare difficoltà a riprendere i ruoli e le 

responsabilità ricoperti in precedenza, nel tentativo di recuperare una condizione di 

“nuova normalità”. Il desiderio di mettere al primo posto se stesse e le proprie 

necessità può essere forte e può avere un profondo impatto sulla relazione di coppia 

(Keesing e coll., 2015). Allo stesso tempo, anche i partner di una donna con cancro 

possono fare esperienza di diversi livelli di distress psicologico. I partner delle 

donne giovani, rispetto ai partner delle donne in età più avanzata, percepiscono un 

maggiore livello di intrusività nella propria vita da parte della malattia, maggiore 

distress psicologico e maggiori difficoltà a comunicare le proprie preoccupazioni 

relative alla malattia, come la paura di una recidiva e la paura di perdere la propria 

compagna (Acquati, 2016); presentano inoltre livelli più alti di sintomi depressivi 

e problematiche sessuali rispetto a partner di donne di popolazione generale 

appaiati per età (Champion e coll., 2016). Infine, oltre a dover affrontare insieme 

alla compagna il percorso della malattia e dei trattamenti, possono 

improvvisamente diventare i loro caregivers; può pertanto risultare difficile 

conciliare tale ruolo con quello di “amante”, di partner sessuale (Hawkins e coll., 

2009). La qualità della relazione di coppia, che può essere generalmente definita 

nella possibilità di ricevere comprensione e supporto da parte del partner, è uno tra 

i più importanti predittori di una maggiore soddisfazione, funzione e desiderio 

sessuale, di una migliore percezione della propria immagine corporea e, in generale, 

di un miglior adattamento alla malattia (Vieira e coll., 2014; Boquiren e coll., 2016). 

L’accettazione e la comprensione da parte del partner e una buona comunicazione 

dell’affetto sono fattori che favoriscono la rinegoziazione sessuale e di coppia che 

segue l’esperienza della malattia (Pinto, 2013): la possibilità di integrare nella 

propria vita una relazione sessuale diversa, che preveda un punto di vista all’interno 

del quale il piacere sessuale e l’intimità possono includere una grande varietà di 

comportamenti e attività non strettamente sessuali, come le carezze, conduce a 

sentimenti di maggiore vicinanza tra i membri della coppia (Hawkins e coll., 2009).  

http://www.iss.it/rpma
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Al contrario, quando manca un buon livello di comunicazione aperta e 

costruttiva all’interno della coppia, la persona malata può fare esperienza di sintomi 

depressivi e disfunzioni sessuali (Male e coll., 2016). Infatti, la percezione di non 

poter comunicare apertamente con il proprio partner su tematiche riguardanti la 

sessualità e la paura di essere rifiutate possono portare la donna a distanziarsi 

fisicamente ed emotivamente (Hughes, 2008). Le donne che invece avvertono un 

buon livello di supporto da parte del partner intimo riportano minori difficoltà a 

livello sessuale (Kinsinger e coll., 2011). Tali dati sostengono la natura integrativa 

e reciproca della funzione sessuale e dell’intimità di coppia. Come implicazione 

clinica fondamentale, questo dato sottolinea la necessità di fornire un supporto non 

solo individuale, ma di coppia, per aiutare entrambi i membri a raggiungere 

un’intimità mutualmente soddisfacente (Bober e coll., 2012). 

 

Barriere alla rilevazione delle problematiche sessuali. Nonostante la 

dimensione della sessualità rappresenti una componente fondamentale per il 

benessere e la qualità di vita della persona, e nonostante le conseguenze sulla 

sessualità determinate dai trattamenti oncologici siano riconosciute dai 

professionisti sanitari, la comunicazione tra medico e paziente su questo tema 

risulta scarsa. Infatti, la letteratura scientifica evidenzia come le discussioni sulla 

salute sessuale avvengano molto raramente nel contesto clinico oncologico e molte 

donne riferiscono di non essere state informate preventivamente delle conseguenze 

delle terapie sulla sfera sessuale (Kotronoulas e coll., 2009; Falk e coll., 2013; Miaja 

e coll., 2017); sarebbe invece opportuno che le donne fossero adeguatamente 

informate e supportate anche su queste tematiche all’interno di un’équipe 

multidisciplinare, nell’ottica di una presa in carico globale e a lungo termine; a 

maggior ragione, le pazienti oncologiche desiderano avere l’opportunità di 

discutere di preoccupazioni legate alla sessualità con i propri medici. Spesso, la 

cura e il controllo della malattia rappresentano il principale scopo dell’oncologo 

curante e, in un contesto di pratica clinica incalzante, le problematiche relative alla 

qualità di vita a lungo termine, come la sessualità, vengono demandate ad altre 

figure professionali (Falk e coll., 2013). I fattori che influenzano la comunicazione 

sulla sessualità tra medico e paziente sono strutturali, organizzativi e personali: 

difficoltà personali del professionista; assunzioni scorrette riguardo le 

problematiche sessuali; il livello di conoscenza sulla sessualità e il livello di agio 

nel parlarne; difficoltà legate all’organizzazione del lavoro e difficoltà legate a 

fattori socioculturali (Kotronoulas e coll., 2009; Dyer e coll., 2013; Ussher e coll., 

2013). In particolare, la difficoltà nell’intraprendere una conversazione sulla 

sessualità con i propri pazienti è dovuta alla paura di imbarazzare il paziente, 

all’assunzione che sarà il paziente stesso a chiedere in caso di bisogno e 

all’evitamento dell’argomento per mancanza di conoscenza specifica e per la paura 

di non saper rispondere (Jonsdottir e coll., 2016). Altre barriere organizzative sono 

costituite dalla mancanza di tempo, durante le visite oncologiche, per affrontare la 

tematica e dalla mancanza di una rete di professionisti specializzati cui riferire i 
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pazienti (Wiggins e coll., 2007). Ad ogni modo, la possibilità che sia l’oncologo 

stesso a introdurre l’argomento rappresenta il primo passo per favorire la ricerca di 

soluzioni adeguate alla situazione individuale di ogni paziente (Hungr e coll., 

2017). All’altro capo della conversazione, è raro che siano i pazienti a portare alla 

luce eventuali problematiche, per altrettanti motivi: perché si sentono in imbarazzo; 

perché credono che il proprio medico ne parlerebbe se lo ritenesse importante; 

perché lo ritengono “il giusto prezzo da pagare” nel percorso di cura della malattia; 

perché temono che il proprio medico lo ritenga un aspetto superficiale e possa 

considerarli irriconoscenti (Falk e coll., 2013). 

 

Intervenire efficacemente sulle problematiche sessuali. La salute sessuale 

deve essere considerata come parte integrante del percorso di cura del tumore al 

seno, in un’ottica di qualità di vita e di adattamento alla malattia a lungo termine, 

non solo per la donna ma anche per il suo partner. La sessualità dovrebbe essere 

affrontata nella sua complessità all’interno di un team multidisciplinare che preveda 

la collaborazione di figure professionali di diversa estrazione, quali oncologi, 

infermieri, psicologi, ginecologi, psichiatri e specialisti in sessuologia, 

specificamente formati sulle problematiche sessuali. Questa sottostimata 

problematica è infatti complessa e multifattoriale; in quanto tale, dovrebbe essere 

gestita grazie alla collaborazione di un team multidisciplinare. È opportuno 

sottolineare che la partecipazione a corsi di formazione sembra favorire un 

miglioramento nella frequenza delle discussioni rispetto alla sessualità tra medico 

e paziente (Jonsdottir e coll., 2016). Una formazione specifica risulta fondamentale 

in quanto fornire informazioni e counseling sugli effetti collaterali dei trattamenti 

sulla salute sessuale nei momenti iniziali del percorso terapeutico può risultare più 

efficace rispetto a tentare di ripristinare il funzionamento sessuale quando le 

problematiche si sono già instaurate (Schover e coll., 2014). Inoltre, per una donna 

la possibilità di discutere della propria salute sessuale in un’ottica di progettualità 

futura rappresenta un atto di per sé terapeutico, che può favorire l’adattamento a 

lungo termine alla malattia (Mendoza e coll., 2017). L’implementazione di modelli 

di valutazione che integrino nella cura una discussione sulla sessualità nella sua 

complessità fisica, psicologica e sociale, e non solo come funzione organica, 

dovrebbero tradursi nella possibilità di fornire ai pazienti interventi 

multidisciplinari, che prevedano la presenza di una rete di figure professionali di 

riferimento con formazione e competenze specifiche (Falk e coll., 2013; Varela e 

coll., 2013). La maggior parte delle giovani donne affette da tumore al seno 

potrebbero gestire i sintomi a carico della sfera sessuale, come la secchezza 

vaginale e la dispareunia, con semplici soluzioni. Le donne devono essere informate 

sulla salute vaginale a seguito dei trattamenti oncologici, che comprende la 

necessità di ripristinare l’umidità, la flessibilità e il flusso sanguigno dei tessuti 

delle pareti vaginali (Carter e coll., 2011). Inoltre, il solo fatto di sapere che la 

secchezza vaginale è una conseguenza diretta della mancanza di estrogeno naturale 

e non un riflesso dell’incapacità della donna di raggiungere l’eccitazione sessuale 
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può evitarle alcune difficoltà nella relazione con il partner, come il distanziamento 

emotivo, la perdita di autostima e la convinzione erronea di avere perso la propria 

femminilità e attrattiva sessuale e di non essere più in grado di soddisfare il proprio 

partner sessuale (Hungr e coll., 2017). Risultano efficaci nel miglioramento 

significativo del funzionamento sessuale, sia sotto il profilo fisiologico che 

psicologico, la terapia sintomatica delle disfunzioni sessuali (uso di lubrificanti, 

creme, gel, ovuli non ormonali, dilatatori vaginali, esercizi di contrazione e 

rilassamento del pavimento pelvico); la terapia tramite laser vaginale CO2 

frazionato nel trattamento dell’atrofia vaginale (Pagano e coll., 2017; Salvatore e 

coll., 2017); il counseling sessuologico (fornire informazioni, identificare e 

affrontare le assunzioni erronee sulla sessualità, incoraggiare attività diverse da 

intraprendere con il partner, rinegoziazione della relazione sessuale) (Mendoza e 

coll., 2017). Gli interventi che sembrano però produrre i maggiori effetti risultano 

essere gli interventi di coppia, più che quelli individuali o di gruppo: il 

coinvolgimento del partner nella terapia sessuologica risulta essenziale anche alla 

luce dell’importante ruolo della percezione di supporto da parte del partner e della 

comunicazione all’interno della coppia. Questo vale soprattutto nel caso dei partner 

di giovani pazienti, che possono essere meno preparati ad affrontare la malattia 

della compagna e le ripercussioni sui ritmi familiari e di coppia (Mendoza e coll., 

2017). Gli interventi di coppia prevedono: a) psicoeducazione, per entrambi i 

partner, sulla malattia e sulle conseguenze dei trattamenti a livello fisico; b) 

promozione dei processi di supporto e di coping diadico per un miglior adattamento 

alla malattia; c) inclusione di terapie specifiche per le problematiche sessuali e 

relative all’immagine di sé (Scott e coll., 2009). Una recente meta-analisi della 

letteratura ha sottolineato come un approccio multidimensionale basato sulla 

coppia, più che interventi psicologici individuali, sia efficace nel migliorare il 

funzionamento sessuale e l’intimità di coppia per entrambi i partner dopo il 

trattamento per tumore al seno. A seguito di intervento sessuologico di coppia, 

infatti, le donne riportano maggior desiderio sessuale, minori sintomi ansiosi e 

depressivi, una migliore percezione della propria immagine corporea, una maggiore 

soddisfazione per la qualità della relazione di coppia e maggiore vicinanza con il 

proprio partner (Carroll e coll., 2016).  

 

 

1.10 Cancro e maternità 
 

Il processo di adattamento alla diagnosi e al trattamento oncologico se 

avviene nella fase di vita in cui il ruolo genitoriale è ancora fortemente 

predominante nella quotidianità della persona, quindi in più giovane età, si associa 

a peculiari sfide psicologiche e relazionali. Una madre di bambini in età scolare che 

si ammala di cancro, si trova internamente scissa in due dimensioni contrastanti tra 

loro. Da un lato, la vulnerabilità psicofisica induce l’attivazione di meccanismi 
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regressivi che la orientano alla delega di responsabilità e all’affidamento alle cure 

esterne, dall’altro permane la consapevolezza del ruolo centrale da lei rivestito nella 

crescita del proprio figlio, da cui deriva la necessità di riconoscerne, accoglierne e 

soddisfarne i bisogni con sufficiente efficacia. La letteratura internazionale 

dimostra come proprio le giovani madri, con età inferiore a 45 anni, siano più 

esposte a distress psicologico, accompagnato da più alti livelli di depressione, ansia, 

intrusività di pensieri riguardanti il trattamento e la malattia, paura che il cancro si 

ripresenti, scarsa efficacia genitoriale correlata a umore basso, limitazioni fisiche, 

maggior stress percepito (Wan e coll., 2018; Arès e coll., 2014; Moore e coll., 

2015), interpretazione più negativa della diagnosi (Coyne e coll., 2007). Da quanto 

emerge in alcuni studi qualitativi, al momento della diagnosi, le giovani madri si 

trovano davanti ad una condizione di preminente percezione di pericolo, temono 

per il futuro dei loro figli, si preoccupano per l’incertezza sia diagnostica, che 

dell’esito dei trattamenti, e avvertono la distruzione della loro identità di madri e di 

donne (Kirkman e coll., 2014). Il pensiero di morire, lasciando soli i propri figli, 

comporta tristezza, impotenza, senso di colpa e senso di incapacità (Elmberger e 

coll., 2000). Questi sentimenti vengono dolorosamente amplificati dal timore delle 

madri di un’eccessiva responsabilizzazione dei propri figli e dalla preoccupazione 

di non riuscire a proteggerli di fronte alle emozioni negative e alla sofferenza 

psicologica (Kim e coll., 2012; Bekteshi e coll., 2013). Inoltre, alcuni studi 

evidenziano come uno scarso supporto emotivo nei confronti di queste giovani 

madri con tumore (Connel e coll., 2006) e una scarsa conoscenza, da parte delle 

madri stesse, della loro situazione medica, siano causati prevalentemente da una 

mancanza di informazioni (Stiffler e coll., 2008; Coyne e coll., 2012). Dunque, 

emergono oltre i bisogni affettivi e di supporto delle donne, anche i bisogni 

informativi e di conoscenze specialistiche da richiedere all’équipe sanitaria di 

riferimento. Sembra evidente, quindi, la necessità da parte degli operatori sanitari 

di: offrire un sostegno emotivo alle giovani madri, rendendo accessibili servizi 

specialistici di supporto psicologico e gruppi di autoaiuto; fornire in modo 

esauriente tutte le informazioni richieste dalle pazienti; insegnare le strategie di 

comunicazione per rendere più efficace il processo comunicativo con i propri figli 

e i propri cari (Kuswanto e coll., 2018). Nonostante la rilevanza dei bisogni sia delle 

madri che dei loro figli e la dimostrazione di efficacia degli interventi, queste 

modalità di supporto specialistico risultano ancora piuttosto scarse (Lewis e coll., 

2015). 

 

Promuovere il benessere nella relazione madre oncologica-figli. Gli 

interventi di comprovata efficacia nel migliorare il benessere psicologico e la 

qualità di vita sia dei bambini che delle loro madri (“Getting well together”, 

“Enhancing Connection programme”, Lewis e coll., 2015; “CLIMB®”, Shallcross 

e coll., 2016) hanno l’obiettivo di prevenire lo sviluppo di problemi 

comportamentali ed emotivi nei bambini e supportare la madre e i padri/partners 

nella comunicazione all’interno della famiglia.  Gli interventi prevedono sessioni 
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di gruppo dedicati ai bambini diversificati per fasce d’età; attraverso il massaggio, 

le attività creative e interattive, e il gioco, si promuovono nel bambino le strategie 

di coping, la fiducia in se stessi, la condivisione delle paure e delle emozioni in 

merito alla malattia del genitore, al fine di identificare, normalizzare e gestire, in 

modo adattivo, i sentimenti di tristezza, ansia e rabbia, ma anche di avere 

informazioni sulla malattia e facilitare la comunicazione con il genitore malato e la 

regolazione emotiva. Le sessioni dedicate alle mamme e ai padri/partner forniscono 

supporto emotivo, promozione delle strategie cognitivo-comportamentali per 

gestire le emozioni, dell’ascolto attivo, delle strategie di coping, di auto-

monitoraggio, di auto-riflessione, senso di auto-efficacia, suggerimenti e 

indicazioni su come gestire le possibili reazioni e difficoltà dei bambini di fronte 

alla malattia.  

In particolare, gli interventi prevedono il supporto alle madri nel processo 

decisionale e comunicativo. Poiché i bambini percepiscono i cambiamenti e non 

possono essere tenuti all’oscuro di quanto sta avvenendo intorno a loro. Inoltre, i 

bambini hanno il diritto di sapere che la madre ha una malattia seria come un 

tumore; essi riescono ad intuire che qualcosa non va in famiglia; potrebbero venire 

a sapere la verità da qualcun altro oppure ottenere informazioni errate dalla 

televisione o da altre fonti; possono sentirsi isolati se non informati. È utile 

informare i bambini fin dalla diagnosi della malattia e sui possibili cambiamenti 

corporei importanti. Nella prospettiva della madre è però molto difficile stabilire la 

modalità e la quantità di informazioni adeguata da dare al proprio bambino e spesso 

la componente emotiva legata per esempio ai sensi di colpa e preoccupazione, 

interferisce sul processo decisionale e sulla modalità comunicativa adottata 

(Semple C., 2010). Ad esempio, se la disponibilità di test genetici per il cancro al 

seno e alle ovaie in famiglie considerate a rischio, rappresenta attualmente una 

risorsa fondamentale per attuare misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, 

quando l’esito è positivo, i genitori si trovano di fronte alla difficile decisione di 

quando, come e se comunicare l’esito ai propri figli, con un conseguente elevato 

distress emotivo. Al fine di facilitare il processo decisionale, Peshkin e coll. (2010) 

hanno creato una guida dedicata alle madri che affrontano un consulto o test 

genetico per la mutazione del gene BRCA1/2. Nella prima parte della guida, le 

madri sono supportate nel percorso decisionale attraverso tre step: 1) chiarire se si 

vuole comunicare o meno il risultato del test o della consultazione genetica al figlio, 

indagando e riconoscendo i propri vissuti personali; 2) identificare i bisogni legati 

al decision making, valutando la presenza o meno di informazioni sufficienti per 

decidere in merito alla comunicazione, la comprensione dei pro e dei contro delle 

decisioni possibili, e il ruolo del partner nella presa di decisione; 3) valutare le 

opzioni comunicative a seconda dei possibili esiti genetici e le madri sono portate 

a riflettere sulla capacità dei figli di ricevere informazioni, considerando il loro 

sviluppo cognitivo, comportamentale e socio-emotivo. Le seconda parte della guida 

è dedicata ad aiutare le madri che hanno deciso di comunicare gli esiti, a farlo in 

modo adeguato e a saper aiutare i bambini a gestire le informazioni fornite. Infine, 
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nella terza parte, sono fornite risorse aggiuntive, come suggerimenti di libri e 

contenuti su internet. 

 

La coppia madre-figlio nella rete sociale. Lo sdoppiamento materno tra 

bisogno di protezione e dovere di accudimento, si riverbera anche in tutte le 

relazioni con le figure chiave che circondano la diade madre-bambino. Tra esse la 

figura di principale rilievo è il padre, da ritenersi coprotagonista dell’evento di 

malattia, accanto a lui la rete famigliare e amicale, l’equipe sanitaria responsabile 

delle cure cliniche, il corpo docenti incaricato dell’educazione dei figli, e più in 

generale la comunità in cui essi sono inseriti. Il principio regolatore che dovrebbe 

guidare tutte le interazioni dovrebbe essere volto al raggiungimento di due obiettivi: 

mantenere la centralità e il senso di autoefficacia della madre e favorire il benessere 

psicologico del bambino. 

 

Il Padre/Partner. Sebbene le madri siano le vittime primarie dell’evento di 

malattia, i loro compagni possono essere considerati vittime secondarie. Si trovano, 

infatti, a dover gestire contemporaneamente le aumentate richieste operative del 

quotidiano (es. accompagnare i figli alle attività scolastiche ed extra), accogliere le 

paure e fragilità della compagna (es. frustrazione per i cambiamenti della propria 

immagine corporea), dei figli, esplicite ed implicite, (es. domande su come sta la 

mamma, capricci o difficoltà scolastiche) e proprie (es. timore per il futuro). In 

quest’ottica, la circolarità della comunicazione moglie-partner e padre-figlio deve 

essere ritenuta la strategia principale per tutelare il benessere familiare. Il padre non 

deve intendere se stesso come il depositario delle risposte a qualsiasi quesito o il 

detentore delle strategie per affrontare le emergenti criticità. Ciò creerebbe 

un’irrealistica aspettativa interna e un forte senso di inefficacia, disincentivandolo 

dal prendere parte al dialogo e al confronto con la moglie e i figli. Saranno, invece, 

la condivisione emotiva, la comune progettazione, la capacità di rispettoso ascolto, 

il dialogo, a costituire gli elementi terapeutici del processo di adattamento della 

famiglia intera alla malattia della madre.  

 

La rete familiare e amicale. La presenza di una rete sociale solida è uno dei 

fattori di protezione nella prevenzione dello sviluppo di distress psicologico nella 

diade madre-bambino, in quanto offre contenimento emotivo/affettivo e sollievo 

dalle incombenze quotidiane, quali faccende domestiche (es. pulizie, preparazione 

dei pasti), gestione dei bambini (es. aiuto compiti, accudimento domestico), 

necessità della madre (es. accompagnamento alle visite mediche). L’ampiezza del 

potere benefico di tale genere di relazioni è tuttavia direttamente proporzionale alla 

presenza di due elementi di modulazione: la disponibilità materna alla delega dei 

propri ruoli e la capacità dei delegati di rispettare tale passaggio interpretandolo 

sempre come un servizio a supporto, e non in sostituzione del genitore. Il processo 

di delega è infatti un meccanismo molto complesso che attiva nel delegante vissuti 

di ansia connessi alla perdita del senso di controllo, di autoefficacia o di identità. 
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Tali vissuti possono assumere maggiore intensità se associati a fantasie legate alla 

malattia (es. timore di prognosi infausta) o effetti fisici/psicologici legati alla 

malattia o alle terapie (es. astenia, dolori, depressione, ansia). Anche 

l’atteggiamento del delegato può incidere più o meno favorevolmente sull’effettiva 

efficacia dell’aiuto offerto. La consapevolezza che deve guidare le azioni di chi si 

inserisce a sostegno del nucleo famigliare, dovrebbe mirare al rispetto del modello 

educativo proposto dalla coppia genitoriale e alla tutela della centralità di tale 

coppia nella gestione dei figli. La consapevolezza del rischio che il delegato possa 

sostituirsi a livello decisionale, operativo o affettivo al genitore, l’attento 

monitoraggio delle dinamiche, il dialogo e la selezione di quali attività delegare, 

sono le strategie adattive di elezione per la prevenzione e mediazione delle tensioni 

famigliari.   

 

L’equipe medico-sanitaria. In un’ottica di medicina centrata sul paziente, le 

diverse figure professionali che compongono l’equipe presteranno attenzione alla 

tutela della componente psicosociale nel percorso di cura (Balint, 1969). Il 

personale medico e infermieristico nel processo comunicativo e nel favorire 

l’adesione al piano terapeutico dovranno costantemente puntare alla conciliazione 

delle indicazioni e prescrizioni cliniche con le abitudini e necessità familiari della 

madre. Una delle professionalità che auspicabilmente compongono l’equipe 

oncologica, di fondamentale importanza nella costruzione e nel mantenimento del 

benessere della madre e del suo nucleo famigliare, è lo psiconcologo. Il supporto 

dello psicologo nell’accompagnare la paziente tra possibili scelte conflittuali non 

può prescindere dalla consapevolezza che tali decisioni si fonderanno su una doppia 

prospettiva: individuale e materna. Compito dello psiconcologo sarà aiutare la 

paziente a mettere ordine e riconoscere l’esistenza di queste due dimensioni, 

talvolta confliggenti, favorendone l’integrazione ed equilibrata espressione. 

L’intervento psicologico potrà rivolgersi anche al sostegno dei figli, sia in modo 

diretto ricevendoli in terapia e accogliendo le loro domande e preoccupazioni, sia 

in modo indiretto fornendo consigli e indicazioni ai genitori su come gestire la 

comunicazione della malattia, gli effetti delle terapie o altri elementi relativi al 

percorso di cura. 

 

Corpo docente. Gli insegnati sono i promotori e custodi del benessere 

psicologico dei bambini e divengono quindi preziosi alleati nei casi in cui uno dei 

due genitori stia attraversando un periodo di fragilità. Si ritiene dunque utile 

confidare agli insegnanti di fiducia cosa sta accadendo in famiglia, al fine di offrire 

loro strumenti di lettura di un eventuale malessere o disagio manifestato dal 

bambino nel conteso scolastico. Compito degli insegnanti è anche quello di mediare 

lo scambio di informazioni con i compagni del bambino, che potrebbero venire a 

conoscenza della malattia della madre, al fine di proteggerlo da eccessivi stress e 

farlo sentire sempre a proprio agio nella relazione con i coetanei. Questo genere di 

esperienza, può essere inoltre colta dai maestri come opportunità per introdurre e 
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affrontare in aula tematiche più generali come il concetto di fragilità o di solidarietà, 

creando percorsi di crescita che non si fermino quindi al singolo compagno 

protagonista dell’evento ma che si estendano a tutti gli allievi in una acquisizione 

di significati a valori comuni e condivisi, attraverso metodi narrativi. 

 

La comunità. La patologia oncologica è percepita tuttora nell’immaginario 

collettivo come fortemente associata al concetto di morte o di ineluttabile declino 

del funzionamento personale dell’individuo. Da ciò derivano una serie di 

atteggiamenti stigmatizzanti nei confronti di persone affette da patologie 

oncologiche, a causa della visibilità indotta dai trattamenti (es. perdita di capelli), 

sia sul luogo di lavoro che in altri contesti sociali, del giudizio da parte della 

collettività per la messa in atto di comportamenti non salutari (es. alimentazione 

scorretta, vita sedentaria) e alla percezione di fatalità e incontrollabilità sul corso 

della malattia (Knapp, 2014). Ciò può portare a ritiro e a difficoltà di adattamento 

della persona con cancro, e se questi è genitore incidere negativamente anche sul 

benessere dei figli.  

 

I figli. L’impossibilità di avere un dialogo diretto con i genitori, l’assenza di 

elementi per comprendere e spiegare cosa sta accadendo e la sensazione di essere 

ignorati sono risultati essere correlati a più elevati livelli di ansia nei figli di genitori 

ammalatisi di tumore (Rosenfeld e coll. 1983). Un dialogo aperto e onesto tra 

genitori e figli viene dunque individuato come strumento essenziale per garantire il 

mantenimento di un buon equilibrio psicologico di entrambi. Dal punto di vista 

psicologico il passaggio informativo, per essere vissuto dal bambino in modo 

rassicurante ed emotivamente affrontabile, deve essere adattato al suo stadio 

evolutivo, centrato sul suo reale bisogno informativo ed articolato all’interno di una 

solida connessione emotiva con il genitore. Lo stadio di sviluppo di un bambino si 

identifica con il raggiungimento di una serie di competenze cognitive ed emotive 

che gli consentono di interpretare e interagire con gli stimoli offerti dal mondo 

circostante in modo sempre maggiormente articolato e differenziato. Bambini in età 

scolare e adolescenti sono in grado di comprendere il significato dell’evento di 

malattia e le sue implicazioni, possono avere domande precise e sviluppare teorie e 

ipotesi anche rispetto a loro stessi e alle implicazioni che quanto sta accadendo avrà 

sul loro benessere. Nei bambini in età prescolare il concetto di malattia non è ancora 

pienamente comprensibile, la differenziazione dalle figure di accudimento non è 

compiuta e dunque l’orientamento relazionale prevalente del bambino è verso il 

soddisfacimento dei suoi bisogni attraverso il contatto e la prossimità con le figure 

che si prendono cura di lui. In tale fase dunque la malattia della madre non sarà 

vissuta come evento a sé stante, bensì sarà percepibile solo nella misura in cui 

determinerà un’assenza o un’impossibilità di quest’ultima ad assolvere alle 

necessità del bambino. I bisogni informativi sono pertanto condizionati da tali fasi 

di sviluppo poiché indotti da quesiti interni e temi emergenti in quello specifico 

momento di crescita. Tuttavia, altri elementi possono entrare a modulare la quantità 
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e qualità di informazioni che il bambino desidera ricevere, come per esempio 

precedenti eventi di vita (es. eventi di malattia accaduti in famiglia) o i tratti 

caratteriali (es. introversione). Data la complessità di questi elementi, tra i compiti 

dello psicologo, c’è quello di fornire sostegno al genitore nello stabilire il canale 

per comunicare più efficacemente, aiutandolo al contempo a raggiungere anche 

l’assetto emotivo più adeguato per farlo. Infatti, vissuti molto intensi, che il genitore 

non ha ancora elaborato, potrebbero incidere negativamente sul recepimento del 

messaggio da parte del bambino. L’obiettivo terapeutico primario è dunque in 

primis stabilizzare emotivamente il genitore, mettendolo nella condizione di sentirsi 

in grado di fronteggiare in modo adeguato lo scambio con il proprio figlio, nel 

rispetto delle risorse psicologiche e dei tempi di maturazione del singolo individuo. 

Inoltre, le scelte intraprese in merito alla comunicazione con i figli non sono da 

considerarsi statiche e definitive, bensì dinamiche e modificabili. Si potrà così 

rassicurare il genitore sulla possibilità di procedere per gradi, scoprendo nel fluire 

dell’interazione con il proprio figlio, quali sono i reciproci limiti, contenendo in 

questo modo il rischio di estrometterlo ma al tempo stesso senza nemmeno 

sovraccaricarlo di vissuti emotivi e informazioni in eccesso. Il canale della 

comunicazione verbale che descrive i fatti che stanno accadendo al genitore, può 

essere affiancato da altre modalità comunicative, come per esempio l’uso di 

tecniche narrative (per l’infanzia i libri, gli albi illustrati; per l’età scolare e 

l’adolescenza i diari) che, attribuendo un significato ad un evento che ha 

rappresentato una frattura nel corso dell’esistenza dell’individuo, egli integra tale 

evento con la propria storia, recuperando un senso di continuità (Charon, 2001; 

Bruner, 1992). Sono stati sviluppati diversi albi illustrati sulle tematiche legate alla 

malattia oncologica del genitore, ad esempio descrivendo gli effetti collaterali delle 

terapie (Rimondini, 2016) o aspetti più dolorosi come il fine vita del genitore 

(Baccelliere, 2013). 

 

La diagnosi infausta. Sebbene molte donne che si ammalano di tumore al 

seno possano sperare in una remissione dei sintomi e una ripresa del corso regolare 

della propria esistenza, vi è però tuttora una percentuale non trascurabile di casi in 

cui ciò non è garantito. La comunicazione di una condizione di malattia con 

prognosi infausta, rappresenta una delle più difficili sfide dell’atto medico. Ancora 

più ardua quando vede coinvolto un genitore con figli che necessitano ancora delle 

loro cure. A ciò probabilmente sono dovuti i dati presenti in letteratura che ancora 

evidenziano una tendenza da parte dei medici a non fornire informazioni esaustive 

rispetto a prognosi e stadio della malattia (Grassi, 2000). É pertanto essenziale 

formare il personale e sostenerlo affinché riesca in questo compito, poiché la qualità 

e la completezza delle informazioni fornite alla famiglia saranno uno dei fattori che 

incideranno sul processo di preparazione e successiva elaborazione del lutto. Solo 

infatti nella consapevolezza che la traiettoria temporale della propria esistenza si è 

modificata la madre potrà decidere come orientare le sue scelte, azioni e priorità 

per il tempo che le sarà dato, vivendo una condizione di elevatissimo e costante 
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stress psicologico. Essenziale il sostegno psicologico che permetta alla madre di 

mantenere saldo il suo senso di autoefficacia e valore, aiutandola a costruire con il 

proprio bambino un senso di continuità della relazione e dell’affetto che 

travalicherà il momento della sua morte. Anche il partner avrà in questa fase un 

ruolo essenziale sia nel sostenere la madre che nel costruire un senso condiviso di 

continuità con lei e i figli. Essenziale risulta l’adattamento della comunicazione 

della prognosi alle fasi di sviluppo del bambino, attraverso l’identificazione dei 

livelli di comprensione del significato della morte nelle diverse età (Kane, 1979). 

La continuità e la solidità della relazione madre-figlio potrà essere costruita 

attraverso canali comunicativi alternativi alla parola, come per esempio attraverso 

la creazione di oggetti ricordo, immagini o doni che potranno nel tempo essere 

ricevuti dai figli da parte della madre in particolari momenti della loro esistenza. 
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Capitolo 2. I trattamenti psicologici in oncologia: aderenza ed 
efficacia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Efficacia degli interventi psicologici in oncologia  
 

Diversi studi dimostrano l’efficacia dei trattamenti psicologici per i pazienti 

oncologici nella riduzione dei livelli di distress, nel miglioramento della qualità 

della vita, nella prevenzione dello sviluppo di disturbi psicologici e nel favorire 

alcuni aspetti di personalità come l’ottimismo (Sheard e coll., 1999; Rehse e coll., 

2003; Malouff e coll., 2017). Gli interventi psicologi, soprattutto quelli precoci, 

sono efficaci anche per i caregivers dei pazienti prevenendo il successivo sviluppo 

di distress psicologico (Hodges e coll., 2005). Il trattamento psicologico risulta 

efficace nella riduzione degli effetti collaterali delle terapie farmacologiche, nel 

potenziamento del sistema immunitario (prevenzione recidive), dell’aumento della 

longevità e dell’aspettativa di vita dei pazienti con cancro. I trattamenti 

psiconcologici, compresi la psicoterapia individuale, la psicoterapia di gruppo, la 

psicoeducazione e il training di rilassamento, sono orientati alla riduzione del 

distress, dell'ansia, della depressione, migliorando la salute e la qualità della vita 

con effetti duraturi nel medio e lungo termine (Faller e coll., 2013; Carlson e coll., 

2013; Newell e coll., 2002; Ye e coll., 2018).  

Una review di Fawzy (1999) ha classificato il multiforme e variegato 

panorama delle modalità di intervento e delle cornici teoriche di riferimento. 

L’autore ha classificato gli interventi psicosociali in quattro categorie: 

“Educazione”, “Coping”, “Supporto emozionale”, e “Psicoterapia”; mettendone in 

evidenza i punti di forza e i limiti, anche se gli interventi possono essere tra loro 

combinati in varia misura. 

Per quanto riguarda gli interventi di “educazione” per le varie tipologie di 

tumore, ovvero il fornire informazioni ai pazienti e ai familiari sui trattamenti e i 

relativi effetti collaterali, sempre più vengono effettuati insieme a supporto emotivo 

e counselling (Rawl e coll., 2002). Questa modalità di intervento, che può essere 

utilizzata anche con pazienti che rientrano a casa dopo un periodo di 

ospedalizzazione in modo da garantire la continuità delle cure, pare essere utile non 
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soltanto su ansia e depressione ma soprattutto sulla qualità di vita generale del 

paziente. 

Un discorso analogo è valido anche per gli interventi centrati sullo sviluppo 

di abilità di coping. Ad esempio, il programma Pathfinders, una tipologia di 

intervento per pazienti con cancro al seno in fase avanzata rivolto a migliorare il 

distress percepito, la qualità di vita e la fatigue pone l’accento sul supporto sociale, 

l’autoefficacia, la spiritualità e l’ottimismo (Smith e coll., 2011). Gli stili di coping 

sembrerebbero assumere un ruolo importante anche nell’efficacia degli interventi 

incentrati sulle tecniche di rilassamento. L’efficacia di queste tecniche aumenta 

significativamente in soggetti che tendono a reagire agli stressor attuando strategie 

definite di “distrazione”, al contrario dei soggetti con strategie di coping centrate 

sul monitoraggio delle informazioni (Lerman e coll., 1990). 

Per far fronte ai disturbi del sonno che molti pazienti sperimentano, altri 

autori hanno per questo provato ad includere, insieme al training di rilassamento, 

componenti di tipo psicoeducazionale relative a igiene del sonno, controllo dello 

stimolo e restrizione del sonno (Berger e coll., 2002). In larga parte, comunque, gli 

studi hanno verificato l’efficacia del training di rilassamento muscolare progressivo 

quando effettuato insieme a tecniche di immaginazione guidata e da tempo sono 

disponibili delle evidenze di efficacia (Burish e coll., 1987). In quest’ultima 

modalità, il paziente apprende a visualizzare le difese immunitarie che distruggono 

le cellule tumorali, ottenendo significativi benefici sia sugli effetti collaterali che in 

generale sulla qualità di vita (Yoo e coll., 2005). Accanto ai benefici degli interventi 

psicosociali sugli effetti collaterali della chemioterapia, in letteratura sono presenti 

molti studi che evidenziano il ruolo svolto da tali interventi sul sistema immunitario 

del soggetto. Per quanto riguarda pazienti con tumore al seno, ad esempio, una 

ricerca (Andersen e coll., 2004) ha valutato l’efficacia di un intervento condotto in 

piccoli gruppi focalizzato sull’apprendimento di strategie per ridurre lo stress, 

migliorare l’umore e mantenere l’aderenza alle cure. Dai risultati emerge che le 

risposte immunitarie per le pazienti nella condizione di intervento, miglioravano 

parallelamente ai miglioramenti psicologici e comportamentali. 

In relazione al dispositivo impiegato, la ricerca empirica si è interrogata 

sull’efficacia del formato di gruppo (Fawzy e coll., 1998).  Questa modalità di 

intervento e i fattori di gruppo che si attivano (Yalom, 1995) si sono dimostrati 

efficaci per i pazienti con cancro nel diminuire i sentimenti di alienazione, 

isolamento, disperazione, abbandono (Holland, 1982). Tra le tipologie di intervento 

di gruppo maggiormente utilizzate vi è la terapia cognitivo-esistenziale, in 

particolare per pazienti con tumore al seno non metastatico (Marchioro e coll., 

1996; Kissane e coll., 2004), cui la ricerca ha costruito una robusta cornice teorica 

(Kissane e coll., 1997). 

Inoltre, il supporto psicologico ha anche un effetto positivo sul rapporto 

costi-benefici dell'assistenza sanitaria rappresentando solo il 3% dei costi totali. 

L'analisi costo-utilità dimostra che l’erogazione di interventi di supporto 

psicologico durante il trattamento adiuvante del cancro al seno è più conveniente in 
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quanto i costi dell'assistenza sanitaria si abbassano e la qualità della vita migliora, 

rispetto alla sola assistenza clinica standard (Arving e coll., 2014). 

 

Aderenza dei pazienti ai trattamenti psicologici. Tuttavia, circa la metà dei 

pazienti oncologici che esperisce elevati livelli di distress emotivo non accetta la 

proposta di un intervento di supporto emotivo né fa richiesta intenzionalmente. 

Sebbene il bisogno di supporto psicologico aumenti all’aumentare della gravità 

sintomatologica, molti pazienti non esprimono il desiderio di aiuto (Mitchell, 

2013). In una meta-analisi condotta da Brebach e coll. (2016) su 12052 pazienti 

oncologici e/o sopravvissuti al cancro (32% cancro al seno e 43% cancro misto) il 

tasso di accettazione del trattamento psicologico è del 60.1%, mentre il tasso di 

completamento dell’intero trattamento è del 90.4%. Nonostante i tassi di 

accettazione siano bassi, la maggior parte di coloro che intraprende il trattamento 

psicologico lo porta a completamento. Secondo Carolan e coll. (2017) le percentuali 

di accesso ai servizi psicologici da parte dei pazienti variano dal 6% al 28% in 

campioni eterogenei e dal 28% al 50% in campioni con distress psicologico. Sono 

state riportate percentuali variabili del desiderio dei pazienti oncologici di supporto 

psicologico in diverse coorti da meno di due su dieci a due su tre. 

Diverse variabili predicono il bisogno di supporto psicologico e l’eventuale 

uso dei servizi. In generale, è possibile classificare le cause della bassa aderenza 

dei pazienti oncologici ai trattamenti psicologici in due macro-livelli: 1) 

caratteristiche del paziente, e 2) fattori contestuali (Tabella 1). 

 
Bassa aderenza al 

trattamento 
psicologico 

Paziente Variabili socio-demografiche 

Gravità del disagio psicologico 

Convinzioni e percezioni 

Fattori contestuali Comunicazione psicologo-paziente 

Organizzazione delle risorse del SSN 

Strumenti di screening del distress 

Modalità del trattamento psicologico 

Tabella 1 - Cause della bassa aderenza al trattamento psicologico dei pazienti oncologici 

 

 

2.2. Accettazione del trattamento psicologico: Paziente 
 

In relazione alle caratteristiche del paziente oncologico, nonostante la 

ricerca sulle motivazioni della scelta o del rifiuto dell'assistenza psiconcologica 

raramente includa gli aspetti qualitativi, recenti studi dimostrano come le principali 

barriere comuni alla richiesta e all’accettazione del supporto psicologico da parte 

del paziente siano, in varia misura: a) i fattori socio-demografici (sesso, livello di 

istruzione, età, reddito); b) la gravità del disagio psicologico (distress, depressione); 

e c) le convinzioni e percezioni del paziente. 

Per quanto riguarda i fattori sociodemografici, in uno studio condotto da 

Merckaert e coll. (2010) su 381 pazienti oncologici, le donne (26%) richiedevano 
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il supporto psicologico più frequentemente in maniera significativa rispetto agli 

uomini (11%) (p <0,001). Il bisogno di supporto psicologico dei pazienti era 

associato all'essere più giovane (OR = 0,94; p <0,001 per le donne e OR = 0,93; p 

= 0,007 per gli uomini) e ad avere uno stile di coping orientato alla ricerca di aiuto 

(OR = 1,10; p = 0,010 per le donne e OR = 1,36; p = 0,003 per gli uomini). Una 

paziente oncologica su quattro e un paziente oncologico su dieci richiede il supporto 

psicologico. Anche Curry e coll. (2002) hanno rilevato che i pazienti oncologici 

accettano il 22% dei servizi psicologici offerti e ne rifiutato il 38%. La principale 

motivazione al rifiuto dei servizi psicologici offerti fornita dai pazienti era 

l’inadeguatezza del momento dell'offerta del supporto (i pazienti rispondevano 

"non ora"). I pazienti di sesso femminile (P <0,01) e con un livello di depressione 

da moderato ad alto (P = 0,02) avevano maggiori probabilità di accettare il supporto 

psicologico. La ricerca correla l'età avanzata e il basso livello di istruzione a un 

minore utilizzo del servizio psicologico, anche quando i pazienti più anziani e meno 

istruiti presentano livelli più elevati di distress, dolore e fatigue.  Inoltre, alcuni 

studi riportano che le donne abbiano maggiori probabilità di essere indirizzate ai 

servizi psiconcologici (Elliss e coll., 2009; Nekolaichuk e coll., 2011; Eakin e coll., 

2001; Mehnert e coll., 2005, Zwahlen e coll., 2017; Corboy e coll., 2011; Mosher 

e coll., 2013; Scholten e coll., 2001; Steginga e coll., 2008; Van Scheppingen e 

coll., 2011; McDowell e coll., 2011). Waller e coll. (2013) hanno misurato l’utilizzo 

dell’assistenza psiconcologica in un periodo di 12 mesi. Un totale di 714 pazienti 

ha fornito dati al baseline e 505 hanno completato lo studio a 12 mesi. Il 24% ha 

riportato di aver avuto accesso ad almeno un servizio (ad esempio colloquio 

psicologico individuale, nutrizionista o assistente sociale) durante i 12 mesi. I 

pazienti più anziani, con un livello di istruzione più basso e con un reddito inferiore 

avevano meno probabilità di accedere ai servizi.  

La pratica clinica e la ricerca dimostrano come la gravità del distress 

psicologico non sia l'unico fattore predittivo dell’accettazione da parte dei pazienti 

dell’invio ai servizi psiconcologici. La presenza di livelli clinicamente rilevanti di 

distress emotivo non si traduce necessariamente in una richiesta del paziente di 

invio a trattamento. In letteratura, ad oggi ci sono dati discordanti circa la relazione 

tra la gravità del distress e la richiesta di supporto psicologico, con studi che 

dimostrano la non diretta associazione tra le variabili, indipendentemente dal sesso, 

(Curry e coll., 2002; Merckaert e coll., 2010; Carlson  e coll., 2004;  Steginga  e  

coll.,  2008) e studi che dimostrano come i pazienti che manifestano una maggiore 

gravità sintomatologica hanno maggiore probabilità di accedere ai servizi in 

qualsiasi time-points nel decorso della patologia. Uno dei più forti predittori del 

bisogno di trattamento psiconcologico è l’umore depresso attuale o pregresso. I 

pazienti con attuale o con una storia di umore depresso hanno più probabilità di 

esprimere il bisogno del trattamento psiconcologico; la barriera all’accettazione del 

supporto professionale psicologico può essere inferiore in quanto hanno maggiori 

probabilità di essere già in trattamento psicologico al momento della diagnosi di 

cancro o di esserci stati in passato (Waller e coll., 2013; Fanny e coll., accepted). 
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Le percezioni e le convinzioni del paziente caratterizzano un’altra 

percentuale dei rifiuti del servizio psicologico, e sono: la preferenza per l'auto-

aiuto/l’autogestione dei sintomi; la convinzione che il distress emotivo non sia 

sufficientemente grave da giustificare la richiesta di un intervento psicologico (il 

paziente definisce il proprio distress come transitorio o puramente fisico; non si 

sente abbastanza stressato); la convinzione che il supporto psicologico sia 

inefficace; la mancata percezione soggettiva del bisogno del supporto professionale 

(38.7% dei pazienti); la percezione di ricevere un sostegno sufficiente da parte di 

familiari e amici; e la percezione dello stigma della malattia mentale (Mosher e 

coll., 2014; Neumann e coll., 2010; Zwahlen e coll., 2017; Lambert e coll., 2014; 

Dilworth e coll., 2014). In particolare, Clover e coll. (2015) hanno investigato le 

motivazioni del rifiuto del supporto emotivo in pazienti con livelli elevati di distress 

(punteggio ≥4 al Distress Thermometer), cui sono state chieste le motivazioni del 

rifiuto e misurate le variabili sociodemografiche e psicologiche. 221 (71%) pazienti 

su 311 hanno rifiutato il supporto. Le motivazioni più comuni erano "preferisco 

gestirmi da solo" (n=99, 46%); “già ricevo aiuto” (n=52, 24%) e “il mio disagio 

non è abbastanza grave” (n=50, 23%). I pazienti più giovani e le donne avevano 

maggiori probabilità di rifiutare l'aiuto ed erano con maggiore probabilità già in 

trattamento. I punteggi del distress e della depressione erano significativamente più 

bassi tra i pazienti che descrivevano il proprio disagio come non abbastanza grave 

da richiedere aiuto. Tuttavia, ci sono stati pazienti con punteggi estremi in distress 

e depressione in ciascun gruppo. Per quanto riguarda lo stigma, la relazione dello 

stigma associata alla malattia con le variabili sociali è complessa; tuttavia, c’è una 

letteratura consistente sul legame tra un alto livello d’istruzione e una maggiore 

consapevolezza della propria salute. Non solo lo stigma sembra correlato al livello 

d’istruzione, ma anche all’età. Le donne giovani sono sottoposte a giudizi sociali 

costanti sull’aspetto fisico rispetto alle donne adulte (Tripathi e coll., 2017). 

Carolan e coll. (2017) hanno, inoltre, individuato nel “paradosso della normalità” 

un ulteriore variabile che interferisce con la richiesta di supporto psicologico da 

parte del paziente, ed è la necessità di mantenere una percezione di “normalità”. Il 

"Modello di raggiungimento della normalità" (Figura 1) spiega il rifiuto del 

paziente oncologico del supporto del distress. 
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Figura 1 - “Attaining Normality”: cercare, accettare e rifiutare l’aiuto per il distress psicologico in pazienti oncologici 



Gli Autori ritengono che le interpretazioni ideografiche del distress e la 

successiva messa in atto di azioni di richiesta di aiuto per il disagio psicologico 

siano influenzate dall'interazione di quattro fattori che influenzano lo sforzo del 

paziente di mantenere un senso di normalità, associato a una bassa ricettività 

all’aiuto (declinare l’aiuto proposto) o di cercare una nuova normalità associata ad 

un'alta ricettività per l’aiuto (cercare o accettare l’aiuto). Criticamente, queste 

interazioni avvengono all'interno del contesto di cura personale e socioculturale di 

ogni individuo. La freccia temporale indica che questo processo si verifica in modo 

iterativo in time-points multipli durante il decorso della patologia. Dunque, la 

percezione del distress, la capacità di valutare e rivelare il distress e la successiva 

messa in atto di azioni di richiesta di aiuto dipendono dal contesto e sono strutturati 

all'interno delle reti sociali personali e dei più ampi contesti socioculturali.  

 

 

2.3. Accettazione del trattamento psicologico: Fattori contestuali 
 

Anche le variabili contestuali influenzano l’aderenza del paziente 

oncologico al trattamento psicologico. La variabile principale riguarda la 

conduzione del trattamento psicologico: a) la modalità di conduzione del 

trattamento, il timing nell’offerta del trattamento, e la tipologia del professionista 

che propone il trattamento. Rispetto alla modalità di conduzione del trattamento 

psicologico, gli interventi condotti per via telefonica o da parte degli infermieri, 

offerti di routine (senza uno screening della gravità del distress) e precocemente 

lungo il decorso della malattia, sono associati ad un più alto tasso di aderenza 

rispetto alla modalità tradizionale face-to-face perché richiede meno impegno in 

termini di tempo e di spostamenti ed è più adatto ai pazienti in peggiori condizioni 

di salute. Gli interventi offerti dagli infermieri sono spesso più facilmente accettati, 

probabilmente a causa dello stigma associato alla terapia con lo psicologo o 

dell’expertise clinico dell’infermiere che può essere visto come una aggiunta al 

supporto psicologico. Per quanto riguarda il timing, i pazienti accettano con 

maggiore probabilità il trattamento psicologico proposto e condotto dagli infermieri 

al momento della diagnosi. Il momento della diagnosi, associato a maggior distress, 

è considerato il momento ideale per proporre il trattamento psicologico e facilitarne 

l’accettazione (Remmers e coll., 2010; Brebach e coll., 2016). 

Tra i fattori contestuali, inoltre, fondamentale è la comunicazione psicologo-

paziente. Studi dimostrano che i medici non indagano sistematicamente i problemi 

emotivi dei pazienti e molti clinici preferiscono siano i pazienti stessi a parlare delle 

proprie difficoltà. D'altra parte, i pazienti sono riluttanti a rivelare la propria 

condizione emotiva. Possono avere difficoltà a condividere le proprie difficoltà 

emotive e alcuni non vogliono affrontare lo stress che ne deriva. Una 

comunicazione efficace psicologo-paziente incoraggia i pazienti ad esprimere 

apertamente i propri bisogni psicosociali e a ricevere e comprendere meglio le 

informazioni cliniche (Jones e coll., 2011; Kadan e coll., 2005). Le prospettive dei 

pazienti e degli psicologi devono essere allineate in un processo di comunicazione 
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orientato al paziente, impostato e diretto al superamento degli ostacoli alla 

comunicazione inefficace. Nessuno strumento di screening offre raccomandazioni 

dettagliate per guidare l'interazione e la comunicazione psicologo-paziente. 

Tuttavia, alcuni espedienti possono facilitare la comunicazione; ad esempio, il 

discutere il punteggio del paziente ad un test che misura il distress psicologico apre 

un'opportunità per il clinico ed il paziente di comunicare in modo efficace sui 

bisogni psicosociali. I pazienti riferiscono di non ricevere informazioni sulla 

disponibilità dei servizi di supporto psicologico (19,0% dei pazienti). Sia il 

desiderio di normalità del paziente che la mancanza di informazioni sui potenziali 

benefici del trattamento psiconcologico potrebbero portare i pazienti a rifiutare il 

supporto psiconcologico. Le motivazioni soggettive e i deficit di informazione da 

parte dei clinici influenzano la scelta dei pazienti nell’utilizzo dei servizi di 

supporto psiconcologico. Gli operatori sanitari, inoltre, segnalano barriere a livello 

organizzativo seguite da barriere culturali e quindi individuali correlate ai clinici 

(Dilworth e coll., 2014; Eakin e coll., 2001). Le donne con recente diagnosi di 

tumore al seno che esperiscono significativi livelli di distress psicologico non lo 

manifestano e i clinici potrebbero non rilevare queste variabili emotive. Le 

motivazioni sono molte. Da una parte, i pazienti sono spesso riluttanti a chiedere 

aiuto a causa della paura di essere stigmatizzati o di distrarre i medici dalle cure 

cliniche. Dall’altra, gli oncologi non sono sempre formati ad affrontare le 

problematiche emotive dei pazienti. I medici spesso presumono che i sintomi 

emotivi siano una conseguenza naturale della malattia e, pertanto, la probabilità di 

rilevare i sintomi del disagio psicologico è minore (Fallowfield e coll., 2001). 

Ulteriori barriere includono la mancanza di servizi locali o problematiche 

economico-finanziarie, mancanza di tempo o conoscenza dei servizi. Nonostante 

l'evidenza di un disagio psicologico significativo, il basso accesso ad un efficace 

trattamento psiconcologico è anche dovuto alla mancanza di approcci sistematici 

alla rilevazione del disagio, alla scarsità di servizi psicosociali e alla difficoltà di 

accesso a servizi specialistici a causa dell'isolamento o del carico psico-fisico della 

malattia o dell’offerta non uniforme del supporto psicologico (Harrison e coll., 

2009; Baucom e coll., 2005-2006; Riedl e coll., 2018). 

La mancata rilevazione del disagio psicologico diventa un problema più 

urgente quando l'assistenza al paziente si sposta al setting ambulatoriale durante i 

follow-up clinici, quando le visite mediche diventano brevi e il tempo per rilevare 

il disagio emotivo è limitato. Il risultato è il rischio di un mancato riconoscimento 

del disagio psicologico e/o un trattamento non adeguato. In letteratura emerge 

l’esigenza di un adeguato screening dei pazienti che presentano al baseline un 

elevato distress emotivo (Sanijida e coll., 2018). Un'alta percentuale di pazienti con 

distress emotivo dunque non viene riconosciuta e trattata nella pratica clinica. I 

pazienti che ricevono un trattamento psicologico manifestano maggiore disagio 

emotivo e una peggiore qualità della vita, probabilmente perché i pazienti con più 

grave distress psicologico potrebbero essere più inclini a chiedere aiuto o 
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potrebbero essere più facilmente segnalati dai caregiver e inviati al supporto 

psicologico. Sebbene vi siano prove che il supporto psicosociale sia efficace, i tassi 

di invio sono bassi e molti pazienti manifestano bisogni insoddisfatti. 

L'identificazione e il supporto ai pazienti con cancro con distress psicologico è una 

sfida per i clinici poiché di solito essi non esprimono spontaneamente i propri stati 

emotivi di fronte ai medici oncologi. Uno dei principali ostacoli al supporto 

emotivo nei pazienti oncologici è la mancanza di screening nella pratica clinica per 

il distress psicologico (Krebber e coll., 2016). L'accesso ai centri di consulenza 

psiconcologica da parte dei pazienti ambulatoriali è anche associato a fattori 

contestuali oltre che individuali, mentre non lo è per i pazienti ospedalizzati. Ciò 

implica che i modelli di cura in cui gli psiconcologi approcciano attivamente i 

pazienti sono maggiormente in grado di accedere a tutti i gruppi di pazienti rispetto 

ai modelli di cura in cui sono i pazienti stessi a dover chiedere aiuto. Ciò implica 

anche che il non accesso al supporto psicologico non significa necessariamente che 

i pazienti non abbiano bisogno di aiuto, ma che vi sono ostacoli all'accesso 

all'assistenza sanitaria (Zeissig e coll, 2015).  

Gli operatori sanitari devono cercare di facilitare l’accesso al trattamento 

psicologico in una forma accettabile e adattata al paziente. È anche auspicabile 

chiedere ai pazienti stessi se desiderano ricevere il supporto professionale e capire 

la motivazione del rifiuto. Per garantire una continuità e un’aderenza alle cure è 

importante che lo screening sia associato a un'assistenza al follow-up e ad un 

trattamento appropriato. Lo screening per il distress può essere utilmente associato 

alla valutazione di bisogni insoddisfatti del paziente ma sono necessarie ulteriori 

valutazioni di efficacia e trattamenti empiricamente fondati. Se vengono comprese 

le barriere all’implementazione dei trattamenti psicologici, lo screening per il 

distress ha la possibilità di migliorare la rilevazione della condizione emotiva, 

facilitare la comunicazione e migliorare significativamente la qualità della vita dei 

pazienti oncologici. 

Attuali strategie di gestione dell’aderenza ai trattamenti. Il National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN) e la American Psychosocial Oncology 

Society (APOS) hanno sviluppato strumenti di screening per migliorare la 

rilevazione e la gestione del distress dei pazienti affetti da cancro al seno (Pirl e 

coll., 2014). Le linee guida prescrivono l'avvio dello screening per il distress al 

momento della diagnosi e continui screening durante il trattamento e la fase di 

sopravvivenza (Hegel e coll., 2006). I programmi che di routine rilevano e trattano 

il distress psicologico sono efficaci in particolare quando il personale medico è 

supportato dagli psicologi ed esistono collegamenti efficienti con servizi 

specializzati. Sono stati sottoposti a validazione molti strumenti di screening del 

distress e dei bisogni insoddisfatti dei pazienti oncologici, ma pochi sono stati 

confrontati uno ad uno in centri indipendenti e nei diversi stadi di progressione della 

malattia. La ricerca sull'efficacia dello screening per il distress psicologico in 

termini di miglioramento del riconoscimento e trattamento del distress psicologico 
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e dei problemi associati non è ancora conclusiva, ma lo screening sembra migliorare 

la comunicazione tra i pazienti e i clinici e può aumentare gli invii ai trattamenti 

psiconcologici. Gli effetti diretti sulla qualità della vita sono ancora incerti, ma lo 

screening può aiutare a migliorare la discussione sulle problematiche relative alla 

qualità della vita. Occorre prestare maggiore attenzione all'intero processo 

relazionale a partire dallo screening fino al trattamento psicologico, dal momento 

che l'implementazione di routine degli strumenti di screening per il distress emotivo 

nei pazienti oncologici è solo il primo passo di una procedura più strutturata e 

complessa. La formazione non solo allo screening ma anche al miglioramento delle 

abilità relazionali alla base della valutazione e dell’invio al trattamento è 

estremamente importante in oncologia. Il ruolo del professionista sanitario che 

raccomanda l’invio, il rapporto con il paziente, l'implementazione di più metodiche 

di valutazione ad orientamento psicologico in oncologia, il superamento di molti 

possibili ostacoli e l'integrazione del trattamento psicosociale sono solo alcuni 

aspetti da tenere in considerazione nella pratica clinica (Grassi e coll., 2011). 

Finora, la ricerca sui predittori dell'aderenza ai servizi di psiconcologia si è 

concentrata principalmente sulle variabili relative al paziente e meno sulle variabili 

contestuali della comunicazione. Frey e coll. (2018) hanno condotto uno studio 

sulla relazione tra la comunicazione psicologo-paziente e aderenza al trattamento 

psiconcologico (p.e., parlare del distress, fornire informazioni dettagliate e 

raccomandare il trattamento psiconcologico). L'aderenza ai trattamenti 

psiconcologici da parte dei pazienti è fortemente associata alla presenza di una 

raccomandazione dell’utilità di essi da parte dei clinici. Lo studio ha posto in 

evidenza il ruolo fondamentale svolto dagli oncologi per l’accesso facilitato 

all’assistenza psiconcologica. Lo screening per il distress può portare benefici alla 

comunicazione e all’invio al supporto emotivo avendo il potenziale di migliorare il 

benessere del paziente, ma solo se vengono superate le barriere iniziali; quelle 

considerate chiave sono la mancanza di formazione e supporto, la scarsa 

accettabilità e il mancato invio al trattamento a seguito dei risultati dello screening. 

Si aggiungono a queste la disponibilità e l’accettabilità dei trattamenti da parte del 

paziente. 

Mitchell (2013) ha condotto una review sistematica su 520 studi 

sull’efficacia dello screening. A livello clinico, i principali ostacoli rilevati 

nell’efficacia dello screening sono la mancanza di tempo, la mancanza di 

formazione del personale e le scarse capacità personali. A livello organizzativo, gli 

ostacoli includono la mancanza di risorse e l'assenza di una strategia di screening. 

Tuttavia, dallo studio emerge che il principale ostacolo all'implementazione 

efficace degli strumenti di screening sembra essere la mancanza di un'assistenza 

postoperatoria appropriata. La percentuale di pazienti oncologici che ha ricevuto 

supporto psicosociale dopo uno screening positivo di distress psicologico era solo 

il 20-30%. Questo dimostra che la mancanza di uno screening protratto al follow-

up è lo step chiave che limita il tasso di aderenza al trattamento psicologico. Lo 
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screening è più efficace quando completato dall’invio al trattamento psicologico. 

Ciò dovrebbe assumere la forma di un piano di gestione del distress per garantire ai 

clinici un’azione sistematica sui risultati dello screening e delle performance del 

sistema sanitario.  

Fanny e coll. (accepted) hanno condotto uno studio retrospettivo su 989 

pazienti in trattamento psiconcologico confrontando il numero degli invii al 

trattamento prima e dopo l’implementazione di uno screening elettronico per i 

bisogni emotivi e hanno misurato i predittori psicosociali del bisogno del paziente 

di supporto psicologico. Dai risultati è emerso che pochi pazienti vanno 

spontaneamente in trattamento psiconcologico e gli operatori sanitari spesso 

falliscono nell’identificazione della necessità del trattamento psicologico per 

ragioni come mancanza di tempo, di risorse umane, attenzione focalizzata sugli 

aspetti fisici e clinici della patologia, o difficoltà nel riconoscere e affrontare le 

problematiche emotive. Per superare queste difficoltà è essenziale identificare e 

misurare adeguatamente il distress nella pratica clinica di routine, sottoponendo i 

pazienti regolarmente a screening, utilizzando strumenti di screening brevi e 

facilmente somministrabili, e rendendo i risultati immediatamente disponibili. Ad 

esempio l’uso dello screening elettronico facilita la raccolta dati, la codifica 

automatica dei questionari e la velocità nell’interpretazione. Lo screening 

psiconcologico favorisce gli invii al trattamento, riduce le barriere all’espressione 

del bisogno e della richiesta del trattamento psiconcologico e dunque aiuta a 

soddisfare i bisogni emotivi di questo specifico gruppo di pazienti. Lo screening 

consente di identificare il distress latente e il bisogno di trattamento psiconcologico 

che altrimenti rimarrebbero inosservati. Sottoporre il paziente a screening può 

inoltre far focalizzare il paziente sulle questioni su cui desidera discutere con lo 

psicologo. Infine, una valutazione standardizzata dei bisogni del paziente può 

abbassare la barriera all’accettazione del supporto psicologico.  

Turner e coll. (2011) propongono l’implementazione di un modello 

innovativo di trattamento psicosociale in cui i pazienti oncologici vengono 

sistematicamente sottoposti a screening e rilevamento del distress emotivo per 

l’identificazione appropriata dei bisogni del paziente e l’individuazione della 

terapia adeguata. Il modello prevede il coinvolgimento di operatori sanitari formati 

per migliorare l'accesso dei pazienti a cure psicologiche tempestive; un trattamento 

breve flessibile come parte della pratica di routine dei clinici volta ad affrontare lo 

stigma dell'assistenza psicologica e facilitare l’aderenza del paziente, la cui 

condizione fisica rende difficile la frequenza di terapie più lunghe. L’approccio 

integrato aiuta gli operatori sanitari a fornire il miglior intervento, garantire la 

qualità dell'assistenza, monitorare le risposte dei pazienti e ridurre lo sviluppo del 

burn-out. I bisogni del paziente possono anche riguardare la vulnerabilità, 

identificata dalla presenza di fattori di rischio, anche in assenza di diagnosi di 

distress psicologico al momento della valutazione. Dopo la rilevazione del distress 

psicologico del paziente, il passo successivo è determinarne la gravità e le cause. 
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La ricerca internazionale sottolinea la necessità di un approccio individualizzato 

integrato in cui l’intervento psicologico sia personalizzato e adattato ai bisogni 

specifici di ciascun paziente in associazione alla medicina personalizzata. Mentre 

l’organizzazione delle risorse del Sistema Sanitario Nazionale si sta sempre più 

indirizzando verso la strutturazione della Medicina Oncologica Personalizzata, in 

grado di offrire il trattamento più indicato per il singolo paziente tenendo conto 

della sua individualità, storia medica, condizioni generali di salute e caratteristiche 

biologiche specifiche del tumore, l’obiettivo deve essere sempre più indirizzato 

anche ad assicurare il trattamento psicologico giusto, nella modalità giusta, al 

paziente giusto e la momento giusto. Un ulteriore strategia per aumentare l'aderenza 

dei pazienti al trattamento consiste nell'adottare approcci più flessibili nella 

proposta e nella modalità di conduzione degli interventi. Ad esempio, la consulenza 

telefonica può essere più facilmente accettabile per il paziente che vive in zone 

rurali o che presenta problemi fisici che limitano la possibilità di viaggiare o che 

vivono in una condizione socioeconomica svantaggiata, anche a causa dell’alto 

rischio di disoccupazione dei sopravvissuti al cancro. Studi controllati randomizzati 

dimostrano l’efficacia dell’intervento di supporto psicologico per via telefonica 

nella riduzione della sintomatologia psico-fisica del paziente. L'adattamento dei 

principali trattamenti psicologici intensivi e duraturi in formati più brevi e flessibili 

aumenta l'accettabilità, la fattibilità e l’efficacia dei trattamenti psicologici (Fanny 

e coll., accepted; Groarke e coll., 2013; Marcus e coll., 2010). 
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Introduzione  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diagnosi di cancro al seno e i relativi trattamenti clinici hanno un forte 

impatto sul sistema emotivo della donna e sulla qualità della vita. Tuttavia, 

nonostante diverse ricerche definiscano l'esperienza del cancro come stressante e 

dirompente (Lu e coll., 2015; Horowith, 1975; Helgeson e coll., 2004; Gibbons e 

coll., 2016; Linley e coll., 2006; Parikh e coll., 2015), la pratica clinica suggerisce 

che essa possa assumere anche aspetti positivi in termini di risorse personali (Park 

e coll., 2009; Bellizzi e coll., 2006; Kolokotroni e coll., 2014; Koutrouli e coll., 

2016). Joseph e coll. (2008) riportano esperienze di crescita personale relative alla 

malattia in termini di miglioramento delle relazioni sociali e cambiamento delle 

priorità di vita. Un fattore protettivo per il distress nel setting clinico potrebbe essere 

la resilienza psicologica, o meglio i risultati di adattamento positivo all'esposizione 

alle avversità (Luthar e coll., 2000). Recentemente, la pratica clinica ha mostrato 

che i pazienti oncologici hanno un buon livello di resilienza all'impatto della 

malattia e che è esso correlato ad un livello maggiore di compliance ai protocolli 

clinici (Calhoun e coll., 2006; Bellizzi e coll., 2006). Alcuni Autori hanno, inoltre, 

dimostrato che i processi di resilienza ed esperienza di crescita sono associati a un 

migliore adattamento psicofisiologico post-evento e a più bassi livelli di distress 

psicologico nel medio e lungo termine (Scheier e coll., 2006; Taylor e coll., 2000). 

Giuliani e coll. (2014) hanno esteso tali scoperte al modello di crescita post-

traumatica di Tedeschi e Calhoun (2004): la crescita post-traumatica è un costrutto 

grazie al quale si possono identificare cambiamenti comportamentali positivi 

nell’affrontare e superare le esperienze traumatiche. 

Tuttavia, in letteratura sono ancora pochi gli studi sugli aspetti positivi 

dell’adattamento alla malattia e con chiare evidenze scientifiche. La maggior parte 

degli studi, che hanno rilevato significative sofferenze emotive, sono stati condotti 

finora su campioni di età compresa tra 50 e 70 anni, poiché la prevalenza di cancro 

al seno aumenta con l'età (World Cancer Research Fund International). Pochi studi 

si sono invece concentrati su popolazioni più giovani nella misurazione dell'impatto 

della diagnosi di cancro al seno durante i trattamenti clinici (Liu e coll., 2018, 

Martino e coll., 2019). Infatti, le diagnosi di cancro al seno in età giovanile stanno 
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diventando sempre più comuni. Negli ultimi decenni, le caratteristiche della 

popolazione oncologica sono cambiate. Ciò è dovuto all'attuazione di politiche 

nazionali di screening che hanno aumentato il tasso di diagnosi precoce di cancro 

al seno tra le donne più giovani; questo ha portato ad un aumento dei tassi di 

sopravvivenza (Parks e coll., 2018). Infatti, lo screening precoce, migliorando le 

possibilità di diagnosi precoce di cancro, ha aumentato gli interventi precoci 

chirurgici e/o farmacologici meno invasivi, più conservativi e outcomes di 

sopravvivenza più positivi e lunghi, e ha coinvolto pazienti di età inferiore ai 55 

anni (>35 anni). La maggiore consapevolezza nella ricerca e nella pratica clinica 

sugli esiti positivi dell'esperienza del cancro da un punto di vista clinico ha creato 

nuove sfide da un punto di vista di impatto fisico e psicologico, di implicazioni 

socioeconomiche e culturali per le pazienti (International Agency for Research on 

Cancer). La pratica clinica mette in evidenza un cambiamento dei bisogni 

psicologici delle donne che, dal momento che hanno una aspettativa di vita più 

lunga, si contraddistinguono per caratteristiche di resilienza psicologica (la chiave 

per affrontare e superare la malattia oncologica e l'auto-percezione come paziente 

con una malattia cronica), ma anche di richiesta di supporto specifico (Min e coll., 

2013; Molina e coll., 2014; Quattropani e coll., 2017). In accordo allo studio di 

coorte osservazionale di 5 anni di Burgess e coll. (2005), la prospettiva di vita dopo 

la diagnosi di cancro al seno sta lentamente cambiando, date le maggiori chances 

di outcomes positivi associate ai più alti tassi di sopravvivenza. Tuttavia, la 

prospettiva medica positiva dei maggiori tassi di sopravvivenza non è supportata da 

risultati di buoni livelli di qualità della vita. Le pazienti hanno messo in evidenza il 

bisogno di essere aiutate nell’elaborazione della propria esperienza clinica, nel 

superamento dello stress malattia-correlato, e nel superamento delle difficoltà 

emotive. Le pazienti, in particolare le più giovani, lamentano la necessità di 

cambiare la visione della loro vita, ma non sono in grado di farlo da sole; hanno 

bisogno di aiuto professionale. Tendono a sperimentare livelli più bassi di qualità 

della vita rispetto alle pazienti adulte nel breve e lungo termine, con un aumento 

dell'intrusione terapeutica che contribuisce alla loro fragilità psicologica (Avis e 

coll., 2013; Howard-Anderson e coll., 2012; Ruddy e coll., 2013). La diagnosi di 

cancro al seno in più giovane età assume il significato di un cambiamento 

inaspettato nella traiettoria di vita. Ruddy e coll. (2013) hanno evidenziato che, 

rispetto alle donne più anziane, le giovani sopravvissute sono in genere più 

preoccupate per l'aspetto, diventando sessualmente più attive e coinvolte nei 

rapporti familiari e con i figli. Hubbeling e coll. (2018) hanno suggerito che la 

transizione alla fase di sopravvivenza può essere un periodo di elevato distress 

psicologico ancor più in una prospettiva di +5 anni, e di maggior bisogno di 

supporto psicologico. Mollica (2015) sostiene che il post-trattamento delle curie 

primarie è un momento di forte stress e perdita delle proprie sicurezze che richiede 

strategie di coping specifiche. Le pazienti hanno espresso la necessità di avere 

supporto anche dopo aver ricevuto le cure primarie oncologiche. Molina (2014) ha 
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investigato la rilevanza clinica della resilienza psicologica nei complessi trattamenti 

clinici, evidenziando l'impatto positivo di affrontare il distress emotivo e il ritorno 

alla vita normale. Quattropani e coll. (2017) hanno dimostrato il ruolo della 

credenza negativa come un predittore di ansia e distress psicologico nelle pazienti 

sottoposti a chemioterapia. Gli Autori hanno dimostrato l'associazione tra le 

metacognizioni e il distress emotivo, misurando le credenze negative, in particolare, 

come predittori di ansia negativa, depressione e sofferenza generale (Quattropani e 

coll., 2017). Nonostante il grande interesse per l'impatto psicologico della diagnosi 

e dei relativi trattamenti clinici del cancro, i risultati non sono ancora esaustivi 

perché la maggior parte degli studi è condotta durante la fase di degenza. Il 

momento in cui le pazienti ritornano alla loro vita quotidiana, al lavoro, alle loro 

abitudini e nella loro comunità sociale e affettiva, deve essere investigato 

approfonditamente per migliorare la qualità della vita delle pazienti dopo la loro 

esperienza traumatica di diagnosi e trattamento. 

 

 

Nella presente Sezione Sperimentale vengono presentati gli studi condotti 

durante il Corso di Dottorato su popolazioni oncologiche giovani in collaborazione 

con il reparto di Oncologia Medica dell’Ospedale Civile S. Salvatore – Aq, 

Responsabile prof. Corrado Ficorella. 

La frequenza del reparto ha previsto diversi obiettivi strutturati: 

a) investigare l'impatto della resilienza psicologica nelle pazienti più giovani 

con cancro al seno nel breve (Studio I) e lungo periodo dalla diagnosi (Studio II); 

b) misurare l’efficacia dell’implementazione di un innovativo intervento 

psicologico al fine di realizzare il completo soddisfacimento dei bisogni delle 

sopravvissute al cancro e ridurre i drop-out dai trattamenti psicologici (Studio III); 

c) investigare le metacognizioni alla base degli schemi adattivi e disadattivi 

di risposta all’impatto dell’esperienza della malattia oncologica (Studio 4). 
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Studio I - Cancro al seno e resilienza psicologica tra le giovani 
donne* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 
 

Obiettivo del presente studio è stato quello di misurare la condizione emotiva delle 

donne a seguito della diagnosi di cancro al seno. In particolare, si intendeva rilevare 

le caratteristiche emotive negative e positive nel post trattamento chemioterapico 

su un campione di pazienti emergenti, ovvero quello delle pazienti con età inferiore 

ai 50 anni ed il rapporto con il distress psicologico. Scopo dello studio è stato di 

analizzare le variabili emotive ed il distress psicologico nel post-trattamento in una 

popolazione di pazienti in crescente incremento ma non ancora pienamente 

investigato. Ruolo preminente nell'emergenza di questo target di pazienti è il 

successo della medicina innovativa e dello screening precoce i quali hanno favorito 

processi diagnostici precoci sia nell'età dei pazienti che nel grado di gravità di 

malattia (stadi iniziali). 

 

Materiali e Metodi 
 

Internal Review Board 

Lo studio ha avuto parere favorevole dall’Internal Review Board (IRB, Prot. N° 

15855/2015) dell'Università dell'Aquila (IT). 

 

Soggetti 

Il campione è stato composto di n.82 donne nella fascia di età 31-51 anni (età media 

42.2, ds ± 4.1) distribuite in due gruppi: a) Gruppo tumore al seno (Breast Cancer, 

 
* Di Giacomo D., Cannita K., Ranieri J., Cocciolone V., Passafiume D., Ficorella C. (2016), Breast 

cancer and psychological resilience among young women. Journal of Psychopathology, 22: 191-195 
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BC), e b) Gruppo di controllo (Normal Control, NC). Il gruppo BC era composto 

di n.42 donne (età media 42.6, d ± 3,6.) e il gruppo NC era composto di n.40 donne 

sane (età media 41.7, ds ± 4.6). Il gruppo BC è stato reclutato presso la Breast Unit 

(Resp. Dr.ssa K. Cannita) dell’Ospedale S. Salvatore – Aq UOC Oncologia Medica 

(Direttore: Prof. Ficorella), mentre il gruppo NC era composto da volontarie sane 

senza segni clinici e/o sintomi psicologici. È stato ottenuto un consenso informato 

scritto da ciascun partecipante. 

Nella Tabella 1 sono riportati i dati demografici relativi al campione. 
 

Variabili  Gruppo BC Gruppo NC p F 

 X ds X ds 

Età  43.4 4.0 42.4 3.7 0.24 1.35 

Istruzione  13.2 3.1 16.5 0.8 0.00 40.64 

Figli  1.3 0.8 1.2 0.8 0.56 0.34 

Tabella 1 – Dati demografici del campione 

 

Misure 

Sono stati raccolti dati sulle variabili sociodemografiche, cliniche e psicologiche 

per misurare le relazioni tra le condizioni psicologiche e l’affrontare il trattamento 

del cancro al seno. 

Variabili sociodemografiche. Le variabili sociodemografiche sono state: età, stato 

civile, maternità, livello di istruzione, occupazione. 

Variabili cliniche. Le variabili cliniche sono state rilevate dalle cartelle cliniche 

delle pazienti: stadio del cancro, tipo di chirurgia, stato della chemioterapia, stato 

della terapia ormonale. 

Variabili psicologiche. Le variabili psicologiche misurate sono state: depressione, 

rabbia, ansia, distress psicologico.  

 

Test Psicologici  

Il campione è stato sottoposto alla batteria psicologica composta dai seguenti 

questionari: 

Psychological Distress Inventory (PDI) (Morasso e coll., 1996). È un questionario 

autosomministrato che misura l'impatto della malattia e delle terapie in termini di 

distress psicologico. È composto da 13 domande e le risposte sono su scala Likert 

(5 punti). Il punteggio standard consente di stimare la presenza/assenza di distress 

psicologico come misura di distress globale. Questo test è stato somministrato solo 

al gruppo delle pazienti. L'affidabilità interna era buona (=0.86) 

State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI-2) (Spielberger e coll., 2004). È 

un questionario auto-amministrato che consente di misurare gli stati emotivi e i 

tratti di personalità: esperienza, espressione e controllo della rabbia. Lo scoring 

consente di rilevare diversi tratti di personalità nel rischio di rabbia. L'affidabilità 
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interna era =0.83 per il Gruppo BC e =0.61 per il Gruppo NC. 

Stai-Trait Anxiety Inventory-Form Y (STAY) (Spielberger e coll., 1989). È un test 

self-report per misurare l'ansia di stato e di tratto. È composto da 40 items. Lo 

scoring è sulla base della procedura standard. L'affidabilità interna era =0.62 per 

il Gruppo BC e =0.73 per il Gruppo NC. 

Beck Depression Inventory-II (BDI-II) (Beck e coll., 2006). È un test auto-

amministrato che consiste di 21 items per misurare l'intensità della depressione nei 

pazienti clinici e sani. Ciascun item è un elenco di quattro affermazioni disposte in 

modo crescente su un particolare sintomo della depressione. Lo scoring consente di 

rilevare la presenza/assenza di depressione e la relativa gravità (da lieve a severo). 

L'affidabilità interna era buona sia per il Gruppo BC (=0.81) che per il Gruppo 

NC (=0.76) 

 

Procedura 
 

La valutazione psicologica del Gruppo BC è stata condotta in una stanza silenziosa 

riservata nel reparto di Oncologia Medica dell'Ospedale S. Salvatore di L'Aquila 

(IT). Il Gruppo NC è stato valutato presso il Laboratorio di Psicologia Clinica e 

Psiconcologia dell'Università dell'Aquila (IT). Psicologi formati hanno 

somministrato il protocollo di valutazione. Al Gruppo BC sono stati somministrati 

tutti i test della batteria, mentre al Gruppo NC solo STAXI, BDI e STAI. Ciascuna 

sessione di valutazione è durata un'ora ed è stata divisa in due parti: colloquio 

clinico e testing. Giudici in cieco hanno codificato i test psicologici.     

 

Analisi Statistiche  

Sono state condotte analisi statistiche descrittive per le caratteristiche di base e le 

misure di outcome in ciascun timepoints. Sono state condotte analisi ANOVA e 

post-hoc per rilevare la significatività statistica delle differenze complessive nelle 

variabili citate attraverso le variabili psicologiche. 

I dati sono stati elaborati dal programma SPSS con valore fisso α=<0.05. 

 

Risultati 
 

In Tabella 2 sono riportati i punteggi grezzi del campione ai differenti test 

psicologici.  
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Variabili Gruppo BC Gruppo NC F p 

X ds X ds 

STAXI 

State Anger 

Trait Anger 

Ax/out 

Ax/Con 

Ax/Ex 

Score Totale 

 

14.9 

18.4 

18.3 

22.3 

27.7 

127.4 

 

5.9 

4.5 

4.0 

4.0 

7.4 

21.5 

 

10.9 

19.7 

19.8 

22.3 

27.7 

130.3 

 

1.6 

4.0 

3.3 

5.0 

6.4 

9.7 

 

11.4 

1.72 

3.27 

3.36 

0.13 

0.60 

 

0.001 

0.192 

0.074 

0.071 

0.718 

0.43 

STAI 

Score Totale 

 

89.7 

 

5.8 

 

89.0 

 

7.4 

 

0.233 

 

0.631 

BDI  

Score Totale 

 

9.6 

 

7.2 

 

6.5 

 

4.8 

 

5.13 

 

0.026 

PDI 

Score Totale 

 

29.9 

 

8.4 

    

Tabella 2 – Punteggi grezzi delle performance del campione 

 

In primo luogo, abbiamo confrontato le condizioni emotive del Gruppo BC e del 

Gruppo NC per rilevare la presenza di condizioni di fragilità emotiva misurati nei 

livelli di ansia, rabbia e depressione. ANOVA a una via 2x3 non ha mostrato 

differenze significative tra i gruppi esaminati nei fattori di rabbia e ansia; nella 

variabile depressione, il Gruppo BC ha mostrato un punteggio significativamente 

diverso rispetto al Gruppo NC (F(1,79)=6,63; p<0,01) (post-hoc p<0.01) 

evidenziando una maggiore fragilità del Gruppo BC rispetto al Gruppo NC (vedi 

Figura 1). Tuttavia, anche se il Gruppo BC è risultato avere punteggi più alti 

rispetto al Gruppo NC, le pazienti con cancro al seno non erano state diagnosticate 

come "depresse" perché la loro performance era sotto il valore patologico (cut-

off=13). 
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Figura 1 – Rappresentazione della variabile depressione di entrambi i Gruppi, BC e NC  
 

Successivamente, il Gruppo BC è stato diviso in 2 sottogruppi (Giovani e Adulte) 

in base alla mediana del range di età. La mediana era 44 anni. È stata condotta 

un'ANOVA a una via per confrontare le prestazioni dei sottogruppi Giovani e 

Adulte ai test psicologici. Nessuna differenza significativa è stata evidenziata. 

Poi, abbiamo esaminato le caratteristiche emotive dell'intero Gruppo BC; abbiamo 

confrontato lo stato psicologico (misurato con STAXI, STAI e BDI) con la diagnosi 

PDI (presenza/assenza di distress psicologico); è stata eseguita la distribuzione del 

Gruppo BC nei sottogruppi no distress/distress sul cut-off>25: nel range 13-25 sono 

stati inclusi soggetti senza segni di distress; nel range 26-65 sono stati inclusi 

soggetti con segni di distress. L'ANOVA a una via 2x3 ha mostrato una differenza 

significativa (F(3,38)=6,509; p>0.001), e l'analisi Post-hoc ha evidenziato che le 

pazienti con segni di distress hanno i fattori depressione e rabbia più elevati 

(p<0.001); al contrario, l'ansia non è risultata un fattore correlato (vedi Figura 2). 
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Figura 2 – Confronto delle caratteristiche emotive in base alla diagnosi PDI 

 

Inoltre, abbiamo misurato l'influenza dei fattori sociali (come stato civile, 

maternità, istruzione, occupazione) sulla condizione emotiva e/o sul distress 

psicologico. Abbiamo condotto una MANOVA 2 (gruppi: BC/NC) x 2 (stato civile: 

sposata/non sposata) x 4 (test: PDI, BDI-II, STAXI, STAY): i risultati non hanno 

mostrato alcuna influenza significativa; lo stesso risultato è stato ottenuto per i 

fattori maternità (madre/non madre), occupazione (lavoratrice/disoccupata). La 

MANOVA 2x3 (istruzione: scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II 

grado, laurea) x 4 per misurare il fattore educativo, non ha mostrato nessuna 

differenza significativa tra i Gruppi BC e NC nella performance emotiva. 

Infine, volevamo verificare se la condizione emotiva potesse essere influenzata dal 

timing del trattamento clinico, determinando un cambiamento emotivo 

sull'andamento dei trattamenti. Abbiamo distribuito il Gruppo BC in base al timing: 

T0=post intervento chirurgico e 20 giorni dalla diagnosi; T1=post chemioterapia e 

dopo 6 mesi dalla diagnosi; T2=terapia ormonale in corso e 12 mesi dalla diagnosi. 

La MANOVA 2 (gruppo: distress/no distress) x3 (timing: T0, T1, T2) x3 (variabili 

emotive: STAXI, STAI, BDI-II) non ha evidenziato alcuna interazione significativa 

per le variabili esaminate (Figura 3). 
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Figura 3 – Confronto delle variabili emotive sul timing clinico e diagnosi PDI 

 

Discussione and Conclusione 
 

Il presente studio ha avuto lo scopo di misurare il distress emotivo in un campione 

di donne con cancro al seno in termini di depressione, rabbia, ansia e distress 

psicologico. In particolare, il nostro studio è stato focalizzato su un campione 

giovane (range di età 35-50 anni) con diagnosi di cancro al seno in stadio iniziale. 

I nostri risultati sono interessanti. Le giovani donne con tumore al seno sembrano 

resilienti e ben motivate ad affrontare la malattia, concentrate sulla buona 

compliance, e ottengono rapidamente outcomes positivi. Infatti, il nostro campione 

non ha mostrato segni di disturbi dell'umore o condizioni psicopatologiche. La 

diagnosi di cancro ha un forte impatto che rende le pazienti più fragili, ma in ogni 

caso la resilienza psicologica consente loro di essere più forti ed avere un feedback 

efficace con le loro reali condizioni cliniche. 

I nostri risultati hanno evidenziato differenze significative solo nella variabile 

depressione, ma non nel range patologico: le pazienti hanno mostrato punteggi più 

alti e significativi rispetto alle donne sane, ma i punteggi sono stati al di sotto del 

cut-off per la diagnosi di depressione. Nessuna paziente (per entrambi i gruppi, 

patologico e sano) ha mostrato segni di depressione. Questi dati hanno evidenziato 

la prospettiva personale positiva delle giovani pazienti che affrontano il cancro. Il 

setting del supporto psicologico deve essere modellato sulla proposta di strategie 
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terapeutiche orientate ad aumentare il loro successivo benessere psicologico. 

I punteggi di esperienza, espressione e controllo della rabbia e i punteggi 

dell'espressione dell’ansia hanno evidenziato performance resilienti nelle pazienti 

con cancro al seno non associate a specifiche variabili sociali. Inoltre, l'analisi 

multivariata sui test psicologici e sul timing dei trattamenti clinici non ha mostrato 

differenze tra le pazienti e i soggetti sani. I nostri risultati hanno evidenziato il ruolo 

della resilienza psicologica delle donne che affrontano il cancro al seno 

nell'adattamento alla condizione patologica: i fattori interni sembrano giocare un 

ruolo centrale nella resilienza psicologica, così come i fattori (sociali) esterni non 

si sono rivelate variabili principali nell’influenzare il sistema emotivo delle 

pazienti. In effetti, i nostri risultati hanno messo in evidenza l'assenza dell’influenza 

sociodemografica. Suggeriamo che la variabile predittiva per un migliore 

adattamento alla condizione clinica sia la variabile interna (personalità). I tratti di 

personalità sono i punti di forza per affrontare l'impatto della malattia nei diversi 

timing del trattamento farmacologico. 

I nostri risultati hanno confermato precedenti studi (Bennet e coll., 2012; Molina e 

coll., 2014) sulla rilevanza clinica della resilienza psicologica nei complessi 

trattamenti clinici delle pazienti (intervento chirurgico e/o farmacologico), 

evidenziando l'impatto positivo di fronte al distress emotivo e il ritorno alla vita 

quotidiana, alla normalità. 

Urcuyo e coll. (2005) hanno sottolineato come la diagnosi di cancro al seno possa 

avere anche un impatto positivo sulla vita delle donne promuovendo un outcome 

benefico. In effetti, gli enormi progressi nel percorso medico hanno favorito 

interventi precoci, uniti a una maggiore sopravvivenza e all’induzione di aspettative 

di vita positive. Le pazienti possono sperimentare condizioni emotive positive come 

anche negative dalla malattia del cancro al seno; la ricerca di benefici è supportata 

dall'impatto della resilienza sulle pazienti nella direzione di un migliore 

cambiamento psicologico interno, maggiore accettazione delle imperfezioni nella 

vita, rinnovato apprezzamento del proprio contesto sociale ed affettivo. 

Dopo la diagnosi di cancro al seno, la ricerca dei benefici sembra riflettere un 

orientamento positivo, accomodante e valorizzante verso la vita. I nostri risultati 

sostengono la necessità di guidare le donne nel percorso clinico non solo per 

affrontare nell’immediato la diagnosi, ma anche e molto più per ridurre lo stress e 

favorire un efficiente ritorno alla vita di tutti i giorni. Maggiore compliance, ritorno 

più rapido alla normalità, impatto controllato della malattia: questi 3 indici citati 

sembrano efficaci nell’affrontare l’improvviso carico clinico delle pazienti e un 

migliore intervento clinico complesso e integrato nella patologia del cancro al seno. 
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Studio II - Impatto psicologico del trattamento clinico a 
seguito di diagnosi di cancro al seno in giovani pazienti (range 
età 38-50): Uno studio esplorativo osservazionale di 3 anni† 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 
 

Obiettivo del presente studio è stato di misurare il trend dei tratti emotivi in donne 

giovani (età 38–50 anni) in un lungo arco temporale (tre anni) successivo alla 

diagnosi di cancro al seno. In particolar, si sono volute investigare l’impatto del 

trattamento clinico primario (intervento chirurgico e farmacologico) nelle giovani 

pazienti in un periodo di 36 mesi. Attraverso uno studio cross-sectional, il nostro 

obiettivo è stato di rilevare le variabili di depressione, ansia, rabbia, e distress 

psicologico in uno studio test-retest al fine di investigare il rischio di fragilità 

emotiva nella survivorship. 

Scopo dello studio è stato di analizzare le variabili emotive che influenzano la 

Qualità della Vita delle pazienti ed il loro benessere nel post-trattamento al fine di 

individuare bisogni di cura inespressi nonostante outcome medico-clinici positivi. 

 

Materiali e Metodi 
 

Internal Review Board 

Lo studio ha avuto parere favorevole dall’Internal Review Board (IRB, Prot. N° 

30259/2017) dell'Università dell'Aquila (IT). 

 

 

 

Partecipanti 

 
† Di Giacomo D., Ranieri J., Perilli E., Cannita K., Passafiume D., Ficorella C. (2019), Psychological 

impact of clinical treatment after breast cancer diagnosis in younger patients (38–50 age range): An 

explorative 3-year observational study. Neurology, Psychiatry and Brain Research; 32: 85–90 
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Sono state reclutate allo studio donne eleggibili di età compresa tra 38 e 50 anni 

(età media 44.3 anni DS ±6.2) con diagnosi di cancro al seno e viventi nell'Italia 

centrale. I criteri di inclusione erano i seguenti: a) età nel range 35-50 anni, b) sesso 

femminile, c) stadio del cancro 0-III, d) no recidiva, e) aver ricevuto diagnosi di 

cancro negli ultimi 6-36 mesi. I criteri di esclusione erano: a) recidiva o metastasi, 

b) diagnosi di depressione e/o ansia, e c) problemi di abuso di alcol o sostanze. 

Tutte le partecipanti sono state reclutate presso la Breast Unit (Resp. Dr.ssa K. 

Cannita) del reparto di Oncologia Medica dell'Ospedale S. Salvatore di L'Aquila 

(Direttore: Prof. Ficorella). 

Abbiamo reclutato 148 pazienti, 126 delle quali hanno fornito il consenso informato 

(13 non hanno acconsentito a partecipare al protocollo sperimentale, mentre altri 9 

hanno firmato il modulo di consenso informato, ma hanno rifiutato un ulteriore 

coinvolgimento (dropped out) dopo la prima sessione). Le motivazioni fornite per 

la mancata partecipazione includevano il disinteresse alla partecipazione alla 

ricerca (41.3%) e vincoli temporali (29.8%). Le caratteristiche demografiche del 

campione sono presentate in Tabella 1. 

* I trattamenti non si escludono a vicenda 

Tabella 1 – Caratteristiche demografiche e cliniche del campione  
 

Le partecipanti eleggibili avevano avuto diagnosi di cancro al seno ed erano inserite 

nelle varie fasi del percorso clinico: entro 1 mese (T0), 6 mesi (T1), 12 mesi (T2), 

Età, anni Range 38-50  

(età media 44.3 anni, ds 6.2) 

Stato civile 
Sposata/convivente 

Single 
Divorziata/vedova 

 
75,6% 
17,4% 
7,0% 

 
Istruzione 

No diploma 
Diploma 

Laurea 

 
14,0% 
58,1% 
25,6% 

Occupazione 
Casalinga 
Impiegata 

Lavoratrice autonoma 

 
27,9% 
53,5% 
17,4% 

Stadio cancro 
0 
I 

II 
III 

 
4,7% 

47,7% 
23,3% 
18,6% 

Trattamenti* 
Mastectomia 

Quadrantectomia 
Chemioterapia 

Radio terapia 
Ormonoterapia 

 
40,7% 
59,3% 
16,3% 
2,3% 

73,3% 
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18 mesi (T3), 24 mesi (T4) e 36 mesi (T5) dalla diagnosi, e dopo l’intervento 

chirurgico e/o trattamento chemioterapico adiuvante, radioterapia, o entrambi, con 

diagnosi di stadio 0-III del cancro. La Figura 1 rappresenta la flow-chart della 

procedura di selezione delle partecipanti.  

 

Procedura  
 

Lo staff medico del reparto ha identificato le pazienti eleggibili, che sono state 

successivamente reclutate durante gli appuntamenti fissati dal protocollo medico. 

Psicologi clinici formati, in cieco rispetto agli obiettivi dello studio, hanno condotto 

le valutazioni psicologiche in una stanza silenziosa dedicata. Ciascuna valutazione 

è durata 40 minuti. Le partecipanti hanno completato le valutazioni durante i loro 

appuntamenti di follow-up programmati. I dati sono stati raccolti in maniera 

anonima. Tutte le partecipanti sono state reclutate in specifici timing del percorso 

clinico, in un periodo da 1 a 36 mesi dalla diagnosi. 

 

Misure  

Caratteristiche sociodemografiche e cliniche 

Sono stati raccolti due tipi di informazioni delle partecipanti. Innanzitutto, i dati 

demografici sono stati raccolti attraverso i self-report delle partecipanti; abbiamo 

selezionato le variabili indipendenti per l'inclusione nelle analisi se fossero 

caratteristiche di età/fase della vita (ad esempio, avere figli, lavoro e stato civile) 

correlate al cancro. In secondo luogo, i dati clinici sono stati ottenuti esaminando 

le cartelle cliniche delle partecipanti rispetto a stadio del cancro, trattamenti e 

terapie. 

 

Stadiazione del cancro 

La classificazione dei tumori maligni (Classification on Malignant Tumors, TNM) 

(American International Cancer Control, 2010), un sistema di stadiazione del 

cancro sviluppato da American Joint Committee on Cancer e Union for 

International Cancer Control, è stata applicata per classificare lo stadio del cancro 

delle partecipanti. Il sistema TNM si basa su quattro fattori principali: a) sede del 

tumore primario; b) dimensione ed estensione del tumore; c) coinvolgimento dei 

linfonodi; d) e presenza o assenza di metastasi a distanza. Il sistema TNM classifica 

i seguenti stadi: X (il tumore primario non può essere valutato); 0 (nessuna evidenza 

di tumore primario), carcinoma in situ (tumore precoce non diffuso ai tessuti 

circostanti); 1-4 (dimensione/o estensione del tumore primario). Questo sistema di 

stadiazione del cancro è stato utilizzato dallo staff medico, i dati sono stati presi 

dalle cartelle cliniche. 
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Figura 1 – Flow chart delle partecipanti 
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Tests Psicologici 

Sono stati utilizzati questionari self-report per misurare le quattro variabili emotive 

di rabbia, ansia, distress psicologico e depressione. Le partecipanti hanno 

completato la batteria psicologica dopo le interviste cliniche individuali. É stata 

somministrata una serie di test psicologici la cui affidabilità dei dati è stata 

confermata. 

Lo State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI-2; Spielberg, 2004) è un 

questionario auto-somministrato che misura gli stati emotivi e i tratti di personalità. 

In particolare, rileva l’esperienza, l’espressione e il controllo della rabbia. Gli items 

dello STAXI-2 sono classificati in base a sei scale (cinque sottoscale e un Indice di 

Espressione). L'esperienza della rabbia è concettualizzata come avente due 

componenti (la rabbia di stato (State Anger, S-Ang) e la rabbia di tratto (Trait 

Anger, T-Ang). S-Ang è considerato situazionale. Si riferisce al livello di rabbia 

che si prova durante la valutazione. T-Ang è definito come una predisposizione a 

sperimentare la rabbia. L'espressione e il controllo della rabbia sono 

concettualizzati come aventi quattro componenti (Espressione della rabbia verso 

l’esterno (Anger Expression-Out, AX-O), espressione della rabbia verso l’interno 

(Anger Expression-In, AX-I), controllo della rabbia (Anger Control-Out, AC-O) e 

indice di espressione della rabbia (Anger Expression Index, AX Index), che 

forniscono una stima complessiva delle scale di espressione e controllo della rabbia. 

I punteggi indicano i diversi tratti di personalità coinvolti nel rischio della 

sperimentazione della rabbia. In questo studio, l'affidabilità interna era α=0.83 per 

il Gruppo delle pazienti e α=0.61 per il Gruppo di controllo. 

Lo State-Trait Anxiety Inventory-Form Y (STAI; Spielberg, 1994) è un test self-

report di 40 item che misura l’ansia di stato e di tratto. Lo scoring si basa sulla 

procedura standard. L'affidabilità interna era α=0.62 per il Gruppo delle pazienti e 

α=0.73 per il Gruppo di controllo. 

Il Psychological Distress Inventory (PDI; Morasso, 2006) è un questionario 

autosomministrato che misura l'impatto del distress psicologico e delle relative 

terapie. Consiste di 13 domande e risposte su una scala di tipo Likert a 5 punti. Il 

punteggio standard stima la presenza/assenza di distress psicologico per misurare il 

distress globale. Il questionario ha dimostrato una buona affidabilità (α=0.86). 

Il Beck Depression Inventory-II (BDI-II, Beck, 1996) è un test autosomministrato 

di 21 item che misura la gravità della depressione nella popolazione clinica e non. 

Ciascun item del test elenca quattro affermazioni che sono disposte in ordine 

crescente di gravità su un particolare sintomo di depressione. I punteggi indicano 

la presenza/assenza e il grado di depressione correlato (segni di depressione da lieve 

a severa). L'affidabilità interna era buona sia per il Gruppo delle pazienti (α=0.81) 

che per quello di controllo (α=0.76). 
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Disegno dello studio 

Abbiamo condotto uno studio cross-sectional di tre anni per misurare la prevalenza 

dei tratti psicologici in una popolazione di giovani donne con cancro al seno. I dati 

sono stati raccolti in sei tempi distinti dopo la diagnosi iniziale di cancro al seno, 

come segue: baseline/T0 (un mese), T1 (sei mesi), T2 (12 mesi), T3 (18 mesi), T4 

(24 mesi) e T5 (36 mesi). Sono state condotte le analisi statistiche descrittive per le 

caratteristiche di base e le misure di outcomes ad ogni timepoint. È stata condotta 

una ANOVA a una via (seguita da analisi Duncan post-hoc) per rilevare la 

significatività statistica delle differenze complessive tra le variabili psicologiche, 

mentre è stata eseguita una MANOVA per calcolare le differenze significative in 

base allo stadio della malattia e all'età della paziente. 

Le analisi dei dati sono state eseguite utilizzando SPSS con un valore fisso α≤0.05. 

 

Risultati  
 

Statistiche descrittive 

L’85% (n.126 su n.148) delle donne eleggibili ha completato le valutazioni 

psicologiche nei diversi timepoints (T0, T1, T2, T3, T4 e T5); n.13 donne hanno 

rifiutato di partecipare (no restituito modulo di consenso), mentre n.9 donne si sono 

ritirate dopo aver firmato il modulo di consenso (non hanno completato le 

procedure in tutti i timepoints). Le medie e le deviazioni standard dei punteggi 

grezzi sono riportati in Tabella 2.  

Innanzitutto, le nostre analisi statistiche si sono concentrate sulle esperienze 

emotive delle pazienti nel tempo dopo la diagnosi di cancro al seno. È stata condotta 

una ANOVA a una via per confrontare lo stato emotivo tra le pazienti. Le 

partecipanti sono state divise in sei sottogruppi in base al tempo successivo alla 

diagnosi, come segue: T0 (baseline), T1 (sei mesi), T2 (12 mesi), T3 (18 mesi), T4 

(24 mesi) e T5 (36 mesi). Questi timepoints riflettevano i loro controlli medici 

programmati. La condizione emotiva è stata rilevata attraverso quattro test, come 

segue: STAI-Y, PDI, BDI-II e STAXI-2 (composto da quattro componenti: S-Ang, 

AX/O, AC-O e AX Index). Le analisi statistiche hanno mostrato una differenza 

significativa nella variabile S-Ang tra i timepoints (F(5, 120)=2.51; p>0.03), mentre 

le analisi post-hoc (Duncan test) hanno indicato punteggi più bassi a T2 (p>0.02) e 

T4 ( p>0-004). 

Non è stato rilevato nessun effetto significativo sullo stato emotivo in base al 

gruppo età (quattro sottogruppi: >40 anni, 41-45, 46-49, e ≥50) o stadiazione TNM 

(quattro livelli), che sono stati valutati separatamente. 

Successivamente, è stata condotta un MANOVA (4×6×4) per confrontare gli stadi 

TNM (quattro livelli), i timepoints dopo la diagnosi (sei livelli) e le variabili 

emotive (quattro misure). Queste analisi hanno mostrato effetti significativi per 

alcune delle emozioni esaminate (Figura 2). 
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Tabella 2 – Punteggi grezzi ai test psicologici 

 

 

 

Gruppi  N. Test Psicologici 

STAXI STAI BDI PDI 

S-Ang T-Anger AX-I AX-O AC-O AX Index  

1 mese 16 16.1 

( 7.2) 

19.0 

( 4.4) 

14.0 

( 3.3) 

19.1  

( 3.9) 

20.1 

( 3.9) 

28.2 

( 7.4) 

90.1 

( 7.2) 

11.0 

( 9.7) 

28.1 

( 8.8) 

6 mesi 36 14.4 

( 5.8) 

17.5 

( 4.1) 

15.4 

( 3.5) 

19.2 

( 3.5) 

23.2 

( 3.7) 

27.3 

( 7.0) 

86.6 

( 9.3) 

10.1 

( 8.7) 

31.1 

( 11.2) 

12 mesi 25 12.2 

( 3.2) 

17.8 

( 3.7) 

14.6 

( 3.8) 

18.5 

( 2.9) 

21.2 

( 4.2) 

28.3 

( 6.5) 

87.6 

( 6.9) 

9.2 

( 6.8) 

28.1 

( 8.3) 

18 mesi 18 13.8 

( 4.6) 

18.2 

( 4.5) 

13.8 

( 2.9) 

18.5 

( 4.2) 

21.5 

( 5.3) 

26.9 

( 8.4) 

88.9 

( 7.0) 

9.7 

( 5.8) 

29.4 

( 7.7) 

24 mesi 16 11.3 

( 1.9) 

17.8 

( 5.0) 

13.5 

( 4.8) 

18.8 

( 3.9) 

21.8 

( 4.2) 

27.1 

( 8.4) 

88.0 

( 7.1) 

9.9 

( 5.4) 

26.5 

( 6.2) 

36 mesi 15 13.1 

( 4.5) 

20.5 

( 4.0) 

12.4 

( 2.8) 

20.1 

( 4.5) 

19.5 

( 4.7) 

29.0 

( 8.0) 

89.8 

( 5.3) 

9.7 

( 7.4) 

30.1 

( 8.4) 

Tot 126 13.4 

( 4.9) 

18.3 

( 4.3) 

14.1 

( 3.7) 

19.0 

( 3.7) 

21.4 

( 4.4) 

27.8 

( 7.4) 

88.2 

( 7.3) 

11.0 

( 9.7) 

28.1 

( 8.8) 
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Figura 2 – Rappresentazione dei trend emotivi in una prospettiva di tre anni dalla diagnosi di cancro al seno 
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In particolare, i risultati hanno dimostrato l'impatto di S-Ang (F(4, 18.98)=3.59; 

p>0.001), AC-O (F(4,18.98)=5.79; p>0.02) e STAI-Y (F(4, 18.98)=1.86; p>0.02). 

L'analisi post-hoc (LSD test) ha evidenziato i seguenti risultati. S-Ang: Più bassi 

punteggi denotano outcomes positivi. Le partecipanti con Stadio TNM 1 hanno 

mostrato livelli più bassi di rabbia di stato a T2 (p<0.01) e a T4 (p<0.01). Inoltre, 

le pazienti con Stadio TNM 2, S-Ang era significativamente più alto a T2 (p<0.03) 

e a T4 (p<0.01). AC-O: più bassi punteggi indicano outcomes negativi. La rabbia 

delle pazienti con Stadio TNM 1 a T5 (p<0.03) sembrava più alta, così come per le 

partecipanti allo Stadio TNM 2 a T0 (p<0.04) e a T5 (p<0.03). 

STAI-Y: più alti punteggi denotano outcomes negativi. Le partecipanti con Stadio 

TNM 1 a T5 (p<0.02) hanno mostrato livelli più elevati di ansia, così come le 

pazienti con Stadio TNM 2 e 3 a T1 (p<0.04 per entrambi i gruppi). 

Non sono stati rilevati effetti significativi per quanto riguarda il distress psicologico 

(PDI) e la depressione (BDI-II): le tendenze per entrambe queste variabili emotive 

sono rimaste invariate per i tre anni successivi alla diagnosi. Inoltre, un'analisi dei 

punteggi grezzi ha rivelato una fragilità emotiva, ma nessun impatto emotivo 

patologico. Nella pratica clinica, questo risultato è una forte caratteristica 

psicologica perché è un componente basilare del pattern della resilienza. 

 

Discussione e Conclusione  
 

Questo studio ha investigato i tratti emotivi durante la fase di sopravvivenza nelle 

giovani pazienti con cancro al seno da una prospettiva osservazionale di tre anni. 

Nostro obiettivo è stato rilevare il trend dei tratti emotivi nel lungo termine a seguito 

delle cure primarie. Sono stati anche misurati i fattori sociodemografici e clinici (ad 

es., percorsi predittivi in-trattamento e post-trattamento). 

Presi insieme, i nostri dati hanno evidenziato la resilienza delle giovani donne con 

cancro al seno nell’affrontare la diagnosi e i trattamenti clinici. Le partecipanti 

hanno mostrato una grande capacità di gestione emotiva grazie alla regolazione e 

flessibilità mentale positiva nell’affrontare energicamente i trattamenti chirurgici e 

farmacologici. La resilienza era dovuta alla concentrazione sui trattamenti medici e 

alla successiva guarigione. Tuttavia, è stata rilevata una fragilità nel lungo periodo 

successivo la diagnosi. 

Durante i tre anni successivi alla diagnosi, i timepoints con maggior impatto 

psicologico erano quelli intorno ai 12 mesi successivi la diagnosi e il range dai 24 

ai 36 mesi. La paura della recidiva (basso livello di regolazione emotiva che 

evidenzia rabbia, ansia e depressione come distress psicologico) ha svolto un ruolo 

importante, mentre il bisogno emotivo di combattere l'insorgenza di sintomi 

psicopatologici (depressione e/o ansia) è stato un fattore che le partecipanti hanno 

cercato di mantenere (una fiducia interiore di superare quei momenti difficili della 

loro vita). Questo studio ha evidenziato una fragilità emotiva in momenti specifici 

durante il post-trattamento correlata alle caratteristiche della fase di vita.  

Tuttavia, la comparsa della rabbia immediatamente dopo un anno dalla diagnosi e 

poco dopo le cure primarie può essere considerata un tratto emotivo positivo per 
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affrontare la fragilità (bassi livelli di regolazione emotiva denotano rabbia, ansia, e 

depressione, così come distress psicologico) ed evitare l’insorgenza di sintomi 

psicopatologici (depressione). Successivamente, la ricomparsa della rabbia a due e 

tre anni dalla diagnosi rappresenta una reazione al distress emotivo e la resilienza 

alla paura di recidiva. Diversi studi hanno rilevato l’impatto psicologico negativo 

tra le donne mature (>55 anni) (espresso come depressione, ansia e disturbi della 

personalità) dopo la diagnosi di cancro (Bennet e coll., 2012; Conley e coll., 2016; 

Lester e coll., 2015). La nostra ricerca ha mostrato una tendenza diversa nella 

regolazione emotiva delle pazienti più giovani (<50 anni) che hanno mostrato una 

maggiore capacità di affrontare la paura del cancro e il suo impatto, ciò facilita un 

adattamento psicologico positivo. Le partecipanti erano in grado di affrontare la 

propria malattia efficacemente e di adattarsi e riacquistare la propria salute psico-

fisica. I nostri risultati mostrano come le donne con diagnosi precoce di cancro al 

seno sembrano esperire minore distress, ridotto trauma da intervento chirurgico e 

avere una maggiore capacità di ripresa psico-fisica dopo le cure primarie. Dopo la 

diagnosi e il trattamento del cancro allo stadio iniziale, la capacità di ripresa post-

operatoria appare più forte, maggiormente proiettata verso outcomes positivi. I 

seguenti fattori possono influenzare la regolazione emotiva: a) lavoro attivo, b) 

aspettative per il proprio futuro ("cose da realizzare/fare per se stessa"), c) 

coinvolgimento quotidiano nella vita familiare (sperimentando con i bambini il 

peso della famiglia-come fattori protettivi), e d) avere una lunga prospettiva per 

tutta la vita. 

Questi risultati supportano Li e coll. (2018) per quanto riguarda la relazione tra i 

livelli di resilienza individuali tra le sopravvissute al cancro al seno e le loro 

famiglie. La funzione familiare può avere forti effetti sui livelli di resilienza tra le 

donne con cancro al seno. Può incoraggiarle a migliorare attraverso il supporto 

fornito da un ambiente positivo, riducendo così lo stress e il sovraccarico dei 

caregivers. Le analisi delle variabili sociodemografiche sembrava confermare il 

fattore protettivo della famiglia. Cioè, lo stato civile non è associato ai sintomi di 

depressione nell’esperienza del cancro delle giovani donne. Al contrario, la fragilità 

emotiva e la depressione che seguono il cancro sono associate al divorzio/alla 

vedovanza. 

Lo stadio di malattia (TNM) non ha influito sulla salute mentale. Le pazienti 

sembravano ben informate sulle loro caratteristiche cliniche. Come riportato da 

Gibbons (2016), ciò potrebbe essere correlato sia alle pratiche di screening precoce 

che allo stadio della diagnosi. Attraverso queste variabili, le donne possono 

prospettare aspettative positive di sopravvivenza. La resilienza emotiva influisce 

sugli effetti delle cure mediche, aiutando le donne nella loro personale lotta contro 

la malattia. D'altra parte, il timing durante il decorso della malattia può essere 

considerato un fattore predittivo di fragilità emotiva e/o crisi. In particolare, le 

pazienti mostrano livelli più elevati di rabbia sei mesi (normalmente alla fine dei 

trattamenti farmacologici), 12 mesi e 18 mesi dopo la diagnosi. Le pazienti erano 

meno in grado di controllare i loro livelli di rabbia 36 mesi dopo la diagnosi. L'ansia 

era più alta immediatamente dopo la diagnosi, ma era meglio gestita in seguito. La 
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paura della recidiva era la forma più comune di distress emotivo che influenzava la 

qualità della vita tra le sopravvissute. Nella pratica clinica, la paura viene spesso 

riportata dalle pazienti durante gli appuntamenti di follow-up. I pensieri negativi 

delle pazienti sul futuro aumentano i loro rischi per la salute e ne influenzano la 

vita, portando ad un basso tasso di aderenza ai check-up clinici, piuttosto che a uno 

stile di vita sano e alla riduzione dei fattori di rischio nella vita quotidiana. 

I nostri risultati evidenziano l'urgente necessità di un supporto psicologico 

personalizzato in base a specifici timepoints per facilitare una migliore regolazione 

emotiva e aiutare le pazienti ad affrontare le loro paure. Una meta-analisi (Breback 

e coll., 2016), misurando l'aderenza ai trattamenti psicologici da parte delle pazienti 

con cancro al seno, ha dimostrato il basso tasso di aderenza all'accettazione 

dell'intervento psicologico che, insieme agli elevati tassi di abbandono, indica una 

bassa richiesta di aiuto. Inoltre, alcuni studi riportano bisogni psicologici 

insoddisfatti (Baker-Glenn e coll., 2011; Tuinman e coll., 2008; Min e coll., 2013), 

dimostrando il basso tasso di aderenza agli interventi di psicoterapia tradizionale 

offerti dai servizi psicologici. Un nostro precedente studio (Di Giacomo e coll., 

2015; 2016) ha dimostrato che i sintomi della depressione e del distress psicologico 

non sono frequenti in una prospettiva temporale di tre anni tra le giovani donne con 

cancro al seno, ma sono individuabili in determinati momenti durante la fase di 

sopravvivenza (cioè a 12, 18 e 36 mesi dopo la diagnosi). Parikh e coll. (2015) 

riportano che lo stato psicologico delle sopravvissute al cancro al seno è fluttuante 

e che la resilienza è un tratto utile tra le giovani pazienti. Cioè, può consentire loro 

di riconquistare una vita normale. Infatti, l’aumentata probabilità di sopravvivenza 

è fortemente legata al ripristino di una vita normale attraverso un modo di vivere 

mutato e migliorato. Inoltre, Min e coll. (2013) hanno evidenziato che la resilienza 

psicologica contribuisce a ridurre il distress emotivo durante l’esperienza del 

cancro. Concordiamo sul fatto che questa variabile cognitivo-comportamentale 

dovrebbe essere considerata il punto chiave più efficiente. Gli Autori suggeriscono 

che la resilienza psicologica rappresenta un forte fattore emotivo predittivo per le 

pazienti. Il suo miglioramento può essere un fattore clinico per combattere e ridurre 

il distress psicologico tra le pazienti con cancro al seno. Inoltre, Min e coll. (2013) 

hanno proposto che il distress emotivo sia frequentemente associato a una scarsa 

qualità della vita. Pertanto, promuovere la resilienza e ridurre il distress emotivo 

sono potenziali obiettivi per la progettazione di interventi pratici e supportivi per le 

pazienti. Marcovitz (2015) ha dimostrato che gli eventi traumatici non hanno un 

impatto sui livelli di resilienza. Piuttosto, la resilienza sembra essere un contributo 

cruciale per le reazioni emotive in seguito ad esperienze negative. 

Le donne con cancro al seno rappresentano una popolazione vulnerabile con 

bisogni emotivi condizionati dall'età, dal timing nel decorso della malattia e dai 

trattamenti clinici. La combinazione di efficaci trattamenti chirurgici/farmacologici 

e l’elaborazione emotiva in trattamenti non farmacologici su misura può aumentare 

e migliorare gli outcomes di salute non solo in termini di percorso clinico ma anche 

in termini di reinserimento in contesti socio/lavorativi, con pazienti ristabilite non 

fragili ma bisognose di supporto. I nostri risultati possono facilitare la rimozione 
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delle barriere all'accettazione del supporto psicologico suggerendo un piano per il 

trattamento psicologico modellato sulle caratteristiche psicologiche e sui tempi nel 

decorso della malattia. I trattamenti psicologici personalizzati sono fortemente 

richiesti dalle pazienti e dal setting medico, nel tentativo di soddisfare i bisogni 

emotivi delle giovani donne nel percorso oncologico. 

Complessivamente, i nostri risultati forniscono un supporto empirico alla pratica 

clinica che può gettare luce e quindi rispondere in modo efficiente ai bisogni delle 

pazienti immediatamente dopo la diagnosi di cancro al seno; lo studio presta 

attenzione alle basi teoretiche per misure psicologiche individualizzate, 

promuovendo il recupero dalla malattia e migliorando la qualità della vita delle 

pazienti. 

Questo studio presenta alcuni limiti. Innanzitutto, le analisi sono solo 

osservazionali; le variabili sociodemografiche non erano ben bilanciate. Non 

possiamo quindi eliminare la possibilità che le donne con distress o depressione 

fossero più inclini a percepire la propria malattia come più intrusiva. I punteggi al 

BDI e PDI erano basati su misure self-report dei sintomi si depressione e distress, 

rispettivamente. Dunque, non erano misure di indicatori clinici. Infine, la relativa 

piccola dimensione del campione (e la successiva distribuzione in sei sottogruppi 

in base al timepoint dopo la diagnosi) limita la generalizzabilità dei nostri risultati. 

Nei nostri modelli statistici, non possiamo pienamente considerare i potenziali 

fattori psicosociali diversi dal supporto sociale. I risultati di questo studio 

dovrebbero quindi essere interpretati con cautela. Studi futuri potrebbero includere 

integralmente i fattori psicosociali, che saranno necessari per lo studio di campioni 

più ampi per confermare l'influenza indipendente della resilienza sul distress 

emotivo tra le pazienti oncologiche. 
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Studio III - Supporto emotivo centrato sul paziente nelle 
giovani donne con cancro al seno allo stadio I-II: studio pilota‡ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 
 

Obiettivo del presente studio è stato sviluppare un intervento psicologico su misura 

per le pazienti giovani con cancro al seno (fascia di età 35-50) subito dopo il 

trattamento clinico (chirurgico e/o farmacologico) utilizzando un approccio 

cognitivo adattato alle loro esigenze psicologiche, dopo screening per il distress 

psicologico. Abbiamo proceduto alla pianificazione di un trattamento non 

farmacologico breve e innovativo adattato alla fragilità emotiva delle giovani 

pazienti con cancro al seno: Early BC Psychological Intervention (EBC-Psy). 

L’intervento psicologico applica un approccio psicoterapeutico positivo al fine di 

sviluppare modalità e strategie di interazione adattive come di crescita post-

traumatica da stress. Abbiamo condotto uno studio clinico controllato per misurare 

l'efficacia e l’impatto del trattamento EBC-Psy nelle donne a seguito di intensi 

trattamenti clinici (protocolli medici programmati). Il presente studio si pone 

nell’ambito dei protocolli sperimentali dei trattamenti non-farmacologici cancer-

oriented. 

 

Materiali e Metodi 
 

Internal Review Board 

Lo studio ha avuto parere favorevole dall’Internal Review Board (IRB, Prot. N° 

15855/2015) dell'Università dell'Aquila (IT). 

 

Partecipanti 

Le partecipanti eleggibili erano donne di 35 anni o più (<50) residenti in Italia (la 

regione Abruzzo, referente dell'assistenza sanitaria dell'Aquila). Le partecipanti 

sono state reclutate presso la Breast Unit (Resp. Dr.ssa K. Cannita) del reparto di 

 
‡ Di Giacomo D., Ranieri J., Donatucci E., Perilli E., Cannita K., Passafiume D., Ficorella C. (2018), 

Emotional “Patient-Oriented” Support in Young Patients With I–II Stage Breast Cancer: Pilot Study. 

Frontiers in psychology; 9: 2487 
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Oncologia Medica dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, Italia (Direttore: Prof. 

Ficorella). I criteri di inclusione erano i seguenti: (a) diagnosi di cancro al seno allo 

stadio I o II; (b) età compresa tra 35 e 50 anni; (c) appena completato il trattamento 

chirurgico (mastectomia o quadrantectomia); (d) completata chemioterapia; (e) no 

partecipazione ad altro studio; e (f) consenso informato scritto. Sono stati utilizzati 

i seguenti criteri di esclusione: (a) recidiva di cancro; (b) metastasi; (c) precedente 

diagnosi di disturbi dell'umore/personalità; (d) segni di disturbo psichiatrico; (e) 

trattamento psicofarmacologico; (f) età>50 anni; (g) abuso di alcol o sostanze; e (h) 

terapia psicologica in corso presso servizi pubblici/privati. In Tabella 1 sono 

riportati i dati demografici delle partecipanti. 
 

 Gruppo EBC-Psy  Gruppo Controllo  

Istruzione 
No Diploma 

Diploma 
Laurea 

 
8,3% 

66,7% 
25,0% 

 
8,3% 

66,7% 
25,0% 

Stato civile 
Sposata/convivente 

Single 
Divorziata/Separata 

 
75,0% 
8,3% 

16,7% 

 
75,0% 
0,0% 

25,0% 

Maternità 
 No figli 

Un figlio 
Più di un figlio 

 
16,7% 
33,3% 
50,0% 

 
0,0% 

25,0% 
75,0% 

Occupazione 
Casalinga 
Impiegata 

Lavoratrice autonoma 

 
16,7% 
58,3% 
25,0% 

 
  16,7% 
  58,3% 

             25,0% 

Stadio Cancro (TNM) 
I 

II 

 
58,3% 
41,7% 

 
50,0% 
50,0% 

Trattamenti* 
Mastectomia 

Quadrantectomia 
Chemioterapia 

Radioterapia 
Ormonoterapia 
No trattamento 

 
50,0% 
50,0% 
8,3%** 
0,0% 

83,3% 
 8,3% 

 
  50,0% 
   50,0% 
     0,0% 
     0,0% 
100,0% 
    0,0% 

*I trattamenti non si escludono a vicenda 
** Ultima sessione di chemioterapia al momento del reclutamento 

 
Tabella 1 – Dati demografici del campione 

 

Procedura  
 

Attraverso i criteri di eleggibilità sopra descritti, sono state selezionate per il 

reclutamento trentatré pazienti con cancro al seno durante la loro ultima visita 

medica. Di queste, trenta (90%) hanno accettato di partecipare e sono state reclutate. 

Le pazienti che hanno rifiutato di partecipare hanno citato le seguenti variabili 

esterne quali motivazioni: strutture troppo lontane, paziente non in grado di guidare 

e vari problemi familiari. Il personale medico ha identificato le pazienti eleggibili, 
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che sono state poi reclutate durante le sessioni di controllo, distribuendole in 

maniera random in due gruppi; lo staff medico era cieco rispetto all’assegnazione 

dei gruppi alle condizioni sperimentale e di controllo. La partecipazione allo studio 

era volontaria. Le informazioni sulle pazienti erano duplici: i dati demografici sono 

stati acquisiti attraverso i self-report delle pazienti e abbiamo selezionato le 

variabili indipendenti da includere nelle analisi se esse fossero state caratterizzate 

in base all’età/fase della vita (ad esempio, avere figli, avere un lavoro, il loro stato 

civile) e se le variabili fossero correlate al cancro. I dati clinici riguardanti lo stadio 

di cancro al seno (classificazione TNM dei tumori maligni), i trattamenti e le terapie 

sono stati raccolti dalle cartelle cliniche. È stato condotto uno studio clinico 

controllato confrontando i gruppi trattati e non trattati per misurare l'impatto 

psicologico dell'EBC-Psy. Il disegno dello studio è stato diviso in tre fasi: (1) 

misurazione al baseline, (2) raggruppamento e (3) misurazione finale. La Figura 1 

mostra la rappresentazione del disegno dello studio, distinguendo fasi e tempi. 

 

Figura 1 – Rappresentazione del disegno dello studio 

 

Le pazienti eleggibili sono state contattate per proporre loro di prendere parte al 

protocollo sperimentale (con o senza supporto psicologico) e, dopo l'accettazione, 

sono state reclutate e distribuite casualmente in due gruppi: Gruppo EBC-Psy e 

Gruppo Controllo. Il Gruppo EBC-Psy era composto da pazienti che hanno preso 

parte all'intero protocollo sperimentale (fasi di misurazione e intervento) e il gruppo 

è stato esposto al protocollo EBC-Psy per 4 mesi. Il Gruppo Controllo era composto 

da pazienti che prendevano parte solo alla fase di misurazione ma non a quella di 

intervento. Le pazienti sono state valutate con test psicologici al Tempo 1 e al 

Tempo 2 in un periodo di 6 mesi. Tutte le pazienti sono state reclutate dopo i 

trattamenti chirurgici e chemioterapici (dopo 6-8 mesi dalla diagnosi). I metodi 

sono coerenti con le linee guida CONSORT 2010 (Moher e coll., 2001). Nessun 

pagamento è stato richiesto o dato per prendere parte al protocollo sperimentale. 
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Training, Supervisione, e Controllo Qualità 

L'intervento EBC-Psy è stato somministrato da uno psicologo clinico con un 

orientamento psicoterapeutico cognitivo-comportamentale che era stato formato 

per un periodo di 2 settimane; il programma di formazione era basato sugli 

endpoints dell'intervento EBC-Psy. La valutazione psicologica è stata condotta da 

uno psicologo esperto. Entrambi gli psicologi erano in cieco rispetto allo scopo 

dello studio. Lo scoring della batteria psicologica è stato effettuato da giudici 

esterni in cieco. Tutte le sessioni di intervento EBC-Psy sono state registrate con 

fotocamera digitale; sono state utilizzate sette sessioni casuali per la revisione del 

controllo di qualità interna e per la supervisione clinica da parte di un team clinico. 

I membri dello staff medico sono stati coinvolti nel reclutamento del campione e 

gestivano il percorso clinico e il check-up.  

 

Testing Psicologico 

La valutazione psicologica è stata condotta con testing self-report per misurare 

quattro variabili emotive: ansia, rabbia, distress psicologico e depressione. Sono 

stati utilizzati i seguenti test psicologici: State-Trait Anger Expression Inventory 

(STAXI) per misurare lo stato di rabbia, State Trait Anxiety Inventory form Y 

(STAI-Y) per misurare l’ansia, Psychological Distress Inventory (PDI) per rilevare 

il distress, e Beck Depression Inventory version 2 (BDI-II) per rilevare segni di 

depressione. 

State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI-2; Spielberg, 2004) è un 

questionario auto-somministrato che misura gli stati emotivi e i tratti di personalità. 

In particolare, rileva l’esperienza, l’espressione e il controllo della rabbia. I 

punteggi indicano i diversi tratti di personalità coinvolti nel rischio della 

sperimentazione della rabbia. In questo studio, l'affidabilità interna era α=0.83 per 

il gruppo EBC-Psy e α=0.61 per il gruppo di controllo. 

State-Trait Anxiety Inventory-Form Y (Spielberger e coll., 1994) è un test self-

reported che misura l’ansia di stato e di tratto. Si compone di quaranta items. Lo 

scoring si basa sulla procedura standard. La validità interna era a=0.62 per il gruppo 

delle pazienti e a=0.73 per il gruppo di controllo. 

Psychological Distress Inventory (Morasso e coll., 1996) è un questionario 

autosomministrato a 5 punti che misura l’impatto della malattia e delle terapie in 

termini di distress psicologico. Si compone di tredici domande. Il punteggio 

standard indica la presenza/assenza di distress psicologico come misura di distress 

globale. Questo test è stato somministrato solo al gruppo delle pazienti. La validità 

interna era buona (a=0.86). 

Beck Depression Inventory Version II (Beck e coll., 1996) è un test 

autosomministrato. Il BDI–II consiste di ventuno items per misurare la gravità della 

depressione nella popolazione clinica e non. Ciascun item è un elenco di quattro 

affermazioni disposte in ordine crescente di gravità su un caratteristico sintomo di 

depressione. Lo scoring indica presenza/assenza di depressione e la relativa gravità 

(segni di depressione da lieve e severa). La validità interna era buona per entrambi 

i gruppi, pazienti (a=0.81) e controllo (a=0.76). 
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Sistema di stadiazione del cancro 

Il metodo applicato per classificare lo stadio del cancro delle pazienti è stato il 

TNM, un sistema di stadiazione del cancro sviluppato dall'American Joint 

Committee on Cancer (2010) e dall'Union for International Cancer Control. Il 

sistema TNM si basa su quattro fattori principali: (a) posizione del tumore primario, 

(b) dimensione ed estensione del tumore, (c) coinvolgimento linfonodale e (d) 

presenza o assenza di metastasi a distanza. I dati basilari coinvolti nella stadiazione 

del cancro sono esami fisici, test di imaging, test di laboratorio, rapporti patologici 

e chirurgici. La stadiazione TNM si compone dalle seguenti fasi: X (il tumore 

primitivo non può essere valutato), 0 (nessuna evidenza di tumore primitivo), IS 

(carcinoma in situ, cioè tumore precoce che non si è diffuso ai tessuti vicini) e 1- 4 

(dimensione e/o estensione del tumore primitivo). Questo sistema di stadiazione del 

cancro è stato applicato dallo staff clinico e i dati sono stati rilevati dalle cartelle 

cliniche. 

 

Early Breast Cancer Psychological Intervention (EBC-Psy) 

EBC-Psy è un intervento psicologico breve somministrato dopo la diagnosi di 

cancro al seno su pazienti giovani (35-50 anni di età) a seguito delle cure primarie 

del sistema sanitario. È rivolto al benessere della giovane donna che affronta la 

diagnosi di cancro al seno e le relative cure mediche. Obiettivo di EBC-Psy è quello 

di migliorare il loro equilibrio emotivo, superando l'auto-percezione della 

"condizioni di paziente" dopo l'assistenza primaria e gli esiti clinici positivi. 

L'innovazione dell'intervento EBC-Psy è evidenziare l'esperienza della risposta alle 

avversità come un'opportunità per sperimentare un cambiamento positivo. In 

particolare, EBC-Psy è focalizzato sulla propria esperienza emotiva del cancro e si 

basa sull'esplorazione cognitiva di pensieri e sentimenti vissuti come risultato della 

diagnosi e del trattamento del cancro. EBC-Psy modella nel paziente un 

adattamento a una nuova prospettiva di vita salvaguardando le proprie priorità 

affettive ed emotive; attraverso questa esplorazione cognitiva e concentrandosi su 

pensieri correlati a specifici indicatori psicologici (descritti di seguito), la paziente 

modella attivamente la sua visione della vita, aumentando le sue prospettive e 

sentimenti positivi. EBC-Psy è un intervento di supporto da applicare appena alla 

fine dei trattamenti chirurgici e farmacologici per fornire alla paziente le strategie 

psicologiche per affrontare il ritorno alla vita quotidiana attraverso la sua analisi 

cognitiva dei sentimenti negativi come risultato della diagnosi di cancro. Il 

protocollo si basa su sessioni individuali (60 minuti di durata) a settimana per 4 

mesi (sedici sessioni in totale). L'approccio cognitivo modella l’intervento EBC-

Psy e si basa su cinque indicatori: 

1. superamento della condizione mentale; 

2. recupero della prospettiva e delle aspettative personali; 

3. cambiamento della propria visione della vita e rinnovarsi; 

4. adattamento al corpo; e assertività positiva. 
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Le strategie psicologiche sono distinte per ciascun indicatore: 

1. L'indicatore "superamento della condizione mentale" si basa su a) rafforzare 

le opportunità individuali; b) riadattare le cognizioni negative distorte; e c) 

compensare una convinzione sottostante disfunzionale; ognuna delle quali 

è indirizzata rispettivamente alla condivisione e all'elaborazione della 

propria esperienza, evidenziando il successo nella propria esperienza di 

malattia, ricordando il distress sperimentato alla diagnosi e le strategie 

utilizzate al fine di migliorare la qualità dell'umore. 

2. L'indicatore "recupero delle proprie prospettive e aspettative personali" è 

correlato alla riscoperta delle caratteristiche personali e delle priorità di vita 

attraverso una ristrutturazione cognitiva della reazione alla diagnosi e 

l'elaborazione di priorità di vita mutate, ciascuna basata sull'attivazione di 

un contesto psicosociale, in particolare con la famiglia formata dal team di 

trattamento. 

3. L'indicatore "cambiamento della propria visione della vita e rinnovarsi" è 

correlato ad una maggiore auto-percezione positiva e ad un’alta compliance 

a uno stile di vita sano.  

4. L'indicatore "adattamento al corpo" consiste nel rafforzare l'accettazione 

dell'immagine del corpo attraverso una visione cognitiva e positiva del 

corpo modificato (soddisfazione del corpo, immagine di sé, problemi 

sessuali). 

5. Infine, l'indicatore di "assertività positiva" modula la riduzione della paura, 

equilibrando gli effetti positivi e negativi della propria esperienza e 

l'accettazione dell'esperienza traumatica del cancro al seno adattandosi alla 

nuova realtà; entrambi tendono a migliorare la consapevolezza delle 

strategie di gestione e offrono opportunità di vivere la propria quotidianità. 

Ciascuna sessione presenta quattro fasi: a) la prima fase è l'anamnesi e la raccolta 

dati (rilevazione e raccolta delle informazioni sulla paziente, sulla sua vita, sulla 

sua esperienza e sulle sue condizioni di salute); b) la seconda fase è l'accordo 

preclinico (la scelta delle strategie psicologiche basate sui bisogni rilevanti e urgenti 

della paziente); c) la terza fase è l'elaborazione clinico-cognitiva (elaborazione 

adattiva mediante l'esplorazione dei sentimenti negativi al fine di aumentare la 

consapevolezza di sé); d) la quarta fase è la chiusura della sessione clinica (si 

affrontano le fragilità e i punti di forza della propria esperienza di malattia).  

 

Analisi Statistiche 

Sono state condotte analisi statistiche descrittive per le caratteristiche di base e la 

valutazione finale in ciascun timepoint. È stata condotta una MANOVA a misure 

ripetute per rilevare la significatività statistica delle differenze complessive tra le 

variabili psicologiche nel confronto delle condizioni emotive dei gruppi. Una 



  115 

 

ANOVA Kruskal-Wallis ha analizzato l'effetto delle variabili indipendenti (la 

gravità del cancro e la tipologia degli interventi chirurgici). I dati sono stati 

analizzati utilizzando il programma SPSS con un valore fisso α=0.05. 

 

Risultati 
 

Per il presente studio controllato erano eleggibili 33 pazienti; il tasso di adesione è 

stato del 90% (n=30) e il 9% delle pazienti ha rifiutato al momento della 

misurazione al baseline nonostante avessero firmato il consenso informato. Alla 

misurazione finale, il tasso di abbandono è stato del 20% (n=6); la motivazione è 

stata la modifica delle condizioni di malattia (recidiva di cancro). L'aderenza al 

percorso psicologico è stata alta (90%). La Tabella 2 mostra i punteggi grezzi 

(media e deviazione standard) del testing psicologico al Tempo 1 e al Tempo 2.  
 

Variabili Gruppo EBC-Psy Gruppo Controllo 

Tempo 1 Tempo 2 Tempo 1 Tempo 2 
X DS X DS X DS X DS 

STAXI 
State Anger 
Trait Anger 

Ax/out 
Ax/Con 

Ax/Ex 

 
16.8 
21.3 
20.1 
21.8 
30.2 

 

6.8 

4.8 

3.7 

2.9 

6.5 

 
15.4 
19.8 
20.4 
21.2 
29.5 

 

6.9 

4.9 

5.2 

4.7 

10.8 

 
16.2 
20.9 
20.5 
20.5 
30.1 

 

6.1 
4.9 
4.7 
5.1 
7.1 

 
13.0 
19.3 
19.5 
18.3 
30.7 

 

2.7 

5.9 

4.7 

4.2 

9.1 
STAI 

Score Tot 
 

88.4 
 

10.7 

 
83.1 

 

5.9 

 
88.4 

 

10.7 

 
89.0 

 

3.1 
BDI 

Score Tot 
 

17.0 
 

9.9 

 
12.5 

 

6.4 

 
11.9 

 

7.2 

 
14.3 

 

7.8 
PDI 

Score Tot 
 

34.9 
 

11.0 

 
28.3 

 

5.3 

 
31.8 

 

7.0 

 
33.2 

 

5.5 

 
Tabella 2 – Punteggi grezzi (media e deviazione standard) delle performance dei gruppi EBC-Psy 
e Controllo ai test psicologici–valutazione retest (Tempo 1 e Tempo 2) 
 

Innanzitutto, abbiamo condotto una ANOVA a una via (2 gruppi×8 misurazioni), 

confrontando le emozioni dei gruppi EBC-Psy e di Controllo all'inizio del 

trattamento misurando ansia (STAI), rabbia (STAXI, composto da cinque 

sottomisure), depressione (BDI) e distress psicologico (PDI). L'analisi statistica non 

ha mostrato differenze significative tra i gruppi. Guardando i dati e il Grafico 1, 

entrambi i gruppi tendevano a provare le stesse emozioni. 
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Grafico 1 – Rappresentazione della condizione emotiva delle partecipanti alla misurazione al 
baseline (Tempo 1) 

 

Abbiamo poi condotto un MANOVA a misure ripetute per rilevare il cambiamento 

nel tempo dopo l'esposizione al trattamento sperimentale in ciascun gruppo. 

Abbiamo condotto un MANOVA (2×2×2) per le misure di ansia, depressione e 

distress psicologico; successivamente, è stata condotta una MANOVA (2×5×5) per 

analizzare tutte le variabili della misura di rabbia. L'analisi statistica ha evidenziato 

differenze significative nelle misure BDI (d=0.8; p=0.02) e PDI (d=0.8; p=0.018). 

Nei Grafici 2 e 3, abbiamo riportato la rappresentazione delle prestazioni in PDI e 

BDI. 

Successivamente, abbiamo condotto analisi non parametriche per misurare 

l'influenza della gravità del tumore (stadio I e II secondo TNM) e gli interventi 

chirurgici (quadrantectomia e mastectomia) sulla riduzione del distress psicologico 

e della depressione al Tempo 2 nel gruppo EBC-Psy. I test ANOVA Kruskal-Wallis 

secondo la variabile TNM su PDI (H[1, N=12]=0.10 p=0.74; Χ2=0.34 p=0.55) e 

BDI (H[1, N=12]=2.41 p=0.12; Χ2=3.08 p=0.07) non erano significativi, né 

l'intervento chirurgico su PDI (H[1, N=12]=0.10 p=0.70; Χ2=0.00 p=1,00) e BDI 

(H[1, N=12]=0.78 p=0.30; Χ2=1.33 p=0.24). 
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                    Grafico 2 – Rappresentazione delle condizioni di distress psicologico 

             

 

 
                        Grafico 3 – Rappresentazione delle condizioni di depressione 

 

 

Discussione e Conclusione 
 

Lo studio ha investigato l'impatto di un nuovo intervento psicologico personalizzato 

per le pazienti giovani con esperienza di cancro al seno. È stato condotto uno studio 
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clinico controllato per proporre un intervento psicologico innovativo da applicare 

dopo i primari trattamenti chirurgici/farmacologici urgenti. EBC-Psy è un breve 

trattamento basato su scoperte scientifiche emergenti di un nuovo pattern di bisogni 

psicologici della popolazione giovane coinvolta in setting medici intensivi. I dati 

preliminari hanno dimostrato risultati incoraggianti in questa popolazione 

vulnerabile, evidenziando l'impatto positivo di EBC-Psy. Tuttavia, lo studio è 

ancora in corso con un numero maggiore di partecipanti per finalizzare i risultati. 

Allo stesso tempo, le partecipanti che hanno aderito ai protocolli clinici hanno 

ridotto il loro distress e la depressione nelle loro attività quotidiane. 

Le chiavi dell'intervento EBC-Psy sui bisogni psicologici emergenti per i nuovi 

target del cancro al seno (pazienti più giovani) sono lo screening del distress 

psicologico, l'intervento tempestivo dopo la diagnosi e il modellamento delle 

strategie di coping. Gli obiettivi principali dell'intervento sono ridurre il distress e 

migliorare i benefici del trattamento clinico. L'esito positivo dell'intervento EBC-

Psy si è basato sulla riduzione dei segni di depressione e distress psicologico. I 

risultati hanno mostrato che l'EBC-Psy supportava le pazienti a superare l'auto-

percezione di "paziente a lungo termine" subito dopo la fine del protocollo clinico 

delle cure primarie. Le donne del gruppo EBC-Psy hanno evidenziato prospettive 

più positive nel riconquistare la propria vita grazie a una gestione più efficiente del 

proprio equilibrio emotivo. Al contrario, le donne nel gruppo di controllo hanno 

mostrato un aumento dei segni di distress e depressione, e di conseguenza hanno 

sperimentato un benessere ritardato e squilibrato, probabilmente correlato a una più 

bassa qualità della vita. Negli studi di Di Giacomo (Di Giacomo e coll., 2016; 2015; 

2018), e confermato in questo studio, due variabili sembravano agire come fattori 

di rischio: a) la riduzione dell'intensità e della frequenza delle sessioni cliniche in 

ospedale (fine dei trattamenti clinici) e b) la risposta positiva ai protocolli 

farmacologici. Entrambi i fattori si adattano a un maggiore livello di distress nel 

paziente a causa del basso livello di stress ospedaliero e di altri pensieri negativi 

sulla propria prospettiva di vita (come la possibilità di recidiva e il rischio di morte). 

Contro questi fattori di rischio, ci siamo concentrati sull'esperienza della vita, sul 

cambiamento degli eventi e sulla consapevolezza del distress psicologico, che 

sembrano essere contrappunti efficienti.  

Sarà interessante misurare la sostenibilità dell'intervento EBC-Psy: finora, stiamo 

conducendo valutazioni di follow-up a sei mesi dalla fine dell'intervento e ancora 

intorno al diciottesimo mese dopo la diagnosi. 

Nel complesso, i nostri risultati, anche se limitati da un protocollo su piccola scala, 

sembrano confermare il ruolo positivo della psicoterapia dopo la diagnosi e il 

trattamento del cancro al seno attraverso l'impatto dei processi cognitivi, delle 

strategie di coping e della resilienza psicologica (Kolokotroni e coll., 2014; Parikh 

e coll., 2015; Koutrouli e coll., 2016; Di Giacomo e coll., 2015, 2016). Infatti, sono 

considerati fattori chiave nel cambiamento personale, nell’affrontare positivamente 

e superare l'esperienza del cancro. Il processo cognitivo sembra svolgere un ruolo 

preminente: nel nostro protocollo EBC-Psy ha funzionato in modo efficiente nel 

ridurre significativamente i sintomi della depressione e i livelli di distress 
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psicologico. L'adattamento alla vita sembra essere il percorso cognitivo per radicare 

la svolta di un comportamento positivo. L'approccio pratico di EBC-Psy potrebbe 

essere in linea con la proposta di Tedeschi e coll. (2004): "Le conseguenze 

terrificanti e confuse del trauma, in cui le assunzioni fondamentali sono seriamente 

messe in discussione, possono essere terreno fertile per risultati inaspettati che 

possono essere osservati nei sopravvissuti: crescita post-traumatica "(pagina 4). Le 

nostre giovani donne si sono dimostrate attori potenti nella propria vita, scegliendo 

di essere ancorate alla vita reale e facendo della loro attività quotidiana la loro forza. 

In questa fase dello studio, non avevamo ancora testato EBC-Psy come direttamente 

correlato al modello di crescita post-traumatica, ma potrebbe essere considerato un 

importante e interessante sviluppo futuro del framework.  

Il presente studio ha alcuni limiti che dovrebbero essere affrontati nella futura 

ricerca. Innanzitutto, la piccola dimensione del campione limita la generalizzabilità 

dei risultati. In secondo luogo, i dati di follow-up mancanti limitano la nostra 

capacità di misurare la rilevanza clinica degli effetti dell'intervento. Sebbene i nostri 

dati siano preliminari, abbiamo deciso di discuterli per gli esiti incoraggianti; lo 

studio è in corso e la dimensione del campione è in aumento e sarà più grande per 

un periodo di tempo più lungo. Nei lavori futuri, affronteremo questi punti e 

misureremo la relazione tra crescita positiva indotta dall'intervento e i pattern di 

risposta psicologica con dati di follow-up. Inoltre, sarà interessante investigare 

l'applicazione del modello di crescita post-traumatica nel framework EBC-Psy. 

 

Questo è uno studio pilota disegnato per misurare la fattibilità di uno 

specifico trattamento psicologico per le donne che affrontano la fine del protocollo 

clinico, dalla diagnosi al trattamento. Per misurare l'efficacia dell'intervento, 

dobbiamo tuttavia condurre uno studio controllato randomizzato in cui 

confrontiamo l'intervento EBC-Psy con gli interventi di counseling attualmente 

utilizzati nei protocolli clinici per rilevare la specificità dell'EBC-Psy. Inoltre, i 

nostri dati preliminari sono incoraggianti in termini di compliance e rafforzamento 

psicologico, ma abbiamo bisogno di altre misure, controlli e dati per rilevarne 

l'efficacia e poi realizzare la versione finale di EBC-Psy; in altre parole, stiamo 

lavorando per completare il processo di validazione. Tuttavia, condividere il nostro 

studio con la comunità scientifica rappresenta un metodo valido per modellare e 

progettare una migliore pianificazione della ricerca, avendo cura di indirizzare i 

contributi (critiche e suggerimenti) dei professionisti clinici e implementando il 

progetto di studio originale. 
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Studio IV - Ruolo delle Metacognizioni nella resilienza al 
cancro al seno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 
 

La metacognizione è la capacità di prendere coscienza dei propri pensieri e 

comportamenti. La metacognizione si riferisce alla conoscenza, alle credenze e ai 

processi cognitivi coinvolti nel monitoraggio, controllo e valutazione delle 

cognizioni (Wells, 2009). Il modello metacognitivo del disturbo psicologico 

afferma che il distress emotivo è mantenuto da schemi di pensiero disadattivi e 

prolungati (come la preoccupazione persistente o la ruminazione) che sono attivati 

e guidati da sottostanti credenze metacognitive.  

Diverse ricerche hanno misurato le differenze e i cambiamenti nella 

metacognizione in base all’età e al sesso su popolazioni cliniche (disturbi 

psicopatologici) e non-cliniche (Lenzo e coll., 2016; Hertzog e coll., 2000; Dodson 

e coll., 2007; Hansson e coll., 2008). Palmer e coll. (2014) hanno evidenziato un 

declino annuo dello 0,6% correlato all'età nell'efficienza metacognitiva percettiva. 

Una riduzione dell'efficienza metacognitiva potrebbe spiegare perché le 

dissociazioni tra comportamento e credenze diventano più marcate 

nell'invecchiamento. Inoltre, diverse ricerche sono state condotte sulle differenze 

di genere nella metacognizione. Bahrami e coll., (2011) hanno mostrato che le 

donne sono più inclini all'ansia rispetto agli uomini perché hanno più credenze 

metacognitive sull'incontrollabilità delle preoccupazioni e credono che la 

preoccupazione debba essere evitata, il che le porta a problemi emotivi e nevrotici. 

D'altra parte, le credenze positive nelle preoccupazioni sono più comuni nelle donne 

e le punizioni e le meta-preoccupazioni vengono implementate come strategie di 

controllo nelle donne più degli uomini. 

Recentemente, è cresciuto l'interesse nella ricerca sull'applicazione ed estensione 

del modello metacognitivo alla comprensione del distress emotivo nel cancro 

(Thewes e coll., 2013; Cook e coll., 2014). 

Il modello metacognitivo del disturbo emotivo di Wells e coll. (1996) afferma che 

non è il contenuto negativo dei pensieri sul cancro che spiega perché viene 

mantenuto il distress ma come l'individuo risponde a quei pensieri. Per la maggior 

parte delle persone i periodi di stress cancro-correlati, o qualsiasi altro fattore di 
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stress, sono transitori. Tuttavia, il modello metacognitivo propone che le persone 

vulnerabili a situazioni di distress persistente abbiano convinzioni metacognitive 

maladattive che li guidano verso uno stile particolarmente tossico di elaborazione 

cosciente e inflessibile di pensieri e sentimenti negativi sul cancro. Questa è 

chiamata sindrome cognitiva attenzionale (Cognitive Attentional Syndrome, CAS) 

e comprende processi cognitivi come preoccupazione persistente e ruminazione, 

concentrazione dell'attenzione sulla minaccia e strategie di coping maladattative (ad 

esempio evitamento o soppressione del pensiero). Tali processi sostengono il 

pensiero negativo e il senso di minaccia piuttosto che permettere che tali esperienze 

svaniscano e si allevino naturalmente. Secondo questo modello, il contenuto 

negativo dei pensieri sul cancro può innescare credenze metacognitive e attivare il 

CAS o può essere un prodotto della preoccupazione e ruminazione, ma non ha alcun 

ruolo causale diretto nel mantenere il distress emotivo. Le credenze metacognitive 

sono state associate a un crescente distress emotivo nel cancro al seno. Cook e coll. 

(2015) hanno investigato se le credenze metacognitive subito dopo la diagnosi del 

cancro e prima del trattamento primario (T1) predicono il distress emotivo 12 mesi 

dopo (T2). Gli Autori hanno evidenziato che le credenze metacognitive al T1 

predicono l’ansia, la depressione e il disturbo post-traumatico al T2 dopo aver 

controllato l'età, il sesso e i sintomi al T1, concludendo che le credenze 

metacognitive possono aiutare a predire l'ansia, la depressione e il disturbo post 

traumatico 1 anno dopo la diagnosi di carcinoma mammario allo stadio iniziale. 

Quattropani e coll. (2016) hanno investigato come le metacognizioni influenzano 

l'ansia e la depressione nei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Gli 

Autori hanno dimostrato che il genere e le credenze negative spiegano il 61% della 

varianza per l'ansia nei pazienti oncologici durante la chemioterapia. In particolare, 

l’età, sesso, convinzioni negative e autoconsapevolezza cognitiva sono correlati al 

39% della varianza per la depressione nei pazienti oncologici durante la 

chemioterapia. Il genere, le credenze negative e l'autoconsapevolezza cognitiva 

spiegano il 58% della varianza per il distress generale dei pazienti durante la 

chemioterapia. Dunque, specifici fattori metacognitivi sembrano avere una forte 

relazione con l'ansia e la depressione nei pazienti oncologici sottoposti a 

chemioterapia. 

Tuttavia, sono ancora pochi gli studi incentrati sulla metacognizione nel cancro al 

seno. Inoltre, sono condotti su popolazioni anziane (>50 anni) e su un breve periodo 

di follow-up dalla diagnosi. 

Obiettivo del presente studio è stato quello di misurare la tendenza delle credenze 

e delle strategie metacognitive nel fronteggiare la sopravvivenza al cancro al seno 

allo stadio iniziale in una popolazione più giovane. 

Obiettivo dello studio è stato di investigare le reazioni emotive e le caratterizzazioni 

mentali dell’esperienza del decorso clinico del cancro in una popolazione giovane. 

In particolare, si è voluto osservare le performance emotive delle giovani donne che 

escono dalla fase iniziale della diagnosi e del trattamento clinico e divengono 

survivors. Si è voluto osservare come si delineano le metacognizioni nel corso del 

tempo e come esse sono influenzate dall’emotività.     
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Materiali e Metodi 
 

Internal Review Board 

Lo studio ha avuto parere favorevole dall’Internal Review Board (IRB, Prot. N° 

16372/2019) dell'Università dell'Aquila (IT). 

 

Partecipanti 

Sono state reclutate allo studio donne eleggibili di età compresa tra 30 e 55 anni 

(età media 48 anni DS ±6) con diagnosi di cancro al seno e viventi nell'Italia 

centrale. I criteri di inclusione erano i seguenti: a) 30-55 anni di età, b) stadio del 

cancro 0-III e d) consenso informato. I criteri di esclusione erano: a) recidiva o 

metastasi, b) diagnosi di depressione e/o ansia, e c) problemi di abuso di alcol o 

sostanze. Tutte le partecipanti sono state reclutate presso la Breast Unit (Resp. 

Dr.ssa K. Cannita) del reparto di Oncologia Medica dell'Ospedale S. Salvatore 

dell'Aquila (Direttore: Prof. Ficorella) e presso la Breast Unit dell’Ospedale Borgo 

Roma di Verona. Le partecipanti sono state reclutate in tempi diversi dal momento 

della diagnosi, T0 (6-11 mesi, 30.6%), T1 (12-18 mesi, 29.2%), T2 (19-24 mesi, 

13.9%), T3 (25-31 mesi, 22.2%). 

Il campione era composto di n.72 donne (età media 48.4 anni, ds±5.9). Le 

partecipanti sono state divise in due gruppi per età in base alla mediana (50 anni), 

Gruppo Giovani (n.36) e Gruppo Adulte (n.36). Le caratteristiche demografiche e 

cliniche del campione sono presentate, rispettivamente in Tabella 1 e Tabella 2. 
 

GRUPPI GIOVANI (N.36) 
M 43.8 DS±4.7 

ADULTE (N.36) 
M 53.1 DS±1.6 

CAMPIONE (N.72) 
M 48.4 DS±5.9 

ISTRUZIONE 
No diploma 

Diploma 
Laurea 

 
13.9% 
47.2% 
30.6% 

 
22.2% 
38.9% 
30.6% 

 
18.1% 
43.1% 
30.6% 

STATO CIVILE 
Sposata/convivente 

Single 
Divorziata/vedova 

 
75% 

19.4% 
0 

 
61.1% 
13.9% 
16.7% 

 
68.1% 
16.7% 
8.3% 

N FIGLI 
Nessuno 

1 
Più di 1 

 
36.1% 
22.2% 
36.1% 

 
27.8% 
13.9% 
50% 

 
31.9% 
18.1% 
43.1% 

OCCUPAZIONE 
Casalinga 
Impiegata 

Lavoratrice autonoma 

 
25% 

38.9% 
33.3% 

 
30.6% 
25% 

36.1% 

 
27.8% 
31.9% 
34.7% 

Tabella 1 – Dati demografici del campione 
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GRUPPI GIOVANI (N.36) 
M 43.8 DS±4.7 

ADULTE (N.36) 
M 53.1 DS±1.6 

CAMPIONE (N.72) 
M 48.4 DS±5.9 

TRATTAMENTO CLINICO 
Mastectomia 

Quadrantectomia 
Chemioterapia 
Ormonoterapia 

Radioterapia 
No trattamento  

 
55.6% 
44.4% 
27.8% 
63.9% 
63.9% 
8.3% 

 
27.8% 
58.3% 
44.4% 
47.2% 
55.6% 
2.8% 

 
41.7% 
51.4% 
36.1% 
55.6% 
59.7% 
5.6% 

TNM 
0 
1 
2 
3 

 
5.6% 
25% 

27.8% 
2.8% 

 
2.8% 

19.4% 
19.4% 
5.6% 

 
4.2% 

22.2% 
23.6% 
4.2% 

TIMING 
T0 (6-11 MESI) 

T1 (12-18 MESI) 
T2 (19-24 MESI) 
T3 (25-31 MESI) 

 
33.3% 
30.6% 
13.9% 
22.2% 

 
27.8% 
27.8% 
13.9% 
22.2% 

 
30.6% 
29.2% 
13.9% 
22.2% 

TIPO ISTOLOGICO 
Duttale 
Filloide 

Lobulare 

 
50% 
2.8% 
2.8% 

 
25% 

- 
2.8% 

 
37.5% 
1.4% 
2.8% 

PROFILO GENICO 
HER2 Enriched 

Luminal A 
Luminal B 

Triple Negative 

 
11.1% 
22.2% 
19.4% 
5.6% 

 
2.8% 

33.3% 
8.3% 
2.8% 

 
6.9% 

27.8% 
13.9% 
4.2% 

GRADING 
G1 
G2 
G3 

 
- 

16.7% 
30.6% 

 
5.6% 

19.4% 
16.7% 

 
2.8% 

18.1% 
23.6% 

Tabella 2 – Dati clinici del campione 

 

 

Procedura  
 

Lo staff medico ha identificato le pazienti eleggibili, che sono state 

successivamente reclutate durante gli appuntamenti al protocollo medico. Psicologi 

clinici formati, in cieco rispetto agli obiettivi dello studio, hanno condotto le 

valutazioni psicologiche in una stanza silenziosa dedicata. Ciascuna valutazione è 

durata 40 minuti. La valutazione psicologica è stata condotta in una stanza 

silenziosa nel reparto di Oncologia Medica dell’Ospedale S. Salvatore di L’Aquila 

e nella Breast Unit dell’Ospedale Borgo Roma di Verona. Giudici in cieco hanno 

codificato i test psicologici. Le partecipanti hanno completato le valutazioni durante 

i loro appuntamenti di follow-up programmati. I dati sono stati raccolti in maniera 

anonima.  

 

Misure 

È stata somministrata una batteria psicologica composta da un questionario socio-

demografico e test standardizzati per la rilevazione delle variabili emotive. 
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Questionario sociodemografico. I dati demografici sono stati raccolti attraverso i 

self-report delle partecipanti. I dati clinici sono stati ottenuti esaminando le cartelle 

cliniche delle partecipanti rispetto a stadio del cancro, trattamenti e terapie. 

Psychological Distress Inventory (PDI; Morasso e coll., 1996) è un questionario 

autosomministrato che misura l'impatto del distress psicologico e delle relative 

terapie. Consiste di 13 domande e risposte su una scala di tipo Likert a 5 punti. Il 

punteggio standard stima la presenza/assenza di distress psicologico per misurare il 

distress globale. Il questionario ha dimostrato una buona affidabilità (α=0.86). 

Metacognition Questionnaire 30 (MCQ-30; Wells e coll., 2009) è un questionario 

che misura le credenze e i processi metacognitivi. Si compone di cinque sottoscale: 

"meta-credenze positive riguardo al rimuginio (POS)"; "meta-credenze negative 

riguardo all’incontrollabilità e al pericolo delle preoccupazioni (NEG)"; "fiducia 

nelle proprie capacità cognitive (CC)"; “bisogno di controllo dei pensieri (NC)”; e 

“autoconsapevolezza cognitiva (CSC)”. Ogni sottoscala, si compone di 6 item a cui 

vengono assegnati i punteggi 1-4, ottenendo un punteggio totale che va da 6 a 24. I 

punteggi alti indicano, rispettivamente, credenze più positive e negative riguardo 

alla preoccupazione, ridotta fiducia nella memoria, maggiore convinzione nella 

necessità di controllare i pensieri e un aumentata tendenza verso l'auto-

consapevolezza.  

Depression Anxiety Stress Scales 21 (DASS-21; Lovibond e coll., 1995) è un set di 

tre scale self-report progettate per misurare gli stati emotivi di depressione, ansia e 

stress. Ciascuna delle tre scale DASS-21 contiene 7 item, suddivisi in sottoscale 

con contenuti simili. La scala della Depressione valuta la disforia, la disperazione, 

la svalutazione della vita, l'autoironia, la mancanza di interesse/coinvolgimento, 

l'anedonia e l'inerzia. La scala dell'Ansia valuta l'arousal autonomico, gli effetti sui 

muscoli scheletrici, l'ansia situazionale e l'esperienza soggettiva degli affetti 

ansiosi. La scala dello Stress è sensibile ai livelli di arousal non specifico cronico. 

Valuta difficoltà di rilassamento, eccitazione nervosa, diventare facilmente 

irritato/agitato, irritabile/iper-reattivo e impaziente. I punteggi per Depressione, 

Ansia e Stress sono calcolati sommando i punteggi dei relativi item. Il DASS-21 si 

basa su una concezione dimensionale piuttosto che categoriale del disturbo 

psicologico. 

 

Analisi Statistiche  

Sono state condotte analisi statistiche descrittive per le caratteristiche di base in 

base all’età e le misure di outcome in ciascun timepoints. Sono state condotte analisi 

MANOVA e ANOVA seguite da analisi Post-hoc (Tukey Test) per rilevare la 

significatività statistica delle differenze complessive nelle variabili citate attraverso 

le variabili psicologiche esaminate. 

I dati sono stati elaborati dal programma SPSS con valore fisso α=<0.05. 
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Risultati 
 

L’88% (n.72 di n.82) delle donne eleggibili ha completato le valutazioni 

psicologiche, mentre n.10 hanno rifiutato la partecipazione (non hanno firmato il 

consenso informato). Le partecipanti sono state divise in due gruppi in base all’età 

(mediana 50 anni): Gruppo Giovani (n.36) e Gruppo Adulte (n.36).  

In Tabella 3 sono riportate le medie e le deviazioni standard dei punteggi grezzi ai 

test del campione suddiviso per Gruppi di Età.  
 

Test/Gruppi Giovani 
X   DS 

Adulte 
X   DS 

Campione 
X   DS 

PDI 28.1±6 25.9±5.8 27±6 

MCQ-30 
POS 
NEG 

CC 
NC 

CSC 
TOT 

 
10.8±4.6 
15.8±3.9 
9.8±4.2 
11.8±4.6 
15.9±3.7 

64.1±16.5 

 
10.1±4.1 
13.5±3.3 
10.6±4.9 
10.9±3.3 
14.8±3.8 

59.9±14.6 

 
10.5±4.3 
14.6±3.8 
10.2±4.5 
11.3±4 

15.4±3.8 
62±15.6 

DASS-21 
Depression 

Anxiety 
Stress 

 
8.1±6.5 
9.8±9.1 
14.1±7.6 

 
6.9±7.4 
5.4±5.9 

11.3±6.4 

 
7.5±6.9 
7.6±7.9 

12.7±7.1 

Tabella 3 – Punteggi grezzi (media e ds) al testing psicologico dei Gruppi età, Giovani e Adulte 

 

Le analisi statistiche sono state focalizzate sull’esperienza emotiva delle pazienti 

nel periodo successivo alla diagnosi di cancro al seno in base all’età. È stata eseguita 

una ANOVA a una via per confrontare lo stato emotivo delle pazienti nei due gruppi 

di età. 

L’ANOVA (3x2) confrontando le variabili Ansia, Depressione e Stress del DASS-

21 nei due gruppi ha mostrato un effetto significativo nell’indicatore Ansia 

(F(70,1)=6.0; = 0.08; p>0.016); il gruppo delle Giovani ha evidenziato valori di 

Ansia maggiori rispetto a quelle Adulte. Nel Grafico 1 sono rappresentate le 

performance dei gruppi al DASS-21 variabile Ansia. Le variabili Depressione e 

Stress seppure presenti non sono apparse significativamente diverse tra i due 

gruppi. 
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Grafico 1 – Rappresentazione delle performance ANSIA nei Gruppi Età 

 

L’ANOVA (5x2) confrontando le variabili dell’MCQ-30 (POS, NEG, CC, NC, 

CSC) nei due gruppi di età ha mostrato un effetto significativo nell’indicatore NEG 

(meta-credenze negative riguardo all’incontrollabilità e al pericolo delle 

preoccupazioni) (F(68,1)=7.0; = 0.7; p>0.01); le giovani sembrano avere meta-

credenze negative riguardo all’incontrollabilità e al pericolo delle preoccupazioni 

significativamente più alti rispetto alle donne adulte (vedi Grafico 2). Non sono 

emerse differenze significative in tutte le altre componenti dell’MCQ-30. Il dato 

evidenzia come le pazienti del gruppo Adulte appaiono più controllate 

emotivamente mentre le Giovani sembrano essere centrate su pensieri negativi.  
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Grafico 2 – Rappresentazione delle performance nella variabile Metacognizione Negative nei due 
gruppi età, Giovani e Adulte 

 

Infine l’ANOVA a una Via eseguita confrontando la variabile Distress (PDI) con i 

gruppi età ha evidenziato differenze significative.  

Abbiamo diviso il campione in gruppi in base all’età cronologica inferiore 

ai 51 anni (età media della menopausa) e/o premenopausa (Howard-Anderson e 

coll., 2012): Gruppo PRE-menopausa (range età 31-50 anni) n. 39, e Gruppo POST-

menopausa (range 51-55) n.33. Tra i due gruppi non è emersa nessuna differenza 

significativa su tutte le variabili psicologiche esaminate. 

Successivamente, il campione è stato suddiviso in base al tempo trascorso 

dalla diagnosi distinguendo n.4 fasi: T0 (6-11 mesi), T1 (12-18 mesi, T2 (19-24 

mesi), T3 (25-31 mesi). 

In Tabella 4 sono riportati i punteggi grezzi dei Gruppi Timing.
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TEST Giovani Adulte 

 T0 
X DS 

T1 
X DS 

T2 
X DS 

T3 
X DS 

T0 
X DS 

T1 
X DS 

T2 
X DS 

T3 
X DS 

M
C

Q
-3

0
 

NEG 14.5±3.5 15.3±4.1 14.4±3.8 19.1±2.9 13.2±2.3 14.5±3.7 13.4±4.8 12.8±3.5 

CC 9.4±2.6 8.8±3.5 7.4±1.1 13.3±6.3 9.1±4.1 10.9±5.2 14.6±6.2 10.3±4.2 

NC 11.8±4 11.4±5.7 9±3.2 14.1±4.4 10.3±2.9 11.1±3.3 11.8±2.4 10.9±4.5 

CSC 15.2±2.6 15.8±5.1 14.8±1.5 18±3.5 14.1±4 16.3±2.7 16±5.5 13.5±3.3 

POS 9.74 10.74.8 8.23 14.14.7 8.33.1 11.74 9.65.1 11.54.2 

D
A

S
S

-2
1

 D 10.25.7 4.23.6 3.64.1 13.37.2 7.86.9 10.49.3 5.65.2 1.83.6 

A 1210.7 66.3 7.64.3 13.310.9 5.74.4 7.47.7 21.4 4.56.8 

S 13.57.4 12.57.5 10.44.8 19.37.9 12.56.4 14.45.1 8.85.4 7.36.6 

P
D

I  

26.84.2 26.14.7 288.8 32.86.4 25.95 27.37.8 254.1 24.65.8 

Tabella 4 – Punteggi grezzi dei Gruppi Timing (T0, T1, T2, T3) 
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La MANOVA (3x4) eseguita confrontando le variabili Ansia, Depressione e Stress 

del DASS-21 nei gruppi timing (T0, T1, T2, T3) non ha evidenziato nessun effetto 

significativo, né tra i gruppi timing né covariati con l’età.  

La MANOVA (5x4x2) confrontando le variabili dell’MCQ-30, i gruppi timing e i 

due gruppi di età ha evidenziato una differenza significativa nella variabile POS 

(meta-credenze positive riguardo al rimuginio) (F(68,3)=3.5; =0.7; p>0.02) 

tenendo conto del tempo dalla diagnosi; questa non è significativa tenendo conto 

dell’età e nemmeno è evidente un’interazione Timing x Età. L’analisi Post-Hoc 

(Tukey test) ha evidenziato una differenza significativa nel T0 (p=0.01) rispetto al 

T3; i restanti step di timing dalla valutazione mostrano un trend di miglioramento 

che pur essendo non significativo sottolinea comunque la crescita positiva della 

donna il cui miglioramento si verifica statisticamente nel T3. Come evidenziato nel 

Grafico 3: le pazienti mostrano più bassi pensieri positivi nel periodo 

immediatamente successivo alla diagnosi e durante il trattamento primario e appare, 

seppure non statisticamente rilevabile, un calo al T2 che può essere associata alla 

paura della recidiva.  

 
Grafico 3 – Rappresentazione delle performance delle pazienti nella variabile Metacognizioni 
Positive nel timing della valutazione 
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Discussione e Conclusioni 
 

Il presente studio ha investigato le caratteristiche metacognitive ed emotive delle 

pazienti nel post-trattamento clinico (chirurgico e chemioterapico) in seguito alla 

diagnosi di cancro al seno.  

I nostri risultati sono stati interessanti. Innanzitutto, come prefissato dall’obiettivo 

il campione che ha partecipato allo studio è un campione giovane (<55 anni) e con 

diagnosi negli stadi iniziali della patologia (TNM 0-II) rispetto a quelli che in 

letteratura sono diffusamente descritti.   

I nostri risultati hanno evidenziato come l’età possa essere una variabile vulnerabile 

all’emotività nell’esperienza post-trattamento oncologico (ansia più elevata nelle 

più giovani), ma solo in parte: le pazienti sono apparse resilienti al distress 

psicologico e alla depressione. Questo dato conferma precedenti nostri studi (Di 

Giacomo e coll., 2016, 2018, 2019), come anche quelli di studi recenti sulla 

popolazione giovane (Villarreal-Garza e coll., 2019) e si pone in contrasto con 

ricerche condotte su popolazioni più adulte rilevando distress e depressione 

(Carlson e coll., 2004; Millar e coll., 2005). I nostri dati evidenziano il trend delle 

giovani donne di riuscire a resistere allo stress da diagnosi di cancro e proteggersi 

contro gli effetti negativi dello stress riducendo il più possibile lo shock di una 

diagnosi oncologica, e l’impatto degli eventi avversi associandoli a cambiamenti di 

vita e incremento della salute mentale e gli outocome dei trattamenti. Come 

descritto nella review elaborata da Seiler & Jenewein (2019), vi sono in letteratura 

evidenze robuste che supportano il link tra resilienza e crescita post-traumatica da 

stress (PTG) nei pazienti oncologici. I nostri risultati si pongono su questo trend 

sottolineando la capacità emotiva delle pazienti nel corso della loro survivorship di 

presentare caratteristiche emotive positive soprattutto nel lungo tempo dalla 

diagnosi.  

Difatti, i dati evidenziano come le pazienti adulte riescono a gestire più 

efficacemente le proprie emozioni e le proprie metacognizioni, mentre le più 

giovani manifestano maggiore ansia e pensieri negativi nell’immediatezza della 

conclusione delle cure primarie. Il disagio psicologico è mantenuto da schemi di 

pensiero disadattavi e prolungati attivati da meta-credenze negative riguardo 

all’incontrollabilità e al pericolo delle preoccupazioni. Questo effetto tende a 

diminuire con il trascorrere del tempo, pur se permangono delle attivazioni 

negative. È stata notata una vulnerabilità emotiva, anche se non statisticamente 

significativa, a distanza di 24 mesi dalla diagnosi. Nella nostra opinione questo 

effetto è generato dalla cosiddetta ‘paura della recidiva’: essa è un fattore 

determinante dell’arousal emotiva ma l’incremento dell’attivazione di strategie 

cognitive legate a pensieri/metacognizioni positive sul valore della preoccupazione 

e della ruminazione favoriscono una migliore regolazione delle emozioni. 

In conclusione, il nostro lavoro evidenzia come la diagnosi precoce in termini di 

età della paziente sia nello stadio della patologia presenta un trend emotivo che 

seppure inizialmente evidenzia fragilità nel post-trattamento primario nel corso 

della survivorship essa tende a divenire positiva riflettendo le dinamiche resilienti.  
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SEZIONE SVILUPPI FUTURI 
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Prospettive Scientifiche e Applicative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

 

Dai risultati dei nostri precedenti studi emergono nuove sfide nell’approccio 

integrato al paziente oncologico, nel momento in cui il percorso clinico si estende 

oltre l’assistenza sanitaria primaria e continua nella lunga fase della sopravvivenza 

(Di Giacomo e coll., 2016, 2017, 2019). I pazienti oncologici esprimono nuovi 

bisogni psicologici nel momento di uscita dal percorso clinico, quando il paziente 

torna alla quotidianità, al termine del trattamento clinico; la fase della 

sopravvivenza è gravata dalla paura irrazionale della recidiva di cancro e della 

morte imminente che si manifesta in forma di distress psicologico e 

conseguentemente in una bassa qualità della vita. Molti sistemi sanitari riconoscono 

la necessità del supporto psicologico a questa popolazione target, senza il quale le 

emozioni negative, che sono forti fattori di rischio per una bassa qualità della vita, 

possono persistere a distanza di molti anni dalla diagnosi. Tuttavia, tali metodi di 

intervento sono stati sviluppati per l’intera popolazione di sopravvissuti al cancro, 

piuttosto che per specifiche tipologie di pazienti oncologici. Diversi studi 

suggeriscono la necessità dell’adattamento dei trattamenti psicologici a specifiche 

tipologie di paziente oncologico al fine di avere il massimo impatto sul 

miglioramento della qualità della vita dei pazienti.  

Emerge la necessità di una comprensione più approfondita degli aspetti e delle 

esigenze di questa popolazione per dare supporto adeguato ai pazienti e 

suggerimenti efficaci ai cambiamenti nella politica sanitaria. Diventa, infatti, 

sempre più evidente che tutto il percorso clinico, dalla diagnosi del cancro al ritorno 

ai livelli normativi della qualità della vita, non dipende solo dai cambiamenti 

personali effettuati dai pazienti, ma anche da altri livelli come il sistema sanitario e 

la comunità. 

Sviluppi futuri. Dunque, in quest’ottica, gli sviluppi futuri della ricerca sono duplici. 

Da un lato, l’approfondimento delle problematiche emotive correlate agli effetti 

collaterali fisici delle terapie antitumorali nel carcinoma mammario. In particolare, 

gli agenti chemioterapici, aventi come obiettivo la divisione rapida delle cellule, 

incluse quelle nei follicoli piliferi, causano la perdita di capelli, sopracciglia e 

ciglia, che rappresentano fonte di distress psicologico per il paziente. Un aspetto 

ancora poco indagato nella letteratura è l’impatto emotivo dell’impiego della 
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tecnologia di raffreddamento del cuoio capelluto nella prevenzione dell’alopecia 

chemioterapia-indotta in pazienti con carcinoma mammario sottoposte a 

chemioterapia adiuvante. Sebbene questo trattamento sia disponibile in Europa da 

oltre un decennio, non sono state ad oggi ampiamente indagate da una parte 

l’efficacia della tecnologia, dall’altra la soddisfazione, l’accettabilità, l’impatto sul 

benessere e sul processo decisionale dei pazienti (Shaw e coll, 2016), e la letteratura 

non è ancora giunta ad una conclusione unanime. Da una revisione sistematica della 

letteratura condotta da Marks e coll. (2019) emerge come il sistema di 

raffreddamento non sia necessariamente associato al miglioramento della qualità 

della vita e del benessere del paziente. Tuttavia, le misure utilizzate ad oggi nella 

rilevazione di queste variabili non sono dominio-specifiche, gli studi sono condotti 

su piccoli campioni, negli studi vengono adottate metodologie diverse, e riportati 

outcomes diversi per i clinici e per i pazienti, che valutano differentemente, 

oggettivamente e soggettivamente, la gravità dell’alopecia. Infatti, mentre il 

raffreddamento del cuoio capelluto contribuisce al benessere dei pazienti che vi si 

sottopongono, allo stesso tempo sembra anche causare ulteriore distress nei pazienti 

che perdono i capelli nonostante l’utilizzo dell’intervento preventivo, 

sperimentando una mancata corrispondenza tra le aspettative e l'esperienza 

successiva di perdita dei capelli (van den Hurk e coll, 2010). Inoltre, molte pazienti 

eleggibili rifiutano la tecnologia di raffreddamento, non considerando prioritaria la 

perdita dei capelli durante il momento specifico della chemioterapia. Obiettivo del 

progetto CRISTAL sarà rilevare le aspettative e la soddisfazione delle pazienti 

giovani con carcinoma mammario rispetto all’utilizzo della tecnologia DigniCap 

all’inizio e al completamento del trattamento chemioterapico.  

Dall’altro, l’estensione ad un più ampio target di giovani pazienti oncologici 

(tumori in altre sedi, come il melanoma, e tumori anche tipicamente maschili) della 

rilevazione delle modificazioni emotive e cognitive nei mesi successivi alla 

diagnosi di cancro, in termini di impatto emotivo e resilienza cognitiva. Obiettivo 

è monitorare l’andamento del benessere psicologico del paziente in un ampio arco 

temporale dalla diagnosi, rilevando la qualità della vita dei pazienti sia nella fase di 

gestione del trattamento chirurgico, chemioterapico e radioterapico sia del 

mantenimento durante i follow-up, individuando i punti di forza e di debolezza 

della gestione della malattia sia in fase di emergenza (nei periodi immediati la 

diagnosi) sia a distanza di tempo da essa. Obiettivo del progetto ALIANTE sarà 

confrontare l’impatto della diagnosi e del trattamento di diversi tumori in età 

giovanile in entrambe le popolazioni, maschile e femminile, per identificare le 

caratteristiche di un nuovo modo di affrontare la malattia oncologica.   
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UOC Oncologia Medica – Ospedale Civile San Salvatore - Aq, ASL 1, Edificio 

Delta 6 Piano -1 (Resp. Prof. Corrado Ficorella) 

DURATA DELLA RICERCA 

24 mesi (Inizio a Luglio 2019) 

DISEGNO DELLO STUDIO 

Studio osservazionale monocentrico 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Lo studio si propone di investigare i cambiamenti del vissuto emotivo, della 

percezione dell’immagine corporea e della qualità della vita prima e dopo il 

trattamento chemioterapico in combinazione con la tecnologia DigniCap, nei 

diversi momenti del percorso clinico, individuando l’andamento del benessere 

psicologico sia in fase di emergenza (nei periodi che precedono il momento 

dell’inizio della chemioterapia e durante il periodo clinico del trattamento), sia 

a distanza di tempo da essa. 
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ALIANTE Project 
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

IL BENESSERE DEI PAZIENTI ONCOLOGICI GIOVANI ED ADULTI 

NEL TRATTAMENTO CLINICO: STUDIO MULTICENTRICO PER UN 

NUOVO MODELLO DI SURVIVORSHIP 

APPROVAZIONE IRB 

Prot. 16372/2019 

STRUTTURA PROPONENTE (CENTRO COORDINATORE) E 

COLLABORAZIONI 

Laboratorio di Psicologia Clinica e Psiconcologia - Dipartimento di Medicina 

clinica Sanità pubblica Scienze della Vita e dell’Ambiente (Resp. Prof.ssa Dina 

Di Giacomo) 

in collaborazione con: 

a. UOC Oncologia Medica Ospedale Civile San Salvatore-Aq, ASL 1 Avezzano 

Sulmona L’Aquila, Edificio Delta 6 Piano -1 (Resp. Prof. Corrado Ficorella); 

b. UOSD Dermatologia Generale ed Oncologica, Ospedale San Salvatore, ASL 

1 AQ (Resp. Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli); 

c. UOC Oncologia Medica Ospedale Civile Spirito Santo-Pe, ASL Pescara, 

Presidio Ospedaliero Pescara Piano 5 ala nord-est, Dipartimento di Diagnosi e 

Cura dei Tumori (Resp. Prof. Carlo Garufi) 

DURATA DELLA RICERCA 

18 mesi (Inizio a Aprile 2019) 

DISEGNO DELLO STUDIO 

Studio trasversale multicentrico 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Lo studio si propone di investigare l’impatto emotivo del percorso clinico del 

paziente oncologico adulto nei diversi tempi di trattamento (intensivo e follow-

up) individuando i punti di forza e di debolezza della gestione della malattia sia 

in fase di emergenza (nei periodi immediatamente successivi alla diagnosi) sia 

a distanza di tempo da esso. 
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GRIP-ON Project 
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

DIADE MADRE-FIGLIA E BRCA1/2: ADATTAMENTO PSICOLOGICO E 

PATTERN COMPORTAMENTALE DI SALUTE NEL TEMPO 

APPROVAZIONE IRB 

In attesa di approvazione 

STRUTTURA PROPONENTE (CENTRO COORDINATORE) E 

COLLABORAZIONI 

Laboratorio di Psicologia Clinica e Psiconcologia - Dipartimento di Medicina 

Clinica Sanità Pubblica Scienze della Vita e dell’Ambiente (Resp. Prof.ssa Dina 

Di Giacomo) 

in collaborazione con: 

UOC Oncologia Medica – Ospedale Civile San Salvatore - Aq, ASL 1, Edificio 

Delta 6 Piano -1 (Resp. Prof. Corrado Ficorella) 

DURATA DELLA RICERCA 

24 mesi 

DISEGNO DELLO STUDIO 

Studio osservazionale monocentrico 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Lo studio si propone un duplice obiettivo. Da una parte, investigare l’impatto 

emotivo e le decisioni clinico-terapeutiche a seguito del testing genetico 

BRCA1/2 in donne con carcinoma mammario/ovarico, in termini di adattamento 

e comportamenti di salute nell’immediato e a distanza di tempo. Si vogliono 

rilevare i fattori psicologici che sottendono la consapevolezza della prevenzione 

della propria salute nelle donne BRCA-mutate. Dall’altro, le giovani donne figlie 

di madri BRCA-mutate, esposte ad un alto rischio ereditario di carcinoma 

mammario/ovarico, non rientrando nelle misure preventive sanitarie e dunque 

essendo particolarmente vulnerabili, l’analisi dei comportamenti preventivi delle 

figlie di pazienti BRCA-mutate. 

Obiettivo dello studio è dunque rilevare la percezione del rischio e i 

comportamenti di salute (adesione ai protocolli preventivi) a lungo termine della 

diade madre-figlia. 
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Sintesi Tesi di Dottorato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel triennio 2016-2019 ho frequentato il Corso del Dottorato di Ricerca in 

“Medicina clinica e sanità pubblica” XXXII ciclo presso Università degli Studi 

dell’Aquila – Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della Vita 

e dell’Ambiente (MESVA), curriculum “Epidemiologia, medicina preventiva, 

riabilitativa e del lavoro” (Coordinatori Prof.ssa Maria Penco dal 2016 al 2018, 

Prof. Claudio Ferri dal 2018 al 2019) con la supervisione della dr.ssa Dina Di 

Giacomo. 

Il Corso di dottorato ha previsto l’apprendimento delle tecniche e 

metodologie sperimentali della ricerca scientifica nella pratica clinica psicologica, 

attraverso l’accesso a diverse tipologie di pazienti per età, patologia clinica, 

psicopatologia, e necessità di intervento.  

In particolare, l’approfondimento tematico scientifico di area clinica è stato 

incentrato sullo studio del ruolo del paziente nei percorsi integrati di psiconcologia 

nei diversi momenti del decorso clinico (diagnosi, trattamento e post-trattamento) 

nell’ambito della oncologia senologica. La collaborazione con il reparto di 

Oncologia Medica presso l’Ospedale Civile San Salvatore dell’Aquila (Resp. prof. 

Corrado Ficorella) ha prodotto studi innovativi nel panorama scientifico della 

psicologia applicata all’oncologia senologica che spaziano dalla identificazione di 

un nuovo target di pazienti, rispetto alla clinica consolidata, alla rilevazione delle 

caratteristiche emotive e dei bisogni delle donne con cancro al seno giovani e la 

sperimentazione di soluzioni di cura innovative sotto l’aspetto psiconcologico. 

Inoltre, la collaborazione con il reparto di Dermatologia Oncologica presso 

l’Ospedale San Salvatore (Resp. Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli) ha avviato un 

progetto sulla rilevazione dell’impatto psicologico della diagnosi di melanoma in 

pazienti giovani.  

La presente Tesi di Dottorato dal titolo ‘Emotional-patient oriented 

approach alla oncologia senologica: prospettive scientifiche e cliniche innovative’ 

riporta il lavoro di approfondimento tematico scientifico di area clinica che ho 

sviluppato nel corso dei 3 anni di formazione alla ricerca scientifica.  

Il Testo è diviso in n.3 Sezioni: a. Sezione Pratica Clinica, b. Sezione 

Sperimentale e c. Sezione Sviluppi Futuri.  

Nella Sezione Pratica Clinica viene fatta una disamina della condizione 

emotiva e dell’impatto psicologico che la diagnosi ed il trattamento medico ha sulla 
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Qualità della Vita della donna non solo durante il percorso sanitario primario 

(chirurgico e farmacologico) ma anche e soprattutto la condizione della paziente 

nel post-trattamento clinico.  

Nella Sezione Sperimentale vengono presentati gli studi condotti durante il 

Corso di Dottorato su popolazioni oncologiche giovani. Sono descritti n.4 Studi che 

hanno investigato le caratteristiche emotive delle donne con diagnosi di cancro al 

seno negli stadi iniziali della patologia nel post-trattamento; intento dei lavori è 

stato di investigare le caratteristiche cliniche ed i bisogni delle pazienti nella loro 

survivorship. Target privilegiato delle ricerche è stata una popolazione che 

comincia ad essere rilevante nell’ambito della senologia oncologica, ovvero le 

pazienti in giovane età o in età produttiva/riproduttiva.  

La diagnosi di cancro al seno e i relativi trattamenti clinici hanno un forte 

impatto sul sistema emotivo della donna e sulla qualità della vita. Tuttavia, 

nonostante diverse ricerche definiscano l'esperienza del cancro come stressante e 

dirompente (Lu e coll., 2015; Horowith, 1975; Helgeson e coll., 2004; Gibbons e 

coll., 2016; Linley e coll., 2006; Parikh e coll., 2015), la pratica clinica suggerisce 

che essa possa assumere anche aspetti positivi in termini di risorse personali (Park 

e coll., 2009; Bellizzi e coll., 2006; Kolokotroni e coll., 2014; Koutrouli e coll., 

2016). Joseph e coll. (2008) riportano esperienze di crescita personale relative alla 

malattia in termini di miglioramento delle relazioni sociali e cambiamento delle 

priorità di vita. Un fattore protettivo per il distress nel setting clinico potrebbe essere 

la resilienza psicologica, o meglio i risultati di adattamento positivo all'esposizione 

alle avversità (Luthar e coll., 2000). Recentemente, la pratica clinica ha mostrato 

che i pazienti oncologici hanno un buon livello di resilienza all'impatto della 

malattia e che è esso correlato ad un livello maggiore di compliance ai protocolli 

clinici (Calhoun e coll., 2006; Bellizzi e coll., 2006). Alcuni Autori hanno, inoltre, 

dimostrato che i processi di resilienza ed esperienza di crescita sono associati a un 

migliore adattamento psicofisiologico post-evento e a più bassi livelli di distress 

psicologico nel medio e lungo termine (Scheier e coll., 2006; Taylor e coll., 2000). 

Giuliani e coll. (2014) hanno esteso tali scoperte al modello di crescita post-

traumatica di Tedeschi e Calhoun (2004): la crescita post-traumatica è un costrutto 

grazie al quale si possono identificare cambiamenti comportamentali positivi 

nell’affrontare e superare le esperienze traumatiche. 

Tuttavia, in letteratura sono ancora pochi gli studi sugli aspetti positivi 

dell’adattamento alla malattia e con chiare evidenze scientifiche. La maggior parte 

degli studi, che hanno rilevato significative sofferenze emotive, sono stati condotti 

finora su campioni di età compresa tra 50 e 70 anni, poiché la prevalenza di cancro 

al seno aumenta con l'età (World Cancer Research Fund International). Pochi studi 

si sono invece concentrati su popolazioni più giovani nella misurazione dell'impatto 

della diagnosi di cancro al seno durante i trattamenti clinici (Liu e coll., 2018, 

Martino e coll., 2019). Infatti, le diagnosi di cancro al seno in età giovanile stanno 

diventando sempre più comuni. Negli ultimi decenni, le caratteristiche della 

popolazione oncologica sono cambiate. Ciò è dovuto all'attuazione di politiche 

nazionali di screening che hanno aumentato il tasso di diagnosi precoce di cancro 
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al seno tra le donne più giovani; questo ha portato ad un aumento dei tassi di 

sopravvivenza (Parks e coll., 2018). Infatti, lo screening precoce, migliorando le 

possibilità di diagnosi precoce di cancro, ha aumentato gli interventi precoci 

chirurgici e/o farmacologici meno invasivi, più conservativi e outcomes di 

sopravvivenza più positivi e lunghi, e ha coinvolto pazienti di età inferiore ai 55 

anni (>35 anni). La maggiore consapevolezza nella ricerca e nella pratica clinica 

sugli esiti positivi dell'esperienza del cancro da un punto di vista clinico ha creato 

nuove sfide da un punto di vista di impatto fisico e psicologico, di implicazioni 

socioeconomiche e culturali per le pazienti (International Agency for Research on 

Cancer). La pratica clinica mette in evidenza un cambiamento dei bisogni 

psicologici delle donne che, dal momento che hanno una aspettativa di vita più 

lunga, si contraddistinguono per caratteristiche di resilienza psicologica (la chiave 

per affrontare e superare la malattia oncologica e l'auto-percezione come paziente 

con una malattia cronica), ma anche di richiesta di supporto specifico (Min e coll., 

2013; Molina e coll., 2014; Quattropani e coll., 2017; Burgess e coll., 2005). 

Tuttavia, la prospettiva medica positiva dei maggiori tassi di sopravvivenza non è 

supportata da risultati di buoni livelli di qualità della vita. Le pazienti hanno messo 

in evidenza il bisogno di essere aiutate nell’elaborazione della propria esperienza 

clinica, nel superamento dello stress malattia-correlato, e nel superamento delle 

diffioltà emotive. Le pazienti, in particolare le più giovani, lamentano la necessità 

di cambiare la visione della loro vita, ma non sono in grado di farlo da sole; hanno 

bisogno di aiuto professionale. Tendono a sperimentare livelli più bassi di qualità 

della vita rispetto alle pazienti adulte nel breve e lungo termine, con un aumento 

dell'intrusione terapeutica che contribuisce alla loro fragilità psicologica (Avis e 

coll., 2013; Howard-Anderson e coll., 2012; Ruddy e coll., 2013). La diagnosi di 

cancro al seno in più giovane età assume il significato di un cambiamento 

inaspettato nella traiettoria di vita (Ruddy e coll., 2013). Hubbeling e coll. (2018) 

hanno suggerito che la transizione alla fase di sopravvivenza può essere un periodo 

di elevato distress psicologico ancor più in una prospettiva di +5 anni, e di maggior 

bisogno di supporto psicologico. Mollica (2015) sostiene che il post-trattamento 

delle curie primarie è un momento di forte stress e perdita delle proprie sicurezze 

che richiede strategie di coping specifiche. Le pazienti hanno espresso la necessità 

di avere supporto anche dopo aver ricevuto le cure primarie oncologiche. Molina 

(2014) ha investigato la rilevanza clinica della resilienza psicologica nei complessi 

trattamenti clinici, evidenziando l'impatto positivo di affrontare il distress emotivo 

e il ritorno alla vita normale. Quattropani e coll. (2017) hanno dimostrato il ruolo 

della credenza negativa come un predittore di ansia e distress psicologico nelle 

pazienti sottoposti a chemioterapia. Gli Autori hanno dimostrato l'associazione tra 

le metacognizioni e il distress emotivo, misurando le credenze negative, in 

particolare, come predittori di ansia negativa, depressione e sofferenza generale 

(Quattropani e coll., 2017). Nonostante il grande interesse per l'impatto psicologico 

della diagnosi e dei relativi trattamenti clinici del cancro, i risultati non sono ancora 

esaustivi perché la maggior parte degli studi è condotta durante la fase di degenza. 

Il momento in cui le pazienti ritornano alla loro vita quotidiana, al lavoro, alle loro 



  144 

 

abitudini e nella loro comunità sociale e affettiva, deve essere investigato 

approfonditamente per migliorare la qualità della vita delle pazienti dopo la loro 

esperienza traumatica di diagnosi e trattamento. Dai risultati dei nostri precedenti 

studi emergono nuove sfide nell’approccio integrato al paziente oncologico, nel 

momento in cui il percorso clinico si estende oltre l’assistenza sanitaria primaria e 

continua nella lunga fase della sopravvivenza (Di Giacomo e coll., 2016, 2017, 

2019). I pazienti oncologici esprimono nuovi bisogni psicologici nel momento di 

uscita dal percorso clinico, quando il paziente torna alla quotidianità, al termine del 

trattamento clinico; la fase della sopravvivenza è gravata dalla paura irrazionale 

della recidiva di cancro e della morte imminente che si manifesta in forma di 

distress psicologico e conseguentemente in una bassa qualità della vita. Molti 

sistemi sanitari riconoscono la necessità del supporto psicologico a questa 

popolazione target, senza il quale le emozioni negative, che sono forti fattori di 

rischio per una bassa qualità della vita, possono persistere a distanza di molti anni 

dalla diagnosi. Tuttavia, tali metodi di intervento sono stati sviluppati per l’intera 

popolazione di sopravvissuti al cancro, piuttosto che per specifiche tipologie di 

pazienti oncologici. Diversi studi suggeriscono la necessità dell’adattamento dei 

trattamenti psicologici a specifiche tipologie di paziente oncologico al fine di avere 

il massimo impatto sul miglioramento della qualità della vita dei pazienti.  

Emerge la necessità di una comprensione più approfondita degli aspetti e 

delle esigenze di questa popolazione per dare supporto adeguato ai pazienti e 

suggerimenti efficaci ai cambiamenti nella politica sanitaria.  

Infine nella Sezione Sviluppi Futuri vengono riportati in modo sintetico gli 

studi che attualmente sono in corso di realizzazione e che rappresentano 

l’evoluzione clinico-scientifica di quanto maturato durante il Corso di Dottorato. 

Sulla base del lavoro effettuato finora, sono in fase di avvio ulteriori sviluppi della 

ricerca che saranno portati avanti grazie alla collaborazione con vari reparti del 

servizio sanitario nazionale. Gli sviluppi futuri della ricerca sono duplici. Da un 

lato, l’approfondimento delle problematiche emotive correlate agli effetti collaterali 

fisici delle terapie antitumorali nel carcinoma mammario. In particolare, gli agenti 

chemioterapici, aventi come obiettivo la divisione rapida delle cellule, incluse 

quelle nei follicoli piliferi, causano la perdita di capelli, sopracciglia e ciglia, che 

rappresentano fonte di distress psicologico per il paziente. Un aspetto ancora poco 

indagato nella letteratura è l’impatto emotivo dell’impiego della tecnologia di 

raffreddamento del cuoio capelluto nella prevenzione dell’alopecia chemioterapia-

indotta in pazienti con carcinoma mammario sottoposte a chemioterapia adiuvante. 

Sebbene questo trattamento sia disponibile in Europa da oltre un decennio, non 

sono state ad oggi ampiamente indagate da una parte l’efficacia della tecnologia, 

dall’altra la soddisfazione, l’accettabilità, l’impatto sul benessere e sul processo 

decisionale dei pazienti (Shaw e coll, 2016), e la letteratura non è ancora giunta ad 

una conclusione unanime. Obiettivo del progetto CRISTAL sarà rilevare le 

aspettative e la soddisfazione delle pazienti giovani con carcinoma mammario 

rispetto all’utilizzo della tecnologia DigniCap all’inizio e al completamento del 

trattamento chemioterapico.  
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Dall’altro, l’estensione ad un più ampio target di giovani pazienti oncologici 

(tumori in altre sedi, come il melanoma, e tumori anche tipicamente maschili) della 

rilevazione delle modificazioni emotive e cognitive nei mesi successivi alla 

diagnosi di cancro, in termini di impatto emotivo e resilienza cognitiva. Obiettivo 

è monitorare l’andamento del benessere psicologico del paziente in un ampio arco 

temporale dalla diagnosi, rilevando la qualità della vita dei pazienti sia nella fase di 

gestione del trattamento chirurgico, chemioterapico e radioterapico sia del 

mantenimento durante i follow-up, individuando i punti di forza e di debolezza 

della gestione della malattia sia in fase di emergenza (nei periodi immediati la 

diagnosi) sia a distanza di tempo da essa. Obiettivo del progetto ALIANTE sarà 

confrontare l’impatto della diagnosi e del trattamento di diversi tumori in età 

giovanile in entrambe le popolazioni, maschile e femminile, per identificare le 

caratteristiche di un nuovo modo di affrontare la malattia oncologica. 
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