






Il racconto della storia di malattia con i suoi 
vissuti emotivi rappresenta quasi sempre 
l’inizio di ogni approccio psicologico rivolto a 
persone affette da patologie organiche. 
L’esperienza riportata descrive, 
attraverso alcuni flash clinici presi dalle fasi 
iniziali di una psicoterapia psicodinamico 
esistenziale di gruppo, il modo con cui alcuni esistenziale di gruppo, il modo con cui alcuni 
pazienti oncologici vivono la malattie e le 
terapie a cui sono sottoposti. Le narrazioni terapie a cui sono sottoposti. Le narrazioni 
dell’una e delle altre, che avvengono tramite 
parole e immagini grafiche, sono messe a 
confronto per verificare che il potere attribui-
to alle cure sia maggiore di quello dato alla 
malattia. Pensiamo che solo in questo modo 
le 
terapie possano diventare alleate della 
persona malata.

RIASSUNTO ABSTRACT

Telling disease’s stories  with their emotional 
experiences is almost always described as 
the beginning of every psychological 
approach addressed to people suapproach addressed to people suffering from 
organic diseases.  The reported experience 
shows, through some clinical flashes taken 
from the initial phases of an existential group 
psychodynamic psychotherapy, the way in 
which some cancer patients experience the 
diseases and therapies to which they are 
subjected. subjected.  The narratives of one and the 
other, which occur through words and 
graphic images, are compared to verify the 
power attributed to the treatment is greater 
than that given to the disease.  We think that 
only in this way therapies can become allies 
of the sick person.
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Nel supporto alla persona affetta da 
neoplasia, la terapia psicologica si 
colloca accanto a quella 
farmacologica, permettendo così farmacologica, permettendo così 
all’individuo di beneficiare di tutto il 
corredo di aiuti e risorse possibili 
per guarire, per mantenere una 
buona qualità della vita o per avere 
una buona qualità della morte. 
Presso il Day Hospital Oncologico 
dell’Ospedale Santa Maria della dell’Ospedale Santa Maria della 
Misericordia di Perugia viene da 
circa 20 anni proposta ai pazienti la 
possibilità di una psicoterapia 
psicodinamico esistenziale di 
gruppo a tempo determinato 
(Catanzaro, 2009, Catanzaro e 
coll., 2011) ispirata a 3 metodi 
integrati tra loro: il metodo di 
Dinamica Mentale Base 
(Bonazzola, 1983), il metodo 
Simonton (1980) e lo studio 
patobiografico  (Chiozza, 1989). patobiografico  (Chiozza, 1989). 
Tale intervento è particolarmente 
indicato in ambito psicosomatico e 
nel supporto dei malati di cancro 
perché prevede:

1 l’uso di tecniche di rilassamen-
to, capaci di far sperimentare ai 
pazienti portatori di un corpo 
dolente o mutilato, le sensazioni 
piacevole di un corpo rilassato; 
2. l’utilizzo di tecniche di 
immaginazione guidata e del 
disegno della malattia per far 
emergere le fantasie di malattia 
e di cura, per rinforzare queste 
ultime; 
3. l’invito del racconto di quella 3. l’invito del racconto di quella 
storia di vita in cui si possono 
mettere in evidenza i rapporti tra 
personalità, life events e 
insorgenza di malattia.
In questo articolo ci concentrereIn questo articolo ci concentrere-
mo sulla prima parte della psico-
terapia di gruppo che prevede 
l’esplorazione delle fantasie, dei 
pensieri e delle emozioni che
riguardano la malattia e le 
terapie antineoplastiche 
(Catanzaro,2009; Catanzaro et 
coll, 2011)

INTRODUZIONE



DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA

Il setting della psicoterapia di gruppo psico-
dinamico esistenziale a tempo determinato 
prevede incontri settimanali di 90’ per  la 
durata di nove mesi effettivi (circa 36 
sedute). Il gruppo, condotto da una coppia 
psicoterapeutica con formazione psicoana-
litica esistenziale, è composto da un 
massimo di 8 pazienti con patologie 
oncologiche eterogenee per sede  (con oncologiche eterogenee per sede  (con 
non più di 2 paziente che presentano uno 
stato avanzato di malattia). Sono presenti 
un massimo di 4 osservatori silenziosi (psi-
cologi o psicoterapeuti in formazione) che 
hanno il compito di annotare i contenuti 
che emergono nel gruppo, in seguito 
oggetto di rielaborazione da parte dei 
terapeuti (Catanzaro et coll. 2011).
Come precedentemente detto questo 
articolo vuole focalizzare l’attenzione sulle articolo vuole focalizzare l’attenzione sulle 
prime fasi del percorso psicoterapeutico, 
quelle che fanno riferimento alle fantasie e 
alle emozioni organizzate intorno alla ma-
lattia e alle cure e al potere inconscio che 
viene attribuito loro dai pazienti. Simonton 
et al. (1980) mettono infatti in evidenza 
come gran parte dei pazienti abbiano la come gran parte dei pazienti abbiano la 
convinzione che le cellule neoplastiche 
siano forti ed invincibili, ben oltre le possi-
bilità di risoluzione offerte da chirurgia, 
chemioterapia o radioterapia, e quanto ciò 
comprometta non solo l’alleanza terapeuti-
ca, ma possa condizionare anche l’effica
cia dei trattamenti.

Per questo nelle prime 10 sedute del 
percorso terapeutico i pazienti apprendo-
no e sperimentano la tecnica del 
“rilassamento fisico” e dello “schermo 
della mente” del metodo di Dinamica 
Mentale Base (Bonazzola, 1983), 
attraverso cui, in stato di rilassamento, 
immaginano la malattia da cui sono 
affetti e la cura che stanno effettuando. 
Al termine di questo esercizio i pazienti Al termine di questo esercizio i pazienti 
vengono invitati a disegnare su un foglio 
come hanno immaginato il tumore e su di 
un altro come si sono figurati la cura (chi-
rurgia, radioterapia e/o chemioterapia) a 
cui si stanno sottoponendo. In queste 
prime sedute ogni paziente ha la possibi-
lità con l’aiuto del gruppo di confrontare 
così le rappresentazioni interne, le fanta-
sie e i vissuti relativi alla malattia rispetto 
a quelli che si riferiscono alle cure.  
Quando, attraverso le associazioni del 
gruppo, emerge l’evidenza che le imma-
gini della cura sono poco efficaci 
confrontandole con le immagini di cura, il 
paziente è invitato a trovare o a ricostrui-
re dentro se’ un’immagine più risolutiva.  
L’induzione dello stato di rilassamento, 
mettendo la persona in un'attività 
cerebrale di tipo alfa (Bonazzola, 1983), 
è la maggiore garanzia per attingere a 
quelle risorse interiori creative (Groff, 
1988) che possono alimentare la fiducia 
e la speranza e sentire così la terapia 
come alleata.



Pertanto se solo una seduta è dedicata a 
configurare visivamente la malattia, 
molteplici sono invece quelle dirette a molteplici sono invece quelle dirette a 
rintracciare l’immagine più efficace per 
essere associata all’idea della terapia 
(intesa nel suo potere etimologico, cioè 
del “farsi Dio”), di soluzione o contrasto 
al tumore. Si tratta di una vera e propria 
ricerca di immagini che emozionano, che ricerca di immagini che emozionano, che 
commuovono, che attivano grinta e 
voglia di farcela. 
VVogliamo sottolineare che gli effetti colla-
terali di una cura sono potenziati da un 
atteggiamento negativo o addirittura 
ostile che la persona che l’assume ha nei 
suoi confronti: fe-nomeno che viene 
nominato effetto nocebo. Ricordiamo 
anche che sia l’effetto nocebo che 
l’effetto placebo (presente per una quota 
più o meno rilevante in tutte le cure) 
sono fortemente condizionati dalla quali-
tà negativa o positiva della relazione con 
la cura e con i curanti (Pancheri e 
Bressa, 1984). Balint (1961) parlava di 
medico come medicina.
Riportiamo di seguito i disegni con i 
relativi commenti realizzati da alcuni pa-
zienti oncologici  che hanno partecipato 
all’esperienza psicoterapeutica di 
gruppo, così che si possa  comprendere 
meglio il potere delle immagini di malattia 
e terapia.

A. (paziente affetta da carcinoma della 
mammella) rappresenta la malattia 
come un'ingarbugliata linea nera che 
riempire tutto lo spazio del quadro (fig. 
1). Le associazioni all'immagine da 
parte dei componenti del gruppo 
riportano un senso di invasione e 
confusione: “un filo intrecciato di confusione: “un filo intrecciato di 
pensieri che occupa lo spazio vitale”.

Fig. 1

Nel disegno della terapia (fig. 2) A. 
raffigura una mano che prende un 
capo del filo per farlo girare attorno 
ad un rocchetto, per poi poterlo uti-
lizzare con l'aiuto di un ferro da lana  
e crearci qualcosa. A. dice: “Ho 
disegnato un rocchetto attorno al 
quale poter riavvolgere il filo dei miei 
pensieri, così smetto di rimuginare e 
comincio a fare ciò che sento”.

Fig. 2



R. (paziente affetta da cancro metastati-
co della mammella) rappresenta la 
malattia  come un grande termitaio con 
l'orrore che i suoi abitanti possano diffon-
dersi incontrollatamente (fig. 3). L'ango-
scia delle eventuali metastasi è evidente!

R. fa fatica a trovare una controimmagi-
ne di cura di potere quanto meno pari 
all'immagine di malattia: in una succes-
siva seduta infatti immagina di prendere 
furiosamente a calci il termitaio, ma il 
rischio di metastatizzazione sembrava 
addirittura accresciuto da questo gesto 
di rabbia incontrollata. Riportiamo 
l'immagine finale del dare fuoco a tutto il 
termitaio, fino a visualizzare le ceneri 
della sua malattia (fig. 4), che appare 
alquanto efficace.

Fig. 4

E.(paziente affetta da carcinoma meta-
statico dell'ovaio) raffigura la malattia 
come dei pezzi neri immersi in un 
liquido azzurro (fig. 5).

Fig. 5

Ci stupimmo quando E. ci racconta 
che spontaneamente, dall’inizio 
della chemioterapia, si sia immagi-
nata che le piccole molecole di 
farmaco che andavano ad aggredire 
le cellule cancerose, con il passare 
dei cicli si siano trasformate in 
pac-man verdi dalle grandi bocche e 
dai grandi e attenti occhi, che inse-
guono e mangiano i nemici (fig. 6).

Fig. 6

Fig. 3



È noto come per i pazienti oncologici non 
sia facile parlare delle angosce di malattia 
e della paura di indagini e trattamenti sia 
con i propri familiari, dove si instaura il 
cosiddetto doppio muro del silenzio 
(Blackborow, 1995), che con i sanitari. 
AAvviene allora che i luoghi di condivisione 
di resoconti clinici e vissuti più utilizzati  tra 
i pazienti rischino di essere le sale di 
attesa che, mancando del contenimento 
emotivo di un esperto, diventano delle 
casse di amplificazione di ansie e angosce. 
Offrire pertanto uno spazio gruppale 
protetto si dimostra alquanto utile per i protetto si dimostra alquanto utile per i 
pazienti, che così possono instaurate un 
transfert di alleanza con i trattamenti, i 
luoghi di cura e i sanitari. Nella procedura 
psicoterapeutica descritta si cerca di
raggiungere tale obbiettivo attraverso raggiungere tale obbiettivo attraverso 
esperienze gratificanti (realizzate negli 
stessi luoghi di cura), come lo sono il 
sentirsi distesi dopo un esercizio di 
rilassamento o l’avvertire un senso di 
leggerezza dopo aver potuto 
parlare liberamente delle angosce di 
malattia e di cura e aver ricevuto quelle malattia e di cura e aver ricevuto quelle 
informazioni corrette che possono 
alimentare la fiducia e la speranza.

Ci chiediamo a questo punto se l’esperienza 
psicoterapeutica riportata, che accompagna 
i pazienti oncologici durante il trattamento 
specifico,  potrebbe rivelarsi ancora più utile 
se iniziata precocemente, immediatamente 
dopo la diagnosi, come preparazione alle 
stesse terapie antineoplastiche. Una review 
realizzata da Chen et al. (20realizzata da Chen et al. (2011) su studi ran-
domizzati dimostra come gli 
interventi psicologici iniziati precocemente 
(ancor prima dei trattamenti) possano  ridur-
re il disagio psicologico, le compromissione 
funzionali, le recidiva di cancro, il numero di 
eventi da reattività immuni-taria e le turbe  
del sonno. Inoltre la metodologia psicotera-
peutica usata, oltre a quei fattori aspecifici 
(alleanza terapeutica, aspettative e 
predisposizione al cambiamento del cliente, 
gravità disfunzionale della situazione 
clinica) comuni alle varie forme di psicotera-
pia e predittori di esito (Norcross, Beutler, 
Levant, 2006),  propone strumenti come  il 
rilassamento e l’immaginazione guidata che 
già per se stessi hanno dato prove di 
efficacia. Una recente metanalisi realizzata 
da Ngamkham S., et al., (2019) che 
considera studi empirici pubblicati tra il 2008 
e il 2017 sugli gli effetti di tecniche 
meditative, di rilassamento e mindfulness, 
mostra come queste riducano la percezione 
del dolore. 

CONCLUSIONI



Una metanalisi realizzata da Kapogiannis 
A., et al. (2018) evidenzia che il rilassa-
mento muscolare progressivo combinato 
con l’immaginazione guidata è in grado di 
migliorare lo stato mentale e di ridurre 
nausea e vomito in pazienti oncologici 
(specialmente pazienti affette da carcino-
ma della mammella) sottoposti a 
trattamenti chemioterapici.
La ricerca di Witek-Janusek et al.  (2008) 
ha dimostrato come esercizi di rilassamen-
to e immaginazione guidata migliorano non 
solo la qualità della vita dei pazienti onco-
logici, ma abbassano anche la 
concentrazione degli ormoni dello stress e 
innalzano alcuni parametri immunitari. 
Metha R., et al., (2019) infine hanno 
mostrato come il rilassamento muscolare e 
la meditazione incrementino notevolemen-
te  la concentrazione di melatonina che 
blocca l’attività metastatica e di 
angiogenesi tumorale di numerose forme 
di cancro (Lii et al., 2017).

Riteniamo che gli effetti sia sul versante 
psichico (miglioramento della qualità della 
vita, riduzione della sintomatologia 
psichiatrica, miglioramento delle abilità 
comunicative, ecc.), che su quello somatico 
(riduzione della percezione del dolore, 
attenuazione degli eattenuazione degli effetti collaterali, 
stimolazione di alcune attività immunitarie, 
riequilibrio di alcuni parametri fisiologici) 
delle psicoterapie e tecniche studiate possa 
essere compreso anche alla luce delle 
narrazioni che avvengono  tramite le parole 
e le immagini. Queste infatti veicolano 
emozioni, stili comportamentali e relazionali emozioni, stili comportamentali e relazionali 
che, se disfunzionali, possono essere 
modificati nell’ambito del setting terapeutico. 
Ricordiamo che le emozioni sono 
considerate le cerniere tra mente e corpo 
(Scoppola, 1990). 
Spiegel D., et al., (1996) hanno evidenziato Spiegel D., et al., (1996) hanno evidenziato 
che gli interventi sulla dimensione psichica  
migliorano il decorso di alcune malattie 
oncologiche anche in termini di 
sopravvivenza. Ogden (2008), afferma che il 
compito dello psicoterapeuta è quello di 
riuscire a sognare con il paziente quelle riuscire a sognare con il paziente quelle 
cose che, non sognate, sono diventati 
sintomi. 
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Riassunto
Introduzione. Lo studio confronta alcuni dati (numero 

dei pazienti visitati, numero delle prestazioni effettua-

te, comorbidità psichiatrica dei nuovi pazienti, tipolo-

gia di trattamenti e di psicoterapia realizzati) dell'atti-

vità di psiconcologia svolti nei servizi convenzionati di 

psiconcologia dell'Associazione Umbra Contro il 

Cancro (AUCC) della regione Umbria nel triennio 

2016-2018.

Materiali e metodi. I dati sono stati raccolti dai 13 

operatori psiconcologici che lavorano nei servizi con-

venzionati di psiconcologia dell'AUCC, coadiuvati da 8 

tirocinanti psicologi. Lo strumento di raccolta usato è 

stata la cartella psiconcologica digitalizzata di cui tali 

servizi sono dotati.

Risultati. Nonostante il numero dei pazienti visitati e il 

numero delle prestazioni effettuate sia risultato 

minore nel 2018 rispetto al 2017 e al 2016, si 

possono constatapossono constatare una serie di tendenze: prevalenza 

di comorbidità psichiatrica di tipo ansioso depressivo 

con bassissima comorbidità psichiatrica di tipo psicoti-

co; netta prevalenza di uso di strumenti di cura psico-

logica, rispetto a quella psicofarmacologica; leggera 

prevalenza delle psicoterapie di gruppo, rispetto a 

quelle individuali.

Discussione dei risultati e conDiscussione dei risultati e conclusioni. La 

riduzione del numero dei pazienti visitati e 

delle prestazioni  effettuate nel 2018 ri-

spetto ai due anni precedenti è legato alla 

perdita dei dati avuta a causa del black out 

di 9 mesi della cartella psiconcologica digi-

talizzata. La bassa prevalenza di comorbi

dità psichiatrica nei pazienti oncologici so-

stiene l'affascinante ipotesi della psicosi 

come alternativa al cancro. L'alta prevalen-

za di disturbi ansioso-depressivi che, pos-

sono condizionare il decorso della malattia, 

ci spinge ad attuare interventi psicologico 

clinici  su larga scala che siano però effica

ci e sostenibili. L'utilizzo prevalente di stru-

menti di tipo psicologico specialmente di 

tipo gruppale ci sembra la strategia miglio-

re per coniugare insieme efficacia terapeu-

tica e sostenibilità. Ci auguriamo che la 

cartella psiconcologica digitalizzata  possa 

essere adottata da tutti i servizi psiconcolo

gici della regione, così da poter offrire dati 

di tipo epidemiologico, più utili ad indiriz-

zare le scelte di governance sanitaria e la 

ricerca psiconcologica.
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Benedetti” di Perugia-Assisi

Parole chiave: Cartella psiconcologica digitalizzata – comorbidità 

psichatrica nei pazienti oncologici – psicoterapia in oncologia



Summary
Introduction. This study compares some data 

(number of patients visited, number of services 

performed, psychiatric comorbidity of new pa-

tients, type of treatments and psychotherapy re-

alizeded) of psycho-oncology activity carried 

out in the psycho-oncology services of the  As-

sociazione Umbra Contro il Cancro (AUCC) of

the Umbria region in the 2016-2018 three-ye-

ar period.

Materials and methods. The data were collected 

by the 13 psycho-psychological operators who 

work in the AUCC's psycho-oncology services, 

assisted by 8 psychologist trainees. 

The collection tool used was the digitalized 

psycho-oncolological record of which these 

services are equipped.

ResultResults. Despite the number of patients visited 

and the number of services performed was 

lower in 2018 compared to 2017 and 2016, a 

common series of trends can be observed: pre-

valence of anxiety and depression comorbidity 

with very low psychotic comorbidity; clear pre-

valence of use of psychological care tools, com

pared to psychopharmacotherapy; slight 

prevalence of group psychotherapies, compared 

to individual ones.

Discussion of results and conclusions. 

The reduction in the number of patien-

ts visited and the services performed in 

2018 compared to the previous two 

years is linked to the loss of data due to 

the 9-month blackout of the digitized 

psycho-oncological record. The low 

pprevalence of psychiatric comorbidity 

in cancer patients supports the intere-

sting hypothesis of psychosis as an al-

ternative to cancer. The high prevalen-

ce of anxiety-depressive disorders that 

can affect the course of the disease 

leads us to implement large-scale clini

cal psychological interventions that are 

effective and sustainable. The prevalent 

use of psychological tools, especially of 

the group type, seems to us to be the 

best strategy to combine therapeutic ef-

ficacy and sustainability. We hope that 

the digitalized psycho-physiological file 

can be adopted by all the psycho-onco-

logical services in the region, so as to be 

able to offer epidemiological data, more 

useful for guiding health governance 

choices and psycho-oncological resear-

c
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Key words: Digitized psycho-oncological record - psychiatric 

comorbidity in cancer patients - psychotherapy in oncology



Premessa

Materiali e Metodi

Nel 2011, l’Associazione Umbra Contro il 

Cancro, in collaborazione con la Rete Oncologi-

ca Regionale dell’Umbria, ha dotato i Servizi 

psiconcologici della regione di un sistema infor-

matizzato per  la raccolta dei dati psicologico 

clinici dei malati oncologici assistiti. La cosid-

detta cartella psiconcologica informatizzata 

compatibile con il LOG 80 (il sistema digitale 

adottato dalle oncologie umbre per la raccolta 

dei dati oncologici di tipo diagnostico e la ge-

stione dei  trattamenti), nata dal lavoro di circa 

due anni dell’équipe composta da psiconcologi 

e ingegneri informatici (Catanzaro et al., 2013), 

ha funzionato grazie all'intesa tra Università 

degli studi di Perugia e Sistema Sanitario della 

Regione Umbra senza interruzioni fino al feb-

braio 2018. La ripresa del funzionamento, rea-

lizzatasi nel dicembre 2018, grazie ad un inter-

vento finanziario dell'Associazione Umbra 

Contro il Cancro, che ha affidato la gestione ad 

un'azienda privata, ha reso possibile il recuper

di una parte della documentazione del lavoro 

svolto. La compilazione di cartelle cartacee, non 

sempre a portata di mano, avvenuta nei 9 mesi 

di black out della cartella psiconcologica digita-

lizzata, ha comportato la perdita di alcuni dati 

relativi ai pazienti visitati e ai trattamenti ese-

guiti. Riportiamo comunque i dati registrati  per 

confrontarli in sede di discussione con quelli 

degli anni 2016 e 2017. Discussion of results 

and conclusions. 

Sono 13 gli operatori psiconcologici (3 psi-

chiatri, 1 medico psicoterapeuta e 8 psicologi 

psicoterapeuti) coadiuvati da 8 tirocinanti psi-

cologi che, nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 

hanno effettuato le seguenti azioni:  

1. effettuazione delle prestazioni psiconcologi-

che (visite diagnostiche e trattamenti psicologi-

co clinici);

2. registrazione dei dati nella cartella psicon-

cologica digitalizzata, utilizzando, al momento 

dell'attività clinica, il computer in dotazione o 

più semplicemente i propri smartphone;

3. compilazione nel periodo di sospensione del 

sistema informativo, delle cartelle psiconcolo-

giche cartacee;

4. trasferimento dei dati dalla cartella psicon-

cologica cartacea a quella digitalizzata al mo-

netodel ripristino del sistema informativo fino 

al 30 settembre 2019.

La cartella psiconcologica digitalizzata com-

prende 3 aree: anagrafica, oncologica e psico-

logico clinica, quest'ultima suddivisa in due 

sub aree relative alle caratteristiche psicologico 

cliniche del paziente (parte diagnostica)  e alle 

alle visite (parte terapeutica).



Risultati

Nel 2018 sono stati 334 - 70  maschi (21 %) e 

264 femmine (79 %) i pazienti (dai 24 ai 95 

anni di età), registrati al 30 settembre 2109, 

che sono risultati afferenti ai Servizi di Psicon-

cologia della regione convenzionati con l’AUCC.  

La figura 1 mostra il numero dei pazienti affe-

renti nel 2018 ai servizi  di psiconcologia della 

regione Umbria ripartiti per Azienda Ospedalie-

ra di Perugia e Terni, Azienda Sanitaria Locale 1 

e Azienda Sanitaria Locale 2.

Pazienti afferenti ai Servizi Convenzionati di 

Psiconcologia dell’Umbria (2018)

Fig. 1 – Numero dei pazienti registrati al 30 

settembre 2019 afferenti ai Servizi Conven-

zionati di Psiconcologia della Regione Umbria 

nel 2018

Le prestazioni psiconcologiche del 2018, re-

gistrate nel servizio informatizzato al 30 set-

tembre 2019, sono risultate 2098. La figura 

2 mostra il numero delle prestazioni del 

2018 divise per sede aziendale

Fig. 2 – Numero delle prestazioni psiconcolo-

giche, registrate al 30 settembre 2019, effet-

tuate nel 2018 nei Servizi Convenzionati di 

Psiconcologia della Regione Umbria.

Prestazioni effettuate nei Servizi Psiconcologici         

Convenzionati dell’Umbria

Delle 2098 prestazioni effettuate, 721 sono ri-

sultate visite a carattere diagnostico, 180 sono 

stati i trattamenti psicofarmacoterapici, 1185 

gli interventi psicologico clinici e 12 le attività 

di certificazione.

Nella figura 3 sono riportate le diagnosi psico-

logico cliniche secondo il DSM IV TR (1996) 

dei  nuovi 107 pazienti afferenti nel 2018 ai 

servizi psiconcologici convenzionati della re-

gione.

Comorbidità psichiatrica secondo il DSM IV TR 

(2018)

Fig. 3 – Comorbidità psichiatrica dei nuovi pazienti (re-

gistrati al 30 settembre 2019) afferenti ai servizi con-

venzionati di psiconcologia nel 2018.



Facciamo notare che nei disturbi depressivi ab-
biamo compreso il disturbo depressivo maggio-
re, il disturbo distimico, il disturbo depressivo 
non altrimenti specificato, il disturbo dell'adat-
tamento con umore depresso e la metà dei casi 
di disturbo dell'adattamento con ansia e umore 
depresso; nei disturbi d'ansia abbiamo raggrup
pato il disturbo d'ansia generalizzato, il disturbo 
da attacchi di panico, il disturbo ipocondriaco, 
il disturbo d'ansia non altrimenti specificato, il 
disturbo ossessivo compulsivo, le dissonnie, i di-
sturbi sessuali, il disturbo acuto da stress, il di-
sturbo da stress post-traumatico, il disturbo so-
matoforme, il disturbo dell'adattamento con 
ansia,  e la metà dei casi di disturbo dell'adatta-
mento con ansia e umore depresso; nei disturbi 
bipolari, psicotici e cognitivi abbiamo compreso 
i disturbi bipolari I e II, il disturbo ciclotimico, i 
disturbi schizofrenici e le psicopatologie organi-
che (non è stato riscontrato in effetti nessun 
caso di psicosi schizofrenica o di disturbi psi
corganici) (DSM IV TR)1996.

Nella figura 4 sono riportati le classi psicofar-
macoterapiche confermate (in quanto prescritte 
da altri medici) o prescritte ex novo ai pazienti 
che hanno avuto bisogno di un trattamento psi-
cofarmacologico.

Fig. 4 – Classi psicofarmacologiche usate nei 
pazienti afferenti ai servizi convenzionati di 
psiconcologia nel 2018.

Nella figura 5 sono riportati  le varie tipologie 
di trattamento psicologico clinico realizzate.

Tipologia di trattamenti psicologico clinici

Fig. 5 – Tipologie di trattamento effettuate nei 
pazienti afferenti ai servizi convenzionati di 
psiconcologia nel 2018

Nella figura 6 il numero totale dei pazienti e il 
numero dei nuovi pazienti seguiti dagli operatori dei 
servizi convenzionati di psiconcologia della regione, 
nonché le prestazioni effettuate nel 2018 sono con-
frontati con con gli stessi dati del 2016 e del 2017.

Pazienti e prestazioni nel triennio 2016-2018

Fig. 6 – Pazienti totali, nuovi pazienti seguiti e prestazioni 
effettuate suddivisi per anno nel triennio 2016-1018.

Discussione dei risultati

Casi psicofarmacologici prescritte



Dal confronto dei dati si  ricava che nel 2018 
sono stati seguiti 273 pazienti in meno del 2017 
e 244 pazienti in meno del 2016, 185 nuovi 
pazienti in meno del 2017 e 182 pazienti in 
meno del 2016; inoltre risulta che nel 2018 
sono state effettuate 2305 prestazioni in meno 
rispetto al 2017 e 2162 prestazioni in meno ri-
spetto al 2016. Come accennato nell'intspetto al 2016. Come accennato nell'introduzio-
ne tale riduzione del numero dei pazienti segui-
ti e delle prestazioni effettuate è verosimilmente 
legato alla mancata registrazione dei dati nella 
cartelle psiconcologica cartacea durante il pe-
riodo di black out della cartella psioconcologica 
digitalizzata e nell’incompleto trasferimento dei 
dati dalla cartella cartacea a quella digitalizzata 
dopo che il sistema informatizzato è stato ripri-
stinato.

Nella figura 7 viene confrontato il numero dei 
casi relativi alla comorbidità psichiatrica dei 
nuovi pazienti afferenti ai servizi convenzionati 
di psiconcologia nel 2016, 2017 e 2018.  

Comorbidità psichiatrica nel triennio 2016-2019

Fig. 7 – Comorbidità psichiatrica dei nuovi pazienti 
afferenti nei servizi convenzionati di psiconcologia 
nel triennio 2016-2019

Nella tabella 1 vengono confrontati il 
numero dei casi e le percentuali della 
comorbidità psichiatrica dei pazienti 
oncologici afferenti  nei tre anni (2016, 
2017, 2018) nei servizi convenzionati di 
psiconcologia

Dal confronto dei dati, oltre ad una differen-
za del numero dei casi (decisamente minore 
nel 2018),  emerge che in tutti e tre gli anni 
considerati vi è una netta prevalenza di di-
sturbi depressivi, una percentuale comunque 
rilevante di disturbi d'ansia e una percentua-
le decisamente bassa di disturbi psicotici e 
cognitivi. La netta prevalenza di una comor-
bidità psichiatrica costituita da disturbi an-
sioso-depressivi, (che non sempre è facile 
stabilire se secondari alla malattia oncologica 
o, al contrario, preesistenti), ci fanno sempre 
di più considerare la dimensione psichica (e-
venti stressanti, disturbi di personalità e con
dizioni psicopatologiche) come notevolmente 
implicata nell’insorgenza delle malattie on-
cologiche e nel loro decorso. La bassa comor-
bidità psicotica da noi riscontrata tra i pa-
zienti oncologici conferma alcuni dati della 
letteratura (Minervini et coll.,1987; Levav et 
coll, 2009; Li et coll, 2018), tanto che fin 
dalle prime evidenze di tale proporzionalità 
indiretta fece ipotizzare il cancro (la “pazzia 
cellulare”) come alternativo alla psicosi 
(“pazzia della mente”) (Bahanson e Bahan-
son, 1964). Vogliamo sottolineare come  la 
comorbidità psichiatrica, è condizione psico-
patologica, che non va confusa con le       

Tab. 1 – Numero dei casi e dati percen-
tuali della comorbidità psichiatrica dei 
nuovi pazienti afferenti ai servizi conven-
zionati di psiconcologia dell'Umbria negli 
anni 2016, 2017, 2018.



comprensive e transitorie reazioni alla malattia 
oncologica, con cui spesso vengono confuse 
ansia e depreasione del medico non specialista 
in psichiatria o psicoterapia (Passik et coll., 
1998; Yasungi et coll., 2018).
Assume allora paAssume allora particolare importanza non solo 
la rilevazione diagnostica, ma soprattutto  
l’intervento terapeutico, che deve rappresentare 
il punto di forza dei servizi psiconcologici, in 
un ottica di umanizzazione delle cure. La stra-
grande maggioranza di interventi psicologici 
nel triennio considerato, rispetto a quelli psico-
farmacologici (vedi fig. 8), mostra la chiara 
scelta terapeutica per risolvere il disagio psichi-
co e le difficoltà esistenziali e relazionali dei pa-
zienti mediante la parola o modalità non verbali 
di comunicazione (la musica, il disegno, l’esp-
ressione corporea, l'acting, il teatro), evitando il 
più possibile il sovraccarico psicofarmacologico 
su un organismo, spesso appesantito da chemio-
terapie e farmaci di contrasto agli effetti collate-
rali.

Interventi psicologico clinici vs psicofarmacoterapia

Fig. 8 – Confronto tra gli interventi psicologico clini-
ci e i trattamenti psicofaramacologici nei pazienti 
oncologici afferenti ai servizi convenzionati di psi-
concologia della regione Umbria nel triennio 
2016-2018

Sottolineiamo inoltre comunque l'impor-
tanza di porre attenzione ai trattamenti 
psicofarmacologici, soprattutto quando già 
in atto da  anni (ben prima dell’insorgenza 
della neoplasia e, in questo senso, spia di 
disagi psicologici preesistenti) e che, in 
alcuni casi, è necessario modificare, in 
quanto interquanto interferenti proprio con le cure an-
tiblastiche.
Infine vogliamo evidenziare che tra gli in-
terventi psicologico clinici del profondo le 
psicoterapie di gruppo sono risultate nel 
triennio 2016-2018 i trattamenti più uti-
lizzati (fig. 9) poiché, pur mantenendo un 
apprezzabile livello di profondità elaborati-
va, consentono anche una riduzione delle 
liste di attesa: uno o a volte due psiconcolo-
gi conducono sedute con 8/10 pazienti on-
cologici contemporaneamente. Le terapie di 
gruppo inoltre diventano per gli psicologi o 
gli psicoterapeutici tirocinanti dei veri e 
propri laboratori di apprendimento, preve-
dendo una loro presenza in qualità di os
servatori silenziosi.

Psicoterapie di gruppo vs psicoterapie individuali

Fig. 9 – Confronto tra le psicoterapie di gruppo e le 
psicoterapie individuali per i pazienti oncologici 
afferenti ai servizi convenzionati di psiconcologia 
della regione Umbria nel triennio 2016-2018



La cartella psiconcologica digitalizzata appare 
un ottimo strumento informativo  del lavoro 
psiconcologico svolto. La sua costanza di fun-
zionamento è essenziale per la registrazione dei 
dati dei pazienti e  delle prestazioni offerte. La 
ricerca realizzata ha messo in evidenza  che, un 
black out di alcuni mesi, come accaduto nel 
20182018,  ha provocato la perdita e la mancata re-
gistrazione di numerosi dati. Comunque nel 
triennio indagato (2016-2018) nell'ambito 
delle attività psicologico cliniche dei servizi psi-
concologici convenzionati della regione Umbria 
abbiamo osservato i seguenti punti comuni:
1. l'alta prevalenza di comoorbidità psichiatrica 
di tipo depressivo e ansioso nei pazienti oncolo-
gici;
2. la bassa prevalenza di comorbidità psichiatri-
ca di tipo psicotico;
3. l'utilizzo di trattamenti di tipo psicologico ri-
spetto a quelli di tipo psicofarmacologico;
4. la leggera maggioranza nell'uso di trattamenti  
psicoterapeutici di gruppo rispetto a quelli indi-
viduali.
Ci auguriamo che questo prezioso strumento 
informativo possa essere adottato da tutti i ser-
vizi psiconcologici della regione, così da poter 
offrire dati di tipo epidemiologico, più utili ad 
indirizzare le scelte di governance sanitaria e la 
ricerca psiconcologica.
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“Il mio tirocinio è cominciato partecipando al 

corso di formazione per volontari dell’Associ-

azione Umbra Contro il Cancro (AUCC). Du-

rante il corso, ho appreso come avviare un 

rapporto di sostegno al paziente oncologico… 

Durante il corso, sono venuta in contatto con le 

due anime del volontariato dell’AUCC: quello 

che svolge il servizio di assistenza presso la divi-

sione di oncologia medica e quello che si 

occupa di organizzazione e reperimento fondi. 

Alla fine del corso ho avviato l'esperienza di 

supporto e assistenza presso il day hospital on-

cologico… 

L’esperienza di assistenza è stata ogni giorno 

differente e mi ha regalato la possibilità di en-

trare in contatto con molti pazienti. Durante 

questi mesi, ho compreso che, se anche la ma-

lattia oncologica è difficile da superare, i pa-

zienti sono molto forti e non si arrendono facil-

mente. Ho conosciuto anche ragazzi della mia 

età sia tra gli operatori che tra i pazienti, con i 

quali sono entrata facilmente in contatto. Le 

persone anziane d’altra parte mi trattavano 

come una loro nipotina. Dopo la fine del tiroci-

nio ho deciso di continuare l’esperienza in qua-

lità di volontaria. Essere volontaria mi provoca 

sia un forte impatto emotivo che morale: ciò 

mi spinge in ogni nuovo incontro a migliorare, 

non solo come volontaria, ma come persona…” 

Arianna                                                                                                        





“Ho preso parte al progetto sogni, che consiste 

nel chiedere ai pazienti oncologici ricoverati 

cosa hanno sognato durante le notti di ricove-

ro…. Non sempre i pazienti hanno sogni da 

raccontare, però ci raccontano altre cose. La si-

gnora D. riferisce di non riuscire più a sognare e 

di non ricordare neanche i sogni o immagini 

avuti in passato. Mi chiarisce che il sonno è di-

sturbato dalla preoccupazione per i possibili ri-

svolti della sua malattia, che solo da poco, l'a-

veva portata ad essere ricoverata, dopo i primi 

accertamenti ancora vivi nella memoria. Ci ac-

cenna però qualcosa sui suoi tre figli e sui loro 

studi e soprattutto che non vorrebbe lasciarli….

Anche il signore C. ci spiega che non sogna più 

da molto tempo e che il sonno è generalmente 

sereno, anche se a volte è disturbato da ricor-

renti dolori, che vengono alleviati dagli anal-

gesici. Ci rivela che per lui piacevole è andare 

in vacanza e inizia a rievocare insieme alla 

moglie le vacanze passate in famiglia e la 

moglie lo rassicura sul fatto che ne avverrà 

un'altra. Chiarisce di non avere preferenze tra i 

posti che ha visitato, ma  concorda, insieme 

alla moglie, che l'importante è la compagnia 

che si ha in viaggio….”

Lucrezia
















