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Il cancro non riguarda mai solo la persona 
che si ammala, ma tutto il suo nucleo familiare 
e modifica profondamente i rapporti 
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IL CANCRO COME MALATTIA FAMILIARE 



Tre famiglie su quattro devono fronteggiare 
una diagnosi di cancro 
nel corso del loro ciclo di vita  
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IL CANCRO COME MALATTIA FAMILIARE 

 Ancora oggi la parola cancro evoca sentimenti di 

ansia, paura e smarrimento 

 La diagnosi di cancro viene percepita 

come una condanna a morte 

 Il paziente e tutta la sua famiglia cadono 

nel baratro dell’irreversibile, in un tunnel 

da cui non vi è possibilità di ritorno 

 Il cancro così investe come un tornado 

le vite di tutti i membri della famiglia 
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IL CANCRO COME MALATTIA FAMILIARE 

 La famiglia vive una esperienza di dolore totale, 

che riguarda sia il lato emotivo, sia quello psicologico, 

sia quello sociale 

 Il cancro è una malattia familiare non solo perché 

la famiglia ha un ruolo fondamentale nel sostenere 

il paziente durante il percorso diagnostico-terapeutico 

della malattia, ma anche perché impone cambiamenti 

nella vita e nelle relazioni della famiglia 
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FASI DI MALATTIA 

La diagnosi è la fase dello shock:  

 La classica botta in testa 

 Il paziente è angosciato, paralizzato 

(non ascolta le parole del medico, 

a volte si estranea dal vissuto di quel momento) 

 Il familiare è smarrito, confuso 
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FASI DI MALATTIA 

Fase di negazione/rifiuto:  

 Il familiare nega la gravità della malattia 

o la presenza della stessa 

 Si cercano nuovi dottori per altre diagnosi, 

si va su internet o ci si rivolge a conoscenti per avere 

informazioni per «smantellare» la diagnosi. 
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FASI DI MALATTIA 

Fase di rabbia:  

 Il familiare prova una collera verso i medici 

e/o verso l’ammalato stesso 

 C’è un forte senso di frustrazione, di impotenza 
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FASI DI MALATTIA 

Fase di depressione:  

 Prevalgono sentimenti di perdita, di impotenza, 

di tristezza e di paura 

 Il familiare ed il paziente iniziano a confrontarsi 

con la sofferenza e l’idea della morte 
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FASI DI MALATTIA 

Fase di rielaborazione, accettazione:  

 Si inizia ad accettare la situazione in cambio di qualcosa, 

esempio chemioterapia, nella speranza di poter 

raggiungere un determinato traguardo 

 Si affrontano le difficoltà ed il cambiamento 

per costruire un nuovo equilibrio 
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IL DISAGIO ESISTENZIALE 

 Cambia la progettualità: 

non si pensa più a lungo termine, ma le scelte 

sono legate al qui ed ora  

 Cambiano le interazioni sociali: 

diminuiscono le relazioni sociali  

 Cambiano le entrate e le uscite economiche: 

aumentano le spese e a volte diminuiscono 

o cessano gli impegni lavorativi 

 Il quotidiano è centrato sulla malattia: 

tutte le interazioni sono focalizzate sul percorso di cura 
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LA FAMIGLIA SI RIORGANIZZA 

 Il ruolo del familiare malato viene vicariato 

 L’intera famiglia si adatta alla nuova situazione 

e crea un nuovo equilibrio 

 Le relazioni affettive si fortificano 
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LA RIPRESA 

 La sfida nel trovare effetti benefici nel cancro è difficile, 

ma con l’andare del tempo molti pazienti riescono 

a rilevare i benefici nelle loro relazioni personali 

e nella qualità della vita 

 Alcuni poi maturano profondi cambiamenti 

nella carriera lavorativa, nella gestione del tempo, 

nella propria scala di valori 

 Senza considerare che dopo un’esperienza così dura 

c’è chi accresce il proprio senso di autostima 

e acquista maggiore fiducia in se stesso 
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LA CRONICIZZAZIONE 

 Fortunatamente oggi ci si deve occupare anche 

della cronicizzazione/guarigione 

 Il paziente è sotto controllo o guarito, 

con una spettanza di vita «normale» per età/sesso 

 In Italia i cosiddetti «lungosopravviventi» 

per cancro sono circa 1,5 milioni 

Si aprono nuove tematiche: 

 ritorno ad una vita normale 

 ritorno al lavoro 
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L’IMPATTO ECONOMICO DEL CANCRO 
SULLA FAMIGLIA 

 Costi «diretti» di tipo medico (visite specialistiche, farmaci), 

e non medico (trasporti, ecc.) 

 Costi «figurativi o indiretti» tipo monetizzazione 

delle assenze dal lavoro, fino alla cessazione della propria 

attività lavorativa sia del paziente che del/i familiare/i 
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L’IMPATTO ECONOMICO DEL CANCRO 
SULLA FAMIGLIA 

Costo sociale totale: 36,4 miliardi di euro annui 

spese dirette oltre   5,8 miliardi 

costi indiretti oltre i 30 miliardi 

di cui oltre 12 miliardi per assistenza e/o sorveglianza  

Mediamente a ogni famiglia la presenza 

di un malato di cancro costa 34.210 euro annue.  

CENSIS 2011 
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IL CANCRO COME MALATTIA FAMILIARE: COSA FARE? 

È necessario assicurare percorso di malattia che preveda: 

 un’adeguata informazione sia verso il paziente 

che verso i familiari 

 un processo riabilitativo che porti al recupero del senso 

di controllo e di padronanza sul proprio progetto di vita   

 una temporaneità delle disabilità favorendo 

il reinserimento sociale (familiare e lavorativo) 

Il lavoro può aiutare a guarire e a seguire meglio il percorso, 
spesso lungo dei trattamenti, ed inoltre qualità della vita 
vuol dire anche, soprattutto, sentirsi attivi e autonomi:  

poter riprendere il lavoro aiuta sia a livello sociale che economico 
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È necessario un impegno multi-istituzionale: 

 Da parte degli operatori sanitari, avviando il paziente e la sua famiglia 

a programmi di recupero fisico e psicologico  

 Da parte delle Istituzioni, provvedendo a disposizioni legislative o all’appli-

cazione di quelle già esistenti che tutelino il diritto del paziente oncologico 

di curarsi e nello stesso tempo di mantenere la propria posizione lavorativa 

 Da parte dei datori di lavoro, cercando di attenersi con coscienza alle leggi 

di tutela del lavoratore (non è raro che i pazienti riferiscano di non essere 

stati assunti in quanto portatori di malattia oncologica oppure di essere 

stati messi in condizione di lasciare il proprio lavoro)  

 Da parte delle Società Scientifiche e delle Associazioni di Volontariato, 

offrire dei corsi di formazione per il sostegno alla famiglia dei malati 

e la difesa dei loro diritti 

IL CANCRO COME MALATTIA FAMILIARE: COSA FARE? 
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Grazie! 


