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Nella concitata corsa verso la definitiva sconfitta della patologia neoplastica, un’im-
portante tappa è stata raggiunta con l’introduzione del concetto di “lungovivenza” e 
dello stato di “guarito” che hanno sancito i grandi passi in avanti, compiuti grazie alla 
ricerca e alla prevenzione, contro l’inesorabile mortalità in campo oncologico. 

Poter definire “guarito” o “cronico” un paziente oncologico ha proiettato una luce su 
una dimensione inimmaginabile fino a pochi decenni fa, quando la malattia tumorale 
era associata ad una sentenza definitiva e senza scampo. In tale dimensione vivono 
oramai milioni di persone sempre più consapevoli e informate, le cui peculiari esi-
genze non riescono ad essere contenute entro i confini prestabiliti della medicina dei 
protocolli, messa sotto assedio dall’urgenza di adeguare la cura alla prospettiva di un 
futuro non più precluso.

In questo contesto, l’empowerment del paziente porta con sé una forte carica rivo-
luzionaria che, se correttamente impiegata riconoscendone un suo specifico ruolo, 
può aiutare a superare i limiti di una rigida validità omnia della cura, dando forma, 
anzi forme, alla vera personalizzazione dell’assistenza e ad un migliore adesione alle 
prescrizioni mediche. 

Questo opuscolo ha l’obiettivo di tessere legami e connessioni, intrecciare  infor-
mazioni ed esperienze, in modo da dare forza e consistenza alla rete di relazioni e 
sinergie tra i protagonisti (medici, pazienti, caregiver,…) della lotta al cancro quale 
fondamento dell’efficacia di ogni intervento diagnostico-terapeutico e del migliora-
mento della qualità di vita dei pazienti.
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Presidente Promuovere Onlus                                              UILOC “Lia Buccheri Nino Tralongo”

                                                                                     UOC Oncologia Medica, Ospedale  Umberto I 

                                                                                     RAO, Siracusa
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Con il termine “lungoviventi” ci si ri-
ferisce a persone che hanno avuto una 
diagnosi di tumore da oltre 3 anni, che 
sono potenzialmente guariti e che han-
no un’aspettativa di vita paragonabile a 
quella delle persone non colpite da tu-
more. La popolazione dei guariti è in 
crescita grazie alla diagnosi precoce e ai 
progressi delle terapie oncologiche. Per 
prendersi cura di questi pazienti è ne-
cessario il coinvolgimento di diverse fi-
gure professionali (oncologo, infermie-
re, chirurgo, radioterapista, cardiologo, 
ginecologo, urologo, nutrizionista, fi-
siatra, psicologo, assistente sociale), dato che la lungovivenza da neoplasia può a volte apportare a sofferen-
ze fisiche e piscosociali che spesso sono trascurate, sottovalutate o addirittura ignorate.

Chi sono
i lungoviventi?

Categorizzazione dei lungoviventi 
Bisogna tenere conto dei cambiamenti che si verificano nella vita di tutte le persone affette dal cancro e di 
visualizzare il cancro nel suo complesso processo di malattia che merita un continuum di cure, ricerca, e 
finanziamenti. Tuttavia, nell’ultimo decennio lo studio sulla lungovivenza al cancro ci ha dato i mezzi per 
meglio distinguere tra le forme altamente eterogenee di cancro e dei loro corsi clinici. Dopo i precedenti 
tentativi preliminari di categorizzare i lungoviventi, abbiamo elaborato le categorie sotto descritte che sem-
brano comprendere al meglio le realtà cliniche di sopravvissuti al cancro: 

Pazienti acuti: pazienti alla prima diagnosi o di recidiva, che hanno bisogno di cure intensive;
Pazienti cronici: pazienti con cancro che progredisce lentamente o alterna fasi di remissione e di recidiva, 
spesso accompagnato da qualità di vita accettabile;
Pazienti a lungo termine: lungoviventi in remissione clinica per lunghi periodi di tempo o per tutta la vita, 
che rimangono a rischio di recidiva a distanza o secondi tumori e che potenzialmente possono sperimentare 
in ritardo sequele mediche e psicosociali correlati al trattamento; 
Guariti: lungoviventi la cui mortalità cancro-specifica e l’aspettativa di vita anni dopo la diagnosi è uguale 
a quello dei membri della popolazione generale aventi lo stesso sesso e la stessa età.
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Aver superato il cancro non protegge 
dalla possibilità di insorgenza di una se-
conda neoplasia

Secondi tumori

I pazienti lungoviventi presentano un rischio più 
alto di sviluppare una seconda neoplasia e dovreb-
bero essere seguiti con maggiore attenzione nei pro-
grammi di screening di altri tumori. Lo sviluppo di 
secondi tumori può essere attribuito a diversi fatto-
ri: trattamenti oncologici (radioterapia, chemiotera-
pia), abitudini/stile di vita (fumo, alcool, dieta, at-
tivita fisica), esposizione ambientale, caratteristiche 
del soggetto (predisposizione genetica, alterazioni 
del sistema immunitario). Fra le seconde neoplasie 
vi sono le leucemie e tumori solidi, in pazienti con 
pregresso linfoma di Hodgkin, tumore del testicolo, 
della mammella, della prostata e della cervice.

Follow up
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diSfunzioni urinarie o minzionali

Comprendono svuotamento incompleto della vesci-
ca, incontinenza, perdita di sensibilità della vescica. 
Le complicanze minzionali si manifestano frequen-
temente dopo gli interventi all’addome e consistono 
principalmente nella ritenzione o nell’ incontinenza 
urinaria. La ritenzione urinaria può avere fra le sue 
cause la denervazione vescicale, il trauma della vesci-
ca e dell’uretra, la lesione del pavimento pelvico, la 
presenza di ostruzione vescico-uretrale (preesisten-
te all’intervento). La perdita completa dell’innerva-
zione causa l’annullamento di sensibilità e motilità 
del muscolo detrusore e conduce alla cosiddetta 
“vescica neurogena”. Nella maggior parte dei casi 
il deficit è parziale, ed è quindi possibile il recupero 
della funzionalità vescicale, non appena superato il 
trauma.  E’ importante quindi istruire il paziente a 
urinare a intervalli regolari, valutando il bilancio di 
liquidi giornalieri e controllando periodicamente il 
residuo vescicale e la sterilità delle urine, per evitare 
l’insorgenza di infezioni. La prognosi è generalmen-
te buona.

complicanze reSpiratorie

Possono manifestarsi anche dopo un lungo periodo 
di tempo e persistere. I sintomi più frequenti sono 
la dispnea e la tosse.  Anche la riduzione di tessuto 
polmonare sano, dopo una resezione chirurgica, può 
essere causa di disfunzioni respiratorie. I disturbi 
polmonari a seguito di chemioterapia o radioterapia 
possono insorgere anche dopo settimane, mesi 
o anni dal trattamento. La bleomicina, un agente 
chemioterapico impiegato per la terapia del linfoma 
di Hodgkin e delle neoplasie del testicolo, può 
provocare una reazione di ipersensibilità acuta e 

soprattutto originare una fibrosi polmonare tardiva 
(fino a 2 anni dopo il termine della terapia).  Fattori di 
rischio sono l’età, l’abitudine al fumo, la radioterapia 
concomitante e la dose cumulativa di bleomicina. 
Il trattamento prevede la sospensione del farmaco 
e/o l’attivazione della terapia steroidea (cortisone). 
La polmonite post-attinica ovvero conseguente alla 
radioterapia, può insorgere dopo un trattamento 
radiante sul mediastino per il trattamento di 
tumori polmonari e anche per tumori mammari 
o linfomi di Hodgkin. Tipicamente, i sintomi si 
manifestano da 1 a 3 mesi dopo il trattamento. Il 
quadro polmonare ha un decorso che si limita nel 
tempo, con completa risoluzione del processo.  
Una minoranza di pazienti sviluppa una 
progressiva fibrosi polmonare da 6 a 24 
mesi dopo la terapia, che può ulteriormente 
complicarsi con lo sviluppo di patologie come 
il cuore polmonare e l’insufficienza respiratoria.  
Attualmente, si osserva una riduzione dell’incidenza 
delle polmoniti e fibrosi post-attiniche, grazie 
all’impiego di nuove tecniche di radiazione, che 
consentono di minimizzare il tessuto polmonare 
sano irradiato. 

linfedema

Si intende l’accumulo della linfa negli spazi intersti-
ziali e nel tessuto adiposo. Il linfedema, può interes-
sare arti superiori e inferiori o altre parti del corpo e 
si manifesta con gonfiore, sensazione di pesantezza, 
tensione e in alcuni casi può determinare limitazio-
ni funzionali. All’origine del linfedema troviamo: la 
compromissione dei linfonodi interessati dalla ma-
lattia, l’asportazione chirurgica, il trattamento radio-
terapico, la trombosi venosa.  Può presentarsi alcu-
ni mesi dopo la chirurgia o la radioterapia o anche 

Possibili effetti 
a lungo termine
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dopo molti anni. L’incidenza varia in base al tipo 
di trattamento effettuato e dell’arto interessato. Nel 
caso del tumore alla mammella, le pazienti sviluppa-
no il linfedema, soprattutto nei primi due anni dal 
termine dei trattamenti. È possibile una risoluzione 
spontanea del linfedema senza ulteriori riacutizza-
zioni, ma in molti casi il problema si cronicizza. Il 
trattamento del linfedema richiede la valutazione di 
un fisioterapista, al fine di impostare cicli di linfo-
drenaggio, adeguati esercizi di stretching ed, even-
tualmente, il bendaggio dell’arto.

toSSicità cardiaca

La chemioterapia (antracicline, taxani, trastuzumab) 
e la radioterapia (eseguita sul torace e l’area cardia-
ca) possono essere responsabili di un’insufficienza 
cardiaca, di una malattia coronarica, o valvolare. I 
sintomi includono la mancanza di fiato, l’astenia se-
vera dopo sforzi lievi o a riposo, il dolore toracico 
o le palpitazioni. È importante quindi non solo una 
valutazione cardiologica pre-trattamento, ma anche 
e soprattutto un controllo periodico nei mesi e ne-
gli anni dopo il termine delle terapie. La valutazione 
deve prevedere una visita cardiologica con ECG, un 
ecocardiogramma e gli esami ematochimici specifici 
per il cuore. Ulteriori accertamenti andranno esegui-
ti solo in caso di riscontro di alterazioni cardiache. 

toSSicità epatica

Alcuni chemioterapici possono danneggiare il fe-
gato. Sono possibili quadri tipo epatite e cirrosi. I 
sintomi includono la comparsa di urine scure e feci 
chiare, la colorazione gialla delle sclere degli occhi 
e/o della cute, il gonfiore o il dolore addominale, 
astenia severa. Durante e dopo i trattamenti andran-
no quindi controllati gli esami ematochimici della 
funzionalità epatica, soprattutto nei pazienti già af-
fetti da epatiti croniche. 
 
cambiamenti corporei

I cambiamenti del proprio corpo sono secondari 
a interventi chirurgici, specie in caso di importanti 
asportazioni di tessuti o parti del corpo (es. mastec-
tomia, amputazioni di arti, chirurgia del massiccio 
facciale). Talvolta gli esiti della chirurgia possono 
portare a una riduzione della mobilità di un arto. 
 
inSonnia

È un disturbo riferito più frequentemente nel corso 
dei trattamenti, spesso correlato all’assunzione dei 
farmaci quali gli steroidi, oppure allo stress e alla 
fatica a cui è sottoposto il paziente. Ciononostante 
la perdita o comunque più in generale l’alterazione 
del sonno può talvolta persistere anche mesi dopo il 
termine delle terapie.



6

toSSicità gaStrointeStinale

Il tratto gastrointestinale è suscettibile a complican-
ze a breve e a lungo termine dopo i trattamenti. Ge-
neralmente le alterazioni del tratto gastrointestinale 
sono più frequenti in corso di trattamento o nelle 
settimane immediatamente successive al termine 
delle terapie. Talvolta però questi effetti persistono 
negli anni successivi.

Effetti della radioterapia. La radioterapia è im-
piegata per il trattamento delle neoplasie del tratto 
gastrointestinale. A causa dell’ampia superficie da 
trattare, il tratto gastrointestinale è estremamente 
suscettibile agli effetti delle radiazioni. Ad esempio 
l’enterite cronica da raggi è riportata nei pazienti 
trattati con radioterapia sull’addome e/o sulla pelvi.

Effetti della chirurgia. Le disfunzioni post-chi-
rurgiche comprendono alterazioni della funzione 
intestinale a causa di una resezione di una parte 
dell’intestino come pure l’impatto sulla qualità 
di vita dovuta alla presenza di una stomia per-
manente. I trattamenti chirurgici pos-
sono essere complicati dallo sviluppo 
di aderenze, ostruzioni intestinale e 
fistole. I pazienti possono lamentare 
dolori addominali correlati alla proce-
dura chirurgica, come pure soffrire di 
alterato stato nutrizionale conseguen-
te alla resezione del tratto prossimale 
del piccolo intestino, con conseguente 
malassorbimento di ferro, folati, vita-
mina B12, grassi, vitamine-lipo-solubi-
li.  L’incontinenza fecale può insorgere 
dopo un intervento per una neopla-
sia colo-rettale ed essere esacerbata 
dall’associazione della radioterapia sul-
la stessa sede.

Effetti della chemioterapia. L’impiego di alcuni 
agenti antineoplastici (es. 5-fluorouracile, irinote-
can) può portare alla comparsa di diarrea dovuta 
a un’alterazione della mucosa intestinale oppure a 
un effetto sulla innervazione della muscolatura in-
testinale. Anche la stipsi può essere causata da far-
maci chemioterapici, quali la classe degli alcaloidi 
della vinca (es- vinorelbina, vincristina, vinblastina). 

Sindrome metabolica
Si intende l’associazione di obesità, intolle-
ranza glucidica o diabete mellito tipo 2, ipe-
ruricemia, dislipidemia e ipertensione ar-
teriosa, aumentata incidenza di cardiopatia 
ischemica, disfunzioni del ventricolo sinistro, 
scompenso cardiaco, che comporta un for-
te incremento del rischio di mortalità per cau-
se cardiovascolari nei pazienti lungoviventi. 

ipotiroidiSmo

L’ipotiroidismo, ovvero la riduzione di azione degli 
ormoni tiroidei, è un quadro che si osserva dopo 
una chirurgia della tiroide e dopo una radioterapia 
sul collo. Spesso il quadro è insidioso e deve essere 
sempre valutato nei pazienti trattati con radioterapia 
sul collo. Questa condizione clinica comporta per-
dita di peso, stipsi, cute secca, sensibilità al freddo, 
aumento dei valori sierici di colesterolo. L’ipotiroidi-
smo può essere corretto con un trattamento medico 
(terapia sostitutiva con ormoni tiroidei).

peSo corporeo

I cambiamenti del peso corporeo (calo e incremen-
to) possono essere un segnale di un problema me-
tabolico (es. tiroide), oppure essere conseguenti a 
cambiamenti delle abitudini di vita (minore attività 
fisica) o a cambiamenti ormonali (es. menopausa).
L’incremento di peso corporeo può presentarsi in 
corso di trattamenti chemioterapici o medici, e tal-
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volta può persistere anche dopo il termine di tali 
terapie. Ad esempio le donne lungoviventi dopo 
un tumore al seno guadagnano peso, perdendo 
massa muscolare e aumentando la massa grassa. 
Altri pazienti invece hanno il problema op-
posto; a causa di un’inappetenza persi-
stente hanno la tendenza a perdere peso. 
Una volta individuata la causa, le soluzioni sono 
mirate al quadro osservato: esercizio fisico per re-
cupero muscolare e perdita di peso; consulto con 
nutrizionista per recupero del peso; consulto con 
endocrinologo.

oSteopenia/oSteoporoSi 
Si intende la riduzione della massa ossea, si mani-
festa in una maggiore fragilità ossea e dolore os-
seo, con conseguente aumento del rischio di frat-
tura. L’osteoporosi è un evento molto frequente 
nei pazienti lungoviventi trattati per linfoma, leu-
cemia, neoplasia mammaria e prostatica. È causata 
dalla neoplasia stessa, dalla terapia steroidea, dalla 
menopausa indotta dalle terapie, dalle terapie or-
monali che riducono il testosterone. Anche una 
malnutrizione, con un ridotto apporto di calcio e 
vitamina, come pure un lungo periodo di alletta-
mento possono influire sull’origine dell’osteopo-
rosi. È pertanto importante monitorare il quadro 
osseo mediante esami strumentali (MOC) ed ema-
tochimici (metabolismo osseo), e quindi impostare 
un adeguato trattamento farmacologico affiancato 
anche dall’attività fisica.

metaboliSmo lipidico 
Alterazioni del metabolismo lipidico comprendono 
variazioni dei tassi sierici di colesterolo e trigliceri-
di. Tale variazioni si possono osservare in corso di 
trattamenti medici (es. in corso di ormonoterapia 
con anastrozolo per il tumore mammario) oppure 
in seguito all’insorgenza della menopausa come esi-
to dei cambiamenti ormonali.  Un primo approc-
cio prevede l’impostazione di una dieta adeguata; 
successivamente, qualora non vi fossero modifiche 
dei valori sierici di colesterolo e trigliceridi, andrà 
impostata una terapia farmacologica mirata per la 
dislipidemia.

diSfunzioni del diStretto cervico-fac-
ciale
Xerostomia, comunemente detta “secchezza 
delle fauci”, è comune nei pazienti trattati per 
i tumori del distretto testa-collo, a causa della 
suscettibilità delle ghiandole salivari a essere 
danneggiate dalla radioterapia, provocando 
una riduzione della salivazione. La xerostomia 
rende difficile il parlare e il mangiare, e può 
essere associata a riduzione dell’appetito 
dovuta a un’alterazione del gusto (disgeusia). 
Possono essere ottenuti dei benefici con dei 
sostituti salivari, che contengono enzimi salivari 
(lisozima, lattoferrina, lattoperossidasi) che, 
oltre ad integrare il senso di xerostomia, danno 
una protezione antibatterica al cavo orale. 

Trisma è una contrattura dei muscoli della 
mandibola (cosiddetti muscoli masseteri) 
che provoca difficoltà o impossibilità ad 
aprire la bocca. Può essere conseguenza del 
trattamento radiante in questa sede, che rende 
più rigidi i tessuti muscolari e connettivali.  
È consigliabile effettuare regolarmente un 
esercizio di apertura buccale per migliorare 
l’elasticità dei tessuti.

Osteonecrosi e osteoradionecrosi si tratta di 
una lesione flogistico-necrotica che può interessa-
re la mandibola o il palato duro, e che fa seguito 
all’infezione dell’osso sottoposto a irradiazione 
per una neoplasia del cavo orale. Può insorgere 
precocemente (già in corso di trattamento o su-
bito dopo la sua sospensione), o tardivamente, a 
distanza di mesi o di anni, a seguito di un trauma 
accidentale o a volte di una semplice estrazione 
dentaria. È importante segnalare l’osteonecro-
si della mandibola dopo l’impiego di bifosfonati 
(farmaci impiegati per la ricalcificazione ossea in 
presenza di metastasi ossee), che richiede un’atten-
zione particolare in caso di interventi/procedure 
odontostomatologiche, oppure dopo radioterapia.  
Il trattamento prevede una terapia antibiotica ed 
eventualmente l’asportazione chirurgica del focola-
io osteonecrotico; può essere anche utile una terapia 
iperbarica.
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Ototossicità e perdita dell’udito si intende la ca-
pacità tossica di certi farmaci nei confronti delle 
strutture dell’orecchio interno. Alcuni agenti che-
mioterapici (in particolare il cisplatino) possono 
essere responsabili della riduzione e della perdita 
dell’udito. Anche il trattamento radiante sull’ence-
falo o a livello dell’orecchio può causare lo stessa 
problematica. Supporti protesici possono aiutare a 
correggere questo difetto.

Perdita della memoria e perdita di concentra-
zione. Per “sfera cognitiva” si intende l’insieme di 
funzioni – memoria, attenzione, percezione, lin-
guaggio, – coordinate dal cervello. Ansia, alterazioni 
del tono dell’umore, preoccupazioni, affaticamento, 
i trattamenti oncologici, sono fattori che possono 
influenzarla, sia a breve ma soprattutto a lungo ter-
mine. Non vi sono cure specifiche per queste alte-
razioni, ma un aiuto può venire dall’eseguire alcuni 
esercizi per la memoria, dall’impostare una terapia 
mirata per la depressione e dal riposo.

vita SeSSuale 
La sessualità è un aspetto importante del-
la vita di una persona. In seguito alla ma-

lattia oncologica e ai trattamenti, un 
numero elevato di persone sperimenta preoccu-
pazioni per la sessualità e/o vere e proprie dif-
ficoltà sessuali, come conseguenza di un danno 
funzionale o di un disagio di natura psicologica. 
La compromissione della fertilità, i sintomi meno-
pausali e le disfunzioni sessuali sono le tre classi 
di complicanze  dei tumori (soprattutto dell’area 
pelvica, degli organi dell’apparato riproduttivo, 
urinario ed escretore) o dei relativi trattamenti, 
che possono permanere anche nella fase di lun-

govivenza. 

Disfunzioni sessuali (eret-
tile è per l’uomo, dispareunia 
per la donna): i trattamenti 
antineoplastici possono dare 
origine a diverse disfunzio-
ni sessuali; anche se le cau-
se possono essere differenti 
(chirurgia, chemioterapia, or-
monoterapie a radioterapia) i 
cambiamenti che ne derivano 
sono spesso simili. Il cambia-
mento più frequente è la per-
dita del desiderio. Negli uomi-
ni la disfunzione erettile è un 
altro problema molto comu-
ne. Per le donne la secchezza 
vaginale e il dolore durante i 
rapporti (dispareunia) sono 
altrettanto frequenti.  

Infertilità. L’infertilità può essere causata sia dalla 
chemioterapia che dalla radioterapia. Donne trattate 
con agenti chemioterapici, possono avere irregola-
rità o sospensione del ciclo mestruale dovute a un 
danno ovarico. Uomini trattati con radioterapia e 
chemioterapia hanno un aumentato rischio di in-
fertilità. I progressi della medicina permettono oggi 
di prevenire l’infertilità in conseguenza del cancro 
attraverso, per esempio, la crioconservazione dei ga-
meti, tecniche di chirurgia conservative o pratiche di 
protezione degli organi riproduttivi.
  
Menopausa precoce. Dopo la chemioterapia, il ci-
clo mestruale può essere irregolare o non riprendere 
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più (amenorrea). Alcuni trattamenti chemioterapici 
possono ridurre la quota di ormoni prodotti. Questo 
può comportare l’amenorrea e quindi la menopausa 
precoce. I sintomi sono: cicli irregolari, vampate di 
calore, secchezza vaginale, perdita della libido, fati-
gue, disturbi del sonno, perdita della memoria, insta-
bilità dell’umore, irritabilità, depressione.

fatigue

Si intende un sensazione soggettiva di stanchezza 
fisica, emotiva e/o cognitiva, che interferisce nell’at-
tività quotidiana della persona affetta da cancro, vie-
ne riferita dai pazienti nel corso dei primi giorni del 
trattamento chemioterapico. Può anche persistere 
per anni dopo il completamento della terapia. Pro-
duce effetti a diversi livelli: fisico, emozionale, cogni-
tivo, sociale, comportamentale e professionale. Dif-
ferenti fattori contribuiscano allo sviluppo di questo 
sintomo. La malattia oncologica stessa e i disturbi ad 
essa correlati (es. dolore), i trattamenti antineoplasti-
ci con gli effetti collaterali acuti (es. anemia, inappe-
tenza, calo ponderale) e tardivi, i disturbi del sonno, 
una ridotta attività fisica ed eventuali comorbidità 
(es. patologie cardiovascolari e polmonari, diabete 
mellito) contribuiscono all’insorgenza e al persiste-
re della fatigue. In fase acuta le terapie di supporto 
possono condurre a un miglioramento del sintomo. 
Nella fase tardiva il trattamento può prevedere: l’at-
tività fisica, il supporto psicologico, farmaci (es. psi-
costimolanti antidepressivi, corticosteroidi). 
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Sintomi o effetti collaterali che perdurano da quando è Stato completato il 
trattamento:

□  Cambiamenti di umore o depressione

□  Cambiamento di peso

□  Fatigue

□  Problemi cardiaci

□  Perdita dell’appetito

□  Perdita di memoria o concentrazione

□  Sintomi menopausali

□  Problemi sessuali

□  Formicolio, intorpidimento o dolore alle mani/piedi (Neuropatia)

con quali problematiche ti Sei confrontato nella faSe di lungovivenza SucceSSiva 
alle cure?

□  Disturbi a livello psico-emotivo                                                 □  Genitorialità

□  Fatigue                                                                                       □  Problemi sessuali

□  Fertilità                                                                                      □  Problemi scolastici/lavorativi

□  Problemi economici                                                                  □  Cambiamenti di peso

□  Perdita di memoria o concentrazione   

note



11

In Italia, come nel resto dei paesi più industrializzati, 
il numero di persone che si ammala di cancro duran-
te l’attività lavorativa è in continuo aumento. Secon-
do le ultime stime di valutazione di Airtm, 85.000 
pazienti lavoratori a seguito delle conseguenze della 
malattia, hanno perso il lavoro negli ultimi 5 anni; 
pertanto è importante strutturare una politica che 
faciliti il reinserimento lavorativo del malato oncolo-
gico, valorizzando anche le capacità residue del lavo-
ratore. Lo afferma anche la Commissione Europea 
e gli Stati Membri, che sostengono una politica di 
recupero sociale volta a favorire l’inserimento lavo-
rativo anche in presenza di persone con disabilità, 
allontanando questi ultimi sempre più dallo stato 
assistenziale.

A Siracusa, nell’ Aprile del 2015, si è tenuto un in-
contro-dibattito sul tema “Il reinserimento lavorativo 
del malato oncologico: tutele e tappe”, un momento di ri-
flessione comune, al fine di elaborare delle proposte 
d’intervento sul tema lavoro e cancro,  mettendo 
anche in evidenza le fragilità psicologiche del lavo-
ratore come conseguenze della malattia e quindi più 
esposto a eventi discriminanti.

il rientro al lavoro quale conSeguenze

Tornare a lavorare dopo una diagnosi di cancro è 
una condizione complessa e delicata; alcuni pazienti 
continuano a lavorare anche durante la terapia salva-
vita, alternando cure e lavoro. Ma molti pazienti la-
mentano stanchezza cronica, scarsa concentrazione, 
associata ad un quadro di malattia complessa, con 
tempi di cura molto lunghi, che non consentono la 
normale quotidianità di vita. È proprio in questi casi 
che il ritorno al lavoro può essere vissuto come un 
evento traumatico, la malattia investe tutta la sfera 
personale, con gravi conseguenze sotto l’aspetto so-
ciale, psicologico, lavorativo ed economico, renden-
do la persona fragile.

Il reinserimento 
lavorativo 
del malato oncologico
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Ritornare a lavorare dopo una diagnosi di cancro è 
visto come strumento di riabilitazione sociale; sen-
tirsi attivi, produttivi verso la famiglia e la società, 
allontana in modo più veloce, gli effetti della ma-
lattia e aiuta a riacquistare l’autostima. Il ruolo so-
ciale di lavoratore non solo migliora la condizione 
economica familiare, ma lo avvicina sempre più  ad 
un percorso di vita normale, producendo un cam-
biamento strutturale da persona malata a persona 
attiva, indipendente e autonoma.
 
le domande più frequenti

Sarò in grado di conciliare i tempi di lavoro con i 
controlli follow up?
Sarò in grado di svolgere le mansioni che ricoprivo 
prima della malattia? 
Potrò fare carriera o sarò sempre visto come un pa-
ziente oncologico?
Avrò le stesse opportunità lavorative dei miei col-
leghi?
Come sarò accolto dai colleghi?
E dai responsabili?

il rapporto e l’accoglienza al lavoro

Alcuni lavoratori lamentano di non sentirsi a pro-
prio agio nel posto di lavoro, perché si sentono di-
scriminati dai colleghi e datori di lavoro, di portare 
sempre la condizione di persona malata e di conse-
guenza poco affidabile per alcune mansioni di re-
sponsabilità.
Parlare della malattia con i colleghi e con il dato-
re di lavoro è la condizione migliore per mettere in 
evidenza le problematiche in atto, al fine di trovare 
una collaborazione che consenta di sviluppare una 
cultura comune che abbatta le barriere mentali e 
consenta di applicare le leggi vigenti.

per chi è in cerca di prima occupazione

In presenza di persone non occupate, la normativa 
DL68/99 prevede l’inserimento nelle liste speciali di 
collocamento, in presenza di invalidità superiore al 
46% anche per le persone affette da neoplasia.

la normativa vigente in italia

La normativa italiana tutela il paziente oncologi-
co lavoratore e i familiari, in base alla percentuale 
d’invalidità riconosciuta dalla commissione medica 
competente.
L.80/2006 stabilisce la riduzione dei tempi di attesa 
per accertamento dello stato di handicap (15 giorni) 
In presenza della L.104/92, in caso di gravità art. 
3 comma 3, il lavoratore o il familiare del paziente 
oncologico ha diritto:

• 3 giorni di permesso al mese;
• esclusione di turnazione notturne o trasferi-

mento in altre sede lavorativa;
• diritto di trasformare il proprio rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale e ritorna-
re a tempo pieno quando le condizioni di salute lo 
consentiranno;

• concedo biennale retribuito, anche fraziona-
to in diversi periodi, è possibile solo una volta nel 
corso della vita lavorativa, riconosciuto solo al fami-
liare che assiste; 

• concedo biennale non retribuito al fine di 
conservare il posto di lavoro.
In presenza d’invalidità pari al 50% vengono rico-
nosciuti 30 giorni di permesso per cure durante il 
periodo di un anno.
Per ottenere i presenti diritti il lavoratore oncologico 
deve essere in possesso di particolari requisiti.
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l’aSpetto Sociale

In presenza di questa nuova dimensione della malat-
tia oncologica dove le persone che convivono con 
una diagnosi di cancro sono in continuo aumento, 
emerge l’esigenza di elaborare dei piani d’intervento 
volti a facilitare il reinserimento lavorativo del mala-
to di cancro o la riqualificazione del lavoratore.
Questo è possibile anche attraverso campagne di 
sensibilizzazione e informazione, al fine di svilup-
pare una cultura comune che produca atteggiamenti 
positivi nel processo di accoglienza del lavoratore 
malato di cancro, eliminando quei modelli stereotipi 
inutili.
È importante che anche le istituzioni facilitino il 
reinserimento del malato di cancro, attraverso nuove 
proposte legislative sempre più vicine alle esigenze 
della malattia e delle cure in atto, al fine di affrontare 
in modo congruo questa nuova emergenza sociale 
cancro e lavoro.
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riprenditi la tua vita dopo il cancro.
Ancora oggi l’esperienza cancro è una esperienza 
che incide sull’intero essere dell’individuo. La co-
municazione di una diagnosi di cancro altera la vita 
della persona, cambia il senso del tempo, le relazioni 
interpersonali, la progettualità; ogni cosa sembra di-
pendere dalle terapie, dall’evoluzione della malattia, 
dai suoi continui follow-up, e l’individuo in tutto 
questo percorso alterna momenti di disperazione e 
quasi arresa, a momenti di speranza. Una importan-
te percentuale di pazienti oncologici dopo un lungo 
percorso di trattamenti antineoplastici viene dichia-
rata guarita; il paziente entra in una nuova dimensio-
ne di vita, che la scienza definisce guariti da cancro 
o lungoviventi.

I lungoviventi vivono una condizione di vita sco-
moda, perché da una parte la scienza dichiarandoli 
guariti, restituisce loro la libertà di riprogettarsi la 
vita allo stesso modo in cui farebbe una persona 
che non ha mai avuto la malattia. Ma dall’altra parte 
non si tiene conto che a seguito della malattia per un 
tempo sufficientemente lungo, la persona a cui è sta-
ta diagnosticata la malattia cancro, ha dovuto dare 
centralità alla malattia e a tutto quello che c’è intor-
no alla malattia, perdendo il contatto quotidiano con 
la realtà circostante, perché ha dovuto frequentare 
ambienti legati alla malattia (ospedali, ambulatori 
medici, psicologi etc). Bisogna riprendere da dove 
si è lasciati, ma non è facile perché alcune cose sono 
cambiate, è adesso che ci si sente disorientati per 
certi aspetti spaventati.

una domanda frequente è: “adeSSo 
coSa faccio, come poSSo riprendermi la 
mia vita?” la Società mi accoglierà? o 
affermazioni quali: “mi Sento un eStra-
neo Sembra tutto cambiato”.
Sempre più spesso, infatti, si sente parlare delle pro-
blematiche psicologiche dei long-survivors (lun-
go-sopravviventi). L’American Cancer Society chia-
ma paziente sopravvivente “colui o colei che è vivo 
dopo cinque anni dalla diagnosi”.  Ed è altrettanto 
veritiero che i trattamenti antineoplastici lasciano 
delle tracce psicofisiche che persistono per un al-
trettanto lungo tempo nel post.  
La letteratura scientifica negli ultimi anni si è am-
piamente occupata delle ricadute psicosociali dei 
lungoviventi. Quando si parla di lungovivenza ci 
stiamo riferendo a condizioni psicosociali e fisiche 
che incarnano una sofferenza silente, non c’è una 
minaccia della vita in questo caso, ma un attacco al 
tuo mondo interiore, alle tue emozioni, condizioni 
che comunemente vengono ignorate. Si tratta di af-
frontare per la seconda volta un vissuto psicologico 
connotato da timori strettamente connessi alla so-
pravvivenza che sono diversi da quelli affrontati in 
precedenza, durante la fase dei trattamenti o nel pe-
riodo immediatamente successivo. Bisogna riformu-
lare la propria vita sia da un punto di vista emotivo, 
che affettivo, esistenziale e spirituale.

Nel parlare di salute molto spesso focalizziamo l’at-
tenzione sugli stili di vita come rimanere sani - op-
pure su cosa può farci perdere la salute - ossia le 
varie malattie.
Raramente cerchiamo di portare l’attenzione sulla 
naturale capacità di autoregolazione verso la crescita 

Il vissuto 
psicologico
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e verso la salute che ognuno di noi ha. Questa ca-
pacità - che a volte viene definita anche resilienza - è 
fondamentale rispetto alla qualità della nostra vita.
Non possiamo evitare di ammalarci: prima o poi - 
a livelli diversi di gravità - la malattia compare sul-
lo scenario. Ma la qualità della nostra risposta alla 
malattia, la nostra capacità di rispondere alle sfide 
che questa comporta, è estremamente rilevante in 
ordine al recupero della salute. Anzi, come diceva 
Reich, la salute è misurata dalla nostra capacità di 
rispondere alla malattia molto più che dall’assenza di 
malattie. La riabilitazione, che comprende anche un 
supporto psicologico, consente maggiori probabili-
tà di reinserimento delle persone colpite dal cancro, 
permettendo loro un ritorno più precoce nel mondo 
del lavoro, nella famiglia e nella società civile.
Questa visione della salute è rappresentativa di quel-
la che negli Stati Uniti viene definita Body-Mind 
Medicine, un approccio integrato in cui si affronta 
il disturbo, fisico o psichico che sia, nella sua inte-
razione tra gli aspetti fisici e mentali. Gli strumenti 
di cui si avvale questo approccio variano, dall’im-
maginazione guidata, alla meditazione guidata, 
dall’arte-terapia alla musicoterapia e danza-terapia. 
A proposito di ciò, negli ultimi anni si fa sempre più 
spazio la mindfulness. Si tratta di un approccio che 
si avvale di strumenti come la meditazione, lo yoga, 
le tecniche di respirazione, la colorazione del man-
dala. La parola Mindfulness indica uno stato menta-
le che riguarda particolari qualità dell’attenzione e 
della consapevolezza, che possono essere coltivate 
e sviluppate attraverso la meditazione.  Ogni momento 
presente è un punto di svolta… Non sappiamo cosa acca-
drà dopo. Il momento presente è ricco con le sue potenzialità 
e possibilità. Se siamo presenti, adesso, questo influenzerà 
naturalmente la qualità del momento successivo. Se vogliamo 
prenderci cura del futuro, l’unico modo in cui possiamo farlo è 
riconoscendo che ogni momento presente è un punto di svolta e 
come siamo in relazione con il presente disegna e sviluppa la 
nostra vita. (Jon Kabat-Zinn) 
Si procede verso la cura della persona non solo come 
corpo ma come spirito. Nell’affrontare l’aspetto del-
la meditazione, ad esempio, non dobbiamo pensare 
alla meditazione passiva, ma esistono diverse forme 
che invitano la persona a prestare attenzione al mo-
mento presente vivendo la loro vita momento per 
momento, portando l’attenzione a quanto accade 

nel loro corpo. Queste modalità aiutano ognuno di 
noi a riscoprire il nostro corpo come contenitore di 
infinite risorse che sono necessarie al nostro well-
being, non dobbiamo necessariamente ricorrere alle 
cure mediche o psicologiche ma attraverso la pratica 
quotidiana di programmi di mindfulness riusciamo a 
recuperare il nostro benessere psicofisico. 
Creare eventi positivi non significa necessariamente 
organizzare un evento megagalattico. Molto spesso 
abbiamo bisogno di prestare un’attenzione più am-
pia alle piccole cose della nostra vita. Una telefona-
ta di un amico, un buon piatto, un bel tramonto, il 
piacere di una passeggiata sono eventi positivi sem-
pre a nostra disposizione, abbiamo solo bisogno di 
prestare attenzione intenzionale, momento per mo-
mento, per poterli apprezzare pienamente. 

le pillole della mindfulneSS
Il mandala per ritovare il sè spirituale
Una particolare forma di meditazione che mette in-
sieme arte e spiritualità è la meditazione mandala. 
Si tratta di una pratica meditativa attiva che consiste 
nella colorazione di alcuni cerchi in cui sono rappre-
sentate figure animate e non, il cui obiettivo è porta-
re durante la colorazione l’attenzione dell’individuo 
su se stesso, sull’ascolto della sua interiorità. Con-
temporaneamente l’individuo esprime la sua crea-
tività sperimentandosi nell’abinamento di colori ed 
immagini. Gli effetti sono immediati, la curva della 
qualità della vita subisce un immediato cambiamen-
to in positivo. L’uso del mandala si presta a diverse 
forme di espressione, dal lavoro introspettivo indi-
viduale, al lavoro di gruppo.
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► Laboratori di mandala come percorso 
introspettivo
I laboratori di mandala sono dei percorsi intro-
spettivi di crescita interiore, realizzati attraverso 
l’applicazione delle tecniche della mindfulness. 
L’individuo attraverso questi percorsi mira alla 
la consapevolezza. Il mandala in particolare, è 
uno strumento che invita il soggetto a porre at-
tenzione su se stesso, è un disegno geometrico 
perfetto che aiuta a dialogare con noi stessi, per 
scoprire le nostre risorse interiori, e farne uno 
strumento di coping alle sofferenze, come ansia, 
panico, disadattamento, disperazione etc. Nella 
cultura occidentale, promotore del mandala è lo 
psiconanalista C. G. Jung (1875-1961). Egli af-
fermò che il mandala è il vero simbolo della vita 
immaginaria, dove il cerchio è collegato alla rap-
presentazione del SÈ e della psiche. In tal senso 
l’uso del mandala può guidarci nella ricerca del 
nostro “essere”, e cioè l’essenza che si nasconde 
nel profondo intimo, il 
nostro “centro”, dal qua-
le spesso ci allontaniamo 
proiettandoci verso l’e-
sterno, dimenticando di 
“ascoltarci”. Il centro 
del mandala rappresenta 
l’uomo stesso o meglio 
la sua parte più intima, 
la forza che lo spinge a 
ricercare la vera natura, 
a volersi “ricontattare” 
migliorando in modo 
positivo la vera esisten-
za. Deve essere dipinto 
o colorato in estrema 
libertà. Gli effetti sono spesso immediati e psi-
cofisici, il mandala viene visto come un attività 
ludica che distrae. Per tale facile approccio, non 
richiede impegni particolari nè conoscenze arti-
stiche ma solo voglia di fuggire per un paio d’ore 
dalle pressioni della quotidianità e di sperimen-
tarsi con il suo lato ludico. Il beneficio coinvolge 
l’intera sfera della persona, da quella mentale a 
quella corporea e spirituale, mirando ad un be-
nessere esistenziale. Tra i benefici: lo sviluppo 
della creatività, la diminuzione delle tensioni, 

l’aumento della concentrazione, rilassamento, 
miglioramento della capacità di auto-osservazio-
ne, aumento dell’autostima, potenziamento delle 
capacità cognitive, fornisce strategie di problem 
solving per gestire al meglio la realtà sociale ed i 
rapporti interpersonali, aiuta a recuperare le pro-
prie risorse interiori perché importanti e fonda-
mentali nel processo di ricostruzione della loro 
vita e dunque di re-inclusione.

► Laboratori di bomboniere solidali creati-
vi con l’uso del mandala.

Se poi ci si vuole sperimentare a intraprende-
re un attività che può avere anche un riscontro 
professionale, il lungovivente uomo o donna 
che sia può adererire al laboratorio di Creativi-
tà e Mandala. Si tratta di laboratori costituiti da 
uomini e donne che mettono a disposizione la 

loro creatività e si sperimentano nel creare ma-
nufatti sul tema del mandala destinati alle vendi-
te solidali. Il laboratorio rappresenta in questo 
caso un occasione per chi guarito/a dal cancro, 
può trovare una nuova dimensione, la persona 
si sperimenta in un’attività che è senza ombra di 
dubbio creativa. Ma soprattutto è un opportuni-
tà per sentirsi parte attiva del mondo del lavoro, 
un laboratorio che mette insieme le coppie coin-
volgendo sia paziente che marito o viceversa. La 
parola creatività negli ultimi anni ha subito delle 



17

profonde evoluzioni, viene intesa come capacità 
di sviluppare un pensiero critico e di problem 
solving. Educare alla creatività significa, educare 
ad aver fiducia nelle proprie capacità personali, 
aiutandoli a rafforzare la fiducia in se stessi e a 
rifuggire da soluzioni povere e rigide. La creati-
vità spinge l’individuo a “pensare con la propria 
testa”, perché l’individuo sia libero e autonomo. 
Quindi tra gli obiettivi di un laboratorio creativo 
di mandala è prioritaria l’educazione alla libertà, 
soprattutto per coloro che attraversando la ma-
lattia si sono sentiti privati di tale libertà, di de-
cidere autonomamente. Il laboratorio in questo 
caso è inteso come metodo educativo, uno spa-
zio aperto libero nell’espressione della propria 
creatività. Indipendentemente dall’età, il fine di 
un laboratorio creativo è di insegnare a scegliere, 
in maniera autentica, fidandosi delle proprie ca-
pacità critiche e del proprio personale giudizio. 
Chi vi partecipa impara ad acquisire un pensiero 
autonomo e critico. Ogni laboratorio di mandala 
e creatività è programmato in maniera rigorosa 
e fondato su una precisa metodologia di appren-
dimento che associa il fare al pensare al creare. 
Gli incontri sono settimanali e sono coordinati 
da una psicologa psicoterapeuta esperta in man-
dala-terapia. 

Il Tango per ricongiungersi consapevolmente 
con il nuovo corpo.
Un esempio di percorso di mediazione corporea 
in cui viene associata la musica al 
movimento, è la Tangoterapia. Si 
tratta di un sistema composto che 
utilizza gli strumenti del tango: la 
sua musica, la sua poesia, la sua fi-
losofia, i suoi codici, la sua cultura 
e in particolare il suo approccio 
al ballo, per promuovere un’espe-
rienza emozionale che avvicina ad 
una più profonda conoscenza della 
psiche, consentendo la diagnosi, 
il trattamento e la ricerca, soprat-
tutto quando, superata la malattia, 
la persona ha bisogno di ritrovare 
l’equilibrio spezzato dalla malattia. 
I benefici che si possono ottenere 

sono diversi dal rilassamento, al piacere e auto-e-
spressione che hanno un’influenza sulla riduzione 
dei sentimenti di isolamento che spesso si accom-
pagnano a malattie gravi. Un percorso che mira ad 
unire la parte spirituale con la parte attiva di ognuno 
di noi. L’approccio corporeo significa avere rispet-
to per se stessi, per gli altri e per l’ambiente in cui 
viviamo. Si tratta di un percorso di tipo supporti-
vo, di sostegno, di supporto al problem-solving ed 
allo sviluppo dell’assertività, di riavvio all’autonomia 
funzionale in quelle persone che hanno affrontato il 
dramma malattia, tutto ciò all’interno di un conte-
sto di gruppo tra pari (gruppi omogenei) di situazioni 
specifiche. Gli obiettivi specifici sono: ristabilire l’e-
quilibrio psicofisico in quanto persona innanzitutto, 
superare il disagio ed il senso di colpa per la nuo-
va dimensione corporea, migliorare l’autostima ed 
il “locus of  control”, fornire strategie di problem 
solving per gestire al meglio la realtà sociale ed i rap-
porti interpersonali.

Lo yoga per combattere la fatigue.
Per le donne che hanno concluso la terapia contro 
un tumore al seno, un corso di yoga della durata di 
tre mesi può ridurre del 50% l’effetto della fatigue, 
e anche del 20% la presenza di infiammazioni cro-
niche. L’attività fisica infatti può ridurre il rischio di 
recidive, e aiuta a combattere la fatigue, quel profon-
do senso di affaticamento che molte pazienti speri-
mentano per mesi al termine delle terapie oncologi-
che. Lo yoga può avere effetti come riduzione media 
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della fatigue, ridurre i sintomi depressivi, migliorare 
la qualità del sonno e di diminuire di circa il 20% 
i processi infiammatori cronici nel loro organismo. 
Sembra che i benefici derivanti dallo yoga siano 
dovuti più ai suoi effetti rilassanti che all’esercizio 
fisico vero e proprio. Lo yoga comprende diversi 
aspetti, come la meditazione, esercizi di respirazio-
ne, stretching e rafforzamento. 

Lo Yoga della Risata (YdR) per prendersi cura 
di Sé

Lo Yoga della Risata nasce ad opera del medico 
indiano Madan Kataria il 13 marzo 1995.  E’ un 
esercizio unico che combina la risata incondizionata 
con la respirazione pranayama, una respirazione 
diaframmatica tipica dello yoga. La maggior parte 
degli esercizi di risate e di respirazione hanno lo 
scopo di stimolare il movimento del diaframma e 
dei muscoli addominali, così da attivare il sistema 
parasimpatico, che è la parte calmante del sistema 
nervoso autonomo. Imparare a muovere il 
diaframma aiuta a gestire lo stress.
lo Yoga della Risata si fonda su due elementi 
essenziali: gli esercizi di risata e la respirazione 
diaframmatica. Insieme producono molteplici 
effetti, sia breve che a lungo termine, sia sulla mente 
sia sul fisico. Infatti contrasta gli effetti negativi dello 

stress riducendo i livelli degli ormoni e dei peptidi 
tipicamente legati a questo; è un anti-stress; crea 
uno stato mentale positivo favorendo l’ottimismo 
e l’autostima attraverso il rilascio di endorfine che 
inviano al cervello messaggi che corrispondono alle 
emozioni; stimola il sistema immunitario facendo 
aumentare i livelli di cellule anti-infezione, anti-
virus e perfino anti-tumorali; fornisce un eccellente 
esercizio cardiaco; favorisce la circolazione sanguigna 
nel sistema digestivo, linfatico e muscolare; migliora 
le relazioni sociali e contribuisce a sviluppare un 
atteggiamento mentale positivo, aiutando le persone 
ad attraversare le difficoltà della vita. 
Solitamente le sessioni di Yoga della Risata 
hanno inizio con tecniche di riscaldamento 
comprendenti stretching, battere le mani, muovere 
il corpo, vocalizzazioni. Si eseguono poi, esercizi 
di respirazione per preparare i polmoni alla risata; 
e si dà inizio agli esercizi di risata intervallati da 
quelli di respirazione profonda. Si conclude con la 
cosiddetta “meditazione della risata”, e con esercizi 
di rilassamento guidato quali ad esempio lo yoga 
nidra.
Lo Yoga della Risata si è dimostrato in molti casi 
un valido aiuto in quanto fornisce un percorso 
“naturale” verso il ridere. Sappiamo molto bene che 
chi è stato colpito da un cancro si trova catapultato in 
una situazione di caos emotivo. È facile deprimersi 
e ridere, in tale situazione, potrebbe essere anche 
imbarazzante, ma se si pensa allo Yoga della Risata 
come un esercizio fisico il tutto diviene più semplice. 
Non importa ridere davvero basta simulare. Il nostro 
corpo e la nostra mente non fa alcuna differenza tra 
una risata autentica ed una simulata.
Lo Yoga della Risata non è una terapia miracolosa, 
quindi, non deve mai intendersi sostitutiva di un 
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trattamento medico specifico. Ridere non guarisce, 
ma risulta essere un valido strumento nel migliorare 
la propria qualità di vita.

Il counseling di coppia per recuperare l’affetti-
vità. 

Alcune forme di tumore lasciano dei segni perma-
nenti sia nell’uomo che nella donna, in alcuni casi, 
gli stessi effetti della terapia, creano delle disfunzioni 
nella sfera sessuale. Quasi tutte le disfunzioni di que-
sta sfera, connesse con il trattamento del tumore, 
sono infatti temporanee. Ma anche le problematiche 
permanenti possono essere affrontate e migliorate. 
Uno degli elementi fondamentali è l’informazione, 
che non deve mai essere lacunosa: i pazienti hanno 
il diritto di sapere quali disturbi sessuali potrebbe-
ro colpirli in seguito alle terapie. Una corretta co-
municazione sfata anche quei falsi miti che ancora 
circondano il cancro e soprattutto i trattamenti, 
come la paura di trasmettere al partner la malattia, 
di nuocergli, durante o dopo le cure, se sottoposti 
a radiazioni. La sessualità ha un effetto positivo sia 
sulla salute fisica che su quella psichica. Un suppor-
to psicologico utile a riappropriarsi dell’amore del 
suo corpo può essere di aiuto. La donna viene invi-
tata a parlare ad esplicitare le sue paure, ha bisogno 
di parlarne e condividere, deve prendere coscienza 
che adesso ha un nuovo corpo e questo corpo è an-
cora capace di amare e di donare molto al partner. 
Ogni coppia ha il dritto di riappropriarsi della vita 
di coppia, ma talvolta serve un piccolo aiuto perché 
questo accada. Soprattutto quando il tumore riguar-
da la sfera dell’intimità (seno, prostata, utero) non 
sono rare espressioni come: “Mi sento in colpa per 
la ferita al mio seno, non ho il coraggio di spogliarmi 
davanti a mio marito.” “Quella complicità sessuale 

che c’era fra noi, è ormai solo un ricordo.” “Non 
potrò più indossare un costume senza sentire gli 
occhi delle persone puntate sul mio seno”. Alcune 
coppie non sopravvivono al cancro, l’impatto emo-
tivo è talmente forte che uno dei due partner davanti 
ad una diagnosi talvolta fugge. Ma questo accade sia 

che si tratti di 
uomo che di 
donna ad es-
sere affetto da 
cancro. 
Il vissuto ap-
pare esse-
re piuttosto 
sconfortante 
anche negli 
uomini, i quali 

cadono spesso in un profondo sconforto perché si 
sentono lesi nella loro forza maschile, nella loro au-
tostima. Un adeguato sostegno psicologico li aiuta a 
sviluppare strategie di coping alla nuova condizione. 
Il confronto con il tecnico è un aiuto ad esplicitare la 
loro sofferenza e accompagnarli verso un percorso 
di recupero. 
È fondamentale attenzionare la qualità della vita in 
ogni momento della malattia indipendentemente dal 
suo decorso. Il paziente guarito in modo particola-
re ha bisogno di essere accompagnato nel suo pro-
cesso di elaborazione, di razionalizzare quanto gli 
è accaduto. Liberandosi dallo stress psicologico che 
lo potrebbe influenzare negativamente, impedendo-
gli di vivere la regolare quotidianità, l’informazione 
svolge un ruolo fondamentale per sfatare i falsi miti, 
così come l’approccio multidisciplinare costituisce 
spesso un fattore indispensabile per attuare una dia-
gnosi completa in vista di una cura efficiente. Non 
ultimo ha incidenza il ruolo dell’aspetto psicologi-
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co. Seppur non siano stati condotti studi scientifici 
sperimentali risulta innegabile l’incidenza della psi-
co-oncologia sul paziente.

Il laboratorio creativo itinerante

Il laboratorio creativo itinerante (costituito da un 
carrello) si ispira alla realizzazione di un ospedale 
sempre più umano, il cui fine è quello di fornire ai 
pazienti momenti di approfondimento di questioni 
sociali connesse alla malattia e dunque terapia, e nel-
lo stesso tempo offre momenti di svago. Il laborato-
rio itinerante infatti mette a disposizione dei pazien-
ti ricoverati un servizio di prestito di libri e riviste 
per letture “di svago” durante il periodo in cui sog-
giornano in ospedale. Si creano delle collaborazioni 
volontarie con la biblioteca comunale e varie case 
editrici. Il laboratorio itinerante è costituito da un 
insieme di libri sia di letteratura sia scientifici infor-
mativi, oltre a album di mandala da colorare.  Tutte 
le attività sono svolte dai volontari in collaborazio-
ne con il personale del reparto di Oncologia, con 
ruoli diversi in rapporto a ciascun tipo di obiettivo 
specifico. L’idea futura è quella di attivare una bi-
blioteca scientifica come centro di documentazione 
sulla qualità clinica per tutti gli operatori sanitari che 
operano nella provincia di Siracusa (sia nel servizio 
pubblico che nel privato) che offre servizi di docu-
mentazione ai corsi di laurea per le professioni sa-
nitarie (Infermieri, Tecnici di Radiologia e Terapisti 
della riabilitazione).


