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Come utilizzare questo opuscolo 
 

Una buona assistenza alle persone affette da tumore  non deve limitarsi a fornire le migliori terapie, ma deve 

comprendere anche l’attenzione ai significativi aspetti psicologici e sociali . La gestione di questi aspetti deve 

iniziare alla diagnosi e continuare per tutto il decorso della malattia. Ammalarsi di tumore non comporta, 

infatti, solo problemi fisici, ma anche effetti negativi sulla sfera emotiva e può causare ansia e depressione. 

Spesso occorre anche affrontare problemi di natura pratica, come il trasporto nei frequenti viaggi in ospedale 

per effettuare le terapie e le difficoltà legate alla interruzione o alla perdita del lavoro 

L’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), in collaborazione con la Società Italiana di Psico-

oncologia (SIPO), ha realizzato a partire dal 2012 le prime Linee guida italiane per l’Assistenza Psicosociale 

dei Malati Oncologici, aggiornate annualmente e contenenti raccomandazioni che tutti gli ospedali 

dovrebbero seguire, in quanto formulate in base alle esperienze internazionali e alle prove derivanti dalla 

ricerca in questo campo.  

Questo opuscolo, rivolto ai pazienti, loro familiari e amici, riassume i principali aspetti affrontati nelle Linee 

Guida AIOM ed è stato realizzato allo scopo di fornire indicazioni su come migliorare la qualità 

dell’assistenza.  
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Perché è importante essere correttamente informati? 
 

Quali e quante informazioni  
Ottenere informazioni adeguate in tutte le fasi di cura aiuta il paziente ad adattarsi alla nuova situazione 

imposta dalla malattia, favorisce l’adesione alle terapie e può ridurre l’ansia e la sensazione di insicurezza. 

Numerose indagini rilevano che oggi molti pazienti con tumore desiderano essere adeguatamente informati, 

ma che non sempre questo desiderio viene esaudito. Attraverso internet, la televisione e i giornali è presente 

una grande mole di informazioni sanitarie, ma occorre tener presente che non tutte sono basate su prove 

scientifiche. E’ importante pertanto assicurarsi che le fonti dell’informazione che si consultano siano valide. 

Una cattiva informazione può essere dannosa e può portare a comportamenti scorretti e a scelte sbagliate. 

 

Chi può aiutarmi  
Oltre al suo medico oncologo gli infermieri hanno un ruolo fondamentale nel processo informativo: oltre che 

discutere di aspetti importanti, quali sintomi, effetti collaterali, e ripercussioni della malattia nella vita di tutti i 

giorni,  l’infermiere potrà essere un supporto nella comprensione degli argomenti trattati durante la visita con 

l’oncologo e fare da tramite tra il paziente e l’ospedale. 

In molti ospedali, gli infermieri seguono specifici corsi volti a migliorare la capacità di fornire informazioni 

corrette e adeguate in base alle esigenze individuali del paziente. E’ opportuno conoscere fin da subito chi 

sia l’infermiere del reparto al quale fare riferimento durante il percorso di cura.  

 

Dove trovare le informazioni 
In molti ospedali sono presenti o stanno nascendo Punti di Informazione e Supporto (PIS), spazi in cui è 

garantita la riservatezza, dedicati all’informazione dei pazienti e dei loro familiari e gestiti da infermieri formati 

a rispondere ad ogni quesito sulla patologia. Esistono altresì punti di informazione e accoglienza in centri 

ospedalieri afferenti al progetto Informacancro della F.A.V.O. (Federazione delle Associazioni di Volontariato 

in Oncologia) coordinati localmente da personale ospedaliero strutturato, per la maggior parte psiconcologi, 

in cui volontari del servizio civile sono impegnati nell’attività di ascolto e di accoglienza dei malati oncologici 

e di chi sta loro vicino, fornendo informazioni sull’accesso ai benefici previsti dalle leggi in campo lavorativo, 

previdenziale e assistenziale. Molto spesso anche il volontario, insieme ad una equipe multidisciplinare, offre 

alle persone malate, ai loro familiari o amici l’opportunità di essere ascoltati e di esprimere eventuali bisogni 

di sostegno e/o di assistenza.  
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Se non sono disponibili servizi e centri d’ascolto analoghi, potrà comunque esprimere la necessità di 

incontrare, a seconda del problema, il medico, l’infermiere, lo psico-oncologo, o il volontario formato, in un 

luogo tranquillo, discreto e senza rischio di continue interruzioni, per un periodo di tempo adeguato. Le 

informazioni fornite in reèparto onologico provengono sempre da fonti informative valide, basate su prove 

scientifiche e sul consenso di esperti. 

 

 

Ricorda: 

 Una buona informazione può portare a notevoli vantaggi per il paziente 

 Il personale sanitario saprà indicarvi le fonti informazione migliori  

 Il processo informativo richiede più incontri, un luogo discreto e tempi adeguati 
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Come posso comunicare con il medico? 
 

A cosa serve comunicare  

La malattia è un’esperienza complessa e i dubbi e le preoccupazioni che suscita in chi ne soffre sono tanti. 

Durante le visite, il medico affronterà gli argomenti che riterrà fondamentali, tuttavia è possibile che non 

vengano approfonditi determinati temi di interesse per il paziente. Ciò può accadere perché le questioni di 

cui parlare sono tante, e inoltre ogni persona ha esigenze e problematiche diverse. Il paziente non deve 

esitare a porre domande al medico, in quanto in tal modo contribuisce a creare un dialogo collaborativo dove 

il malato non solo ascolta e apprende, ma può partecipare attivamente al colloquio. Uno scambio onesto e 

diretto tra medico e paziente, inoltre, permette a quest’ultimo di prendere insieme al medico le decisioni 

relative alla gestione della sua malattia, come la scelta del trattamento, che sarà personalizzato. 

 

Come e cosa chiedere  

Parlare apertamente con il clinico della propria malattia non è sempre facile. Spesso si teme di “rubare” 

tempo al medico o di fare domande banali o insensate. In realtà, una corretta comunicazione è un elemento 

essenziale della cura, come i farmaci e gli esami, e i medici in genere sono preparati, attraverso corsi 

specifici, a favorire il colloquio e lo scambio di informazioni con i pazienti e i loro familiari. Pertanto occorre 

convincersi che non esistono domande “stupide” o informazioni inutili. Qualunque cosa si desidera sapere o 

si voglia comunicare può essere affrontata durante la visita; la partecipazione attiva al dialogo favorirà il 

lavoro del medico, consentendogli di conoscere meglio il paziente e di agire tenendo conto delle sue 

aspettative. 
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Quante e quali domande  

In molti ospedali vengono utilizzate le “liste di domande per pazienti”, brevi opuscoli che contengono i 

possibili quesiti da rivolgere al medico. Se non viene offerto questo strumento, è comunque possibile 

chiedere al personale sanitario se sia a disposizione presso il reparto. In alternativa è scaricabile da internet 

sul sito:  http://www.hucare.it/_private/pdf/listadomande.pdf 

Le liste di domande sono sviluppate grazie alla collaborazione tra professionisti sanitari e pazienti. Il 

contributo dei pazienti nella realizzazione di questi strumenti è fondamentale, in quanto possono stabilire 

meglio di chiunque altro gli argomenti di interesse e il linguaggio migliore da utilizzare, per formulare quesiti 

chiari senza al contempo generare ansia o preoccupazione.  

Questi strumenti sono stati inizialmente utilizzati nei paesi anglosassoni ma si stanno diffondendo in tutto il 

mondo. In Italia, è stata tradotta una lista di domande sviluppata dall’Università di Sydney in Australia e 

adattata al nostro contesto da medici e pazienti. La lista è allegata a questo opuscolo.  

Non è detto che tutti i quesiti siano di interesse per ogni caso specifico. Potrebbe essere utile leggerli in 

tranquillità a casa e contrassegnare quelli da porre al medico. E’ consigliabile portare con se la lista in 

occasione della visita e utilizzarla come guida durante il colloquio, annotando anche eventuali richieste di 

chiarimenti o domande non incluse. Ciò consentirà di non dimenticare durante la visita, nella fretta e 

nell’emozione del momento, di porre questioni importanti.  

 

Ricorda: 

 Una corretta comunicazione con il medico è un elemento essenziale della cura e permette 

di partecipare attivamente alle decisioni, creando una relazione di fondamentale importanza. 

 Qualsiasi argomento può essere affrontato durante la visita 

 Non esistono domande “stupide” o insensate 

 

http://www.hucare.it/_private/pdf/listadomande.pdf
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A chi mi posso rivolgere? 
 

Quali bisogni 
L’impatto negativo che il tumore può avere sullo stato emotivo di chi ne soffre è innegabile, come lo sono 

anche le difficoltà pratiche che il malato si trova ad affrontare nella sua vita quotidiana. Un terzo delle 

persone affette da tumore soffre di disturbi d’ansia, stress o depressione in conseguenza della malattia.  

Spesso questi disturbi ricadono sui familiari e sugli amici, in modo particolare su chi aiuta il paziente durante 

l’iter della malattia (caregiver). E’ importante ricordare che anche il caregiver può avere bisogno di 

assistenza e sostegno psicosociale. In diversi reparti oncologici vengono fatte di routine delle valutazioni 

dello stato psicosociale dei pazienti con appositi questionari e sono anche presenti psico-oncologi impegnati 

nel rilevare e affrontare i disturbi psicologici dei pazienti e dei loro caregiver. 

Analogamente, varie indagini riportano l’esistenza da parte dei pazienti affetti da tumore di bisogni di diversa 

natura, di tipo organizzativo, spirituale o economico. Tutte queste ricadute negative dalla malattia, però, 

possono essere alleviate o risolte con la necessaria assistenza da parte di professionisti competenti. Il 

problema è che spesso questi disagi non vengono riconosciuti e pertanto non affrontati. Capire la presenza 

dei bisogni psicologici e sociali è un compito fondamentale dell’equipe che ha in cura il malato. 

 

Perché intervenire subito  
I bisogni psicologici e sociali non risolti peggiorano la qualità della vita, possono portare a comportamenti 

scorretti (come dimenticare di seguire le terapie raccomandate) e possono perfino interferire con il buon 

esito dei trattamenti. I risvolti psicologici e sociali meritano dunque la stessa attenzione degli aspetti medici 

della cura, dai quali sono indissolubili. 

Non è sempre facile ammettere di avere una difficoltà in ambito psicologico o sociale, ma farlo è il primo 

passo per poterla risolvere. Il medico e l’infermiere non possono capire totalmente i veri bisogni del paziente 

e quanto siano importanti, se non verranno espressi con sincerità e senza paura. Per aiutare i pazienti a 

comunicare i problemi e disagi che vivono durante il percorso di cura, in molti ospedali viene loro offerto di 

compilare brevi questionari creati appositamente a questo scopo. Compilarli non è obbligatorio, ma è 

fortemente consigliato, in quanto sulle basi dei risultati l’équipe potrà proporre soluzioni adeguate.  
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Quali possibili soluzioni  

Una volta riconosciuti i problemi, il medico, l’infermiere, lo psico-oncologo e il volontario integrato nel team 

multidisciplinare, potranno suggerire al paziente la strada da seguire. Nel caso venga riscontrato un disagio 

psicologico (ansia, depressione o stress) di grado lieve o moderato, può essere consigliato al paziente di 

effettuare uno o più colloqui con uno psicologo clinico con una formazione specifica nell’ambito delle 

problematiche psicosociali in oncologia. Nel caso venga rilevato uno stato di disagio psicologico grave può 

essere richiesto anche l’aiuto di uno psichiatra esperto di questi problemi. Ciò non deve creare sgomento o 

vergogna; il disagio psicologico è semplicemente uno dei diversi sintomi che la malattia può causare, come il 

dolore, gli effetti collaterali dei farmaci ecc., e come tale deve essere trattato. In molti reparti oncologici è 

presente un servizio dedicato  a questo scopo, con professionisti specializzati, con cui sarà possibile fissare 

un appuntamento. La SIPO – Società Italiana di Psico-Oncologia sul sito (www.siponazionale.it) ha 

pubblicato i centri di assistenza psiconcologica presenti nel Servizio Sanitario Nazionale o in altri centri 

convenzionati e le modalità con cui accedere. L’elenco dei servizi è consultabile anche sul sito del Corriere 

Salute (http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/psiconcologia/index.html) 

Per risolvere eventuali bisogni sociali, l’equipe attiverà i servizi necessari a seconda dei casi, coinvolgendo 

anche figure che operano fuori dall’ospedale, come i servizi sociali o la rete delle associazioni di volontariato. 

 

Ricorda: 

 Le persone con tumore possono soffrire di ansia, depressione e affrontano difficoltà nella  

vita quotidiana 

 Questi disturbi spesso ricadono anche sui familiari e sui caregiver.   

 I problemi psicosociali legati alla malattia possono essere risolti con interventi adeguati 

 Esprimere all’équipe sanitaria i propri bisogni è il primo passo per risolverli 

 La depressione e l’ansia sono curabili e la maggior parte dei malati ha dei miglioramenti 

importanti se si adottano gli interventi e le cure adeguate. 

 

http://www.siponazionale.it/
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/psiconcologia/index.html
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Cure di supporto per i “sopravvissuti” 
 

Nei paesi anglosassoni il termine “sopravvissuti” (survivors) include sia pazienti clinicamente guariti, cioè con 

un’aspettativa di vita sovrapponibile a quella della popolazione generale, sia pazienti che richiedono periodici 

e regolari controlli, conducendo, al tempo stesso, una vita il più possibile normale, e sia pazienti in 

trattamento antitumorale continuo. In Italia coloro che hanno avuto un tumore preferiscono non essere 

etichettati come “sopravvissuti”, bensì come “guariti”.  

Circa il 30% di coloro che hanno avuto e sono sopravvissuti al tumore riporta un’eterogenea lista di effetti 

negativi, tardivi o a lungo termine, in conseguenza della malattia o dei trattamenti. 

Questi possono essere: timore di ricadute e secondi tumori; diversa percezione corporea in pazienti 

sottoposti ad interventi mutilanti o che alterano, in diversi gradi, l’immagine corporea; preoccupazioni 

riguardo sessualità e fertilità; sofferenza psicologica legata alla perdita del senso di identità o all’alterazione 

delle relazioni familiari e sociali; ansia, stress e depressione, che possono permanere anche a molta 

distanza dalla diagnosi; preoccupazioni legate a possibile discriminazione sul lavoro e assicurativa. 

Per una gestione ottimale di questi disturbi è essenziale una buona comunicazione tra specialisti – oncologi, 

radioterapisti, chirurghi – e medici di famiglia, per coordinare insieme il follow-up dei lungo sopravviventi, 

evitando mancanze o ridondanze potenzialmente dannose. 

Tra gli interventi raccomandati sono citati: l’educazione alla gestione di stili di vita salutari (attività fisica, 

cessazione dal fumo, alimentazione equilibrata); il monitoraggio dei sintomi tardivi e a lungo termine, sia fisici 

(conseguenze polmonari, cardiache, ormonali, dolore, fatigue, disturbi del sonno e sessuali) sia psicosociali 

(ansia, depressione, compromissione dell’immagine corporea, preoccupazioni sessuali e problemi cognitivi) 

Fin dall’inizio del percorso terapeutico il paziente con una diagnosi di tumore in stato non avanzato deve 

chiedere all’equipe clinica informazioni in merito alle conseguenze mediche e psicosociali della malattia e dei 

trattamenti che possono manifestarsi anche a distanza di molto tempo. 
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Ricorda: 

 Circa un terzo dei sopravvissuti al tumore ha effetti negativi a lungo termine, in conseguenza 

della malattia o dei trattamenti. 

 Molti sono gli interventi efficaci raccomandati per il controllo dei sintomi fisici e psicologici 

 Una gestione ottimale di questi disturbi richiede una buona comunicazione tra specialisti 

diversi e paziente 

 Il paziente deve essere informato fin dall’inizio del percorso terapeutico delle possibili 

conseguenze tardive  
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