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Sono una psicoterapeuta ma sono anche una psiconcologa, la mia for-
mazione ha sempre avuto una predilezione per i pazienti ospedalieri e nel 
tempo mi sono orientata a lavorare con persone affette da malattie onco-
logiche. Alla fine, mi sono fermata nell’ambito dei tumori del sangue per-
ché l’ematologia è stata un’incredibile scoperta, un mondo emotivamen-
te molto coinvolgente. Quello che uno psiconcologo scopre quando entra a 
far parte di questa realtà è che manca una semaforica di queste emozioni 
e ce ne sono tante, per tutti: medici, pazienti, familiari, operatori sanitari. 
A volte si possono accogliere altre volte è necessario saperle indirizzare, di-
rigerle. Sicuramente una culla di lavoro per chi svolge la mia professione.
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LA SCOPERTA DELLA MALATTIA: COME NASCE 
IL BISOGNO DI SUPPORTO PSICOLOGICO.

La parola chiave per chi scopre di avere un tumore del sangue è sicura-

mente “cambiamento”. Una malattia ematologica, nel momento in cui 

arriva, irrompe nella vita di un essere umano costringendolo a tantissime 

modifiche. I cambiamenti principali sono indubbiamente quelli di quo-

tidianità e di prospettiva, che possono arrivare a trasformare le abitu-

dini in maniera molto radicale e repentina. E’ in questo contesto che si 

materializza la necessità di dover offrire un sostegno psicologico a chi 

deve affrontare una simile rivoluzione. Questa nuova condizione, dal pun-

to di vista emotivo, rappresenta una questione nodale intorno alla qua-

le si muovono molti equilibri: le relazioni con il fuori, con il sociale, con 

il mondo lavorativo, ma anche quelle intime, con sé stessi e interne alla 

coppia o con i figli. Possiamo dire che, rispetto a molte altre patologie, 

le malattie ematologiche costringono frequentemente a un passag-

gio netto tra la diagnosi e l’inizio delle terapie. Le persone si ritrovano 

come dopo aver attraversato un tornello, si lasciano alle spalle una vita 

conosciuta per ritrovarsi di fronte a un terreno pieno di dubbi e incer-

tezze anche perché, nonostante il grande sforzo che viene profuso per 

raccontare il mondo ematologico nel modo più chiaro e trasparente pos-

sibile, ci sono termini, parole e argomentazioni che sono davvero mol-

to lontane dalla nostra quotidianità e che possono lasciare senza fiato. 

IL BISOGNO PSICOLOGICO NELLE CRONICITÀ: 
LMC, LLC, MIELOMA.

Scoprire che la patologia è cronica e non acuta significa scoprire di avere 

di fronte un tempo in cui la propria esistenza potrà dipanarsi, seppur non 

potendone cogliere pienamente le sfaccettature. A livello psicologico, ri-

spetto ad una malattia acuta, l’approccio emotivo del paziente che af-

fronta la cronicità è sicuramente differente, ma può cambiare molto in 

base al tipo di malattia cronica che dovrà fronteggiare. Di fronte ad una 

Leucemia Mieloide Cronica, che in termini medici e di percorso di terapie 

ha una storia consolidata alle spalle, il paziente può sentirsi rassicurato da 

anni di trascorso scientifico, anche rispetto ai farmaci che vengono offer-

ti. Diverso può essere nel caso di un Mieloma, in cui la dimensione della 

cronicità è in realtà molto recente. Mancando di un elemento di sicurezza 

legato alla storicità del percorso terapeutico, molto spesso il paziente si 

trova ad avere grandi difficoltà a percepire la concreta possibilità che la 

patologia possa cronicizzarsi, tende a considerarla ancora molto pericolo-

sa anche a causa delle informazioni non sempre aggiornate che reperisce 

in autonomia, dai racconti di conoscenti o sul web. Può rivelarsi molto si-

gnificativa anche la modalità con cui lo staff medico comunica la diagnosi e 
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le sue implicazioni terapeutiche. Un ematologo che lavora con la Leucemia 

Mieloide Cronica o con la Leucemia Linfatica Cronica, ha assorbito una 

conoscenza tecnica professionalmente più rassicurante, anche perché più 

rodata nel tempo, e può riuscire a trasmetterla al paziente con più sicurez-

za; un ematologo che invece lavora con un Mieloma può parlarne come di 

un mondo pieno di novità preziose, ma in cui le scoperte sono in continuo 

divenire. Il paziente con il Mieloma, dunque, potrebbe affrontare la croni-

cità con una maggiore sospettosità o potrebbe fare più fatica ad affidarsi.

IL PAZIENTE CON CRONICITÀ, LA SFERA INTIMA 
E IL RISCHIO DI SOTTOVALUTARNE I BISOGNI EMOTIVI.

La diagnosi di una patologia onco-ematologica può avere un impatto scioc-

cante. La prima domanda che un paziente si pone è: “cosa sarà di me?” 

Una preoccupazione legittima non soltanto nei termini della prospettiva 

di vita ma anche in quelli del percorso che dovrà affrontare sul piano delle 

terapie: quanto saranno debilitanti, quanto potranno cambiare nel tempo, 

ma soprattutto quanto incideranno sulla propria esistenza. La scoperta 

della cronicità offre più tempo per prendere le misure di ciò che accade e 

ridimensionarsi all’interno di questa esperienza, però tutto ciò si compone 

di sfumature che sono legate non solo a ciò che avviene “dentro” la perso-

na ma anche alla capacità di mediare del “fuori”. La famiglia, le persone che 

se ne prendono cura, lo staff medico, devono saper cogliere queste sfuma-

ture, nonostante la cronicizzazione della malattia scongiuri il rischio per la 

vita nell’immediato e quindi offra la possibilità di immaginarsi proiettati nel 

proprio futuro. Ma questo futuro, che potrebbe portare ad una cosiddet-

ta “normalità” dell’esistenza, è molto variabile. Ci sono pazienti che han-

no patologie più lievi e terapie poco ingerenti che permettono di vivere 

aspetti di maggiore normalità all’interno dell’esistenza. Ma ci sono casi in 

cui la parola “normalità” viene abusata perché spesso anche noi operatori 

abbiamo bisogno di normalizzare le cose. Tra il “vivere” e il “morire”, i due 

grandi poli tra cui oscilla il mondo onco-ematologico, “normale” diventa 

una parola enorme. Tuttavia, polarizzando troppo, esaltando il concetto 

di vita normale, si rischia di perdere di vista tutta una zona intermedia ov-

vero tutto quello che una persona, nella sua quotidianità, perde in termini 

di autonomia, di capacità di reggere la fatica, di mantenersi efficiente. Ma 

anche in termini di cambiamenti estetici e di relazioni affettive, aspetti non 

immediatamente percepibili dal contesto esterno ma comunque sofferti 

dal paziente. Per un medico che lavora in questo campo è una conquista 

enorme poter dire al paziente che il rischio di vita è posticipato di moltissi-

mo tempo o addirittura scongiurato e questa stessa conquista può condur-

re i familiari a considerare la malattia come superata, comunque distante. 

Ma, sottovalutare tutta la sfera intima ed emotiva che vive una persona 
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affetta da una patologia cronica, ritenerla secondaria e meno significa-

tiva solo perché la vita ha avuto la meglio sulla morte, può generare nel 

paziente un senso di solitudine, inadeguatezza e molto spesso anche ver-

gogna, come se non avesse il diritto di soffrire per cose che gli altri fatica-

no a legittimare o temesse di essere valutato come un ingrato per le sue 

lamentele. In un ambito così delicato e rischioso ha avuto la fortuna di po-

tersi affacciare sulla lunghezza della vita, ma può permettersi di affronta-

re il tema della qualità con cui la vive, anche nelle sue sfumature? Questo è 

uno degli aspetti emotivi più complicati per chi vive una patologia cronica. 

IL SENSO DI COLPA NEL PAZIENTE CON CRONICITÀ, 
UN RISCHIO CHE VA COMBATTUTO.

Una cosa che emerge con intensità è che i pazienti con patologia cronica 

fanno fatica a comunicare la loro condizione al di fuori degli ambiti affet-

tivi. Accade con frequenza che molti di loro non lo raccontino sul posto 

di lavoro, per paura di perderlo o di compromettere la carriera. Questo 

produce un sovraccarico di sforzi che va al di là di quello che il loro corpo 

e la loro condizione di salute consentirebbe. Un altro aspetto che entra 

in gioco è la fatica legata all’intimità delle relazioni. Per alcuni pazien-

ti è più faticoso avvicinarsi agli altri o fare conoscenza, costruire delle 

relazioni, per il timore che la propria patologia possa essere un ostaco-

lo, un pericolo o in qualche modo possa renderli meno piacevoli e meno 

desiderabili. Questo significa che ci sono delle aree profonde e importanti 

che vengono sottaciute e non comunicate. Può anche accadere che, dopo 

una lunga attesa per la certezza della diagnosi, la scoperta che la propria 

è una patologia cronica, esponga il paziente ad un forte disagio nel fare 

domande su questioni che a suo parere potrebbero risultare superficiali 

per l’ascoltatore, proprio in virtù del fatto che ci sono dei pazienti acuti, 

che hanno maggiori urgenze. Alla fine, quindi, rinunciano a porre all’ema-

tologo semplici domande che potrebbero alleggerire la propria esistenza. 

Parallelamente potrebbe accadere anche che lo staff di cura, attestato 

sulla questione dell’urgenza e del sovraccarico lavorativo, possa tende-

re a minimizzare alcune esigenze del paziente cronico. Questo genera 

una sorta di zona grigia in cui possono incunearsi sentimenti depres-

sivi e ansie più potenti: il medico non chiede, il paziente non chiede, le 

preoccupazioni non trovano un posto per essere accolte. Questa è la 

ragione principale per cui spesso gli ematologi si domandano come mai 

alcuni pazienti cronici non esprimano chiaro sollievo o contentezza quan-

do le cose stanno andando bene e si dimostrino, invece, sempre più cupi. 
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ANCHE GLI UOMINI SI AFFIDANO, IL NUOVO CORSO 
DEL SUPPORTO PSICOLOGICO.

In termini casistici sono più le donne a fare richiesta del supporto psicolo-

gico. Nella mia esperienza si è verificato, frequentemente, che gli uomi-

ni richiedessero un colloquio molto tempo dopo la diagnosi, perché non 

sapevano fosse disponibile un servizio psicologico, mentre le donne, di 

solito, arrivano nelle prime fasi di malattia perché vengono informate, e 

si informano, più precocemente. Può accadere, e ancora accade, che da 

parte del personale curante ci sia il timore di ferire un uomo secondo la 

rappresentazione tradizionale della mascolinità che non ammette fragi-

lità e, specularmente, ci sia il paziente uomo che può non sentirsi in di-

ritto di manifestare le emozioni e le proprie legittime paure. Per fortu-

na questo fenomeno sta iniziando a modificarsi e sono molti di più gli 

uomini che si avvicinano all’area psicologica e richiedono un colloquio, 

intuendo che si tratti di un luogo dove trovare accoglimento per un bi-

sogno e non il pubblico riconoscimento di una fragilità in quanto tale. 

Inoltre, a volte ci sono delle differenze correlate con inossidabili conven-

zionalità della struttura sociale. Per l’uomo, infatti, ci sono delle aree di 

maggiore sofferenza collegate con la sfera professionale, come la paura 

di perdere il lavoro e di non riuscire più a rispondere a quelle istanze che 

lo hanno portato a rappresentarsi come garante della stabilità economi-

ca familiare. Questi aspetti lo espongono al rischio di sentirsi socialmente 

inefficace, sminuito e frustrato. Dall’altro lato, al femminile, ci sono mol-

te sfumature correlate con la questione della bellezza. Il nostro mondo 

investe ancora molto sulla standardizzazione della donna a livello este-

tico, e questo genera una serie di fragilità che diventano parte della di-

mensione emotiva di chi convive con una patologia cronica. Le terapie, 

per quanto mirate possano essere, hanno comunque delle incidenze sul 

corpo di una persona: i capelli possono diradarsi e perdere lucentezza, la 

pelle perde di elasticità, si può prendere peso o dimagrire oltremodo e il 

tono muscolare può cambiare consistenza. Tutte queste criticità inficiano 

la propria identità, il come ci si sente, come si entra in relazione. Spesso 

c’è un importante riverbero all’interno della relazione di coppia che vie-

ne lasciato nell’ombra, insieme al disagio e al dolore che vi sono associati 

e, se al centro della quotidianità il focus rimane solo sulla sopravvivenza 

e sulla cura, tutto il resto finisce in secondo ordine, pur rappresentando 

una parte significativa ed irrinunciabile del benessere di un essere umano.

LA QUALITÀ DELLA VITA E LA VARIABILE ETÀ.
Ragionare attorno alla qualità della vita aiuta a prendere coscienza di 

una serie di sfumature che possono essere centrate meglio. L’incontro 

con lo psico-oncologo consente di mettere meglio a fuoco gli eventi, per-



7

mettendo di ritrovare quei punti cardinali che si erano sfocati e aiutan-

do il paziente a riorganizza la propria esistenza intorno a nuovi punti di 

riferimento che possono offrire qualità della vita differenti. Il paziente 

può correre il rischio di restare attestato sulla qualità della vita prece-

dente alla diagnosi e alla eventuale terapia, non riuscendo più a trovare 

possibili equilibri successivi. Il lavoro psicologico diventa essenziale per 

costituire un luogo all’interno del quale poter patteggiare con ciò che è 

accaduto e quindi riuscire a comprendere cosa è rimasto inalterato, cosa 

è stato modificato e come queste cose possono essere messe in relazione 

tra di loro. E’ da qui che si può partire e cercare di lavorare per costitui-

re un nuovo tessuto esistenziale in cui sia possibile una qualità della vita 

soddisfacente. È chiaro che questo non sia un lavoro sempre semplice 

e che sia strettamente correlato ad un altro fattore molto importante: 

l’età. La qualità della vita di una persona giovane che subisce una diagnosi 

di Leucemia Mieloide Cronica e che dovrà fare i conti con una revisione 

pratica ed emotiva di molteplici aspettative esistenziali, risulterà di cer-

to rivoluzionata. Una persona che riceve la stessa diagnosi in età anzia-

na dovrà invece considerare cambiamenti molto diversi: avvalersi di un 

aiuto in casa precocemente rispetto a quanto si aspettava o doversi af-

fidare ai figli molto di più di quanto immaginava, per citarne qualcuno. 

Una persona anziana ha già cominciato a subire delle modificazioni che 

sono collegate con l’evolversi naturale dell’esistenza e può essere più 

“preparata” a fronteggiare i cambiamenti, anche in presenza di emozioni 

tutt’altro che positive. Emerge chiaramente che si tratti di due condizio-

ni molto differenti ma che possono mutare a seconda della tipologia di 

cronicità e di terapia che si assume. Perché diverse terapie hanno effetti 

collaterali differenti e a seconda degli step e del momento in cui arriva-

no possono cambiare le condizioni. Oggi, per esempio, siamo in grado di 

offrire ad un paziente con un Mieloma tanti diversi gradini di cura, cosa 

che prima non era possibile. Ma salire quei gradini significa farlo con un 

organismo che nel tempo è sempre più affaticato e quindi la qualità del-

la vita potrebbe gradualmente modificarsi e aver bisogno di essere rine-

goziata in un nuovo spazio psicologico. Uno psico-oncologo può seguire 

un paziente anche per molto tempo. Non sempre l’incontro è una messa 

a punto sulla crisi, ma è più un percorso di affiancamento ad una storia 

medica affinché sia sempre possibile disporre di una zona in cui aggiu-

stare il tiro rispetto alle modificazioni che la cronicità può comportare.

IL SUPPORTO PSICOLOGICO 
E LA RISPOSTA DELLE ISTITUZIONI.

Dal punto di vista organizzativo le Istituzioni non riescono ancora a dare 

la opportuna copertura al bisogno psicologico del paziente, tema mol-
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to delicato e di cui si parla tanto. Da un lato è stato riconosciuto che il 

bisogno psicologico abbia pari dignità di quello medico, in quanto parte 

dell’interezza della persona. Dall’altro lato, però, ancora non sono state 

messe a punto le strutture necessarie perché questo diventi la prassi di un 

percorso. Sarebbe opportuno che il paziente venisse preso in carico dall’i-

nizio, da tutti e due i punti di vista, ed essere aiutato nella sua globalità. 

Questo gli permetterebbe di cogliere tutta una serie di sfaccettature per 

ragionare meglio con il suo medico e mettere a fuoco i propri bisogni. Si 

sta facendo molto, in questo momento, e la pandemia ha facilitato l’avvici-

namento dei pazienti ematologici al servizio psicologico, ma la vera sfida 

è costruire l’idea che il bisogno psicologico non sia un’emergenza ma una 

esigenza fisiologica che nasce nel momento stesso in cui si diventa pazien-

ti. Una dimensione che accompagni e delinei il percorso di cure. E su que-

sto, purtroppo, c’è ancora molto da fare. Certo è che ci sono molte aree 

che si stanno ampliando e l’AIL rappresenta un punto di riferimento con 

un gran numero di presidi psicologici all’interno delle sue Sezioni pro-

vinciali presenti in tutta Italia. L’errore che avviene a livello istituzionale 

è quello di continuare a fare la scala di valori sulle spese da sostenere a 

livello sanitario. In realtà si spende per un paziente e non per una funzio-

ne. Quindi, se si decide di spendere per quel paziente si deve spendere 

per tutte le funzioni che si occupano di farlo stare meglio, di garantirgli 

una migliore qualità della vita, un futuro migliore, un presente migliore. 

E in quest’ottica il supporto psicologico è una funzione imprescindibile. 

  

UNO SGUARDO AL FUTURO.
Guardare al futuro vuol dire guardare al presente. Occuparsi del fu-

turo di un paziente vuol dire costruire per lui e con lui un buon presen-

te che gli offra la possibilità di raggiungere un futuro che possa risulta-

re vivibile e condivisibile. Dal punto di vista del bisogno psicologico, il 

mio mondo futuro è un mondo in cui un paziente non debba chiedere 

il supporto psicologico, perché ci sarà già uno staff pronto a pren-

dersene carico sin dal primo incontro. In ambito onco-ematologico il 

paziente deve poter incontrare un medico e uno psico-oncologo che, 

insieme, possano raccontargli ciò che gli accade o ciò che potrebbe ac-

cadergli, ed essere sin da subito al suo fianco. A maggior ragione per le 

patologie croniche, laddove c’è tanta strada da percorrere insieme.         

         


