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Abstract 

Presentazione e motivazioni della tematica scelta: Nel 2012 tra le principali cause 
mondiali di morbilità e mortalità, con circa 14 milioni di nuovi casi e 8.2 milioni di decessi 
compaiono i tumori. Nei prossimi decenni è previsto un incremento del 70% delle nuove 
diagnosi. Il tumore al seno rappresenta la prima causa di morte a livello mondiale per la 
donna. Secondo quanto afferma il documento di Epidemiologia dei Tumori in Svizzera, 
tra il 2003 ed il 2008 è stato di 284 il numero medio annuo di casi di tumore alla 
mammella in Ticino, il quale è al primo posto tra le neoplasie più frequenti nella donna. 
Sebbene questo tumore sia associato prevalentemente al sesso femminile, sono 
registrati 46 casi di tumore alla mammella nel uomo tra il 1996 e il 2015. Questi dati 
dimostrano che ci vedremo sempre più confrontati con questa tipologia di pazienti in 
qualsiasi reparto e non solo in quelli specifici.  
Il coping è concretamente l’abilità di affrontare i problemi e le loro conseguenze 
emozionali, quindi confrontati con la patologia i pazienti metteranno in atto differenti 
strategie. Approfondire e identificare le strategie comuni delineando quelle più efficaci ci 
permette di raccogliere più elementi possibili affinché giorno dopo giorno la nostra 
assistenza sia sempre più specifica e mirata alla soddisfazione dei bisogni dei nostri 
pazienti. 
Struttura del lavoro di tesi: la tesi è suddivisa in due parti, la prima costituita dal 
background e il quadro teorico, nel quale inizialmente viene descritta la patologia, 
l’epidemiologia e il contesto di riferimento. Successivamente è delineata in breve la 
problematica a livello mondiale, svizzero e ticinese riguardante il tumore alla mammella. 
In seguito sono riportati alcuni concetti relativi la patologia specifica, la clinica ed il 
trattamento. Dopo di che tratterò le rappresentazioni sociali e personali sul tumore e il 
percorso di elaborazione. Viene poi descritto il coping, le varie strategie e i processi che 
lo influenzano. La seconda parte è formata dall’analisi delle cinque interviste, la messa 
a confronto con la letteratura scientifica e la presentazione dei risultati.  
Metodologia: il lavoro di tesi è di tipo qualitativo, tramite delle interviste realizzate 
attraverso due focus group, sono stati raccolti elementi riguardati le strategie di coping 
messe in atto durante il percorso di malattia. Le domande poste alle persone 
intervistate, sono frutto delle riflessioni dell’autrice, sviluppate dopo aver consultato la 
letteratura, durante l’elaborazione del quadro teorico. 
Obiettivi: capire che strategie vengono più comunemente utilizzate dai pazienti con 
tumore alla mammella in Ticino e l’efficacia di quest’ultime nell’ affrontare la patologia in 
maniera più serena. Comprendere se le strategie presentate dagli articoli scientifici 
combaciano con quelle effettivamente messe in atto dal paziente. In fine identificare il 
ruolo infermieristico in questo processo e trovare dei suggerimenti per migliorarlo in 
base ai risultati ottenuti. 
Conclusioni: lo spirito combattivo è il profilo di coping più comune tra le persone che 
ho intervistato, e le strategie più adoperate sono: lo spostamento, la condivisione delle 
preoccupazioni e il confronto. Le strategie emerse dall’analisi delle interviste e quelle 
messe in evidenza dagli articoli corrispondono. Il ruolo dell’infermiere emerge poco sia 
dall’analisi delle interviste che dalla consultazione della letteratura, ma grazie agli 
elementi raccolti durante i focus group, posso affermare che le persone che ho 
intervistato desideravano che l’infermiere non sia invadente, faccia da sostegno 
emotivo, sia sorridente, aiuti nella gestione dei sintomi presenti e quelli che potranno 
insorgere. 
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1.  Introduzione 

La neoplasia alla mammella si colloca tra i primi tumori per incidenza e mortalità nel 
mondo. Ricevere una diagnosi di cancro è un evento che sconvolge e cambia la vita. A 
dipendenza del supporto sociale, la rappresentazione della malattia, i vissuti della 
persona malata e altri elementi verranno messe in atto delle strategie per affrontare 
questo avvenimento. L’abilità di far fronte ai problemi e alle loro conseguenze emotive 
viene definita: coping. 
 
Nelle prime pagine verrà esposta la motivazione della mia scelta, la problematica legata 
a questo tema e la metodologia impiegata per l’elaborazione del mio lavoro. 
Successivamente verrà presentata una panoramica generale del cancro e del contesto 
di riferimento. All’interno del quadro teorico fornirò informazioni più specifiche relative al 
tumore della mammella. In seguito darò delle brevi nozioni sulla rappresentazione 
sociale, personale e il percorso di elaborazione della malattia. Proseguirò definendo il 
coping, le sue strategie e gli elementi che lo influenzano. 
Nell’ultima parte analizzerò le interviste fatte, mettendo poi in relazione i risultati ottenuti 
con la letteratura scientifica. In fine nelle conclusioni riassumerò gli esiti del mio lavoro e 
le riflessioni maturate durante l’elaborazione della tesi. 

1.1 Motivazione 

Avevo molte idee in testa per il mio lavoro di tesi, ma non riuscivo a sceglierne una, 
quindi sono andata a cercare inspirazione sfogliando tra le tesi degli anni passati. Ho 
trovato un documento che parlava delle strategie di coping dei pazienti oncologici 
evidenziate nella revisione della letteratura scientifica. Nelle conclusioni l’autrice dava 
dei consigli di come poteva essere maggiormente approfondito il tema da lei trattato. 
Uno degli spunti era di effettuare una ricerca di tipo qualitativo in un campione mirato e 
mettere a confronto le strategie messe in atto con quelle riportate dalla letteratura. Dato 
che mi incuriosiva capire come questi due temi possano entrare in relazione, ho deciso 
di farmi guidare da questo lavoro e basare la mia tesi sulle strategie di coping messe in 
atto dai pazienti oncologici in maniera più frequente, l’efficacia di quest’ultime e 
l’implicazione del ruolo infermieristico in questo processo. Visto che l’oncologia 
racchiude un vasto numero di malattie, per limitare un po’ il campo ho deciso di 
concentrami su uno dei tumori più diffusi alle nostre latitudini: il tumore al seno. 
Argomento al quale mi sono appassionata, grazie alle lezioni fatte durante la mia 
formazione presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI). 

L’oncologia è un ambito che mi affascina e nel quale mi piacerebbe specializzarmi in 
futuro dopo aver conseguito il Bachelor. Pur essendo un tema che nell’immaginario 
collettivo incute timore, io trovo che l’evoluzione fatta dalla scienza negli ultimi anni nella 
cura ed il trattamento di questa patologia sia notevole. Le scoperte e i progressi fatti fino 
ad ora sono molti, ed altri tanti c’è ne sono ancora da fare, ma non dobbiamo 
dimenticare che nel fra tempo il numero di persone a cui viene diagnosticato un tumore 
resta alto. Noi infermieri abbiamo un ruolo fondamentale nel percorso di malattia, 
dunque più ricerca si fa in questo campo e maggiori saranno le informazioni a nostra 
disposizione per erogare delle cure sempre più specifiche e di qualità. 
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Il coping è un concetto con il quale mi sono imbattuta durante questi ultimi anni di 
formazione, sapevo dell’esistenza di diversi modi di affrontare gli eventi, siano essi 
positivi o negativi. Non ero a conoscenza di tutto ciò che riguarda il coping, i suoi 
processi e le sue strategie, dunque ho visto la tesi come un’occasione per ampliare le 
mie nozioni relative al coping e chiarire la relazione tra quest’ultimo e un evento avverso 
come potrebbe essere la diagnosi di tumore. 
 

1.2 La Problematica 

Il cancro è una patologia che può colpire l’uomo in qualsiasi fascia d’età, ma con il 
passare degli anni l’individuo è più incline allo sviluppo di una neoplasia. questa 
condizione è dovuta all’indebolimento del sistema immunitario (Cavalli, 2010). 

“Attualmente la speranza di vita alla nascita in Svizzera è una delle più elevate al 
mondo, conseguenza di un forte aumento avvenuto nel corso del ventesimo secolo. Dal 
1900, è praticamente raddoppiata: da 46,2 a 81,0 anni per gli uomini e da 48,9 a 85,2 
anni per le donne” («Speranza di vita», 2015), questo spiega per quale motivo è 
aumentata in maniera così evidente l’incidenza dei tumori. Stando ai dati da me riportati 
nel capito dell’Epidemiologia, si può notare come questa non sia una patologia rara e 
che ci vedremo confrontati con questa tipologia di pazienti in qualsiasi reparto e non 
solo nei reparti specifici. Per questo motivo è bene approfondire il tema, affinché giorno 
dopo giorno la nostra assistenza sia sempre più specifica e mirata alla soddisfazione 
dei bisogni dei nostri pazienti.  

Ho deciso di concentrare il mio lavoro di tesi su uno dei tumori che ha l’incidenza più 
elevata tra le donne in Europa e in America del Nord, rappresentando il 20% di tutte le 
neoplasie; il tumore al seno. Al momento gli studi indicano che alle nostre latitudini il 
10% delle donne può essere colpita da tumore al seno (Cavalli, 2010). Secondo quanto 
afferma il documento di Epidemiologia dei Tumori in Svizzera, tra il 2003 ed il 2008 è 
stato di 284 il numero medio annuo di casi di tumore alla mammella in Ticino, il quale è 
al primo posto tra le neoplasie più frequenti nella donna. Sebbene questo tumore sia 
associato prevalentemente al sesso femminile, sono registrati 46 casi di tumore alla 
mammella nel uomo tra il 1996 e il 2015 («Numero di tumori maligni invasivi 
diagnosticati tra i residenti del Canton Ticino, 1996-2014 - Tabella frequenze», s.d.). 
Come le donne, anche gli uomini hanno l’organo mammario, dove potenzialmente 
posso sviluppare un tumore. Data la rarità di questi casi, passa molto tempo prima che 
un uomo si rechi dal medico per controllare delle modifiche palpabili alla mammella. Per 
questo motivo il cancro al seno negli uomini viene diagnosticato in fase avanzata. La 
metodologia per la diagnosi e la terapia sono essenzialmente uguali a quelle messe in 
atto per la donna («Il cancro al seno nell’uomo - Lega contro il cancro - Uniti contro il 
cancro», s.d.). 
 
Nonostante l’innovazione delle tecnologie e i risultati ottenuti grazie alle ricerche svolte 
negli ultimi decenni, sentiremo parlare ancora spesso di tumore al seno; questo ci porta 
a ricercare maggiori informazioni al riguardo per poter erogare cure migliori e mirate ai 
pazienti che ne necessitano. 
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1.3 Domanda di ricerca  

Per formulare la domanda di ricerca che ha guidato il mio operato ho usato l’acronimo 
PICO. la “P” sta per persona o popolazione che nel mio lavoro di tesi corrisponde al 
paziente affetto da carcinoma mammario, la “I” come intervento: sono le strategie di 
coping messe in atto, la “C” rappresenta la comparazione che nel mio lavoro non viene 
studiata, in fine la “O” come outcome, che nel mio elaborato è affrontare al meglio il 
vissuto della malattia. Altri quesiti che accompagnano la mia domanda di ricerca sono: 
esistono strategie specifiche per chi ha un tumore al seno? Tali strategie sono efficaci 
secondo i pazienti? Che ruolo hanno i curanti in particolare gli infermieri in queste 
strategie? In che modo gli infermieri possono essere una risorsa? 

1.4 Obiettivo 

Attraverso il mio lavoro di tesi, vorrei capire quali strategie vengono più comunemente 
utilizzate dai pazienti con un tumore al seno in Ticino, e se davvero sono state d’aiuto 
per affrontare la patologia in maniera più serena. Oltre a ciò mi interessa mettere in 
relazione i dati con la letteratura per comprendere se le strategie presentate dagli 
articoli scientifici combaciano con quelle effettivamente messe in atto dal paziente. Un 
altro aspetto che mi interessa approfondire è l’implicazione infermieristica in tutto 
questo, cioè in che maniera noi infermieri possiamo indirizzare i nostri pazienti nel 
trovare al più presto la strategia di coping più adeguata alle loro esigenze. 
Sostanzialmente sono due gli obiettivi che accompagnano il mio lavoro, il primo: 
affrontare un tema di rilevanza clinica e professionale in maniera critica e costruttiva. Il 
secondo: in base alla revisione della letteratura e al confronto con i risultati ottenuti 
dall’analisi delle interviste, identificare quali sono le strategie di coping più comuni e 
quali più efficaci.  

1.5 Metodologia 

La metodologa che ho deciso di utilizzare per la redazione della tesi è di tipo qualitativo, 
più precisamente seguirò il modello fenomenologico. Ho scelto questo metodo perché 
consiste proprio nel descrive il significato attribuito da svariati individui alle loro 
esperienze vissute riguardanti un concetto o un fenomeno (John W. Creswell, 2007). In 
questo caso l’esperienza comune è quella del tumore al seno ed il fenomeno studiato 
sarà il coping. 
 
Fondamentalmente la tesi è suddivisa in due parti: la prima costituita dal background e 
il quadro teorico, nella quale la parte più cospicua del lavoro è stata la documentazione 
e la consultazione della letteratura riguardante i temi che andrò a trattare, il tumore alla 
mammella ed il coping. La seconda parte ha un profilo più qualitativo, formato 
dall’interviste, l’analisi di quest’ultime ed il confronto con la letteratura scientifica. 
 
I criteri di inclusione che caratterizzano i partecipanti al mio lavoro sono: persona alla 
quale è stato diagnosticato un tumore alla mammella, età compresa tra i 18 e 65 anni, 
che abbia eseguito almeno due follow up dal termine delle cure e che sia domiciliato/a 
in Ticino. 
 
Per trovare persone idonee ai miei criteri di inclusione e disposte a farsi intervistare, 
come prima cosa ho contatto la dottoressa Gabriella Bianchi, psiconcologa, con la 
quale ho fatto un colloquio per esporle il mio progetto e le mie intenzioni. In seguito al 
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nostro incontro la dottoressa ha contattato alcune persone che, secondo lei, sarebbero 
state disponibili. Dopo aver ricevuto la loro autorizzazione, mi ha fornito i loro recapiti. 
Ho contatto per e-mail le persone che avevano dato la loro disponibilità, alle quali ho 
spiegato il mio progetto e spedito il consenso informato (Allegato 1) accordando con 
loro delle possibili date per fissare l’intervista. Dopo aver stabilito la data abbiamo 
fissato il luogo, la sede di Manno della SUPSI, dove al momento dell’intervista mi hanno 
consegnato il consenso firmato, il quale mi ha permesso di procedere con il lavoro. In 
totale sono cinque le persone che sono riuscita ad ingaggiare per le interviste, quattro 
donne e un uomo. Le donne avevano un’età stimata tra i 30 e 55 anni, mentre l’uomo, 
fa i 45 e i 55. Ad ogni persona intervistata assegnerò un numero, affinché le risposte 
date siano riconducibili alla persona che la fornite. Il numero 1 corrisponde alla prima 
donna, di circa 40 anni, sposata e con due figli; il numero 2 l’ho assegnato alla seconda 
donna, di circa 35 anni e sposata; il numero 3, donna tra i 45 e 50 anni, anch’essa con 
figli e marito; numero 4 l’ultima donna, con età compresa tra i 45 e 50 anni e infine con il 
numero 5 l’uomo, tra i 45 e 55 anni. 
 
La metodologia che ho adoperato per le interviste è di tipo semi strutturato o 
standardizzato aperto, che è caratterizzata dal fatto che l’intervistatore ha una lista di 
domande secondo un determinato ordine ed uguali per tutti i partecipanti, ma le risposte 
ad esse posso essere libere o aperte (Gianturco, 2005). L’idea iniziale era di 
organizzare un focus group e poi un’intervista singola, questo perché uno dei 
partecipanti ha delle caratteristiche particolari e mi è sembrato più appropriato fare 
un’intervista faccia a faccia affinché la persona si senta il più possibile a suo agio. 
Purtroppo una delle persone proposte dalla dottoressa non era reperibile, ma 
inaspettatamente uno dei partecipanti mi ha proposto di intervistare una sua 
conoscente, che aveva vissuto la stessa esperienza e soddisfaceva tutti i criteri di 
inclusione, suggerendomi un’intervista in coppia. Così in pratica ho eseguito un focus 
group e un’intervista di coppia, la quale non può essere definita come focus group o in 
italiano gruppo di discussione perché solitamente il gruppo è composto da un minimo di 
tre ad un massimo di quattordici partecipanti, ma il metodo è stato lo stesso, cioè il 
ricercatore, in questo caso io, fungevo da moderatore, gestendo e animando il discorso 
focalizzato su di un tema (Bloor, 2005).  
 
Le domande che farò nelle mie interviste sono di mia creazione (Allegato 2), le ho 
pensate basandomi sulla letteratura consultata durante la redazione del mio quadro 
teorico, in base ai dati raccolti e ispirandomi ai temi trattati nei vari articoli letti. La prima 
domanda è pensata per entrare nell’argomento e comprendere le preconoscenze 
riguardanti il tema che hanno le persone che andrò ad intervistare. La seconda 
domanda va ad indagare le diverse strategie di coping messe in atto nei diversi 
momenti all’interno del percorso di malattia, dalla diagnosi alla fine delle cure, questo 
perché in letteratura, più volte viene spiegato come le strategie di coping mutino con il 
passare del tempo. Le domande dalla terza alla quinta sono state pensate per capire il 
ruolo dell’infermiera nell’identificazione della strategia di coping più adeguata al 
paziente e alla circostanza. L’ultima domanda serve ad identificare se realmente per 
lui/lei il coping è stato efficace e se ci sono delle attività particolari o degli interventi fatti 
dall’infermiera che sono stati particolarmente d’aiuto nel fronteggiare in maniera più 
serena la sua esperienza di malattia. 
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Per la ricerca degli articoli scientifici che confronterò con i risultati ottenuti dall’analisi 
delle interviste, ho esaminato diverse banche dati, sia pluridisciplinari come: “Science 
Direct (Elvisir)”, che quelle specifiche sulla sanità come: “Cochrane Library”, “Il pensiero 
scientifico”, “Medline (ProQuest)”, “PubMed” e altre. Le parole chiavi da me utilizzate 
sono: “breast cancer”, “nurse role”, “coping”, “illness”, alternate dagli operatori booleani 
AND e IN.  
Per i dati statistici inerenti al Canton Ticino, ho consultato il sito del cantone e per le 
informazioni a livello mondiale mi sono rivolta al rapporto del Organizzazione Mondiale 
della Salute. 
 
Ho preferito una ricerca di tipo qualitativo rispetto ad una revisione della letteratura 
oppure ad una ricerca di tipo quantitativo perché: mi sembrava la più appropriata per i 
temi che andrò a trattare. Attraverso un’intervista quantitativa o ad una revisione della 
letteratura non si può capire a pieno il visito dei partecipanti, cosa che per me risulta 
fondamentale. Infine credo che questa sia la metodologia che più si addice a me come 
persona, quindi la mia scelta non poteva essere diversa da quella che ho fatto.  
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2. Patologia 

Il termine cancro racchiude un insieme di malattie caratterizzate da moltiplicazione 
cellulare anomala o incontrollata. Nel momento in cui le cellule di una parte del copro 
proliferano senza controllo, il tessuto in eccesso viene indicato come tumore o 
neoplasia (Gerard J. Tortora, Bryan H. Derrickson, & Piccari Giuliani, 2011).  
 
La fisiopatologia dei tumori è piuttosto complessa, per avere le idee più chiare è bene 
partire dalle basi. L’inizio della formazione di una massa tumorale avviene quando il 
materiale genetico, chiamato anche DNA, che si trova all’interno di una cellula viene 
leso; causando una modifica nei geni, i quali dopo il danneggiamento determinano il 
funzionamento anomalo delle cellule, per esempio la loro proliferazione incontrollata. Le 
cellule difettose alcune volte vengono riconosciute dal sistema immunitario e distrutte, 
ma non sempre  questo meccanismo funziona (Barraclough, 2001).  
 
Il termine tumore proviene dal latino << tumor>> che in italiano significa gonfiore, ai 
giorni nostri è più comune sentir parlare di cancro, etimologicamente l’espressione 
deriva dal greco antico << karkinos >> o dal latino << cancer >> ovvero granchio. Il 
crostaceo in questione è il simbolo del cancro in medicina, perché simbolicamente 
circonda la preda nelle sue chele (Cavalli, 2010).  
 
I tumori si possono classificare per: localizzazione primaria oppure per tipologia 
istologica, cioè secondo l’origine della cellula. Il tipo di neoplasia più frequente è il 
carcinoma, ma ci sono anche altri tipi di tumore, come ad esempio: il sarcoma, il linfoma 
e le leucemie, i quali vengono ulteriormente suddivisi (Barraclough, 2001). Un altro 
metodo di distinzione è dividere i tumori in benigno e maligno. Nel momento in cui si 
parla di cancro si fa riferimento ad un quadro piuttosto negativo, solitamente il termine 
viene utilizzato quando il tumore è maligno. Il tumore maligno ha la capacità di 
metastatizzare, ciò significa creare nuovi focolai tumorali lontano dal punto di origine 
della malattia, inoltre la proliferazione nella fase iniziale risulta più rapida rispetto ai 
tumori benigni. Un tumore viene definito benigno quando la massa anomala apparsa, in 
qualsiasi parte del copro, è ricoperta da una membrana, che le impedisce di infiltrarsi 
nei tessuti circostanti e così generare metastasi. Nonostante il cancro venga 
sopranominato “il male del secolo” è presente da sempre, in tutto il mondo, una delle 
prime testimonianze infatti risale al anno 3500 a.C., dove alcuni papiri egiziani 
descrivevano alcuni tumori, come per esempio quello al seno (Cavalli, 2010). 
Ugualmente le scuole di medicina greca e romana ricordano malattie che corrispondono 
alle attuali forme di cancro. La definizione vera e propria la dobbiamo ad Ippocrate 
(460-370 a.C.). Con il tempo la tipologia dei tumori è mutata, alcuni sono scomparsi, 
come per esempio il tumore della pelle, caratteristico degli spazzacamini, altri invece al 
giorno d’oggi hanno una minor incidenza rispetto al passato, tipo il tumore allo stomaco, 
ai tempi piuttosto comune è diventato più raro grazie all’uso dei frigoriferi. Al contrario 
alcuni tumori come quello al polmone, al seno o del intestino sono diventati più frequenti 
(Cavalli, 2010).  
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3. Epidemiologia 

Nel 2012 tra le principali cause mondiali di morbilità e mortalità, con circa 14 milioni di 
nuovi casi e 8.2 milioni di decessi compaiono i tumori. Nei prossimi decenni è previsto 
un incremento delle nuove diagnosi del 70%. Sempre nel 2012, sono stati indicati 
cinque organi predominanti per la diagnosi di neoplasie in correlazione al sesso 
dell’individuo; per gli uomini i cinque luoghi primari sono: polmone, prostata, colon retto, 
stomaco e fegato; mentre per la donna: seno, colon retto, polmone, cervice e stomaco 
(Bernard W. Stewart et al., 2014). I ricercatori hanno stabilito alcuni fattori biologici, tra i 
quali troviamo la predisposizione genetica, oltre a tale elemento è stato decretato che il 
fumo, l’alimentazione, le infezioni virali, l’esposizione a sostanze chimiche, gli ormoni, 
l’esposizione a raggi e l’eccessiva esposizione alla luce del sole sono fattori che 
partecipano alla genesi di alcuni tipi di neoplasia. Questo significa che alcuni casi di 
cancro potrebbero essere evitati eliminando questi fattori (Barraclough, 2001). Difatti si 
stima che una morte su tre causata dal cancro è riconducibile a cinque principali rischi 
comportamentali, come ad esempio: un elevato indice di massa corporea, il basso 
consumo di frutta e verdura, la mancanza di attività fisica, il fumo e l'abuso di alcol. È 
risaputo che uno dei fattori di rischio più rilevanti è il fumo, infatti causa circa il 70% dei 
decessi per il tumore ai polmoni ed il 20% delle morti per gli altri tipi di tumore a livello 
mondiale. 
 
Le infezioni virali come l’epatite B, l’epatite C e il papilloma virus causano all’incirca il 
20% dei decessi per tumore nei paesi con un redito medio basso. Sul totale annuo dei 
nuovi casi in tutto il mondo, più del 60% si registra in Africa, Asia, America centrale e 
meridionale, infatti queste zone rappresentano il 70% delle morti per tumore a livello 
mondiale (Bernard W. Stewart et al., 2014). Oggi, a causa della globalizzazione, 
l’epidemiologia si modifica molto più rapidamente rispetto al passato. La situazione 
attuale in Svizzera mostra che “l’incidenza dei tumori invasivi è stimata a circa 20’600 
casi all’anno per gli uomini e 17’700 casi per le donne. Il numero di decessi per tumore 
è di circa 9‘200 all’anno per gli uomini e 7'300 per le donne, pari al 31% dei decessi per 
gli uomini e al 23% per le donne che decedono in Svizzera. I tumori sono la principale 
causa di morte tra i 48 e i 79 anni per gli uomini e tra i 37 e i 79 anni per le donne 
(«Ufficio federale della sanità pubblica - I tumori in Svizzera», s.d.)”. Il numero di tumori 
maligni invasivi diagnosticati tra i residenti del Canton Ticino è di 1256 nuovi casi nel 
2014 per gli uomini e 1156 per le donne nello stesso anno. I dati del 2015 sono 
provvisori, ma riportano 1050 nuovi casi per il sesso maschile mentre 989 per il sesso 
femminile («Numero di tumori maligni invasivi diagnosticati tra i residenti del Canton 
Ticino, 1996-2014 - Tabella frequenze», s.d.) 
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4. Contesto di riferimento (Centro di senologia della Svizzera 
italiana) 

Dato la casistica in aumento e la necessità di seguire al meglio questa patologia il 
Ticino si è dovuto attrezzare, creando una struttura destinata unicamente alla diagnosi, 
trattamento e assistenza dei pazienti con il tumore al seno, aprendo così nel 2004 Il 
Centro di Senologia della Svizzera Italiana, che secondo i dati forniti da Breast Centers 
Network, ha in cura una media di 215 nuovi casi all’anno.  

Il centro è equipaggiato da apparecchiature diagnostiche all’ avanguardia e di un team 
di specialisti che lavorano in sinergia. Le prestazioni offerte alle donne hanno lo scopo 
di: 

- Insegnare loro a conoscere il proprio seno; 
 

- Fornire informazioni, spiegazioni e chiarimenti; 
 

-  Dare una consulenza personalizzata; 
 

- Assistere le pazienti nella gestione di un eventuale tumore al seno; 
 
Il primo centro in Svizzera ad essere certificato dalla Società Europea di Senologia, 
EUSOMA, come Breast Cancer Care Unit è stato proprio quello in Ticino, grazie a 
questo riconoscimento il centro può usufruire delle conoscenze scientifiche e mediche a 
livello europeo per combattere il cancro al seno. Questo riconoscimento assicura alle 
pazienti di ricevere sempre cure da specialisti riconosciuti e metodologie ben mirate. 
L’alta qualità dei servizi è garantita da questa certificazione, infatti per mantenere 
questo riconoscimento la struttura deve essere dotata di figure specializzate, come il 
chirurgo plastico e l’infermiera dedicata, inoltre deve avere le ultime attrezzature ed 
utilizzare tecniche di diagnostica collaudate, per esempio il Mammotome1 e la biopsia 
del linfonodo sentinella. 
Il centro offre un servizio di sostegno dove le pazienti affette da tumore al seno possono 
confrontarsi e trovare sostegno in alcune ex pazienti che vestono il ruolo di volontarie, 
donne che sono già passate per lo stesso percorso («Centro di Senologia della 
Svizzera Italiana - site-eoc», s.d.). Le sedi del Centro di senologia si trovano a 
Bellinzona all’Ospedale S. Giovanni e a Lugano presso l’Ospedale Italiano. 
  

                                                           
1 Il Mammotome è una agobiopsia completamente controllata dal computer che consente un prelievo 
multiplo di tessuto mammario quando si sospettano lesioni tumorali per micro calcificazioni o aree di 
distorsione parenchimale alla mammografia («Mammotome, agobiopsia mammaria stereotassica con 
posizionamento di cup c - Humanitas», s.d.). 
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5. Quadro teorico 

5.1 La patologia tumorale della mammella 

Il carcinoma mammario è caratterizzato da una considerevole varietà di modalità di 
presentarsi oltre che al grado di aggressività. In ambito clinico viene suddiviso in 
carcinoma mammario iniziale e carcinoma mammario metastatico. Nella prima 
situazione ci si riferisce ad un tumore che non ha metastatizzato, in cui la malattia si 
limita alla mammella o ai linfonodi ascellari dello stesso emisfero, in questo quadro 
clinico è incluso il carcinoma localmente avanzato, mentre nel secondo caso si parla di 
un carcinoma che ha già fatto metastasi a distanza (Bianco, 2007). 

5.1.1 Epidemiologia 

Una delle neoplasie più diffuse al mondo è il carcinoma mammario, una stima indica 
che il numero dei nuovi casi arriverà a circa 213 000 solo negli Stati Uniti. In base a gli 
studi effettuati si può affermare che le donne di razza nera e orientale sono meno a 
rischio di sviluppare questo tipo di tumore rispetto alle donne nord americane e 
dell’Europa occidentale (Bianco, 2007). Il 43% dei nuovi casi annui ed il 34% dei 
decessi per il tumore al seno accade in Europa e nel Nord America. Il tumore al seno 
rappresenta la prima causa di morte al livello mondiale per la donna (Bernard W. 
Stewart et al., 2014). La mortalità e l’incidenza del tumore al seno aumentavano di pari 
passo fino ai primi anni ‘90, ora invece si registra un’inversione di rotta, nonostante 
l’incidenza continui ad aumentare, la mortalità sta diminuendo. La scissione tra questi 
due indicatori può essere ricollegata al progresso delle tecniche diagnostiche e alle 
nuove terapie (Bianco, 2007). Per esempio la diminuzione negli ultimi 4-5 anni, 
dell’utilizzo degli estrogeni per attenuare i sintomi spiacevoli della menopausa ha 
generato una stabilizzazione o leggera diminuzione dell’incidenza del tumore al seno 
(Cavalli, 2010). In Svizzera, tra il 2003 ed il 2008 è stato di 284 il numero medio annuo 
di casi di tumore alla mammella in Ticino, il quale è al primo posto tra le neoplasie più 
frequenti nella donna. Sebbene questo tumore sia associato prevalentemente al sesso 
femminile, sono registrati 46 casi di tumore alla mammella nel uomo tra il 1996 e il 2015 
(«Numero di tumori maligni invasivi diagnosticati tra i residenti del Canton Ticino, 1996-
2014 - Tabella frequenze», s.d.). 

5.1.2  Clinica 

Gran parte dei fattori eziologici del tumore alla mammella sono tutt’ora sconosciuti, ma i 
molteplici studi hanno messo in evidenza plurimi elementi di rischio, per esempio: i 
fattori famigliari e genetici. È risaputo che il rischio di sviluppare un tumore al seno è 
doppio per una donna che ha un familiare di primo grado colpito dalla stessa patologia 
(Bianco, 2007). Con l’aumentare dell’età accresce anche l’eventualità di sviluppare una 
neoplasia al seno, duplicandosi ogni 10 anni all’incirca fino alla menopausa, periodo nel 
quale si stabilizza (Cavalli, 2006). Le famiglie che hanno nel loro corredo genetico i geni 
BRCA1 e BRCA2 hanno alte probabilità di sviluppare svariati tumori, tra i quali il 
carcinoma alla mammella. Sebbene questi geni abbiano dato una grande svolta nella 
prevenzione di tale malattia, solo alcuni casi di carcinoma al seno possono essere 
associati ad essi. Risulta più frequente il caso in cui non ci sia una vera è propria 
ereditarietà, ma piuttosto una tendenza famigliare alla patologia. Sono tutt’ora 
sconosciuti gli elementi che influiscono a livello genetico rendendo una famiglia più 
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propensa allo sviluppo di carcinomi alla mammella. Una grossa parte dei tumori che si 
sviluppa prima dei 65 anni è riconducibile a mutazione genetica (Cavalli, 2006). 
Esistono altri fattori che influiscono oltre a quelli descritti anteriormente, per esempio più 
tardive sono la menopausa e la prima gravidanza, maggiore è la probabilità di 
sviluppare un tumore (Cavalli, 2010). Ulteriori fattori di rischio sono il tipo di 
alimentazione dell’individuo ed i componenti antropometrici, infatti è stata riscontrata 
una frequenza più alta nelle popolazioni che hanno una dieta di tipo occidentale o nelle 
donne obese (Bianco, 2007). Il 70 % circa delle pazienti diagnosticate con tumore al 
seno non hanno alcun fattore di rischio individuabile nella propria anamnesi, tuttavia 
non si possono sottovalutare tali elementi. Risulta comunque fondamentale la 
promozione della prevenzione secondaria in ogni donna indipendentemente dalla 
presenza di fattori di rischio famigliari o personali (Cavalli, 2006). 
 
Raramente si manifestano segni e sintomi nella fase iniziale della malattia; di fatto nella 
maggior parte dei casi in cui il tumore viene diagnosticato tramite screening 
mammografico non vi sono segni clinici della neoplasia. “Il segno clinico che più 
frequentemente porta alla scoperta di un cancro della mammella è un nodulo duro, non 
dolente, a margini mal delimitabili” (Bianco, 2007). Solitamente il nodulo è palpabile e 
modifica il profilo del seno, può procurare delle increspature sulla cute della mammella 
colpita, dette anche a “buccia d’arancia” o causare ulteriori sintomi (Cagliano & Mauri, 
1999). Tra questi ci sono la retrazione spontanea o provocata della cute o del 
capezzolo, e/o la presenza di linfadenopatia ascellare monolaterale, i quali sono segni 
che indirizzano il medico verso la diagnosi e indicano una cattiva prognosi di malattia. 
“Sempre più raramente la diagnosi di cancro alla mammella viene posta sulla base di 
segni e sintomi derivanti da localizzazione metastatiche della malattia.”(Bianco, 2007). 
Un carcinoma di tipo metastatico potrebbe creare dei focolai in molteplici parti del 
corpo, come ad esempio: al livello dei linfonodi, a livello cutaneo, osseo, polmonare, 
epatico, pericardico, cerebrale e nei tessuti molli. 

5.1.3 Diagnosi 

Per diagnosticare il tumore alla mammella precocemente “l’American Cancer Society” 
raccomanda un autoesame mensile del seno a partire dai 20 anni, una visita dal medico 
ogni tre anni per le donne tra i 20 e 40 anni e ogni anno per le ultraquarantenni. Per la 
mammografia, se ne consiglia una all’anno oltre i 40 anni” (Cagliano & Mauri, 1999). 
Per le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni è consigliata una mammografia ogni 2 
anni (Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, 2007). 
 
L’iter diagnostico è costituito da più fasi, si passa alla prossima tappa solo se durante 
l’esame si percepisce qualcosa di anomalo. Di solito il primo è l’esame clinico, compiuto 
direttamente dal medico, impostato sulla palpazione e sull’ispezione dei seni. Durante 
questo esame è possibile verificare la presenza di noduli palpabili, l’erosione o la 
retrazione del capezzolo. Oppure delle alterazioni a livello cutaneo, come per esempio 
la pelle a buccia d’arancia o la retrazione della cute. In seguito vengono ispezionate le 
ascelle accertandosi che non ci siano tumefazioni di linfonodi regionali, in fine 
attraverso l’anamnesi il medico si accerta che non ci siano delle secrezioni patologiche 
dal capezzolo. Nel caso in cui il dottore abbia riscontrato qualcosa di anomalo durante 
l’esame clinico indirizza la paziente verso un’indagine più specifica, la mammografia 
(Bianco, 2007). Tale esame diminuisce la mortalità per tumore al seno del 24% per le 
donne con età fra i 50 e i 74 anni e del 18% tra le pazienti dai 40 ai 49 anni (Charles K. 
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Brown, James F. Holland, & Frei, 2007), al giorno d’oggi però si sta rivalutando 
l’efficacia dello screening mammografico fatto per ogni fascia d’età, perché da quanto 
risulta da recenti studi il calo del tasso di mortalità è dovuto specialmente al 
miglioramento dei trattamenti e la maggior consapevolezza del tumore al seno quindi 
attualmente i benefici della mammografia sono messi in discussione (Gøtzsche & 
Jørgensen, 2013). Resta comunque un esame di fondamentale importanza per la 
diagnostica del tumore al seno, infatti grazie a tale strumento è possibile identificare 
noduli radiopachi, microcalcificazioni oppure lesioni di pochi millimetri, inoltre grazie 
all’utilizzo di altri strumenti, dotati di stereotassi (localizzazione computerizzata) 
consente di effettuare l’aspirazione di un campione per analizzare la citologia. Quando 
si è in presenza di donne giovani con dei seni radiopachi è utile integrare l’ecografia, la 
quale risulta più adatta per la diagnosi differenziale tra le lesioni solide da quelle 
cistiche. Nella circostanza in cui non sia stato fatto durante la mammografia si può 
successivamente far capo al esame citologico, il quale viene effettuato per mezzo di 
aspirazione attraverso un ago sottile. Questo esame risulta utile nel momento in cui è 
necessaria una conferma della diagnosi di tumore, nella fase preoperatoria in caso ci 
siano degli esami dubbi o sospetti. Per i noduli non percepibili a mano nuda, l’esame va 
eseguito sotto la guida stereotassica oppure ecografica. Nei casi cui tutti gli esami 
sopracitati diano dei risultati sospetti o non del tutto chiari si ricorre alla biopsia 
chirurgica. (Bianco, 2007). 

5.1.4 Terapia 

Ai giorni d’oggi abbiamo a disposizione tre metodi differenti per combattere il cancro: la 
chirurgia, la radioterapia e la terapia farmacologica. Quando si predilige una sola di 
queste modalità si parla di monoterapia. Negli ultimi tempi è sempre più comune 
utilizzare più tecniche insieme, per esempio la chirurgia e la chemioterapia per 
debellare micro metastasi, oppure l’utilizzo della chemioterapia come neoadiuvante cioè 
prima del intervento per ridurre al minimo le lesioni causate dall’operazione. 

La scelta di una terapia è influenzata soprattutto dall’avanzamento/stadio del tumore. 
Nel momento in cui il trattamento al paziente ha lo scopo di guarirlo si sta attuando un 
approccio curativo, si parla di terapia palliativa, quando il tumore risulta troppo avanzato 
per sperare in una guarigione, l’obiettivo è quello di attenuare i segni e sintomi provocati 
dalla patologia ed allungare la vita al paziente (Cavalli, 2010).  

a) Chirurgia 

La chirurgia è fondamentale nella lotta contro il cancro al seno (Cavalli, 2006), 
attualmente le tecniche privilegiate sono tre.  
Nel caso in cui la neoplasia sia circoscritta o abbia una superfice minore ai tre 
centimetri si preferisce una tecnica di tipo più conservativo come la quadrantectomia, 
tumorectomia o wide excision (ampia incisione), associate alla analisi linfonodale 
ascellare oppure alla biopsia del linfonodo sentinella, seguita alla radioterapia del seno 
residuo (Bianco, 2007). La quadrantectomia consiste nell’ asportazione di un quadrante 
del seno, dal punto di vista estetico risulta più demolitivo rispetto ad una tumorectomia, 
nella quale viene rimossa la massa tumorale con un parte di tessuto mammario 
fisiologico, così d’avere dei margini senza infiltrazioni tumorali, nel caso in cui i margini 
presentino delle infiltrazioni sarà necessario ripetere l’intervento (Charles K. Brown et 
al., 2007). Non sono indicati per questi interventi i seni di piccole dimensioni e lesioni 
del quadrante areolare. Nei casi in cui degli interventi conservativi risultino inappropriati 
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si attua la mastectomia radicale modificata (Bianco, 2007). L’aspetto che differenzia 
questa tecnica dalla mastectomia radicale è il fatto che viene asportato meno tessuto 
(Charles K. Brown et al., 2007). In fine come ultima opzione, quando il tumore ha già 
infiltrato il grande pettorale si utilizza la mastectomia radicale di Halsted (Bianco, 2007). 
Quest’ultima è una tecnica piuttosto distruttiva per questo motivo viene praticata 
raramente, principalmente è un metodo di rilevanza storica (Charles K. Brown et al., 
2007). 

b) Radioterapia 

L’uso della radioterapia è raccomandato in svariati casi, per esempio dopo un intervento 
conservativo ed in seguito alla chirurgia radicale con un tumore di dimensioni maggiori 
a cinque centimetri, oppure nel caso in cui i bordi di resezione siano infiltrati dalla 
neoplasia. Un'altra circostanza in cui è indicata tale tecnica è la presenza di ulcere o 
edemi a livello cutaneo o in presenza di noduli cutanei satellite. “La radio terapia va 
effettuata a due campi contrapposti tangenziali.”(Bianco, 2007). 

c) Farmacoterapia 

I farmaci impiegati nel trattamento del carcinoma mammario possono essere di due tipi: 
ormonali o chemioterapici. La scelta e l’utilizzo di una determinata terapia sono legate 
strettamente a elementi personali e alle caratteristiche della patologia; difatti solo nei 
quadri clinici in cui le cellule tumorali siano ormono-sensibili, ossia abbiano dei recettori 
per gli estrogeni ed il progesterone, è auspicabile l’utilizzo dell’ormonoterapia (Cavalli, 
2006). Ad esempio nelle donne in premenopausa la terapia endocrina di prima linea è il 
tamoxifene2 e/o la soppressione ovarica (mediante analoghi dal GnRH), mentre per le 
donne in post menopausa solitamente vengono utilizzati il tamoxifene o gli inibitori delle 
aromatasi di III generazione (Bianco, 2007). 
 
La predilezione di un tipo di chemioterapia piuttosto che un’altra è fondata sugli aspetti 
istologici della neoplasia di ogni singola paziente. Il rischio di recidiva e di decesso 
diminuiscono in maniera importante quando si utilizza la polichemioterapia, ovvero una 
chemioterapia basata su due o più medicamenti in associazione fra di loro (Cavalli, 
2006). 

5.1.5 Follow up  

Nel follow up si raggruppano i controlli programmati dopo il completamento delle terapie 
per il tumore originario. Il fine di questi controlli è diagnosticare in maniera tempestiva 
un eventuale ricaduta, controllare gli effetti della terapia a lungo termine, osservare i 
risultati del trattamento e rafforzare il rapporto tra medico e paziente (Bianco, 2007). La 
cadenza dei follow up è impostata in base al rischio di recidiva della paziente, nel corso 
del periodo di trattamento l’anamnesi, gli esami ematici specifici e gli esami fisici 
scrupolosi vanno eseguiti ogni sei mesi, in seguito vengono eseguite una volta al anno. 
A scadenza annuale vengono effettuate un’ecografia e una mammografia. In base ai 

                                                           
2 Il principio attivo tamoxifene è un antiestrogeno. Gli antiestrogeni sono sostanze capaci di bloccare 

l'azione degli estrogeni (= ormoni sessuali). In virtù di questo principio attivo, Tamoxifen Farmos inibisce 
la stimolazione indesiderata che gli ormoni estrogeni esplicano sulla crescita delle cellule ed è quindi 
utilizzato per il trattamento del carcinoma mammario (cancro al seno). («Compendium.ch», s.d.) 
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sintomi della paziente ed alle alterazioni biochimiche, vengono effettuati altri esami 
radiologici (Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, 2007). 

5.2 Rappresentazioni sociali e paure del tumore 

Il modo di vedere il tumore in un specifico paese o luogo è influenzato dalla diffusione, 
dall’efficacia dei trattamenti e dalle valutazioni concernenti al recupero della salute. 
All’interno di una società esistono differenti immaginari del cancro, per esempio  gli 
esperiti possono risultare più ottimisti mentre la popolazione, in particolare quella parte 
più povera ed emarginata, risulterà più scettica nei confronti della patologia, questo 
perché l’immaginario collettivo è composto di nozioni medico e scientifiche, pratiche 
professionali, tecnologie e immaginazione, quest’ultima alimentata da radio, televisione, 
giornali popolari di salute e scienza, internet e mezzi altri ancora. (Amadori & Bellani, 
2002). 
 
“Le rappresentazioni sociali sono ciò di cui ci serviamo per rendere qualcosa di 
inconsueto familiare” (Bucchi & Neresini, 2003). Nel immaginario collettivo quando si 
parla di cancro si pensa per associazione a malattia grave e morte, nonostante grazie 
all’aumento delle conoscenze e la diffusione delle stesse il termine non sia più un tabù, 
rimane comunque una parola alla quale sono legate emozioni negative e paura. 
Atteggiamenti che influiscono in modo negativo sulla capacità di far fronte alla malattia 
(Annunziata & Muzzatti, 2011). Difatti la gente parla con più facilità della morte piuttosto 
che di cancro il quale viene concepito come una morte particolarmente terrificante: “ 
lenta, dolorosa, inevitabile, deturpante e lucida”(Amadori & Bellani, 2002). 
 
Da 30 anni a questa parte sono avvenuti diversi cambiamenti che hanno portato delle 
modifiche nell’immaginario collettivo del cancro, indebolendo l’associazione cancro-
morte e insinuando l’idea di cancro come una malattia che può essere curata e/o 
cronica. Ad esempio il tumore al colon, il melanoma e il tumore al seno non vengono più 
considerati come inevitabilmente letali (Amadori & Bellani, 2002). Ad alimentare questo 
tipo di rappresentazioni sono soprattutto le caratteristiche di questa malattia, il fatto che 
sia una malattia “lunga” e che per essere considerati guariti è necessario un periodo di 
alcuni anni in assenza di malattia e la sospensione dei trattamenti (Annunziata & 
Muzzatti, 2011). 

5.3 La rappresentazione personale 

Non è possibile definire cosa esattamente significhi una patologia simile per ognuno di 
noi, ma le rappresentazioni più comuni sono negative: punizione, perdita, minaccia. Nei 
pazienti con una scarsa elasticità psichica l’impatto sarà più negativo, soprattutto per 
chi è isolato socialmente, povero, ha vissuto altri eventi stressanti in precedenza, abusi 
di alcol o droga oppure chi tende ad avere dei punti di vista rigidi e pessimisti 
(Barraclough, 2001). Quando il cancro si presenta nella vita di una persona viene 
percepito come un intralcio nel percorso verso i propri obiettivi di vita (Annunziata & 
Muzzatti, 2011), altri invece possono percepire il cancro come una sfida oppure andare 
incontro all’accettazione della propria condizione (Barraclough, 2001). In altre occasioni  
il tumore viene vissuto come un elemento estraneo al corpo, “il male o l’invasore” 
oppure come un animale o una bestia, quando invece viene considerato parte della 
persona o del corpo viene identificato come “la parte cattiva” (Amadori & Bellani, 2002).  
Ulteriori fattori che potrebbero influenzare la rappresentazione del tumore sono gli esiti 
dei trattamenti: operazioni mutilanti come per esempio la mastectomia, sintomi 
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invalidanti come: la nausea, il vomito e la caduta dei capelli (sintomi e segni causati da 
alcuni tipi di chemioterapia e radioterapia) oppure i frequenti ricoveri che causano 
interferenze con la vita professionale e sociale. Le donne affette da carcinoma 
mammario a seguito dell’intervento chirurgico e della relativa menomazione, riportano 
minore autostima, maggiori preoccupazioni per la propria immagine e timori per i giudizi 
altrui (Annunziata & Muzzatti, 2011), anche le caratteristiche della persona come l’età, il 
genere, le credenze religiose, le esperienze precedenti, gli atteggiamenti culturali, i 
gruppi etnici, il contesto sociale e la personalità hanno un ruolo fondamentale nella 
rappresentazione che il paziente si fa della propria patologia. Per esempio i sintomi 
psichiatrici quali depressione e ansia sono più frequenti tra le donne malate, d’altra 
parte i suicidi sono più comuni fra gli uomini, questo perché si ipotizza che gli uomini 
sono più riluttanti nel esprimere i problemi emotivi, mentre le donne malate sono più 
inclini a descrivere in termini psicologici le loro preoccupazioni (Barraclough, 2001). A 
tutti questi fattori possiamo aggiungere anche il senso di colpa che potrebbe sentire una 
madre affetta da tumore al seno, per il quale è stata individuata una componente eredo-
familiare, nel pensare di aver trasmesso o di poter trasmettere una patologia grave ai 
propri figli (Annunziata & Muzzatti, 2011). 

5.4 Percorso di elaborazione 

Il cancro ha maniere diverse di presentarsi, all’inizio solitamente è silente, raramente 
annuncia il suo arrivo attraverso segni e sintomi. La persona che inizia a captare i 
messaggi dell’ospite indesiderato si reca dal medico con una vaga idea di cosa possa 
causare tali disturbi. Al momento della diagnosi può reagire in maniera differente da chi 
si scopre malato, quando credeva di essere perfettamente sano e la sua visita dal 
medico era solo per un ordinario controllo. Le emozioni che nascono dopo aver ricevuto 
la diagnosi di cancro sono molte e diverse, dallo shock, alla paura per poi arrivare all’ 
ansia, passando per la tristezza, la disperazione e rabbia. Alcune volte anche senso di 
colpa e vergogna, altre volte addirittura sollievo, nel caso in cui il percorso per la 
diagnosi sia stato tortuoso (Barraclough, 2001). Dopo aver ricevuto una notizia simile, la 
persona viene messa a confronto con la fragilità del proprio corpo fisico e all’idea di 
morte, a questo punto il concetto di benessere che faceva parte dell’immaginario 
dell’individuo verrà smontato lasciando spazio ad una nuova valutazione del proprio 
benessere partendo da uno stato di crisi (Zani & Cicognani, 1999). 
 
Cullbwerg (1975) sostiene che quando una persona scopre di avere il cancro la crisi si 
sviluppa in quattro fasi: 

I) Shock: momento che si può paragonare ad una doccia fredda. La persona 
smette di fare progetti per il futuro ed inizia a avvertire il proprio corpo come 
un nemico perché creatore propria della morte. Spesso le reazioni alla 
diagnosi sono drammatiche e molto intense, ma raramente la persona le 
manifesta;  
 

II) Reazione: dopo la prima fase di stordimento la persona inizia a prendere più 
coscienza della realtà, che nella maggior parte dei casi causa una reazione di 
tipo ansioso. L’individuo cerca di non farsi opprimere dalle proprie emozioni e 
dagli eventi mettendo in atto dei meccanismi di difesa, quello innescato più di 
frequente è quello di tipo regressivo (dove vengono soppresse l’emozioni 
negative e non vi è la richiesta di sostegno.);  
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III) Elaborazione: grazie all’inizio del trattamento, sia di tipo chirurgico o 
medicamentoso l’individuo inizia ad elaborare cosa gli stia accadendo, 
mettendo al primo posto la sopravvivenza e concentrando tutte le sue energie 
nelle terapie. Questa fase è importante per la ripresa della progettazione 
futura, che in alcuni casi si riacquista con il tempo, mentre in altri sparisce del 
tutto;  
 

IV) Riorientamento: a questo punto la persona cerca di dare un significato alla 
malattia e a ciò che gli sta accadendo, mettendo a confronto le sue 
esperienze passate e dando vita così ad una nuova identità nella quale sarà 
introiettato il concetto di vulnerabilità personale (Zani & Cicognani, 1999). 

Simili sono gli stadi che ha identificato Elisabeth Kubler-Ross attraverso lo studio sul 
cancro terminale; oltre ad identificare i vari stati d’animo, la psichiatra fa una stima della 
tempistica degli stadi e ribadisce che lo schema non è rigido, ma può subire delle 
variazioni, stati che si attraversano prima o che non si vivono affatto. Lo shock si 
ripresenta anche in questo schema, questa fase durerebbe solo alcuni giorni; la fase 
successiva è caratterizzata da forte angoscia, seguita da rabbia, protesta e altre 
emozioni causate dalla analisi e comprensione della situazione. Si stima che questa 
situazione duri parecchie settimane, dopo di che subentrano tristezza e disperazione, le 
quali dovrebbero persiste per alcune settimane. In fine troviamo quello che in teoria 
dovrebbe essere l’ultimo stato d’animo, la graduale accettazione e l’aggiustamento per 
il quale occorrono alcuni mesi (Barraclough, 2001). 

5.5 Cos’è il coping 

Prima di parlare di coping è importante chiarire alcuni concetti, affinché questo capitolo 
sia più comprensibile. Quando si parla di strategia si intende “la progettazione, la 
preparazione e il coordinamento diversi mezzi per raggiungere un obiettivo importante e 
di lungo periodo” (Patota, 2010). Quando si usano i termini stile o profilo (parole che 
potrebbero essere utilizzate come sinonimi) ci si riferisce alla “maniera particolare di 
essere” o “modo abituale di essere, di comportarsi e di esprimersi” (Patota, 2010). 

 
Lazarus e Folkman hanno definito il coping come “gli sforzi cognitivi e comportamentali 
per gestire richieste specifiche che sono valutate come eccedenti le risorse di una 
persona” (Amadori & Bellani, 2002). Il coping è concretamente l’abilità di affrontare i 
problemi e le loro conseguenze emozionali (Torta & Mussa, 1997). Le strategie di 
coping cambiano a dipendenza della situazione ed implicano risposte di tipo 
comportamentale, emozionale e cognitivo (Simonelli & Simonelli, 2010). Pearlin e 
Schooler identificano tre principali funzioni protettive del coping: 

I) la prima è quella di gestire la problematica che crea disagio mettendo in atto 
strategie di coping attive che vanno ad agire direttamente sull’avvenimento 
stressante; 
 

II) la seconda funzione è quella di cambiare il significato dell’evento avverso in 
maniera da limitarne il carattere minaccioso 
 

III) la terza funzione è tenere sotto controllo il distress emotivo evocato dal problema 
(Amadori & Bellani, 2002).   
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Lazarus e Folkman identificato due modalità principali di coping: 

I) “centrata sul problema, il tentativo di comprendere e definire una determinata 
situazione problematica nonché elaborare possibili soluzioni, di natura 
comportamentale o mentale”; 
 

II) “centrata sull’emozione, che si orienta verso la gestione della tensione 
emozionale e può avvalersi dell’esercizio fisico, della meditazione, della ricerca 
di sostegno”(Simonelli & Simonelli, 2010). 

Successivamente Latack determina altre due modalità: 

I) “quella basata su una strategia control-oriented, che consiste in azioni e 
valutazioni cognitive che facilitano una gestione adeguata del problema; 
 

II) quella basata su una strategia escape-oriented, che consiste sia in azioni e in 
valutazioni cognitive che suggeriscono un atteggiamento di fuga dai problemi” 
(Simonelli & Simonelli, 2010). 

Mullen e Suls (1982), confrontando le ultime due strategie descritte, scoprirono che una 
strategia di tipo control-oriented è più favorevole per la persona, ma solo nel lungo 
tempo, invece avrebbe gli effetti contrari nel breve periodo. Evans, Stokols, Krantz e 
Cohen in seguito indicarono le strategie di coping escap-oriented come più protettrici in 
ambienti ingestibili, nei quali è impossibile controllare le variabili (Simonelli & Simonelli, 
2010). 
 
Ogni individuo è diverso ed in base alle proprie caratteristiche mette in atto delle 
modalità di fronteggiare lo stress differenti, le quali vengo definite anche stili di coping. 
Tale nozione è molto importante in oncologia, perché rappresenta un indice che 
influenza in maniera notevole le diverse modalità di risposta psicologica e di 
assestamento psicosociale alla malattia, alle possibili complicazioni psicopatologiche, 
sulla qualità della vita dopo la diagnosi di tumore, sulla futura compliance alle terapie 
antitumorali e magari anche sul decorso stesso della patologia.  

Esistono quattro basilari profili di coping ognuno diversificato dagli altri dai livelli di ansia 
e depressione diversi, e da responsi comportamentali e di consolazione molto differenti 
tra loro (Torta & Mussa, 1997): 

 “hopelessness/ helplessness, contraddistinto da livelli elevati di ansia e di 
depressione, da assenza di strategie cognitive, volte all’orientamento e 
all’accettazione della diagnosi, dalla messa in atto di numerose risposte 
comportamentali; 
 

 spirito combattivo, con livelli moderati di ansia e di depressione e con numerose 
risposte di confronto (mediante le quali il paziente si sforza di pensare 
positivamente), palliative (il paziente cerca di ridurre minimizzare l’impatto 
diagnostico) e comportamentali; 
 

 

 negazione/evitamento, caratterizzato da assenza di manifestazioni ansioso-
depressive e da assenza di strategie cognitive; 
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 accettazione stoica, contraddistinta da bassi livelli di ansia e depressione, 
assenza di risposte di confronto e spiccata attitudine al fatalismo.  

Weisman e Worden (1984) hanno individuato, in uno screening effettuato su pazienti 
oncologici, ben 15 differenti stili di coping verso la neoplasia, corrispondenti ad 
altrettanti meccanismi difensivi” (Torta & Mussa, 1997): 
 

 “Ridefinizione: cogliere gli aspetti positivi dell’esperienza di malattia; 
 

 Soppressione: tentare di dimenticare, tenere lontano dalla mente; 
 

 Spostamento: focalizzare l’interesse su altre attività per distrarsi; 
 

 Proiezione: attribuire la causa della malattia a qualcosa o qualcuno; 
 

 Razionalizzazione: ricerca di informazioni sulla malattia; 
 

 Compliance: affidarsi alle indicazioni di persone fidate; 
 

 Confronto: confrontarsi con il problema; 
 

 Riflessione: confrontare le possibili alternative; 
 

 Minimizzazione: sottovalutare la situazione e riderci sopra 
 

 Riduzione degli stimoli: ritiro e isolamento sociale; 
 

 Rassegnazione fatalistica: atteggiamento passivo di accettazione; 
 

 Internalizzazione: atteggiamento di auto-accusa; 
 

 Riduzione della tensione: abuso di sostanze, consumo di alcolici per ridurre la 
tensione; 

 

 Condivisione delle preoccupazioni: esprimere e condividere con altri la propria 
esperienza; 

 

 Acting-out: reagire in modo impulsivo (Amadori & Bellani, 2002); 
 
Le ricerche analizzate dallo psicologo Lazarus mettono in evidenza che un coping 
centrato sul problema viene utilizzato piuttosto in situazioni di stress lavorativo, nel 
momento in cui invece il problema riguarda la salute, la strategia sarà più di tipo 
emozionale, per esempio il braketing è una delle strategie di coping attraverso le quali 
passa un paziente oncologico. Questa strategia consiste nel mettere tra parentesi 
l’evento cancro, come se fosse qualcosa di separato dalla propria vita, in questo modo 
viene alimentata l’illusione che nulla sia cambiato. Questo tipo di strategia risulta più 
efficace per il sesso maschile, essendo meno legati a ciò che rappresenta l’immagine 
del copro rispetto ad una donna (femminilità, fertilità). Per questo motivo le donne 
prediligono dare un senso positivo all’amaro evento. Un’ altra strategia è quella del 
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confronto sociale dove l’individuo può scegliere di confrontarsi con qualcuno che ha 
una condizione sociale più favorevole, così da attribuirsi qualità morali positive, mentre 
chi sceglie di paragonarsi con chi risulta svantaggiato rispetto a dimensioni 
fondamentali dell’esistenza lo fa per trovare una consolazione (Zani & Cicognani, 1999). 

5.6 Elementi che influenzano il processo di coping 

Secondo gli autori Trota e Mussa la competenza del paziente di far fronte alla 
condizione di crisi esistenziale, conseguente alla diagnosi di tumore è influenzata da 
vari elementi, come il tipo di patologia (sintomi, terapia, eventuali effetti indesiderati, ed 
altri), le esperienze precedenti di malattia, la rappresentazione di cancro individuale, 
basati su elementi religiosi e culturali, dalla grandezza del supporto sociale, dalle abilità 
psicologiche del paziente, dalla personalità dell’individuo e in particolar modo dallo stile 
di coping. Nel libro Psiconcologia viene suddiviso in due fasi sequenziali il processo di 
coping, la prima, si basa su una valutazione fondata sul percorso cognitivo 
d’assegnazione del significato della situazione stimolo. L’altra fase è esecutiva, nella 
quale vengono messi in atto i comportamenti manifestati dal individuo.  
Come abbiamo visto nel capitolo della rappresentazione sociale il significato attribuito 
dal individuo sembrerebbe influire sull’andamento della patologia. Infatti secondo 
Lipowski ci sarebbero otto diversi significati conferiti alla diagnosi di neoplasia dai 
pazienti, quali: “punizione, come nemico contro cui combattere, come perdita della 
propria identità sessuale o del proprio ruolo professionale, famigliare o sociale, come 
valore e possibilità di crescita personale, come sfida rivolta alle proprie risorse mentali, 
come strategia, come sollievo in pazienti che avevano già ridotto le proprie aspettative 
nei confronti della vita, come debolezza organismica” (Torta & Mussa, 1997).  

6. Analisi della letteratura infermieristica, l’efficacia delle 
strategie di coping 

Tutti gli articoli che ho avuto la possibilità di leggere, perché ritenuti idonei al mio tema, 
non riescono a identificare una strategia di coping più efficace rispetto alle altre per 
affrontare la patologia. Nella letteratura che ho analizzato si tende piuttosto a separare 
gli stili di coping in adattativi e non adattativi, per esempio: dare un senso positivo viene 
considerato come stile adattativo, mentre vengono viste come strategie non adattative il 
sentirsi senza speranza, senza aiuto oppure mettere in atto delle strategie evitanti. 

 Un articolo più datato rispetto a gli altri considerati, tratto da dalla rivista di “Psycho-
oncology” suggerisce che uno stile di coping tipo evitante o di negazione potrebbe 
essere benefico durante il trattamento attivo della patologia, ma conferma che le donne 
che hanno messo in atto delle strategie di accettazione o del senso del humor si 
presentavano meno afflitte rispetto alle donne che usavano la negazione come 
strategia, aggiunge che la negazione come strategia di coping risulta essere un forte 
fattore predittivo di stress. Più avanti nello stesso articolo si afferma che più attiva sarà 
la strategia di coping è maggiore sarà lo stress associato ad essa (McCaul et al., 1999). 

 Secondo studi più recenti come “ Coping with Breast Cancer: A Meta-Analysiy”,  avere 
uno stile di tipo adattativo ha dei benefici sullo stress correlato al tumore al seno, 
mentre un coping non adattativo oltre ad avere un influenza negativa sullo stress 
correlato alla malattia, indica un diminuito funzionamento psicologico e ridotta salute 
fisica (Kvillemo & Bränström, 2014). Infatti un altro articolo afferma che incolparsi, 
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rimuginare e l’accettazione stoica della patologia, stili identificati come non adattativi, 
influenzano in maniera negativa la qualità della vita, all'opposto l’accettazione e il dare 
un significato positivo all’esperienza hanno degli effetti positivi sulla stessa (Li et al., 
2015). Argomento sostenuto da un altro articolo, il quale afferma che il sentirsi senza 
speranza influisce in maniera negativa sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita, mentre 
il sentire di avere il controllo sulla situazione diminuisce lo stress e ha benefici sia a 
livello psicologico che a livello fisico (Geyer, Koch-Giesselmann, & Noeres, 2015). Il 
libro “Psiconcologia”, sostiene che le strategie di coping attive e orientate all’utilizzo di 
competenze cognitive sono solitamente più efficaci e favoriscono un migliore 
adattamento alla patologia, inoltre rende attenti sul fatto che è necessario tenere in 
considerazione che il coping è in continuo cambiamento nel tempo e in relazione alle 
circostanze specifiche e alla valutazione cognitiva del malato. Quindi un miglior 
adattamento alla malattia è attribuibile all’abilità di mettere in atto diverse strategie e alla 
capacità di essere flessibili. Pertanto una strategia si può definire come efficace oppure 
no in base all’obiettivo che si vuole raggiungere; sono stati identificati cinque obiettivi in 
merito al coping verso la patologia:  

I) “mantenere il distress emotivo entro i limiti ragionevoli; 
 

II) mantenere un senso di valore personale, 
 

III) ristabilire le relazioni con le persone significative, 
 

IV) rafforzare le aspettative di recupero del funzionamento fisico,  
 

V) aumentare la probabilità di ottenere una condizione socialmente accettabile e 
apprezzabile dal punto di vista personale nel momento in cui si raggiunge il 
massimo recupero funzionale possibile” (Amadori & Bellani, 2002).  

Quindi un indicatore di efficacia delle strategie di coping può essere la misura in cui mi 
permette di raggiungere il mio obiettivo, dato che la situazione della persona malata 
cambia con il passare del tempo, gli obiettivi spesso vengono riformulati e le strategie 
che prima erano efficaci ora non lo sono più (Amadori & Bellani, 2002). Argomentazione 
sostenuta anche da un altro articolo, il quale sostiene che le strategie di coping non 
sono costati, ma si alternano con il passare del tempo in base alla situazione che ci si 
trova ad affrontare (Geyer et al., 2015). 

Purtroppo in letteratura, non sono riuscita a recuperare nessun articolo che parlasse in 
maniera esplicita dell’implicazione infermieristica durante questo percorso. Tutto il 
materiale trovato verteva sulla valutazione/gestione dei sintomi o sul coping messo in 
atto dall’infermiera stessa nell’affrontare tale situazione. 
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7. Analisi e commento dei dati raccolti dalle interviste 

Nessuno dei pz intervistati conosceva il termine coping o aveva delle nozioni sul tema, 
nonostante ciò i partecipanti ritenevano importante l’atteggiamento con qui si affronta la 

malattia, chi più: (1) “Per me si è fondamentale, ritengo che a dipendenza del come ci si pone 

di fronte alla malattia, si possono avere dei risultati… oppure, oppure no. C’è, nella mia testa, 

c’è questa idea, adattamento è questo, mi sembra di poter capire, come uno si adatta… di fronte 

alla scoperta… questa novità così che interviene prepotentemente nella vita”. Chi meno: (2) “È 

sicuramente molto importante, e delle volte, però forse non fondamentale, nel senso che delle 

volte devi cercare di lasciare un po’ andare. Quindi ci sono dei momenti in cui hai bisogno di 

lasciare andare e lasciare che le cose vadano, per poter un attimino prenderti una pausa, perché 

altrimenti e come se tu fossi sempre in … non dico in tensione…però in super lavoro no? Lo star 

positiva, lo star così, devo andare avanti, quindi comunque è uno sforzo per delle persone che 

non stanno magari al top, che non sono proprio in super forma, quindi un po’ sicuramente 

ehm….  Come si dice? Tener botta, però ci sono certi momenti dove forse hai un po’ bisogno 

anche di lasciare andare le emozioni come vengono, le cose come vengono, in modo da poter 

buttar fuori”.  

Alla domanda diretta per identificare quale degli stili di coping descritti gli appartenesse 
di più, la maggior parte dei partecipanti (4 su 5) alle interviste hanno risposto: lo spirito 
combattivo. Indagando più nello specifico alcuni degli intervistati, hanno riconosciuto e 
spiegato come le strategie di coping mutassero con il cambiamento di situazione, per 
esempio dal momento della diagnosi alle cure: (1) “Per me… all’inizio senza speranza e 

senza aiuto, dopo… la diagnosi, dopo che te lo dicono ti senti… almeno io mi sento, non… 

sicuramente non accettazione stoica, non negazione perché la cosa c’è ed è evidente e quello che 

io mi son sentita lì per lì veramente senza… proprio senza speranza e senza aiuto, è durato forse 

fino al momento dell’operazione, ecco poi una volta rimosso… proprio dopo la diagnosi è 

questo, dopo…. Durante le cure, quindi nel momento dopo l’operazione subentra forse un po’ 

più uno spirito combattivo, per forza ti devi adattare, perché sai che comunque il percorso, 

almeno noi abbiamo fatto un percorso lungo, forse anche “intervistata 3”. Quindi il percorso 

dopo è piuttosto lungo, faticoso e ti si prospettano davanti parecchi mesi…. Per me è stato 

quello, si… cercare delle risposte… ansia non è del tutto scomparsa, e nemmeno ora, quella c’è, 

però cerchi di mettere in atto delle strategie, al termine delle cure penso uguale, per me un po’ 

quello”. Un altro esempio tratto della trascrizione delle interviste: (4) “Beh ci sono dei 

momenti, parlo per me, lo sconforto probabilmente ti prendeva però c’è da dire che dopo la 

prima crisi, dopo aver appreso, perché l’ansia c’era prima di saperlo… mi sono… resa conto di 

quello che avevo ero a casa, tranquilla… tranquilla mica tanto, ma da sola, ho fatto una 

caraniata della madonna e uno sfogo, però a un certo momento io mi sono bloccata… e ti rendi 

conto che se ti incazzi non succede niente, se bestemmi ben che meno, devi accettare la cosa 

com’è vai avanti e vedi giorno per giorno, però si a quel punto lì inizia la combattività” .  
 
Per quanto riguarda le strategie di coping al termine delle cure, 4 partecipanti su 5 
riferiscono di non “abbassare la guardia” alla fine dei trattamenti e che un po’ di ansia 
c’è sempre: (2) “Quando abbassi il livello di combattività vengono fuori le psicosi…” o 
anche (4) “Invece io non sono ancora rilassata adesso nel senso, che bene o male dopo 

continui, ho fatto la chemio per due anni, era abbastanza aggressivo, erano due abbastanza 

aggressivi eh… facevo controlli ogni tre mesi poi ogni sei, adesso sono arrivata ogni anno, però 

quando devo andare, un po’ di ansia mi prende adesso che so cosa c’è dietro però… ” .  
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Dopo una prima indagine in merito ai loro stili di coping e i cambiamenti di quest’ultimo 
durante il percorso della patologia, volevo capire quale fosse stato il ruolo 
dell’infermiera nel corso di questo processo, ecco le risposte dei partecipanti alle 

interviste: (1) “Però se posso già dirlo adesso, l’infermiera non ha avuto nessun ruolo, per me 
l’infermiera non ha influito niente, io ho incontrato Gabriella e per me…. Le strategie sono state 
suggerite da lei, quindi nel mio caso, non penso che nessuno mi abbia mai neanche chiesto, che 
strategia io avessi messo in atto. L’infermiera no, sicuramente, quella che mi faceva la 
chemioterapia, si molto carina e tutto però… si limitava semplicemente a…”; (3) “No come 

diceva “intervistata 1”. Si sai facevano il loro lavoro ma non è che stavano lì a parlarti, ti 

domandavano come va signora, tutto bene, come è andata questa settimana cosi pero’…cioè”; 
(2) “Ah io devo dire che… invece sono stata molto molto fortunata perché, quella che è stata… 

si susseguivano un po’ di figure, però quella che è stata la mia infermiera principale è stata 

fantastica e devo dire che nel momento peggiore, in un girono che avevo avuto un crollo, un 

crollo proprio il crollo! Diciamo che ero andata li per fare l’iniezione di “Idrocrin” mi 

ricordo… ed era proprio crollata e gli dicevo che non volevo più fare niente, che dopo la 

seconda infusione, dovevo fare questa la terza, faccio basta basta non voglio far più niente non 

voglio più, e lei secondo me è stata fondamentale perché praticamente mi ha detto una frase che 

per me è stata la chiave di tutto e poi devo dire che mi ha aiutata tantissimo anche se avevo… 

che so… delle patologie che so… la nausea piuttosto che le altre cose, lei mi diceva: guarda 

prova questo, prova quello, questo ci sono i pazienti che mi dicono che aiuta, poi chiaramente 

ogni persona è diversa poi lei me lo diceva ogni persona è diversa e cosi però tu cerca, prova 

questa cosa qua vedi un po’ come va poi magari mi diceva in anticipo guarda che potrebbe 

essere che, quindi se ti succede questo non spaventarti però sappi anche che non è detto che 

succede anzi a molte persone non succede, c’è tutte delle cose così, quindi per me… e poi anche 

quando eravamo li ridevamo un sacco e… mi raccontava le sue pene d’amore io…. le 

raccontavo le mie e quindi, si era creato veramente un legame molto forte, che tra l’altro va 

avanti ancora adesso perché siamo ancora amiche delle volte ci troviamo per bere qualcosa, per 

uscire a fare una passeggiata così, che per me a volte è un po’ croce e delizia perché io l’adoro 

perché è una persona meravigliosa e… però non riesco neanche a vederla troppo spesso, 

purtroppo, perché a parte vabbè il tempo, ma è una cosa che purtroppo mi riporta in dietro, è 

una ferita che comunque anche se c’è una cicatrice brucia sempre un po’, non sparisce c’è e c’è 

stato non si può cancellare, quindi delle volte… è brutto da dire però non è che faccio fatica a 

vederla però delle volte sono li ed eccome se facessi dei flashback in dietro nel tempo no? 

Quindi è un po’ difficile, pero l’adoro, l’adoro le voglio un gran bene è stata veramente 

fondamentale, perché quando ho avuto quella crisi fortissima, che sono arrivata che non volevo 

fare più niente lei ha chiuso la porta, mi ricordo che ha chiusa la porta, mi ha portato 

dell’acqua, mi ha abbracciata così e mi ha detto, ti dico solo una cosa ricordati sempre, quando 

vieni qua che tu sei qui, per fare prevenzione, per fare in modo che non torni mai più, se ti 

guardi in torno ci sono persone che sono qui per cercare di sopravvivere, di poter prolungare, di 

poter avere qualche giorno in più, qualche anno in più, qualche cosa in più, quindi mi diceva 

focalizza questa cosa, concentrati su quello, e cerca anche se è difficile di fare spazio attorno, 

ma cerca veramente di vedere questa cosa qua che tu stai facendo prevenzione e non stai…. E 

quello per me è stato il click e ho detto ok devo fare queste cose, così, facciamo il sacrificio 

mangia i crackers con il parmigiano delle cose un po’ più salata ti aiutano, un po’ anche per i 

gusti che non sentivi più i gusti e queste cose, fai le caraffe di acqua tiepida con il limone e lo 

zenzero, poi non so se funzionavano o no…” oppure: (4) “Io avevo l’oncologo e facevo la 

chemio nel suo studio e c’era sempre la stessa infermiera oltre modo gentile, oltre modo carina, 

parlava molto poco, ma in tutto lo studio si parla poco, però devo dire che non ho mai avuto, 

problemi assolutamente, e quello è importante” un altro esempio: (5) “Ma io ho trovato degli 

infermieri molto disponibili, col personale, in generale ho avuto un buon rapporto, un buon 
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feeling […] No no lì io andavo qui all’ospedale Italiano, durava più o meno due ora, a volte 

avevo un infermiere, a volte un’infermiera, non era nemmeno sempre lì perché eravamo una 

stanzetta, seduto sulla poltrona, avevo dentro la mia siringa, ogni tanto veniva a controllare, 

facevi quelle quattro chiacchere, così però non si andava nei dettagli della cosa…”.  

Dalla maggior parte delle loro risposte risulta che l’infermiere apparentemente non 
abbia nessun ruolo del processo di coping del pz, ma alla domanda su come 
l’infermiere potrebbe migliorare il proprio operato o se avessero voluto cambiare 
l’approccio in questo ambito, alcuni degli intervistati mi hanno risposto così: (5) “Io no.” 
(4) “Neanche io, non era invadente, non era… no, andava benissimo” altre hanno dato dei 
suggerimenti: (1) “Non è che deve neanche essere troppo invadente, bisogna… non è che può 

arrivare li è dire suggerire cose che magari in quel momento ti danno anche fastidio deve essere 

molto brava nel capire la persona con cui a che fare, quindi se per qualcuno è più importante 

alleviare la nausea deve capire di dare dei suggerimenti in quel senso, se per qualcun altro… 

deve avere una grande empatia, così delle doti che magari altri infermieri, per altri ruoli non 

sono richiesti…”; (3) “Si si anche per me la stessa cosa” o per esempio: (2) “Si eh… non è 

facile però bisogna un attimino cercare di adattarsi alla situazione, a dipendenza, a volte fa 

bene un po’ insistere perché appunto ci sono delle persone che sono un pochino più chiuse, altre 

sono più timide o timorose o così, quindi con una dolce insistenza eh io credo che quella 

dolcezza e quel sorriso si arriva ovunque quindi a volte basta, tipo la mano messa sulla spalla 

un sorriso, mmh c’è veramente così e l’altra persona si sente già rincuorata si sente protetta, io 

credo che veramente il sorriso…”.  

Come ultima domanda volevo capire cosa effettivamente gli avessi aiutati in questo 
percorso e cosa no, la famiglia, gli amici e il lavoro sono risultati molto importanti per 
superare al meglio questo momento difficile; ecco alcuni esempi di cosa hanno ritenuto 
d’aiuto: (1) “Le nostre strategie, prima di tutto la ripresa forse della quotidianità, il fatto di 

almeno potersi dedicare alle, alle abitudini… quello ti fa già sentire meglio, anche durante la 

cura, se tu puoi mantenere un livello di vita che è quella normale, quindi non staccare 

completamente e vivere in un ospedale o in una camera da letto, ma se riesci a frequentare 

gente, stare con la tua famiglia, fare quel minimo di vita normale quello ti fa già sentire bene, 

prima di tutto direi, mantenere il contatto con la vita normale, reale , fare il più possibile quello 

che facevi prima, a noi hanno detto questo, dove era possibile potevamo fare di tutto, poi si… 

l’attività fisica va bene… poi una volta la fai e ti viene un dolore, una volta… ecco non è che è 

sempre possibile fare sta grande attività fisica anche perché io avevo, sto PICC3, catetere messo 

qui (indica il braccio sinistro), quindi non è che puoi andare a nuotare, ginnastica si però il mio 

poi si era inceppato non funziona più, quindi vabbè puoi ma, fino ad un certo punto… dopo uno 

dipende quello che, dipende un po’ se uno, non so, trova piacere nel fare un attività più di 

giardinaggio perché questo già prima gli dava piacere troverà in quello uno sfogo”; un altro 
esempio di risposta: (2) “Ma per me è stato un po’ questa irrazionale negazione, nel senso, 

tipo… non sono malata, sono delle reazioni contro indicazioni, veramente come se stessi 

prendendo un antibiotico e ti dà la nausea, ok sto facendo la chemio e quindi cercando 

veramente di focalizzare sul fatto che erano dei medicamenti, come prendo delle vitamine per 

rinforzare l’organismo, ma… ma che però ti danno dei problemi, c’è ti danno degli effetti 

collaterali insomma, quindi, quando avevano l’attimo di sconforto così tiravo fuori il foglio della 

P. della dottoressa che mi aveva fatto il… lo schemino, dove ha scritto guarita sottolineato… e 

poi dopo c’è il percorso che dovevo fare, e dicevo ok sono qui, quindi diciamo quello che mi ha 

aiutato tantissimo è stato il fatto che io ho continuato a fare una vita normale, ho continuato a 

                                                           
3 Catetere venoso centrale ad inserzione periferica 
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lavorare, ho continuato a… c’è a volte mi sforzavo proprio, Anche mio marito delle volte 

l’odiato, perché quando gli dicevo non c’è la faccio, perché mi sentivo stanca e lui mi diceva 

non so andiamo, per esempio avevo fatto la seconda infusione di chemio, ero mezza morta, lì mi 

ha trascinata in Toscana per un week end io l’ho odiato, però dopo sono arrivata lì il primo 

giorno non stavo bene il secondo… il terzo giorno andavo a camminare, nuotavo in piscina, 

sentire il sole, l’acqua addosso, mi ha aiutato, c’è era bellissimo… oddio come si sta bene, mi 

dava un sollievo pazzesco quindi, proprio il fatto di impuntarsi di dire no devo farlo, devo…. 

farlo, non vorrei uscire di casa perché mi viene l’ansia solo al pensiero di prendere la 

macchina, mi sento debole, ok guido con di fianco mia zia, mia madre, così pero devo arrivare 

fino alla Migros,  che per me casa mia Migros sono 500 metri, però dicevo no devo guidare fino, 

li però con loro di fianco con magari i sudori freddi a quaranta all’ora pero arrivavo lì, mi 

impuntavo sul fatto che dovevo veramente, poi ho fatto un corso di spagnolo, poi dopo ho fatto, 

ho letto delle cose, ho fatto tutte delle cose che magari non avevo il tempo di fare, ma soprattutto 

la cosa principale e che ho continuato a lavorare tanto che tantissime persone non si sono mai 

accorte… ieri ho visto, sono venute delle persone in ufficio, che… mi avevano vista con la 

parrucca, cioè io avevo i capelli lunghi, mi avevano vista con i capelli lunghi ehh, caschetto, 

parrucca così e ieri sono arrivati dopo mesi che non mi vedevano e mi hanno visto con i capelli 

così, fa e tutti questi cambi di look? E io ho detto no, in realtà ho avuto un tumore, e loro sono 

rimasti sconvolti perché appunto perché non si erano mai accorti perché ho continuato a 

lavorare, infatti anche il medico ad un certo punto, il ginecologo, un giorno mi ha presa e mi ha 

detto perché pensava fosse quasi troppo, ad un tratto mi fa: ma quale parte del significato di 

anno sabatico ti sfugge? Perché mi aveva detto: prenditi un anno sabbatico e cerca in 

quest’anno di fare quello che magari non hai il tempo di fare normalmente, invece io cercavo di 

fare quello che non avevo il tempo di fare normalmente più continuare a fare… però per me è 

stato l’ancora di salvezza… sì per me l’ancora di salvezza è stato cercare di mantenere nei limiti 

del possibile la normalità, una continuità, perché se avessi stravolto la mia vita penso che mi 

sarei lasciata andare in un baratro senza… senza ritorno” oppure (3) “È quello che ti da pure 

forza, cerchi di tirarti su anche per i figli, farti vedere dai digli messa lì sul divano a letto, 

secondo me anche quella è una botta che stravolge tutta…si…” anche (5) “Ma io prima 

dell’operazione, che sapevo che cos’è che avevo… e come se dentro di me avessi avuto dentro 

una…non so, un serpente, una bestia, e specialmente quando andavo in bicicletta dicevo: io ti 

vinco… quello sì” altro esempio (4) “[…] invece che mi ha aiutato tanto, mi son messa a 

pitturare, cosa che non avevo mai fatto, quello mi ha aiutato tantissimo e il lavoro, perché bene 

o male sono riuscita a non smettere mai di lavorare, e secondo me e un… l’ambiente, l’ambiente 

famigliare, prima di tutto è stato per me un aiuto enorme, solo quello aiuta a vincere e 

l’ambiente del lavoro dove non ho ricevuto nessunissima ostruzione anzi, c’è stato un momento 

che avevo, c’è stato un attimo di, di… mi sono lasciata un attimo andare, ma che cosa sto qui a 

fare, chi se ne frega, non vado più a lavorare, non mi interessa, e devo dire che con buona 

astuzia, il mio capo mi ha fatto chiamare di urgenza che aveva bisogno per un contratto, cosa 

che non era assolutamente vera e che questo mi ha spronato a… pero devo dire mi hanno 

aiutato tanto quelle cose lì…” poi (5) “Per me la stessa cosa, il lavoro… e sia i famigliari che 

gli amici e così […] Io lo dicevo anche adesso dalla psicologa, se io mi metto a disposizione per 

queste cose, lo faccio perché voglio aiutare qualcuno, non lo faccio per, dire poverino quello lì, 

lo faccio perché sento che mi fa bene dare un aiuto anche a altre persone…” in fine (4) “Tra 

l’altro, come… come magari può servire un domani a qualcuno che ha un po’ di voce in capito 

con i pazienti, io ho avuto il rifiuto del… al momento che mi ha detto, con la seconda chemio 

perdi i capelli, io ho sempre avuto i capelli tipo i tuoi (indica me), io mi sono imposta, sta volta 

non aspetto che la chemio me li faccia cadere, ma decido io, e sono andata e mi sono rapata, il 

giorno prima di iniziare la chemio, e quando sono andata dal oncologo, a mi ha detto il tipo di 

salutare, ma come ha già perso le misure per la parrucca, dico ma veramente c’è l’ho già e 
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rimasto un po’ così, da dire mi far restare mal, invece secondo me, è una cosa che aiuta 

tantissimo quella perché tante persone oltre al male, allo star male della chemio, stanno male 

perché perdono i quattro peli che ci abbiamo in testa, voglio dire, finita la chemio ricrescono, 

questo secondo me… tante infermiere magari mi dicevano che possono essere problemi grossi 

per un paziente il perdere i capelli, invece bisognerebbe far capire ecco quello sì, non è questa 

gran perdita.” Mentre le cose che non hanno aiutato sono state: (1) “Io all’inizio cercavo 

un perché, mi sono detta che dovevo dare una ragione, c’è se mi è successo questo devo trovare 

il responsabile e farlo fuori, (ridono) eh si… se tu prendi il raffreddore mi sono esposta, ho 

preso freddo la causa è quella, se ti viene un tumore tu vuoi sapere il perché, ho mangiato 

qualcosa che non dovevo, sono predisposta geneticamente… dopo mi hanno detto che è una 

ricerca inutile che non avrei trovato niente, quando ho cominciato a capire che non dovevo 

cercare un Caprio espiatorio, ho cominciato a capire che dovevo andare avanti forse quello è la 

ricerca del colpevole ti porta su una strada che non ha nessun… a vicolo cieco, l’importante è 

focalizzare, mettere le energie per altro, non sei li per cercare… quando anche tu la trovassi e 

dopo, tanto comunque ci malata sei…” e (4) “Ecco, quello per me… c’è un momento che tu 

parli con le persone, con gli amici a me dava molto fastidio sentir dire: Ah, sai che un mio amico 

ha avuto, una mia amica ha avuto… il riportare, mi dava molto fastidio perché… la persona che 

te lo dice non ci è passata quindi non puoi confrontarti, invece mi faceva molto piacere parlare 

con qualcuno che ci era passato prima… capisci qual è la differenza? Confrontarmi con 

qualcuno che ci era passato”. 

In fine per identificare gli stili di coping utilizzati dai partecipanti ho riletto attentamente 
le risposte, individuando delle frasi o dei paragrafi nei quali mi descrivevamo degli 
atteggiamenti o comportamenti che riconducessero a un determinato stile di coping tra 
quelli proposti nella letteratura. Tra i sedici diversi stili di coping riportati nel mio quadro 
teorico, sei coincidevano con i comportamenti raccontati dai partecipanti durante le 
interviste, che sono:  

1) lo spostamento. I comportamenti che ho collegato a questo stile sono stati 
descritti da più intervistati: continuare a lavorare, dedicare del tempo o iniziare 
nuove attività (es. corsi di lingua, dipingere), mantenere la propria quotidianità, 
fare sport (andare in bicicletta);  
 

2) la proiezione. Questo stile è stato associato ad un'unica persona, la quale 
inizialmente cercava una causa o un colpevole, ma poi ha concluso che non era 
effettivamente d’aiuto; 
 

3) la compliance. Per la palliazione dei sintomi una delle intervistate, si affidava ai 
consigli dell’infermiera, la quale poi è diventata una persona di fiducia; 
 

4) il confronto. Tutti i partecipanti alle interviste si sono confrontati con il problema 
(in questo caso patologia), mettendo in atto delle strategie per affrontare al 
meglio questa nuova situazione; 
 

5) la riduzione dello stress. Una delle partecipanti dopo la diagnosi, cerco di 
diminuire la tensione consumando alcolici; 
 

6) la condivisione delle preoccupazioni. 4 persone su 5 intervistati sono seguiti 
dalla psiconcologa e l’unica persona non seguita comunque si confronta con 
altre persone, meglio se hanno vissuto la stessa esperienza.  



25 
 

8.  Discussione: messa a confronto tra interviste e la letteratura 

Dall’analisi delle interviste emerge che il profilo basilare di coping più comune tra le 
persone intervistate è lo spirito combattivo, mentre gli stili di coping messi in atto sono: 
lo spostamento, la condivisione delle preoccupazioni, il confronto, la compliance, la 
riduzione dello stress e la proiezione. Ho elencato gli stili in ordine decrescente in base 
alla frequenza di applicazione.  
 
Il mio lavoro si limita ad indentificare le strategie di coping più utilizzate dai pazienti tra i 
18 e 65 anni, che sono stati affetti da tumore alla mammella in Ticino, e che abbiano 
eseguito almeno due follow up dal termine delle cure. Quindi i pazienti attualmente in 
trattamento o appena diagnosticati non sono compresi. Inoltre come contesto di 
riferimento ho preso in considerazione solo il centro di senologia della Svizzera italiana, 
di conseguenza le altre strutture ad esempio studi medici o cliniche private sono state 
involontariamente escluse. Anche se due degli intervistati avevano effettuato le cure in 
strutture diverse (ospedale Italiano e studio medico privato) quindi diversamente delle 
altre persone intervistate non avevano un’infermiera/e di riferimento, elemento che è 
diventato in parte un limite per identificare il ruolo infermieristico nel loro percorso. 
 
Avendo preso ispirazione dagli articoli per l’elaborazione delle domande da porre alle 
persone che hanno partecipato alle interviste, sarà più semplice la messa a confronto 
dei risultati ottenuti da me e quelli presentati su gli articoli. 
Sia io che gli articoli da me consultati non riusciamo ad identificare una strategia più 
efficace rispetto alle altre per superare al meglio la malattia, ma attraverso la mia analisi 
posso affermare che le persone da me intervistate adottano per lo più stili di coping di 
tipo adattativo, il quale secondo lo studio di Kvillemo e Bränström, ha dei benefici sullo 
stress correlato al tumore alla mammella, nonostante ciò una delle persone intervistate 
ha riferito di aver beneficiato per un periodo, di uno stile di coping non adattativo, come 
la negazione, subito dopo la diagnosi e durante le cure, nella riduzione dello stress, 
dato sostenuto dall’articolo tratto dalla rivista “Psycho-oncology”, il quale suggerisce che 
uno stile di coping non adattativo potrebbe essere benefico durante il trattamento attivo 
della patologia. Tutte le persone da me intervistate anche se non l’hanno espresso 
direttamente, in maniera indiretta hanno raccontato come sia mutato il loro stile di 
coping durante il percorso della patologia, elemento importante se consideriamo ciò che 
viene descritto nel libro di “Psiconcologia”, cioè che il coping è in continuo cambiamento 
in relazione alle circostanze specifiche e alla valutazione cognitiva della persona 
malata, per questo motivo il miglior adattamento è riconducibile  all’abilità di mettere in 
atto diverse strategie e di essere flessibili (Amadori & Bellani, 2002).  
Sia dagli articoli da me consultati che dalle interviste analizzate il ruolo infermieristico 
non viene preso molto in considerazione durante il processo di coping, l’infermiera è 
vista come un sostegno, un punto di riferimento, ma più per la palliazione dei sintomi e 
l’accompagnamento durante il percorso di malattia.  
 
Visto il numero ridotto dei partecipanti al mio lavoro e la soggettività della 
rappresentazione e dell’esperienza di malattia, i risultati del mio lavoro non possono 
essere generalizzabili a tutti i pazienti che sono stati affetti da tumore alla mammella. 
Con un numero più ampio di partecipanti e quindi un maggior numero di risposte 
d’analizzare si potrebbe capire se i risultati possono essere generalizzati al di fuori del 
mio lavoro di tesi. 
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Su consiglio di una delle persone intervistate, suggerirei più ricerche e informazione al 
pubblico e ai professionisti in ambito sanitario per quanto riguarda il tumore alla 
mammella nell’uomo, un altro spunto su un possibile studio futuro è analizzare qual è 
l’opinione dell’infermiere in merito al proprio ruolo nel processo di coping durante la 
patologia, un'altra possibile evoluzione del mio lavoro potrebbe essere l’identificazione 
delle strategie di coping messe in atto dagli infermieri durante la presa a carico di 
pazienti affetti da tumore al seno. Ritengo sia molto importante identificare quale sia il 
nostro ruolo durante questo percorso per poter aiutare al meglio i pazienti nel corso 
della patologia, quindi tutte le ricerche che favoriscono il chiarimento del nostro ruolo e 
le strategie per migliorarlo sono ulteriori sviluppi al il mio lavoro di tesi 
. 

9. Conclusioni 

Arrivata a questo punto posso affermare che lo spirito combattivo è il profilo di coping 
più comune tra le persone che ho intervistato, e le strategie più adoperate sono: lo 
spostamento, la condivisione delle preoccupazioni e il confronto. Nonostante io abbia 
intervistato un gruppo ristretto di persone, non ho trovato discrepanze da ciò che ho 
letto in letteratura e ciò che è merso dall’analisi, anche l’articolo più datato e che era un 
po’ la voce fuori dal coro ha trovato riscontro. Decidere di affrontare questa nuova tappa 
delle loro vite, mettendo in campo ogni mezzo possibile per sconfiggere la malattia è la 
dimostrazione del loro spirito combattivo. Durante questo percorso hanno deciso di non 
trascurare le loro abitudini e la loro vita sociale, anche se con dei sacrifici, hanno 
conciliato la lotta contro il cancro con la loro quotidianità; elemento che gli ha aiutati a 
superare questo difficile momento nei migliori dei modi. Per rendere tutta questa 
situazione più sopportabile, hanno sentito il bisogno di condividere le loro 
preoccupazioni, a volte, anche con del personale qualificato, come ad esempio la 
psiconcologa. Visti i risultati da me ottenuti e da ciò che ho rilevato in letteratura sono 
dell’idea queste siano le attitudini che potrebbero accomunare tutte le persone che 
decidono di lottare per la vita e riescono a farlo con successo. Nonostante dal mio 
lavoro sia risultato che l’infermiera non ha un ruolo prioritario in questo percorso, sono 
convinta che questa esperienza mi aiuterà molto nel mio futuro professionale, perché 
saprò come approcciarmi, quali strategie di coping proporre ai pazienti che mi chiedono 
consiglio o mi sembrano in difficoltà.  

Sono soddisfatta del risultato che sono riuscita ad ottenere. Inizialmente ero partita con 
le idee ben chiare su cosa fare, come farlo e in che tempistiche, poi mi sono accorta 
che non posso tenere tutto sotto controllo e qualche volta dovevo adeguarmi ai possibili 
imprevisti e riorganizzare la mia scaletta secondo i nuovi eventi. Il mio punto debole era 
la ricerca nelle banche dati, ma grazie a questo lavoro e a tutti quelli svolti durante il mio 
percorso scolastico sono riuscita a rinforzare questa competenza, tuttavia mi sentivo 
pervasa dallo sconforto quando dopo ore passate a fare ricerca, mi ritrovavo con uno, 
forse due articoli che sembravano centrare a pieno con il tema da me trattato, poi 
rileggendoli non risultavano essere utili. È risultato essere fondamentale per me avere 
della basi solide, in questo caso il progetto di tesi, perché più volte mi sono trovata in 
difficoltà, sentivo di aver perso il filo conduttore e non sapevo più dove sarei andata a 
parare, ma poi mi sono rimboccata le maniche e rileggendo a più riprese il progetto, 
impostando diversi incontri con il mio direttore di tesi, per fare il punto della situazione e 
poi capire quale sarà la prossima tappa, sono riuscita sempre ad orientarmi e ritrovare il 
mio obiettivo. 
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Allegati 

Allegato 1: Consenso informato  

Studio a cura di Nicole Mata Linares 

Studente/essa in formazione bachelor DSAN (SUPSI) 

 

CONSENSO INFORMATO 

 

COME TI POSSO AIUTARE? UNA RICERCA QUALITATIVA 

Il ruolo infermieristico nella scelta delle strategie di coping dei pazienti affetti da tumore alla 

mammella 

 

Gentile signora, egregio signore, 

con il presente documento la invito a partecipare al mio lavoro di tesi. Il progetto ha 

come obiettivo quello di identificare quali sono le strategie di coping (adattamento) più 

utilizzate dai pazienti che hanno avuto un tumore al seno e il ruolo infermieristico nella 

scelta di tali strategie. Data la sua esperienza di malattia rientra nel mio campo 

d’indagine, per tale ragione le invio il presente documento informativo sullo studio. 

La Sua partecipazione a questo studio è volontaria e Lei ha comunque diritto di rifiutare 

l'intervista o di interromperla se lo desidera, senza doversi giustificare. Una rinuncia a 

partecipare a questo studio non avrà nessuna conseguenza. 

La ringraziamo calorosamente per la Sua attenzione. La Sua collaborazione a questo 

studio è molto importante poiché le informazioni che risulteranno da questi incontri 

contribuiranno alla valutazione dell’efficacia effettiva delle strategie di coping e 

l’identificazione del ruolo infermieristico in tale processo.  

Se decide di partecipare essenzialmente le verrà chiesto di prendere parte ad un focus 

gruop (gruppo di discussione), dove le verranno poste alcune domande relative alla sua 

esperienza di malattia, il tutto durerà all’incirca 90 minuti. 

Le garantiamo che i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale, 

assicurando l'anonimato di chi ha partecipato e che nessuna informazione personale 

potrà essere accessibile ad altri che all’autrice dello studio. Se desidera maggiori 

informazioni, non esiti a contattarci direttamente al seguente recapito email: 

nicole.matalinares@student.supsi.ch oppure al numero di telefono 076 417 11 27. 

 

Lo studio è condotto dalla studentessa Nicole Mata Linares in collaborazione con il 

docente Mauro Realini designato quale direttore di tesi. Il lavoro sarà condotto 

mailto:nicole.matalinares@student.supsi.ch
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nell’ambito dell’elaborazione del lavoro di tesi che permetterà alla studentessa di 

conseguire il titolo di Bachelor in Cure infermieristiche, formazione offerta dal 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 

 

 

 

 

SUPSI 

DEASS – area sanità 

Stabile Piazzetta 

Via Violino 

6928 Manno 

___________________________________________________________________ 

 

 

 Accetto di partecipare all’intervista * 

 

 Non accetto di partecipare all’intervista 

 

 

 

 

Ho letto e capito le informazioni contenute nella lettera che mi è stata presentata. Con 

la presente acconsento a partecipare allo studio dello/a studente/essa nell’ambito della 

formazione in cure infermieristiche, DEASS (SUPSI). 

 

 

 

 

 

Luogo e data:  

 

Firma:  ______________________________________ 
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*Apporre la firma sotto 

Allegato 2: Questionario 

Questionario 

1. Cosa sapete dirmi sull’adattamento (coping)? 

 

2. Che importanza attribuisce all’adattamento in relazione alla malattia? 

 

3. In base al periodo di malattia, in quale dei precedenti profili di coping 

(adattamento) ti/si riconosci/e? 

3.1 Dopo la diagnosi? 

3.2 Durante le cure: post operatorio e trattamento ambulatoriali? 

3.3 Al termine delle cure ambulatoriali? 

 

4. L’ infermiera/e ha avuto un ruolo in questo percorso?  

4.1 Se sì, quale? 

 

5. Avreste cambiato qualcosa nell’approccio messo in atto dall’infermiera in merito 

all’ adattamento? 

 

6. Secondo lei come potrebbe migliorare il proprio ruolo l’infermiera in questo 

ambito? 

 

7. Cosa secondo lei l’ha aiutata/o nel suo percorso e cosa invece no? 
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Allegato 3: Trascrizione delle interviste  

Prima intervista 

Data: 29.04.2016, durata della registrazione: 00:41:02, partecipanti: 3 donne 

Ogni colore corrisponde ad un partecipante. 

Allora la prima domanda parla di cosa sapete dirmi sul adattamento? Avete magari delle nozioni 

di base o e la prima volta che ne sentite parlare? In termine tecnico si chiama coping. 

1/2/3. per le partecipanti è la prima volta che sentono parlare di questo argomento. 

Allora la seconda domanda sarà un po’ difficile, che importanza attribuite all’adattamento in 

merito alla malattia? Praticamente secondo voi è importante la maniera in cui si affronta la 

malattia, oppure come va va? Nel senso se io l’affronto… arrabbiata o triste può avere dei 

risultati o se l’affronto con positività avrà degli altri risultati? 

Io credo che sai, essendo sai, più tranquilli sai, credo che la malattia si… abbia un altro…. 

Si, si possa affrontare in maniera diversa sicuramente 

Stare giorno per giorno con l’angoscia, così… cioè ci sono pensieri, però se poi ti stai lì a 

tribulare tutti i giorni, angosciandoti secondo me è più diversa la cosa. 

È sicuramente molto importante, e delle volte, però forse non fondamentale, nel senso che delle 

volte devi cercare di lasciare un po’ andare. Quindi ci sono dei momenti in cui hai bisogno di 

lasciare andare e lasciare che le cose vadano, per poter un attimino prenderti una pausa, 

perché altrimenti e come se tu fossi sempre in … non dico in tensione…però in super lavoro 

no? Lo star positiva, lo star così, devo andare avanti, quindi comunque è uno sforzo per delle 

persone che non stanno magari al top, che non sono proprio in super forma, quindi un po’ 

sicuramente ehm….  Come si dice? Tener botta, però ci sono certi momenti dove forse hai un 

po’ bisogno anche di lasciare andare le emozioni come vengono, le cose come vengono, in 

modo da poter buttar fuori. 

Per me si è fondamentale, ritengo che a dipendenza del come ci si pone di fronte alla malattia, 

si possono avere dei risultati… oppure, oppure no. C’è, nella mia testa, c’è questa idea, 

adattamento è questo, mi sembra di poter capire, come uno si adatta… di fronte alla scoperta… 

questa novità così che interviene prepotentemente nella vita.  

La terza domanda: che è comunque rilegata alla seconda, in base al periodo della malattia, in 

quale dei precedenti profili, che ora vi leggerò, di coping vi riconoscete, praticamente sono… 

Lazarus e Folkaman che sono i padri fondatori che hanno scoperto il coping, hanno identificato 

quattro profili principali di adattamento. Che sono: il hopelessness/helplessness (senza 

speranza e senza aiuto), il secondo è lo spirito combattivo, il terzo: negazione/evitamento e 

l’ultimo l’accettazione stoica, un’accettazione un po’ passiva. Secondo… in quali di questi 

quattro, sono macro, poi ci sono più piccoli, dei profili più… ehm specifici, ma toccherò solo 

questi quattro nell’intervista, in quale di questi vi riconoscete? 

Ma c’è una spiegazione per ognuno?  

Puoi spiegarli o ripeterli? Il primo è senza speranza… 

Senza speranza e senza aiuto è contraddistinto da livelli elevati di ansia e di depressione, da 

assenza di strategie, sia cognitive che comportamentali e non vengono messe in atto risposte 
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comportamentali, praticamente ci si sente senza speranza, qualsiasi cosa che si fa non porta a 

nulla. 

Il secondo? 

Lo spirito combattivo: dove ci sono comunque dei livelli di ansia e di depressione, ma ci sono 

numerose risposte sia comportamentali che cognitive, portate a ridurre l’impatto, cioè 

minimizzare l’impatto della diagnosi. 

Terzo? 

Come terzo: abbiamo la negazione e l’evitamento caratterizzato da assenza di manifestazioni 

ansioso depressive e assenza di strategie, perché praticamente la malattia viene negata, 

evitata, messa da parte. Mentre l’ultimo è l’accettazione stoica, che viene contraddistinta da 

bassi livelli di ansia e di depressione e assenza di risposte e di confronto.  Simile alla prima, ma 

in questo si accetta di avere la malattia ma ci si fa un po’ trasportare da…. 

Mi è successo, mi adatto, in questo senso? 

Si 

Per me è più la seconda, cerco di… esser più combattiva e…  

Queste quattro le ho declinate al periodo di malattia, per esempio se vi riconoscete in una di 

queste, più dopo la diagnosi, per esempio se vi ricordate come vi sentivate dopo la diagnosi, 

che tipo di adattamento avete messo in atto di questi quattro che vi ho descritto 

Per me… all’inizio senza speranza e senza aiuto, dopo… la diagnosi, dopo che te lo dicono ti 

senti… almeno io mi sento, non… sicuramente non accettazione stoica, non negazione perché 

la cosa c’è ed è evidente e quello che io mi son sentita lì per lì veramente senza… proprio 

senza speranza e senza aiuto, è durato forse fino al momento dell’operazione, ecco poi una 

volta rimosso… proprio dopo la diagnosi è questo, dopo…. Durante le cure, quindi nel momento 

dopo l’operazione subentra forse un po’ più uno spirito combattivo, per forza ti devi adattare, 

perché sai che comunque il percorso, almeno noi abbiamo fatto un percorso lungo, forse anche 

1. Quindi il percorso dopo è piuttosto lungo, faticoso e ti si prospettano davanti parecchi mesi…. 

Per me è stato quello, si… cercare delle risposte… ansia non è del tutto scomparsa, e 

nemmeno ora, quella c’è, però cerchi di mettere in atto delle strategie, al termine delle cure 

penso uguale, per me un po’ quello. 

Dunque e mutato un po’ l’adattamento all’inizio era più senza speranza e senza aiuto e dal 

momento in cui è stato asportato è iniziato uno spirito combattivo 

Però se posso già dirlo adesso, l’infermiera non ha avuto nessun ruolo, per me l’infermiera non 

ha influito niente, io ho incontrato Gabriella e per me…. Le strategie sono state suggerite da lei, 

quindi nel mio caso, non penso che nessuno mi abbia mai neanche chiesto, che strategia io 

avessi messo in atto. L’infermiera no, sicuramente, quella che mi faceva la chemioterapia, si 

molto carina e tutto però… si limitava semplicemente a…. 

Stiam parlando delle infermiere, quindi delle cure o stiam parlando delle infermiere durante 

l’operazione? 

No, delle infermiere durante le cure, quelle che vi hanno seguito, perché nelle ricerche che ho 

fatto io, in teoria avete un po’ un’infermiera…. 

Si si si anche se dopo c’è l’hanno cambiata però… l’ideale sarebbe avere la stessa figura 

Mi riferivo un po’ alle infermiere che proprio vi hanno accolto 
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Eh… per me dopo la diagnosi… quasi durante tutto il percorso ero tra la negazione e 

l’accettazione stoica mischiata allo spirito combattivo, nel senso che ho sempre cercato di… 

di…. fare come se non, non dico come se non fosse successo… ma…. Si cioè nel senso che… 

dopo che mi hanno detto che avevo il tumore e dovevo operarmi la settimana dopo era 

mercoledì e c’era il giovedì di festa e mercoledì sera sono partita per andare a Ibiza, io ho 

bevuto come se non ci fosse un domani (ride) sangria come se piovesse proprio. Quindi forse 

son stata un po’… più che altro ero… più che depressa o così… era più uno stato di shock, 

come se il cervello ti mettesse in una sorta di bolla di stand- by per aiutarti a non impazzire, 

quindi e… depressa no… è chiaro che si sono dei momenti quando non stai bene, perché 

durante le cure, magari ci sono dei momenti che non stai bene che ehm… che ti viene un po’ di 

rabbia, ti viene un attimino di… come si dice? Di tristezza, ma è un lasso di tempo molto breve, 

almeno per me è stato un lasso di tempo molto breve mi guardavo allo c’è mi guardavo allo 

specchio, mi vedo senza ciglia, sopracciglia, senza capelli così avevo l’attimo di pungo nello 

stomaco, poi mi disegnavo le sopracciglia mi mettevo la parrucca mi mettevo un po’ di rossetto, 

riconoscevo magari la mia immagine e quindi subentrava lo spirito combattivo quindi diciamo 

che queste sensazioni, questi gruppi, potevano susseguirsi uno dietro l’altro nell’arco di un ora, 

c’è potevi passare da cinque minuti di sconforto a… tre ore di combattiva a un’ora in cui non ti 

ricordavi neanche di averlo, c’è nel senso, quindi ecco questi gruppi possono magari 

susseguirsi in un’ora c’è li hai tutti e tre o tutti e quattro, però ecco di base molto molto stoica e 

combattiva, ho sempre cercato di…. 

Come si presentava la cosa anch’io… 

Lo stoico non combatte. 

E ma infatti delle volte non combattevo 

Lo stoico accetta e si lascia…no, lo stoico non combatte 

No, per quello dico c’erano dei momenti in cui magari ero stoica, ero stoica nel senso che… è 

così è che cosa ci devo fare? 

Sopraffatta dagli eventi… 

Si, nel senso le sopracciglia non c’è le ho, quindi accetto, no? Però magari dopo un’ora… ma 

no aspetta un attimo che chiamo l’estetista e vado ad attaccarmi le ciglia finte. E dopo dicevo 

uuh dai, cioè nel senso, veramente come dicevo queste emo…cioè questi gruppi nel mio caso 

potevano susseguirsi nel giro di un’ora 

Anche senza speranza e senza aiuto? Il primo stato d’animo, questo senza speranza e senza 

aiuto? 

Ci sono stati dei momenti… magari dei momenti in cui avevo la nausea forte che non riuscivo 

ad alzarmi dal letto perché mi girava la testa, c’è ci sono stati quei 5 minuti di senza speranza e 

senza aiuto, però fortunatamente duravano 5 minuti, c’è quando magari dicevo, ma che cos’è 

preventivo o sto morendo nel senso… continuano a dirmi che ero guarita, che ero guarita, che 

ero guarita, ma mi sentivo morire, quindi alla fine 5 minuti poi magari dicevo ma no vabbè sono 

gli effetti collaterali, come se io prendo la medicina qualsiasi e mi viene… il mal di testa, io 

adesso prendo la medicina che mi fa venire questo, però sono sana tra virgolette, quindi… un 

susseguirsi di stoicità combattivo eh disperazione, terremoto e tragedia. 

Anche per lei, un po’? 

Si si io come mi si presentava la cosa, all’inizio eri un po’ sai, rimanevi di stucco così però poi 

subito mi riprendevo cercavo di essere combattiva, questo si 
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Al termine delle cure, questo andamento un po’ fluttuante dei quattro stadi, diciamo, dei quattro 

profili rimaneva o al termine delle cure avete detto, ho finito di combattere? 

1/3. No, quello sempre 

Ti rimane sempre, poi la combattività finisce lì, quando… 

Quando abbassi il livello di combattività vengono fuori le psicosi… 

Secondo me quello che va un po’ sfatato, la gente comune pensa che, io ho terminato le cure il 

due giugno e il tre giugno sei normale e quello che va un po’ sfatato è quello, il tre giugno sei…. 

Se non peggio, comunque ancora… come prima, praticamente. Hai addosso un sacco di 

acciacchi, non sei ancora ritornato normale, perché a noi i capelli stanno ricrescendo appena 

adesso e abbiamo finito un anno fa… abbiamo ancora tante cose, dicevamo prima siamo 

normali, Oddio si insomma, qualche cosa c’abbiamo ancora, quindi no, devi tenere alto sempre 

il livello di guardia anche perché metti ogni tre mesi, sei mesi sei all’ospedale a fare controlli… 

che vivi magari con un certo, una certa ansia e quindi devi mettere in atto delle strategie per 

superare questi momenti eh…. 

E quali sono un po’ le strategie? Nel senso magari andate a correre leggete un libro non ci 

pensate? 

Quali sono le nostre strategie? 

Le nostre strategie, prima di tutto la ripresa forse della quotidianità, il fatto di almeno potersi 

dedicare alle, alle abitudini… quello ti fa già sentire meglio, anche durante la cura, se tu puoi 

mantenere un livello di vita che è quella normale, quindi non staccare completamente e vivere 

in un ospedale o in una camera da letto, ma se riesci a frequentare gente, stare con la tua 

famiglia, fare quel minimo di vita normale quello ti fa già sentire bene, prima di tutto direi, 

mantenere il contatto con la vita normale, reale , fare il più possibile quello che facevi prima, a 

noi hanno detto questo, dove era possibile potevamo fare di tutto, poi si… l’attività fisica va 

bene… poi una volta la fai e ti viene un dolore, una volta… ecco non è che è sempre possibile 

fare sta grande attività fisica anche perché io avevo, sto picc, catetere messo qui (indica il 

braccio sinistro), quindi non è che puoi andare a nuotare, ginnastica si però il mio poi si era 

inceppato non funziona più, quindi vabbè puoi ma, fino ad un certo punto… dopo uno dipende 

quello che, dipende un po’ se uno, non so, trova piacere nel fare un attività più di giardinaggio 

perché questo già prima gli dava piacere troverà in quello uno sfogo. 

Ok, dunque alla quattro un po’ lei ha già risposto, anche per voi l’infermiere in questo percorso 

non ha avuto nessun ruolo o vi hanno indirizzato? 

No come diceva 3. Si sai facevano il loro lavoro ma non è che stavano lì a parlarti, ti 

domandavano come va signora, tutto bene, come è andata questa settimana cosi pero’…cioè 

A me magari chiedevano, adesso che mi ricordo, che la mia era molto carina eh, gli farei un 

monumento, almeno la prima dopo ha cambiato reparto, quindi non l’ho più vista, lei poi 

chiedeva se riuscivo, per esempio con figli, come l’avevano vissuta loro, come… questo sì, si 

interessava per esempio ero andata, mi ricordo in montagna allora mi chiedeva, ma è riuscita 

cosa ha fatto, ma non è che lei suggeriva grandi cose, no, era un interessamento, si vedeva 

che era interessata, che andava un po’ al di là della normale infermiera che si limita a proporre 

delle cure… però… 

Si si anche per me, come va con il marito, come va con i figli, sai però poi di altre cose della 

cura così non ti dicono niente. 
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Ah io devo dire che… invece sono stata molto molto fortunata perché, quella che è stata… si 

susseguivano un po’ di figure, però quella che è stata la mia infermiera principale è stata 

fantastica e devo dire che nel momento peggiore, in un girono che avevo avuto un crollo, un 

crollo proprio il crollo! Diciamo che ero andata li per fare l’iniezione di “Idrocrin” mi ricordo… ed 

era proprio crollata e gli dicevo che non volevo più fare niente, che dopo la seconda infusione, 

dovevo fare questa la terza, faccio basta basta non voglio far più niente non voglio più, e lei 

secondo me è stata fondamentale perché praticamente mi ha detto una frase che per me è 

stata la chiave di tutto e poi devo dire che mi ha aiutata tantissimo anche se avevo… che so… 

delle patologie che so… la nausea piuttosto che le altre cose, lei mi diceva: guarda prova 

questo, prova quello, questo ci sono i pazienti che mi dicono che aiuta, poi chiaramente ogni 

persona è diversa poi lei me lo diceva ogni persona è diversa e cosi però tu cerca, prova questa 

cosa qua vedi un po’ come va poi magari mi diceva in anticipo guarda che potrebbe essere che, 

quindi se ti succede questo non spaventarti però sappi anche che non è detto che succede anzi 

a molte persone non succede, c’è tutte delle cose così, quindi per me… e poi anche quando 

eravamo li ridevamo un sacco e… mi raccontava le sue pene d’amore io…. le raccontavo le mie 

e quindi, si era creato veramente un legame molto forte, che tra l’altro va avanti ancora adesso 

perché siamo ancora amiche delle volte ci troviamo per bere qualcosa, per uscire a fare una 

passeggiata così, che per me a volte è un po’ croce e delizia perché io l’adoro perché è una 

persona meravigliosa e… però non riesco neanche a vederla troppo spesso, purtroppo, perché 

a parte vabbè il tempo, ma è una cosa che purtroppo mi riporta in dietro, è una ferita che 

comunque anche se c’è una cicatrice brucia sempre un po’, non sparisce c’è e c’è stato non si 

può cancellare, quindi delle volte… è brutto da dire però non è che faccio fatica a vederla però 

delle volte sono li ed eccome se facessi dei flashback in dietro nel tempo no? Quindi è un po’ 

difficile, pero l’adoro, l’adoro le voglio un gran bene è stata veramente fondamentale, perché 

quando ho avuto quella crisi fortissima, che sono arrivata che non volevo fare più niente lei ha 

chiuso la porta, mi ricordo che ha chiusa la porta, mi ha portato dell’acqua, mi ha abbracciata 

così e mi ha detto, ti dico solo una cosa ricordati sempre, quando vieni qua che tu sei qui, per 

fare prevenzione, per fare in modo che non torni mai più, se ti guardi in torno ci sono persone 

che sono qui per cercare di sopravvivere, di poter prolungare, di poter avere qualche giorno in 

più, qualche anno in più, qualche cosa in più, quindi mi diceva focalizza questa cosa, 

concentrati su quello, e cerca anche se è difficile di fare spazio attorno, ma cerca veramente di 

vedere questa cosa qua che tu stai facendo prevenzione e non stai…. E quello per me è stato il 

click e ho detto ok devo fare queste cose, così, facciamo il sacrificio mangia i crackers con il 

parmigiano delle cose un po’ più salata ti aiutano, un po’ anche per i gusti che non sentivi più i 

gusti e queste cose, fai le caraffe di acqua tiepida con il limone e lo zenzero, poi non so se 

funzionavano o no… 

A me non ha detto niente nessuno 

Quindi per me è stato fondamentale, la cosa che mi dispiace più di tutte e che alla fine l’hanno 

mandata via… 

Magari è a stessa… 

La L? 

Si  

Eh vero? È andata via e secondo me era una persona… che…era validissima, poi penso che 

magari fosse anche un po’, anche la questione dell’infermiera, io credo sia anche un po’  

Ma dopo gli altri che abbiamo cambiato non erano così 

No,zero 
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Lei era molto sia…avevamo...noi invece per esempio… tu trovi un aggancio perché lei era della 

Val di Blennio, io andavo in val di Blennio in vacanza, allora abbiamo parlato poi lei era stata 

allieva di una mia amica, dopo ci sono state quelle piccole affinità proprio con mio marito lo 

prendeva in giro, ah della val di blennio, noi della val di blennio siamo cocciuti così e… ma io 

devo dire che non avevo… non ho sofferto di nausea, così quindi non ho avuto grandi problemi 

non avevo neanche bisogno di chiederle chissà cosa, però si quando andavo la io mi sentivo 

benissimo io andava contenta di vederla 

Vero? Era un tesoro,… è un tesoro 

Gli altri anche, non è che sono scorbutici, c’è anche un ragazzo… 

A me mi segue M. mi trovo benissimo, mi segue lui 

(… discussione non inerente con l’intervista ...) 

Forse il ruolo dell’infermiera dipende anche, non è facile per infermiera valutare chi hai davanti, 

no? Perché a volte hai davanti delle persone che vanno lì, che fanno magari l’infusione e vanno 

via di corsa e non voglio avere a che fare magari con nulla 

Penso che hanno comunque fatto, che abbiano ricevuto un insegnamento di andare oltre 

No, insistono molto sulla relazione anche se solo un prelievo, bisogna guardare oltre 

Tu fai la scuola per? 

Per infermiera 

Ah beh si, si vede che… dopo sta forse anche un po’ al carattere, all’affinità con la persona, con 

qualcuno ci riesci forse di più con qualcuno di meno 

Però è importantissima questa cosa, paziente infermiera 

Dunque secondo voi come potrebbe migliorare, il suo approccio o sostegno all’adattamento 

l’infermiera, come potrebbe aiutarvi di più in questo tema? 

Non è che deve neanche essere troppo invadente, bisogna… non è che può arrivare li è dire 

suggerire cose che magari in quel momento ti danno anche fastidio deve essere molto brava 

nel capire la persona con cui a che fare, quindi se per qualcuno è più importante alleviare la 

nausea deve capire di dare dei suggerimenti in quel senso, se per qualcun altro… deve avere 

una grande empatia, così delle doti che magari altri infermieri, per altri ruoli non sono richiesti… 

Si si anche per me la stessa cosa 

Si eh… non è facile però bisogna un attimino cercare di adattarsi alla situazione, a dipendenza, 

a volte fa bene un po’ insistere perché appunto ci sono delle persone che sono un pochino più 

chiuse, altre sono più timide o timorose o così, quindi con una dolce insistenza eh io credo che 

quella dolcezza e quel sorriso si arriva ovunque quindi a volte basta, tipo la mano messa sulla 

spalla un sorriso, mmh c’è veramente così e l’altra persona si sente già rincuorata si sente 

protetta, io credo che veramente il sorriso… 

Come arrivo io pure, mi dicono mamma è arrivata la 1. Bella sorridente, lo faccio io per loro, sai 

Esatto, molto spesso, anzi loro dicono ah che bello… perché veramente, a volte anche, c’è con 

un po’ di… una parola dolce 

Soprattutto all’inizio, il primo momento, la prima volta che devi incontrarli… tu hai nella tua testa 

l’idea che sia il posto peggiore al mondo, non vorresti mai passare neanche trenta secondi 
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Poi diventa un po’ il tuo rifugio 

E loro te lo devono far capire 

All’inizio pure quando vedevo quei carrelli, quelle stanze lì che vedevo, chissà chi c’era lì, 

mamma mia… il terrore, mo’ vedo questa gente sofferente… 

Poi vai dentro e sono lì che guardano la televisione 

Sai credevo che c’erano proprio i pazienti, sai proprio all’estremo, così questa è la mia paura 

più… invece no poi ho capito come era la situazione, quindi anche li… se non il primo impatto è 

stato bruttissimo 

Eh come ultima domanda, vi chiedo cosa vi ha aiutato nel vostro percorso e cosa invece no? 

Cosa vi ha aiutato ad adattarvi alla malattia e cosa evitereste o preferivate non fare 

Io all’inizio cercavo un perché, mi sono detta che dovevo dare una ragione, c’è se mi è 

successo questo devo trovare il responsabile e farlo fuori, (ridono) eh si… se tu prendi il 

raffreddore mi sono esposta, ho preso freddo la causa è quella, se ti viene un tumore tu vuoi 

sapere il perché, ho mangiato qualcosa che non dovevo, sono predisposta geneticamente… 

dopo mi hanno detto che è una ricerca inutile che non avrei trovato niente, quando ho 

cominciato a capire che non dovevo cercare un Caprio espiatorio, ho cominciato a capire che 

dovevo andare avanti forse quello è la ricerca del colpevole ti porta su una strada che non ha 

nessun… a vicolo cieco, l’importante è focalizzare, mettere le energie per altro, non sei li per 

cercare… quando anche tu la trovassi e dopo, tanto comunque ci malata sei…. 

Per voi cosa ha aiutato adattarvi alla malattia? 

Niente, quando sai che poi c’è il problema cerci di prendere forze, di combattere, come 

dicevamo prima, perché se no li sei proprio… ti fermi e non so… non è tanto facile 

Ma per me è stato un po’ questa irrazionale negazione, nel senso, tipo… non sono malata, 

sono delle reazioni contro indicazioni, veramente come se stessi prendendo un antibiotico e ti 

dà la nausea, ok sto facendo la chemio e quindi cercando veramente di focalizzare sul fatto che 

erano dei medicamenti, come prendo delle vitamine per rinforzare l’organismo, ma… ma che 

però ti danno dei problemi, c’è ti danno degli effetti collaterali insomma, quindi, quando avevano 

l’attimo di sconforto così tiravo fuori il foglio della P. della dottoressa che mi aveva fatto il… lo 

schemino, dove ha scritto guarita sottolineato… e poi dopo c’è il percorso che dovevo fare, e 

dicevo ok sono qui, quindi diciamo quello che mi ha aiutato tantissimo è stato il fatto che io ho 

continuato a fare una vita normale, ho continuato a lavorare, ho continuato a… c’è a volte mi 

sforzavo proprio, Anche mio marito delle volte l’odiato, perché quando gli dicevo non c’è la 

faccio, perché mi sentivo stanca e lui mi diceva non so andiamo, per esempio avevo fatto la 

seconda infusione di chemio, ero mezza morta, lì mi ha trascinata in Toscana per un week end 

io l’ho odiato, però dopo sono arrivata lì il primo giorno non stavo bene il secondo… il terzo 

giorno andavo a camminare, nuotavo in piscina, sentire il sole, l’acqua addosso, mi ha aiutato, 

c’è era bellissimo… oddio come si sta bene, mi dava un sollievo pazzesco quindi, proprio il fatto 

di impuntarsi di dire no devo farlo, devo…. farlo, non vorrei uscire di casa perché mi viene 

l’ansia solo al pensiero di prendere la macchina, mi sento debole, ok guido con di fianco mia 

zia, mia madre, così pero devo arrivare fino alla Migros,  che per me casa mia Migros sono 500 

metri, però dicevo no devo guidare fino, li però con loro di fianco con magari i sudori freddi a 

quaranta all’ora pero arrivavo lì, mi impuntavo sul fatto che dovevo veramente, poi ho fatto un 

corso di spagnolo, poi dopo ho fatto, ho letto delle cose, ho fatto tutte delle cose che magari 

non avevo il tempo di fare, ma soprattutto la cosa principale e che ho continuato a lavorare 

tanto che tantissime persone non si sono mai accorte… ieri ho visto, sono venute delle persone 

in ufficio, che… mi avevano vista con la parrucca, cioè io avevo i capelli lunghi, mi avevano 
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vista con i capelli lunghi ehh, caschetto, parrucca così e ieri sono arrivati dopo mesi che non mi 

vedevano e mi hanno visto con i capelli così, fa e tutti questi cambi di look? E io ho detto no, in 

realtà ho avuto un tumore, e loro sono rimasti sconvolti perché appunto perché non si erano 

mai accorti perché ho continuato a lavorare, infatti anche il medico ad un certo punto, il 

ginecologo, un giorno mi ha presa e mi ha detto perché pensava fosse quasi troppo, ad un 

tratto mi fa: ma quale parte del significato di anno sabatico ti sfugge? Perché mi aveva detto: 

prenditi un anno sabbatico e cerca in quest’anno di fare quello che magari non hai il tempo di 

fare normalmente, invece io cercavo di fare quello che non avevo il tempo di fare normalmente 

più continuare a fare… però per me è stato l’ancora di salvezza… sì per me l’ancora di 

salvezza è stato cercare di mantenere nei limiti del possibile la normalità, una continuità, perché 

se avessi stravolto la mia vita penso che mi sarei lasciata andare in un baratro senza… senza 

ritorno. 

È quello che ti da pure forza, cerchi di tirarti su anche per i figli, farti vedere dai digli messa lì sul 

divano a letto, secondo me anche quella è una botta che stravolge tutta…si… 

Io mi sono permessa una volta, la seconda non lo faccio più 

Si alla seconda infusione sono stata male, sono andata al pronto soccorso in ospedale però 

La seconda è… più della terza… più della terza la seconda ti da una botta la quarta più o meno   

Quindi anche i figli sono stati una buona motivazione… 

Eh si si si 

E che a volte ti nascondi, perché tu, perché è come un circolo vizioso, nel senso che se gli altri 

ti vedono star male, se tu vedi che gli altri stanno male, ti spaventa, perché se si spaventano gli 

altri spaventano te, finché tu vedi intorno le persone… che sono serene che non hanno paura 

che non … allora tu riesci a… 

Se invece vedi dipinto sul loro volto l’angoscia l’ansia, oddio ma allora sono malata veramente 

Anche pero loro dice la mamma, cosa gli succede come va a finire, quindi 

Però devi condurre il gioco tu, devi tu far star bene loro, così sono sereni e di riflesso lo sei 

ancora di più anche tu 

Poi magari ti fai una doccia di dieci minuti e piangi, sotto la doccia piangi come… una matta, 

quindi chiusa in bagno sotto la doccia che così non ti accorgi neanche che lavi via lacrime, 

doccia, tutto quindi hai quei momenti così però dopo esci dalla doccia… come se niente fosse, 

e gli altri ti vedono così perché se ti vedono star male… quindi anche le infermiere per tornare a 

questo punto è chiaro che non devo darti l’impressione che non ti prendono sul serio perché se 

fanno troppo… se si scherza sembra puoi avere l’effetto contrario, poi uno non si sente preso in 

considerazione, però allo stesso tempo anche nei casi credo più disperati, qualcuno deve 

sempre mantenere quel barlume di va tutto bene, anche se tu lo sai, tra te e te, magari perché 

in generale, non solo nella malattia, ma in generale nelle cose tu sai quando le cose non vanno 

bene perché nessuno ti conosce meglio di te stesso, però hai bisogni di vedere che fuori c’è 

qualcuno che ti dice: è tutto apposto, cosa e come non importa, però apposto 

Dunque un sostegno, un po’ un pilastro? 

Si esatto 

Dunque per me avete risposto a tutte le domande, volete aggiungere qualcosa? 

1/2/3. No!  
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Seconda intervista 

Data:03.05.2016 durata della registrazione: 00:22:05, partecipanti: 1 uomo e 1 donna 

Ok è partita la registrazione, allora la prima domanda è generale, vi chiedo cosa sapete dirmi, 

se sapete qualche nozione su cos’è il coping o l’adattamento?... Nessuna nozione 

Mai sentita questa parola 

Neanche io 

Bene, allora come avevo detto ci sono quattro profili principali, identificati da un po’ i padri 

fondatori di questo… del coping, allora… vi do una definizione del coping e poi vi dico quali 

sono i quattro profili. l coping sono gli sforzi cognitivi e comportamentali per gestire richieste 

specifiche che sono valutate come accedenti alle risorse di una persona. Avete capito? Lo 

ridico con altre parole? 

Dillo magari con altre parole 

Sono le strategie, i comportamenti sia a livello mentale, sia a livello proprio di attività che mette 

in atto una persona per adattarsi a una nuova situazione 

La nostra? 

In questo caso è la malattia 

Allora i quattro profili sono: scusate la mia pronuncia in inglese, lo traduco io facciamo prima 

senza speranza e senza aiuto, questo profilo è contraddistinto da livelli elevati di ansia e 

depressione, da assenza di strategie cognitive, volte al orientamento e all’accettazione della 

malattia, dalla messa in atto di numerose risposte comportamentali. In altre parole in questo 

profilo la persona si sente senza speranza e senza aiuto, non mette in atto nessuna strategia 

per adattarsi a questa malattia e in sé non l’accetta neanche.  

Continuiamo 

Questa qui non la prendo neanche in considerazione 

C’è spirito combattivo, con livelli moderati di ansia e di depressione, con numerose risposte di 

confronto mediante le quali il paziente si sforza di pensare positivamente, palliative, il paziente 

cerca di ridurre, minimizzare l’impatto diagnostico e comportamentali, questa è più chiara, se 

avete bisogno io… 

Si 

Negazione/evitamento dove è caratterizzato da assenza di manifestazioni ansiose depressive e 

assenza di strategie, questo e dove si nega e si evita di avere la malattia, non mi deprime, non 

mi dà ansia perché per me non c’è. E l’ultimo è l’accettazione stoica, contraddistinta da bassi 

livelli di ansia e depressione, assenza di risposte di confronto e spiccata attitudine al fatalismo, 

quindi capisco che c’è la malattia, eh mi è successo vabbè andrà come andrà, non è che metto 

in atto qualcosa per… Ok. Quindi la seconda domande è che importanza attribuisci 

all’adattamento mel percorso della malattia, praticamente… 

Una di quelle risposte la da quello che ho capito, no?  

Io vi ho spiegato i profili così capite in generale… 

Per esempio nel secondo 
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Si anch’io, buona parte nel secondo, la prima parte del secondo, mi va benissimo 

Quindi lo spirito combattivo? 

Assolutamente 

Si 

Eh  

Cos’era tutta la… 

Allora spirito combattivo con livelli moderati di ansia e di depressione, con numerose risposte di 

confronto mediante, il paziente si sforza di pensare positivamente e cerca di ridurre al minimo 

gli impatti della patologia, ehm… dunque generalmente vi identificate in questo, ehm dopo la 

diagnosi? 

Soprattutto dopo la diagnosi, mi sono indentificata 

Io, con il ginecologo con cui ero giù a parlare, gli ho detto non devi girare in giro alla torta dimmi 

quello che è, che la battaglia la vinciamo. 

Eh durante le cure post operatorie e i trattamenti ambulatoriali, è sempre rimasto… 

Beh ci sono dei momenti, parlo per me, lo sconforto probabilmente ti prendeva però c’è da dire 

che dopo la prima crisi, dopo aver appreso, perché l’ansia c’era prima di saperlo… mi sono… 

resa conto di quello che avevo ero a casa, tranquilla… tranquilla mica tanto, ma da sola, ho 

fatto una caraniata della madonna e uno sfogo, però a un certo momento io mi sono bloccata… 

e ti rendi conto che se ti incazzi non succede niente, se bestemmi ben che meno, devi accettare 

la cosa com’è vai avanti e vedi giorno per giorno, però si a quel punto lì inizia la combattività. 

Io la combattività l’ho sempre avuta, magari non mi rendevo conto di quello che avevo, ma io la 

caraniata l’ho fatta appena ricevuta la diagnosi della PET che non avevo più il tumore, quindi li 

è stato un bel rilassamento… 

Quindi al termine delle cure, avete fatto un… 

Cioè io la PET l’ho fatta prima di iniziare le cure, ho fatto l’operazione, poi ho fatto la PET, poi 

chemio e radio 

Ok 

Ah che avevi già eliminato il tumore, se vuoi? 

Si la mia è tutta prevenzione 

Ok  

Invece io non sono ancora rilassata adesso nel senso, che bene o male dopo continui, ho fatto 

la chemio per due anni, era abbastanza aggressivo, erano due abbastanza aggressivi eh… 

facevo controlli ogni tre mesi poi ogni sei, adesso sono arrivata ogni anno, però quando devo 

andare, un po’ di ansia mi prende adesso che so cosa c’è dietro però… 

L’infermiera ha avuto un ruolo in questo percorso o? 

Ma io ho trovato degli infermieri molto disponibili, col personale, in generale ho avuto un buon 

rapporto, un buon feeling 

Con le infermiere intendo, l’infermiera… perché ho fatto un po’ di ricerca e ho visto che avete 

comunque un’infermiera assegnata, un po’ di punto di riferimento, è corretto?  
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Io avevo l’oncologo e facevo la chemio nel suo studio e c’era sempre la stessa infermiera oltre 

modo gentile, oltre modo carina, parlava molto poco, ma in tutto lo studio si parla poco, però 

devo dire che non ho mai avuto, problemi assolutamente, e quello è importante 

E andavano ad indagare un po’ come stavate affrontando la malattia o era un tema piuttosto? 

No no lì io andavo qui all’ospedale Italiano, durava più o meno due ora, a volte avevo un 

infermiere, a volte un’infermiera, non era nemmeno sempre lì perché eravamo una stanzetta, 

seduto sulla poltrona, avevo dentro la mia siringa, ogni tanto veniva a controllare, facevi quelle 

quattro chiacchere, così però non si andava nei dettagli della cosa… 

Avreste cambiato qualcosa nell’approccio messo in atto dall’infermiera? 

Io no. 

Neanche io, non era invadente, non era… no, andava benissimo 

Secondo lei come potrebbe migliorare il ruolo dell’infermiera? Boh avete risposto. Cosa 

secondo lei, l’ha aiutata in questo percorso e cosa invece, no? Potete dirmi tutto, il fatto di 

andare a corre per sfogarsi, per… strategie oppure cose che veramente non avete… detto 

questo è inutile, per favore evitiamo. 

Ma io prima dell’operazione, che sapevo che cos’è che avevo… e come se dentro di me avessi 

avuto dentro una…non so, un serpente, una bestia, e specialmente quando andavo in bicicletta 

dicevo: io ti vinco… quello sì. 

Invece io quando facevo la chemio, me veniva sempre in mente il commento di un amico… 

ehm… che lui ha fatto… che quando faceva la chemio, me l’aveva consigliato tra virgolette, lui 

pensava al pac-man quel gioco che mangia, bom tu vai dentro e in tanto mangiane un po’, 

invece che mi ha aiutato tanto, mi son messa a pitturare, cosa che non avevo mai fatto, quello 

mi ha aiutato tantissimo e il lavoro, perché bene o male sono riuscita a non smettere mai di 

lavorare, e secondo me e un… l’ambiente, l’ambiente famigliare, prima di tutto è stato per me 

un aiuto enorme, solo quello aiuta a vincere e l’ambiente del lavoro dove non ho ricevuto 

nessunissima ostruzione anzi, c’è stato un momento che avevo, c’è stato un attimo di, di… mi 

sono lasciata un attimo andare, ma che cosa sto qui a fare, chi se ne frega, non vado più a 

lavorare, non mi interessa, e devo dire che con buona astuzia, il mio capo mi ha fatto chiamare 

di urgenza che aveva bisogno per un contratto, cosa che non era assolutamente vera e che 

questo mi ha spronato a… pero devo dire mi hanno aiutato tanto quelle cose lì… 

Per me la stessa cosa, il lavoro… e sia i famigliari che gli amici e così… 

Per voi è stato importante il modo di affrontare la malattia, ha un ruolo importante, o pensate 

che come la prendo la prendo, comunque… 

Posso? Per me è importantissimo, è super importante non biasimarsi non… non chiudersi 

prima di tutto perché è una malattia non è una vergogna. E aiuto commiserassi non serve 

assolutamente a niente, secondo me perché chi si auto commisera e cerca commiserazione 

negli altri, si abbatte per…non aiuta a combattere, secondo me.  

Io lo dicevo anche adesso dalla psicologa, se io mi metto a disposizione per queste cose, lo 

faccio perché voglio aiutare qualcuno, non lo faccio per, dire poverino quello lì, lo faccio perché 

sento che mi fa bene dare un aiuto anche a altre persone… 

Tra l’altro, come… come magari può servire un domani a qualcuno che ha un po’ di voce in 

capito con i pazienti, io ho avuto il rifiuto del… al momento che mi ha detto, con la seconda 

chemio perdi i capelli, io ho sempre avuto i capelli tipo i tuoi (indica me), io mi sono imposta, sta 
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volta non aspetto che la chemio me li faccia cadere, ma decido io, e sono andata e mi sono 

rapata, il giorno prima di iniziare la chemio, e quando sono andata dal oncologo, a mi ha detto il 

tipo di salutare, ma come ha già perso le misure per la parrucca, dico ma veramente c’è l’ho già 

e rimasto un po’ così, da dire mi far restare mal, invece secondo me, è una cosa che aiuta 

tantissimo quella perché tante persone oltre al male, allo star male della chemio, stanno male 

perché perdono i quattro peli che ci abbiamo in testa, voglio dire, finita la chemio ricrescono, 

questo secondo me… tante infermiere magari mi dicevano che possono essere problemi grossi 

per un paziente il perdere i capelli, invece bisognerebbe far capire ecco quello sì, non è questa 

gran perdita. 

Io ne ho pochi, ma ho fatto anche io la stessa cosa 

Eh si eh, ho deciso io 

Siamo stati velocissimi… 

Abbiamo finito? 

Si 

Perché siamo dei grandi, duri (ride) 

Siete stati esaustivi, avete risposto a tutto, magari andrei ad indagare un po’ di più, dunque voi 

non avete… perché ci sono questi altri sotto gruppi, visto che siamo andati veloci andiamo un 

po’ più nel dettaglio. Ci sono un po’ questi aspetti, altri sotto gruppi come dicevo… di quattro 

profili, per esempio si parla di altri quindici differenti stili, che sono: la ridefinizione, per esempio 

come ha detto lui, che l’ha visto un po’ come un serpente o soppressione, tentare di dimenticare 

la malattia, queste sono comunque cose che non avete fatto durante… o magari confrontarsi 

con altre persone? 

Ecco, quello per me… c’è un momento che tu parli con le persone, con gli amici a me dava 

molto fastidio sentir dire: Ah, sai che un mio amico ha avuto, una mia amica ha avuto… il 

riportare, mi dava molto fastidio perché… la persona che te lo dice non ci è passata quindi non 

puoi confrontarti, invece mi faceva molto piacere parlare con qualcuno che ci era passato 

prima… capisci qual è la differenza? Confrontarmi con qualcuno che ci era passato. 

Le persone che ci sono passate ti sono molto più vicine in un'altra maniera, in un modo più 

concreto anche, io l’ho notato con tante persone che hanno avuto la stessa malattia o così… da 

come reagiscono da come glielo dici ad altre persone… 

Si diventa complici non credi? C’è una complicità 

Il fatto che la prima persona che venuta all’ospedale a trovarmi è il mio ex cognato, che stava 

facendo la chemio, queste cose le trovo che chi è passato di lì lo vede differente, non lo vede 

una cosa tragica, magari la persona che non ha avuto questi problemi gli parli di cancro, tumore 

lo vede… io non l’ho mai considerato una cosa così tragica, anche perché il mio è una cosa 

molto ben definita la posizione, quindi non c’è più, non è un tumore come hanno purtroppo tanti, 

che e quello che dicevo quando venivamo su dalle scale, se devi far l’infermiera, quando vedi 

certe persone, deve essere duro anche per gli infermieri 

Sicuramente non è facile 

Il mio era partito veramente male invece perché mi avevano dato il 75% di non riuscita, perché 

erano due, aggressivi e diversi uno dal altro. Per cui io l’ho vista come abbastanza invece non 

tragica… eh pesante, nel senso, che non era sicuramente una passeggiata… io mi ricordo 

quando lui di là mi ha detto: si si adesso ho fatto la prima chemio, ma benissimo, cioè proprio, 



46 
 

ed io ho avuto la stessa reazione dicendo la prima volta, se questa è la chemio oh dio mio… 

però siccome l’ho fatta prima di lui dopo gli ho detto aspetta a dire questo, ti ricordi dopo la 

seconda, dopo la terza? Perché dopo è sempre più pesante secondo me. 

Si effettivamente la quarta è quella che ho sentito di più 

Si l’ho sentito dire anche nelle altre interviste 

Perché la prima veramente dicevo boh 

Magari non ti accorgi così tanto, esteticamente non ti accorgi così tanto però le persone alla fine 

ti dicono adesso ti vedo meglio, perché magari adesso e un e mezzo due mesi che ho finito la 

chemio, quindi ti ristai pian piano riprendendo… 

Bene, io vi ringrazio tantissimo, siamo stati velocissimi, se avete qualcos’altro d’aggiungere io… 

Io dico sempre… giovedì avevo su la televisione, avevo su teleTicino parlavano di hockey, ma 

quello non ho più voglia di sentirlo, allora ho girato e l’ho messa sulla radio, ero su di sopra a 

lavorare e ho lasciato sulla radio, poi verso le undici e mezzo così, sono risceso e ho rimesso 

sulla televisione e parlavano c’erano lì due dottoresse due oncologhe e la conduttrice di 

teleTicino, non hanno fatto una parola al maschile, solo sempre solo femminile… 

Si ha quella tendenza lì si… 

Trovo che, io l’ho visto anche… al 90% quando dicevo che operazione dovevo fare…. Ma non è 

vero non è possibile, ma solo le donne, gli uomini è una cosa che non è conosciuta, è questo 

anche la dr.ssa P. quando gli ho raccontata la mia storia che in sé è iniziata nel 2012, che gli ho 

detto al mio dottore, che però lui più che misurarmi il capezzolo non ha fatto nulla, io non ho 

detto…. Io ho detto mi fa un po’ fastidio, nel 2014, abbiamo fatto ancora un controllo lui non ha 

detto niente e io nemmeno, ecco se il dottore lì avesse avuto un po’ più di… pensare, avrebbe 

potuto dire facciamo qualche cosa, guardiamo, perché la cartella c’è l’aveva lì, approfondiamo 

la cosa, magari con un taglietto così me la cavavo, invece adesso ho un taglio da qui a qui, e la 

dr.ssa P. fa un po’ di colpa è anche nostra perché non lo diciamo abbastanza che anche gli 

uomini, che anche gli uomini posso avere questo problema, e dopo ieri mi sono permesso di 

chiamare la conduttrice della trasmissione e gliel’ho detto e mi fa… ad un certo momento fa: e 

ma abbiamo parlato solo di test genetico, e io gli ho detto ho fatto anche io il test genetico, ma 

come l’ha fatto anche lei? Come per dire che solo le donne devono farlo, gli uomini non devono 

farlo. Ecco questo trovo che dovrebbero fare di più per dire che anche gli uomini potrebbero 

avere…  

Purtroppo devo darle ragione, per fare comunque la tesi ho dovuto far ricerca e tutto quello che 

trovavo era al femminile, tutte le ricerche erano al femminile eh… quando la dr.ssa B. mi ha 

detto che c’era la possibilità di intervistare un uomo… sono rimasta spiazzata, perché dicevo io 

non ho niente, non ho materiale sugli uomini, comunque ho dovuto fare un'altra ricerca piuttosto 

difficile trovare del materiale ma ho trovato, eh… se si pensa alla fine non sono così pochi i 

casi… 

Eh sono più o meno 40 in svizzera l’anno, a quanto dicono loro contro i 5400 di donne 

Si si, avevo trovato, nel 2014, 36… 36 uomini, si magari lo metterò come spunto nella mia tesi 

di, di fare un po’ più, di prestare un po’ più di attenzione a queste cose, si dà molto per 

scontato. 

Bene per me è stato un grandissimo piacere. 
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