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1. Introduzione 
!
“Quante volte senti che il “male oscuro”, il “male del secolo”, quasi a non volerlo neanche 
nominare, ha colpito uno o l’altro, ma hai sempre pensato che a te non può succedere … ! 
E invece ti ritrovi catapultata in questo mondo di cui non sai niente perché, volutamente, 
hai preferito ignorare. … Tutto [gli interventi e le terapie] entra a far parte delle tua vita e ti 
ritrovi a parlare di tumore … come fosse altro da te, quando ormai è parte di te in maniera 
irreversibile. (Rossini, 2008, p. 17) 
Il cancro, in Svizzera, in uno studio datato 2014, è la seconda causa di decesso sia per gli 
uomini sia per le donne, in una percentuale del 30% per gli uomini e del 22% per le donne, 
seconda solo alle malattie cardiovascolari (Ufficio Federale di Statistica, 2014). È una 
malattia che esiste da secoli e che, nonostante i progressi della scienza, incute tutt’oggi 
molti timori nelle persone. Come ha esposto Giovanni Ravasi (Amadori, Bellani, Bruzzi, 
Casali, Grassi, Morasso, Orrù, 2002), si può supporre l’esistenza della malattia fin dai 
tempi antichi grazie a testimonianze scritte risalenti all’Antico Egitto e all’Antica Grecia. Il 
termine carcinoma, dal greco càrcinos, cioè granchio, è stato introdotto da Ippocrate: il 
medico ha paragonato la malattia a questo crostaceo a causa della sua capacità di 
insinuarsi in modo aggressivo nei tessuti umani. Il cancro fino a pochi decenni fa, era una 
malattia poco conosciuta, circondata da un alone di mistero che richiamava la morte. La 
crescita industriale degli ultimi decenni e l’aumento dell’inquinamento hanno certamente 
influito negativamente sull’incidenza del cancro sulla popolazione. Con l’avvento delle 
prime terapie per la lotta contro i tumori, la speranza di vita di una persona affetta da 
neoplasia è migliorata nel corso degli anni e con l’aiuto della ricerca continuerà a 
migliorare. Molto ancora c’è da fare, però, sul fronte dell’immaginario della popolazione nei 
confronti della malattia e al richiamo che questa suscita riguardo al tema della morte e 
della sofferenza. (Amadori et al., 2002)   
La diagnosi di cancro pone la persona di fronte a un momento di crisi nel suo percorso di 
vita. Tutto ciò che era certezza diventa incertezza. Tutto ciò che era stabilità incontra il 
cambiamento. I progetti e le speranze nel futuro cambiano radicalmente prospettiva. Da 
quel momento la persona si ritrova all’interno di un vortice in cui si susseguono 
informazioni ed eventi; si trova a dover entrare e uscire dagli ospedali e dagli istituti di 
cura, incontrando i medici, programmando interventi chirurgici e individuando le terapie più 
idonee alla propria malattia, nella speranza di situarsi nella percentuale di coloro che 
sopravvivono.   
Questo lavoro di tesi nasce grazie ad un’esperienza professionale di cinque mesi svolta 
presso il servizio di consulenza sociale della Lega ticinese contro il cancro, 
un’associazione privata di utilità pubblica, a servizio delle persone malate di cancro e dei 
loro familiari. Grazie a questa esperienza vi è stato un avvicinamento alle tematiche che le 
persone espongono durante i colloqui e che seguono una diagnosi tanto complessa come 
lo è quella della malattia neoplastica, la quale ancora troppo spesso rimanda al tema della 
morte. Difficoltà, paure, preoccupazioni, rabbia, tristezza, confusione, impotenza; emozioni 
intense e coinvolgenti che, inevitabilmente, permettono all’assistente sociale di entrare in 
una realtà diversa dalla propria: la realtà della persona e della malattia. L’assistente 
sociale, dunque, incontra quotidianamente persone che devono confrontarsi con il cancro, 
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egli deve rispondere ai loro bisogni tenendo conto delle molteplici implicazioni che la 
malattia ha nella vita quotidiana. La prima riflessione scaturita durante l’osservazione del 
contesto professionale, riguarda gli strumenti che l’operatore sociale ha a disposizione per 
affrontare nel modo più idoneo la pratica quotidiana. Da qui nasce la scelta di approfondire 
il tema della psiconcologia in relazione al lavoro di consulenza sociale svolto dalla Lega 
ticinese contro il cancro.  
La psiconcologia è una disciplina scientifica relativamente recente, essa nasce dopo la 
metà del Novecento, grazie ad un interesse sempre maggiore verso le implicazioni psico-
sociali della malattia nella vita del paziente, non solo dunque quelle biologiche e proprie 
del corpo fisico. Vi è dunque un cambio di paradigma in cui viene proposto un approccio 
olistico nei confronti del malato e dei familiari, laddove è preferibile osservare la realtà di 
una persona considerando i diversi fattori che la compongono: 

• I fattori biologici, o medici, i quali riguardano il corpo fisico e dunque la presenza o 
meno della malattia, del dolore e della sofferenza 

• I fattori spirituali, i quali rappresentano la fede religiosa e/o i significati che vengono 
dati alla propria esistenza 

• I fattori sociali, i quali concernono la rete familiare e sociale della persona 
• I fattori psicologici, i quali sono rappresentati dalle emozioni, dalla storia personale 

e dalle esperienze di vita (Grassi, Biondi, Costantini, 2003) 
In Svizzera interna esistono da qualche anno corsi specifici di formazione continua 
destinati a tutte le figure professionali coinvolte nella cura del paziente oncologico. In 
Ticino, invece, la psiconcologia è un ambito di studio sviluppato di recente. In particolare, 
solo nel 2015 è nato il primo ciclo di studi Certificate of Advanced Studies (CAS) in 
psiconcologia grazie ad una collaborazione tra la Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI) e la Lega ticinese contro il cancro (LTC), il quale coinvolge 
professionisti operativi sul territorio cantonale, tra cui gli assistenti sociali.  
Considerando dunque le molteplici implicazioni che il cancro ha nella persona e anche 
nella sua famiglia, come può la psiconcologia aiutare un assistente sociale della Lega 
ticinese contro il cancro  a sostenere e accompagnare una persona affetta da una malattia 
oncologica con l’obiettivo di mantenere una buona qualità di vita a livello globale? 
Per rispondere a questa domanda è stato necessario l’utilizzo di interviste semi-strutturate 
sul tema della malattia oncologica, della psiconcologia e della consulenza sociale da 
rivolgere agli assistenti sociali della Lega ticinese contro il cancro. È stata intervistata la 
direttrice dell’associazione per avere un’opinione rispetto all’utilità della psiconcologia e la 
sua messa in pratica nel lavoro quotidiano; per avere un quadro più concreto del lavoro 
degli operatori sociali, sono state costruite delle griglie di osservazione da utilizzare 
durante i colloqui con i pazienti, con lo scopo di comprendere come avviene una 
consulenza sociale e in che modo la psiconcologia può dare un contributo. 
In questo testo verrà posta l’attenzione sugli aspetti che riguardano la persona malata di 
cancro e il percorso di malattia, per poi focalizzarsi sulla figura dell’assistente sociale del 
servizio di consulenza della Lega ticinese contro il cancro. L’ultima parte della 
dissertazione verrà dedicata ad uno sguardo sulla cura del paziente oncologico e sul 
lavoro di rete.  
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2. La Lega ticinese contro il cancro   
!
2.1 I primi 80 anni del servizio 
(Lega ticinese contro il cancro, n.d.)!
 
Il Ticino, nel periodo tra le due guerre mondiali, fu tra i primi Cantoni in Svizzera a creare 
un’associazione dedicata alla lotta ai tumori. Nel 1935, attraverso una relazione redatta da 
un medico, emerse che le morti dovute a tumori maligni erano superiori di una volta e 
mezzo a quelle dovute alla tubercolosi. Un anno dopo, nel 1936, un gruppo di persone tra 
cui medici, giornalisti, chimici e insegnanti, diedero vita all’Associazione cantonale per la 
lotta contro i tumori, la cui sede si trovava all’interno dell’Ospedale San Giovanni di 
Bellinzona, poiché situato in zona centrale e dunque semplice da raggiungere. Gli scopi 
dell’associazione erano quelli di assistere (anche finanziariamente) i malati, dare appoggio 
alle istituzioni che si adoperavano per la lotta contro il cancro e fare propaganda per una 
diagnosi precoce della malattia. Negli anni Settanta si decise di sostenere la ricerca 
scientifica in ambito oncologico, scelta che prosegue ancora oggi, mentre negli ultimi 
vent’anni la Lega ticinese contro il cancro ha posto la sua attenzione sul sostegno psico-
sociale del malato oncologico, introducendo e sviluppando un servizio sociale e un 
servizio di volontariato. 
L’associazione nel corso della sua storia si è ampliata nel territorio ticinese per poter 
rispondere meglio alle richieste e ai bisogni delle persone. In particolare troviamo due 
sedi, Sopraceneri e Sottoceneri, un’antenna nel Locarnese, un’assistente sociale nel 
territorio del Mendrisiotto, e infine, infermiere addette alla riabilitazione e volontari che 
rappresentano la Lega ticinese contro il cancro nei principali ospedali e cliniche del Ticino. 
Per quanto riguarda l’anno 2015, in particolare, possiamo contare all’incirca 100 volontari 
attivi sul territorio ticinese.  L’associazione, benché abbia allargato il suo campo d’azione, 
ha comunque mantenuto gli scopi iniziali di aiuto, sostegno e prevenzione. 
La Lega Ticinese contro il cancro programma a cadenza regolare dei gruppi di auto-aiuto, 
tra cui i “gruppi parola” per malati e familiari e i “gruppi lutto” per familiari, e dei corsi 
specifici come arteterapia, logopedia e acquagym.  
Per quanto riguarda la prevenzione, periodicamente vengono organizzati degli incontri a 
tema, durante i quali è presente un professionista che espone una tematica e risponde 
alle domande di pazienti o familiari.  
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2.2 Il servizio di consulenza sociale 
(Lega ticinese contro il cancro, n.d.) 
 
La Lega ticinese contro il cancro è composta da un team di assistenti sociali presenti su 
tutto il territorio cantonale che si occupa di rispondere concretamente ai bisogni del malato 
e della sua famiglia. L’équipe di professionisti che lavora all’interno del servizio sociale è 
aumentata nel corso degli anni, seguendo i bisogni espressi dai pazienti. Il compito 
principale dell’équipe è quello di sostenere e accompagnare le persone durante il loro 
percorso di malattia, a partire dalla diagnosi, fino alla guarigione e al reinserimento 
lavorativo oppure fino alla morte. Tutto ciò comporta non solo la presa a carico del 
paziente, ma anche l’accompagnamento dei familiari. La persona che si reca ad un 
colloquio, presenta dubbi e domande riguardanti situazioni concrete: pratiche burocratiche 
legate alla malattia, problematiche lavorative, economiche ed organizzative. Non solo. È 
importante sottolineare come le persone portino con sé le loro emozioni e le loro storie di 
vita. Gli assistenti sociali, infatti, si confrontano quotidianamente con tematiche quali il 
dolore, la sofferenza, la speranza e a volte anche la morte. È indispensabile, dunque, che 
abbiano gli strumenti adeguati per riconoscere e affrontare le emozioni e le 
preoccupazioni che emergono, di qualunque natura esse siano, in modo tale da poter 
garantire il mantenimento di una buona qualità di vita per il paziente.  
Gli assistenti sociali, infine, comunicano costantemente con altri professionisti e servizi 
della rete di riferimento del paziente (medici, infermieri, servizi di aiuto e cura a domicilio, 
ospedali, cliniche e altri servizi sociali) e partecipano attivamente alle riunioni d’équipe, in 
modo tale da garantire una presa a carico globale della persona malata di cancro.  
 
2.3 La psiconcologia alla Lega ticinese contro il cancro 
 
Le interviste agli assistenti sociali (Allegato 2) e l’intervista alla direttrice (Allegato 1) della 
Lega ticinese contro il cancro, hanno portato a delineare un quadro generale 
dell’inserimento della psiconcologia nel servizio negli ultimi vent’anni.  
Sin dalla seconda metà degli anni Novanta sono stati organizzati corsi di formazione sui 
temi di psiconcologia e cure palliative. In Ticino, anni di riflessione intorno al tema della 
malattia cronica e della morte, hanno portato alla nascita di hospice e a una 
riorganizzazione dei servizi (Allegato 2D).  
La formazione continua può essere considerata uno strumento privilegiato per acquisire 
nuove conoscenze rispetto al tema; si lavora a contatto con persone che si trovano ad 
affrontare un momento di crisi nella loro vita, pertanto è importante che il personale 
curante abbia conoscenze adeguate rispetto alla comunicazione con la persona, alle 
modalità di relazione e agli stili di coping che ognuno mette in atto per affrontare la 
situazione. Alcuni assistenti sociali che lavorano all’interno del servizio, hanno conseguito 
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l’attestato di consulente in psiconcologia su dossier, grazie ai corsi a cui hanno partecipato 
e all’esperienza maturata durante gli anni di lavoro.  
Nel corso degli ultimi anni, attraverso una partnership con la Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) è stato creato un Certificate of Advanced 
Studies (CAS) in psiconcologia, aperto a tutte le figure professionali che lavorano a 
contatto con persone malate di cancro. Questo corso è nato dal desiderio di creare un 
percorso formativo uniforme per diverse figure professionali, con lo scopo di aumentare la 
cultura di una presa a carico psiconcologica. Questo percorso in Svizzera tedesca esiste 
da oltre dieci anni. (Allegato 1) 
Per concludere, l’ultimo passo compiuto verso la psiconcologia è stato l’assunzione di uno 
psiconcologo interno al servizio stesso. L’intenzione è duplice: prima di tutto rispondere 
alle richieste esterne e colmare una lacuna nella cura della persona, in secondo luogo 
avere una risorsa interna in grado di sostenere l’équipe di assistenti sociali nel percorso di 
accompagnamento del paziente. Come la direttrice e alcuni assistenti sociali hanno 
sottolineato nelle interviste (Allegato 1, Allegato 2), non tutti i pazienti hanno bisogno di 
intraprendere un percorso terapeutico, la malattia è un momento di crisi, di conseguenza è 
legittimo che crei difficoltà. Per queste persone, può essere abbastanza una presa a 
carico consapevole da parte dell’équipe curante per riuscire a mantenere una buona 
qualità di vita. Per presa a carico consapevole si intende che il personale curante deve 
tenere conto di tutti gli aspetti che ruotano attorno alla persona malata e alla sua famiglia, 
ossia non solo la parte fisica, ma anche quella emotiva, familiare, sociale, lavorativa.  
 
 
3. Presentazione della problematica 
 
3.1 Obiettivo del lavoro di tesi  
 
Lo scopo principale di questo lavoro di tesi è quello di indagare in quale modo viene 
integrata la psiconcologia nel lavoro degli assistenti sociali alla Lega ticinese contro il 
cancro e come essa può aiutare il professionista nella sua azione di sostegno e 
accompagnamento della persona in ogni fase della sua malattia.  
 
3.2 Metodologia di lavoro  
 
Per poter raggiungere l’obiettivo stabilito, è stata effettuata un’indagine qualitativa e 
induttiva (Carey, 2013), attraverso un percorso che parte dai concetti generali di cancro, 
lavoro di consulenza sociale e psiconcologia, per arrivare, attraverso un’elaborazione dei 
dati raccolti, a rispondere alla domanda iniziale.  
Il primo passaggio è stato leggere e analizzare libri e materiale didattico riguardanti il 
cancro per comprendere la problematica portata dall’utenza, in particolare gli studi di 
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Francesco Campione (2003) e di Umberto Veronesi (1986). È stato poi approfondito il 
tema della psiconcologia  attraverso i libri di  Elizabeth Kubler Ross (2007) e Luigi Grassi 
(2003).  
Per effettuare la raccolta dati, è stato scelto di utilizzare lo strumento delle interviste semi-
strutturate e delle griglie di osservazione. Per quanto riguarda le interviste semi-
strutturate, vi è stata una prima stesura delle domande chiave da utilizzare, in modo tale 
da avere una traccia da seguire, di seguito l’intervistatore ha avuto la possibilità di porre 
ulteriori quesiti specifici in base alle informazioni emerse durante il colloquio con 
l’intervistato. Per quanto riguarda l’osservazione, è stato scelto di utilizzare uno strumento 
di secondo livello, le griglie di osservazione, per rendere la raccolta dati più orientata e 
guidata da ipotesi da cui partire (Gambardella, Maida, Mustacchi, Realini, 2012).  
Il campione selezionato per le interviste coinvolge tutti gli assistenti sociali che lavorano 
presso la Lega ticinese contro il cancro, dato che la ricerca è situata all’interno del servizio 
stesso. È stata intervistata, inoltre, la direttrice dell’Associazione, poiché in quanto tale, ha 
una visione più ampia e storica rispetto alla psiconcologia, sia a livello cantonale sia 
federale. Per quanto riguarda il campione utilizzato per completare le griglie di 
osservazione, è stata posta l’attenzione principalmente verso i colloqui con nuove 
segnalazioni, dunque con persone che si recano per la prima o seconda volta al servizio 
sociale. Questo campionamento ha dato la possibilità di avere una maggiore quantità di 
dati utili per un’analisi più specifica e non generalizzata. È stato scelto di osservare le 
nuove segnalazioni poiché vi era la possibilità di osservare il lavoro di un assistente 
sociale volto alla conoscenza reciproca, alla raccolta delle prime informazioni e alla 
costruzione di un rapporto di fiducia tra le parti. In questo modo è risultato più individuabile 
il contributo che la psiconcologia può dare nel lavoro quotidiano.  
 
3.3 Strumenti di raccolta dati 
 
Come detto nel capitolo precedente, per portare a termine questa ricerca sono state 
utilizzate interviste semi-strutturate e griglie di osservazione. Per costruire gli strumenti, 
sono state considerate come riferimento le teorie espresse nel libro di Luigi Grassi (2003). 
Principalmente, sono state indagate le implicazioni psico-sociali del cancro nel paziente, 
ponendo l’attenzione sul momento della diagnosi, sulle emozioni che la malattia suscita, 
sui bisogni espressi dai pazienti e sull’atteggiamento di ogni individuo come risposta alla 
diagnosi e al percorso di cura. È stata posta l’attenzione sulla comunicazione tra operatore 
e paziente, ovvero se questa è facilitata oppure ostacolata.  
Per quanto riguarda le interviste, esse hanno una durata che varia dai 35 minuti a poco 
più di un’ora. Durante la trascrizione dei dati è stato scelto di omettere alcune parti 
dell’intervista utili a creare un clima conviviale adatto al contesto, ma non funzionali per lo 
scopo di questo lavoro di tesi. Le griglie di osservazione si riferiscono a colloqui della 
durata di circa sessanta minuti, è stato preferito non trascrivere i dati in contemporanea 
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all’osservazione per non recare disturbo all’interno della conversazione. L’osservatore ha 
avuto l’accortezza di completare le griglie pochi minuti dopo la fine dell’incontro. 
 
3.3.1 Interviste semi-strutturate 
 
Per quanto riguarda le interviste semi-strutturate, sono state create due tracce diverse: 
una per gli assistenti sociali, l’altra invece destinata alla direttrice della Lega ticinese 
contro il cancro.  
Per quanto riguarda gli assistenti sociali, le sei interviste sono state create seguendo tre 
parti principali: l’utenza, dunque il paziente oncologico, la psiconcologia e la consulenza 
sociale. La parte riguardante l’utenza è stata costruita confrontando le diverse esperienze 
professionali degli intervistati, focalizzandosi poi sulla persona malata di cancro e sulle 
sue caratteristiche, concentrandosi in un secondo momento sulle criticità dell’assistente 
sociale che lavora con quest’utenza specifica. L’obiettivo della parte riguardante la 
psiconcologia è stato quello di comprendere in maniera complessiva le conoscenze che gli 
intervistati hanno rispetto alla disciplina e gli eventuali corsi a cui hanno partecipato su 
questo tema. L’ultima parte, invece, ha avuto lo scopo di evidenziare in maniera più 
specifica il lavoro pratico dell’assistente sociale alla Lega ticinese contro il cancro, in 
particolare le modalità con cui gestisce un colloquio e la relazione con l’utenza, l’utilizzo di 
nozioni di psiconcologia, ed eventuali metodi di valutazione delle condizioni psicologiche 
del paziente.  
Per quanto riguarda la traccia dell’intervista alla direttrice del servizio, essa è stata creata 
con l’obiettivo di ricostruire la storia della psiconcologia alla Lega ticinese contro il cancro, 
l’importanza di questa disciplina per il lavoro a contatto con le persone malate di cancro e i 
passi svolti finora per introdurla nel lavoro quotidiano, citando la decisione dell’assunzione 
prossima di uno psiconcologo e l’organizzazione di una formazione continua Certificate of 
Advanced Studies (CAS) sul tema della psiconcologia.  
 
3.3.2 Griglie di osservazione 
 
Osservare significa prelevare e strutturare i dati (Comportamenti o agiti osservati) in modo 
da far apparire un reticolo di significati (Gambardella et al., 2012, p. 2).  
La pratica dell’osservazione è avvenuta nel contesto dell’ufficio del servizio sociale 
durante i colloqui con i pazienti. È stato scelto questo contesto oggettivo, e non il contesto 
di una visita a domicilio, poiché vi era l’intenzione di raccogliere dati comparabili tra loro, 
avere dunque la possibilità di avere un setting unico e ripetibile per ogni utente. 
L’osservazione di una visita domiciliare avrebbe comportato il coinvolgimento di variabili 
soggettive all’interno del setting, dunque difficilmente ripetibili e misurabili. La griglia di 
osservazione per i colloqui è stata costruita basandosi sulle teorie espresse nel libro di 
Luigi Grassi (2003). L’obiettivo di questo strumento è stato osservare come gli assistenti 
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sociali utilizzano le nozioni di psiconcologia nella loro pratica quotidiana. Sono stati 
osservati i colloqui di soli due assistenti sociali dell’équipe della Lega ticinese contro il 
cancro, i quali possiedono il titolo di consulenti in psiconcologia.  
In particolare è stato osservato come l’operatore accoglieva e rispondeva ai bisogni e alle 
emozioni espressi dal paziente, osservandone la natura, ovvero i bisogni di sicurezza, i 
bisogni di appartenenza, i bisogni di autostima e i bisogni di autorealizzazione, e le 
modalità con cui essi venivano accolti dall’assistente sociale (Grassi et al., 2003, p. 29). 
Non sono stati presi in considerazione i bisogni fisiologici del paziente, poiché essendo un 
ambito prettamente medico, non coincidono con le competenze di un assistente sociale: 
un operatore potrà accogliere il malessere fisico di una persona, ma non potrà dare 
indicazioni di tipo medico. È stato osservato, inoltre, se e in che modo l’assistente sociale 
utilizzava tecniche volte a facilitare la comunicazione, come il rispecchiamento, la 
chiarificazione, la precisazione, porre domande aperte, formulare ipotesi e riassumere. 
L’ultimo aspetto indagato è la modalità con cui veniva effettuata la valutazione delle 
condizioni psicologiche della persona, in particolare la storia familiare, i problemi 
presentati in colloquio, il livello di ansia e di depressione, il rischio di suicidio e le 
condizioni cognitive. 
 
 
4. Dissertazione 
 
Questa parte del lavoro di tesi è divisa in due capitoli principali: la psiconcologia e l’analisi 
dei dati raccolti. Prima di tutto vi è un’introduzione riguardante il tema della psiconcologia, 
una spiegazione della disciplina e della sua evoluzione nel corso degli ultimi anni. Questa 
parte dà la possibilità al lettore di contestualizzare e di comprendere la trama che sta alla 
base di questo lavoro di bachelor. Il secondo capitolo, ovvero la parte centrale della 
dissertazione, viene dedicata all’analisi dei dati raccolti grazie alle interviste poste agli 
assistenti sociali della Lega ticinese contro il cancro, all’intervista posta alla direttrice 
dell’Associazione e all’osservazione dei diversi colloqui di consulenza sociale. Questa 
parte è stata suddivisa in tre ulteriori sotto capitoli, con lo scopo di approfondire la ricerca 
focalizzandosi su diversi temi: in primo luogo porre l’attenzione sulla tipologia di utenza, 
dunque il malato oncologico, in secondo luogo analizzando la consulenza sociale presso 
la Lega ticinese contro il cancro e infine ponendo l’accento sugli aspetti legati alla cura del 
paziente oncologico.  
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4.1 La psiconcologia 
 
4.1.1 La nascita e il primo sviluppo 
 
La psiconcologia è una disciplina relativamente recente, essa è andata sviluppandosi dagli 
anni ‘50/’60. Non si potrebbe parlare di psiconcologia senza citare Elizabeth Kubler Ross, 
considerata la pioniera degli studi riguardanti i malati terminali negli anni ‘60 (Elizabeth 
Kubler Ross Foundation [EKR Foundation], n.d.). Durante i suoi anni di lavoro a contatto 
con i morenti, la psichiatra definì cinque fasi psicologiche che vivono le persone nel 
periodo che precede la fine della vita:  
 

• Rifiuto e isolamento: si tratta della fase iniziale, nella quale una persona scopre 
della sua malattia e non accetta il fatto di essere malato. Questa fase si può 
riassumere in una frase pronunciata dai pazienti: “Non può succedere a me” 

• Collera: è una fase caratterizzata dalla rabbia e dall’invidia nei confronti di chi è 
sano, la persona si chiede “Perché a me e non all’altro?”  

• Venire a patti: è la fase del compromesso, durante la quale la persona cerca di 
trovare un accordo, per lo più esprimendo qualche desiderio, ad esempio cantare 
un’ultima volta, partecipare al matrimonio del figlio 

• Depressione: la tristezza è un atteggiamento che la persona presenta di fronte alle 
conseguenze della malattia e delle cure; la perdita di autonomia, i cambiamenti 
corporei, la sofferenza e il dolore fisico, le difficoltà economiche  

• Accettazione: l’ultima fase rappresenta il momento in cui la persona accetta la 
malattia e il possibile avvento della morte. L’individuo che raggiunge questa fase ha 
avuto la possibilità di esprimere tutte le sue emozioni nelle fasi precedenti e di poter 
affrontare la situazione con serenità (Kubler Ross, 2007) 

 
Queste fasi, come l’autrice stessa afferma, non sono sempre presenti. Se la morte è 
improvvisa, il malato non avrà avuto il tempo di passare da una fase all’altra. La stessa 
situazione può capitare nel caso in cui il morente non abbia avuto un aiuto esterno per 
superare  i diversi stadi psicologici (Kubler Ross, 2007).  
La malattia tumorale nell’immaginario collettivo viene considerata un’affezione misteriosa 
e distruttiva, che in molti casi porta alla morte (Amadori et al, 2002). Gli studi di Elizabeth 
Kubler Ross segnano l’inizio di un nuovo approccio al malato oncologico, il quale viene 
visto non solo come malato, ma come persona affetta da una malattia. In particolare viene 
suggerito un approccio olistico del paziente, volto ad osservare non solo la componente 
biologica, ma anche quella psicologica, sociale e spirituale.  
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4.1.2 Gli ultimi trent’anni  
 
La psiconcologia inizia a svilupparsi in concomitanza con lo sviluppo di farmaci per la cura 
del cancro, in particolare la chemioterapia, ma solo dagli anni ‘80 si può parlare di un vero 
sviluppo della disciplina (Amadori et al., 2002). Questo sviluppo lo si deve per lo più 
all’aumento di centri di cura in cui lavorano équipe multidisciplinari e alla fondazione di 
associazioni e società, dall’America all’Europa, il cui intervento si inserisce nell’ambito del 
sostegno ai malati di cancro, come ad esempio la Società Italiana di Psico-Oncologia, la 
quale nasce nel 1985 con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della disciplina in 
ambito sia formativo sia di ricerca (Società Italiana di Psico-Oncologia [SIPO], n.d.). Come 
afferma Luigi Grassi (2003) un approccio integrato tra i diversi professionisti in ambito 
oncologico è un elemento basilare per la buona riuscita di un intervento psiconcologico: 
 
La psiconcologia costituisce in ambito sanitario un riferimento per tutti coloro … che nel 
trattamento della malattia neoplastica hanno una visione olistica del malato, tesa a tutelare 
e favorire una migliore qualità di vita del paziente considerandolo nella sua complessità 
…. (Grassi et al., 2003, p. IX) 
 
Si tratta, dunque, di una disciplina che interessa più figure professionali, dal medico allo 
psicologo, dall’infermiere all’assistente sociale, il cui scopo è quello di garantire una 
migliore qualità di vita alla persona nel suo complesso. Questa disciplina propone di 
considerare il paziente non solo rispetto alla sua sola componente fisica, ovvero la sua 
malattia, ma anche rispetto a tutti gli altri fattori propri della persona: fattori psicologici, 
spirituali e sociali. Il cancro è un evento destabilizzante nella vita della persona, per curare 
la malattia non è abbastanza curare l’affezione fisica, ma è importante porre l’attenzione 
anche sull’esperienza di vita della persona, sulla sua rete familiare e sociale; accogliere i 
bisogni e i desideri che egli esprime, cercando, ove possibile, di soddisfarli. Luigi Grassi 
(2003) propone cinque categorie di bisogni che il malato esprime: 
 

• Bisogni fisiologici: i bisogni come ad esempio il sonno, la fame, il dolore fisico 
• Bisogni di sicurezza: il bisogno di non sentirsi ingannati o abbandonati 
• Bisogni di appartenenza: il bisogno di poter esprimere i propri pensieri e le proprie 

emozioni 
• Bisogni di autostima: il bisogno di sentirsi apprezzati e di poter mantenere il proprio 

ruolo 
• Bisogni di autorealizzazione: il bisogno di poter esprimere i propri progetti e desideri 

per il futuro 
 

Un ulteriore aspetto rilevante che emerge in ambito oncologico è la comunicazione con il 
paziente: essa può divenire difficoltosa, soprattutto nel caso vi fossero brutte notizie da 
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annunciare. Grassi nel suo libro (2003) presenta alcune tecniche per facilitare la 
comunicazione con il paziente e con la sua famiglia: possiamo citare la messa a fuoco 
dell’altro come persona, la formulazione di domande aperte per approfondire ciò che 
emerge, la precisazione e il chiarimento, chiedendo al paziente di specificare alcuni 
dettagli e la facilitazione, impiegando formule come “certo”, “capisco”, volte a incoraggiare 
il racconto dell’utente.  
Lo stesso autore pone l’attenzione sulla formazione degli operatori in ambito oncologico, 
ipotizzando gli obiettivi di quest’ultima in funzione di una buona presa a carico degli utenti. 
Dal punto di vista delle attitudini lavorative, la formazione può dare la possibilità di 
sviluppare una percezione positiva del proprio lavoro, favorire il riconoscimento delle 
proprie capacità e controllare i fattori di stress. Dal punto di vista della qualità delle cure, 
invece, la formazione può favorire un maggior riconoscimento dei bisogni del malato 
appena descritti e di eventuali reazioni psicopatologiche, nonchè l’apprendimento delle 
strategie d’intervento per rispondere a questi bisogni (Grassi et al., 2003, p. 297). 
Per concludere, la psiconcologia è una disciplina in continuo sviluppo. Essa coinvolge 
diverse figure professionali e di conseguenza diversi linguaggi, i quali sono molto spesso 
la causa della complessità nella costruzione di un buon lavoro di rete. Nonostante le 
difficoltà ad integrare diverse discipline, vi è la consapevolezza da parte del personale 
curante di voler migliorare la presa a carico assistenziale del paziente oncologico (Grassi 
et al., 2003).   
 
 
4.2. Analisi dei dati raccolti 
 
4.2.1 Il malato oncologico 
 
In questo capitolo verranno approfonditi diversi aspetti riguardanti la persona che si trova 
ad affrontare una malattia come il cancro. Prima di tutto vi è una parte dedicata al cancro, 
al momento della diagnosi e allo shock che ne consegue, il quale è un punto comune in 
ogni paziente oncologico. In secondo luogo verrà posta l’attenzione sulla malattia e sulla 
persona, introducendo il tema attraverso la distinzione tra i termini “disease” e “illness” 
proposta da Debora Gordon (Amadori et al., 2002) con lo scopo di sottolineare 
l’importanza della componente individuale della persona affetta da neoplasia. 
Successivamente verranno affrontati e descritti i diversi stili di coping con i quali una 
persona affronta il percorso delle cure che segue la diagnosi, modalità che un assistente 
sociale che lavora a contatto con questa tipologia di utenza incontra quotidianamente. Per 
concludere, vi sarà una parte dedicata alla famiglia del malato oncologico, poiché la 
diagnosi oncologica può destabilizzare, oltre alla persona, anche la sua rete familiare.   
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4.2.1.1 Il “brutto male” 
 
Il “brutto male”, il “male inguaribile o incurabile”, un “male di quelli lì”, sono alcune delle 
espressioni che vengono utilizzate per definire il cancro nel gergo popolare. Per citare un 
paziente: la parola cancro ha il suo peso. Ecco perché difficilmente viene pronunciata 
dalle persone.   
Nell’immaginario della popolazione, il cancro viene visto come un avvenimento 
destabilizzante e distruttivo che, in alcuni casi, può portare alla morte  e che certamente 
arreca sofferenze alla persona che ne è affetta (Amadori et al., 2002, p. 15). Si tratta di 
una malattia che è definita per lo più dalle ideologie culturali che la stigmatizzano piuttosto 
che dalla sua epidemiologia.  
Nelle interviste fatte agli assistenti sociali che lavorano alla Lega ticinese contro il cancro, 
è emerso in maniera generale un unico punto comune tra tutte le persone che incontrano 
il cancro nel loro percorso di vita: il momento di shock che segue la diagnosi (Allegato 3). 
Shock, crisi, incertezza, paura, cambiamento. Queste parole, o meglio, emozioni, sono 
state una costante durante il percorso di stage presso il servizio di consulenza sociale.  
La diagnosi è un punto che determina una netta divisione tra ciò che c’era prima e ciò che 
ci sarà dopo. Un assistente sociale, in una delle interviste (Allegato 2F), afferma che molte 
persone gli raccontano che non ricordano come siano riusciti a tornare a casa dopo aver 
ricevuto la notizia, non ricordano nulla di ciò che è accaduto subito dopo il colloquio con il 
medico.  
Patrizia Rossini nel suo libro (2008) parla del momento  della diagnosi: Scopri di avere un 
tumore e ti senti proprio così, travolta da uno tsunami: giunge lento, senza farsi notare. … 
Di colpo tutto il mondo non c’è più..(p.14) e ancora “mi sento una palla magica lanciata a 
casaccio in uno spazio, che rimbalza senza meta, senza sapere dove! Smarrimento! (p. 
16) 
 
4.2.1.2 Disease e Illness 
 
Il cancro non è solo un’affezione fisica (disease), si tratta di una malattia strettamente 
legata all’esperienza della persona (illness): il cancro non tocca soltanto la dimensione 
fisica e biologica, ma anche la dimensione psicologica, quella spirituale e quella 
relazionale (Amadori et al., 2002). 
Come è stato scritto nel capitolo precedente, la diagnosi è un momento di crisi, un punto 
di rottura che crea una netta distinzione tra ciò che c’era e ciò che ci sarà (Allegato 2B). 
Una malattia come il cancro, che evoca la sofferenza e la morte, pone la persona di fronte 
alla finitezza della vita e di conseguenza susciterà emozioni forti. 
Prima di tutto, viene toccata la dimensione fisica della persona: le cure, gli eventuali 
interventi chirurgici, le terapie e gli effetti collaterali dei farmaci comporteranno 
cambiamenti profondi nel proprio aspetto. Le cicatrici, la perdita dei capelli, il dolore e la 
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sofferenza sono temi ricorrenti (Grassi et al., 2003). Una signora, in un colloquio, ha 
tematizzato la storia della sua malattia, ponendo l’accento sul dolore fisico che ha provato 
e che prova in seguito agli interventi e alle terapie (Allegato 4C). Durante un incontro con 
una mamma, è emerso che si trovava in difficoltà di fronte alla perdita dei capelli della 
figlia, dunque al suo brusco cambiamento fisico, esprimendo il suo desiderio di recarsi da 
un professionista per essere aiutata ad affrontare la situazione (Allegato 4A).  
I cambiamenti fisici toccano anche le altre dimensioni della persona. La dimensione 
spirituale o esistenziale, dove ci si confronta con una malattia che richiama la fine della 
vita, la propria mortalità e di conseguenza può suscitare riflessioni profonde sul senso 
della vita e sulla morte, non solo dal punto di vista religioso. Si è portati a fare una sorta di 
bilancio della propria esistenza (Grassi et al., 2003). A livello relazionale, il dolore, la 
sofferenza, i cambiamenti, rischiano di portare a un ribaltamento di ruoli, sia a livello 
familiare, sia sociale: per fare un esempio, durante un colloquio effettuato a domicilio, una 
persona facoltosa, capofamiglia e con una buona posizione lavorativa, si trova a 
confrontarsi con una progressiva perdita di autonomia a causa di una diagnosi di tumore 
cerebrale. Questo comporta una graduale perdita dei propri ruoli sociali ordinari, che può 
suscitare malessere e altre emozioni negative.  
Una madre, confrontata con una malattia in stadio avanzato, si è presentata al colloquio 
molto preoccupata per il figlio minorenne. L’obiettivo dell’incontro era organizzare una 
buona rete di sostegno per il ragazzo in caso di un improvviso tracollo della situazione. La 
signora a seguito di questa presa di posizione da parte dei servizi, ha manifestato la sua 
rabbia e il suo nervosismo: temeva che i servizi potessero portare via suo figlio perché lei 
non era più in grado di badare a lui. Attraverso questa rabbia, la signora ha espresso 
molto bene la sua paura di perdere il ruolo di madre (Allegato 4F). 
Tutto ciò che è stato esposto fino ad ora, tocca inevitabilmente la dimensione psicologica 
della persona (Grassi et al., 2003). La malattia e tutte le sue conseguenze, suscitano 
diverse emozioni, la rabbia, la paura, la preoccupazione, il non potercela fare da soli. 
Emozioni che vengono portate in colloquio per mezzo delle difficoltà pratiche e concrete 
che la persona deve affrontare durante la vita quotidiana.  
Un ultimo punto da tenere in considerazione, è la storia di vita della persona, le sue 
esperienze passate, che influiscono sulle modalità di vivere la malattia e sul rapporto con 
l’équipe curante.  
Per concludere, la psiconcologia si è inserita negli istituti di cura poiché, tenendo in 
considerazione tutto ciò che è stato descritto finora, non è possibile ridurre la persona alla 
sola affezione fisica. Non si può parlare solo di disease, ma anche, e soprattutto, di illness.   
 
4.2.1.3 Stili di coping 
 
Come è emerso durante le interviste (Allegato 3), un aspetto che affiora maggiormente tra 
le persone che si recano al servizio riguarda la crisi causata dalla scoperta della malattia. 
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In seguito, si potrebbero individuare dei punti in comune nelle modalità con cui viene 
affrontata la malattia, nelle richieste o in alcuni atteggiamenti: ad esempio si possono 
individuare dei bisogni simili come la richiesta di aiuto per la compilazione della domanda 
d’invalidità. In generale però ognuno prosegue il percorso mettendo in atto delle strategie 
personali volte a favorire e mantenere un buon livello di benessere personale. Per citare 
un assistente sociale intervistato, le risposte da parte delle persone che vivono questa 
esperienza possono essere molto comuni o molto diverse. … Non esiste il paziente “tipo” 
(Allegato 2D). È altresì utile conoscere i diversi atteggiamenti che una persona può 
mettere in atto in modo tale da avere la possibilità di sostenere in maniera più adeguata il 
paziente che vive la situazione di difficoltà. Per coping si intende un insieme di “strategie 
cognitive, comportamentali ed emotive messe in atto da un individuo per gestire una 
situazione stressante e le conseguenze emozionali negative ad essa associate” (Amadori 
et al, 2002, p. 171). Weiseman e Worden hanno individuato e sintetizzato quindici stili di 
coping che mettono in atto i pazienti che si confrontano con la malattia oncologia (Grassi 
et al., 2003, p. 17). Possiamo citare e fare una breve descrizione di quelli più frequenti:  
 

• Disperazione: la persona può presentare elevati livelli di depressione e avere poca 
volontà di collaborare con il professionista 

• Fatalismo: la persona può presentare bassi livelli di depressione, ma allo stesso 
tempo accetta e si rassegna di fronte a quanto il destino ha stabilito 

• Preoccupazione: la malattia diventa centrale nella vita quotidiana, innalzando il 
livello d’ansia. La persona cerca continue rassicurazioni o fugge dal contesto di 
cura 

• Spirito combattivo:  la persona mette in atto atteggiamenti volti alla salute convinta 
di poter avere almeno un controllo parziale sulla situazione 

• Evitamento: la persona cerca distrazioni rispetto al tema della malattia, vi può 
essere uno scarso confronto con il personale curante  

 
Ogni professionista, però, deve tenere presente che questi stili proposti da Weiseman e 
Worden sono generalizzati e approssimativi. Non si può ridurre l’esperienza di malattia di 
una persona all’interno di un gruppo. Ogni persona che si presenta al colloquio vive la 
malattia in maniera estremamente personale e unica in rapporto alla sua esperienza di 
vita; ognuno, dunque, metterà in atto comportamenti e atteggiamenti volti a favorire un 
equilibrio del loro stato emotivo, una sorta di resilienza1 personale.  
Questi atteggiamenti compiuti dal paziente, possono influire sulla relazione che si instaura 
con gli assistenti sociali. Essi, durante le interviste (Allegato 3), hanno sottolineato come la 
relazione possa essere influenzata sia positivamente sia negativamente. Prima di tutto, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Con!il!termine!resilienza!si!intende!la!capacità!degli!esseri!umani!di!mettere!in!gioco!le!
proprie!risorse!personali!per!far!fronte!a!eventi!traumatici!e!stressanti.!(Gambardella,!2014)!
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però, è emerso che la relazione con una persona si instaura sempre e in maniera del tutto 
unica, qualunque sia l’atteggiamento del paziente. 
 
La relazione c’è sempre, tocca a noi cercare di capire lo stile adottato e cercare di 
accompagnare e sostenere il paziente. Le relazioni che si instaurano sono comunque 
diverse, si possono creare buoni rapporti ma i modi con cui il paziente affronta la malattia 
sono da tenere in conto. (Allegato 2E) 
 
La comunicazione durante un colloquio cambia in base alle modalità con cui viene 
affrontata la malattia, è importante per un assistente sociale essere consapevole che 
esistono diversi comportamenti per far fronte ad un evento traumatico come il cancro. 
Sono state evidenziate, però, maggiori difficoltà con persone che rispondono alla malattia 
attraverso l’evitamento; un assistente sociale, ha affermato che a volte questa risposta alla 
malattia può influenzare il fatto di avere o meno una relazione, poiché la persona può non 
accettare l’aiuto da parte dell’operatore sociale e di conseguenza non desiderare contatti 
con il professionista (Allegato 2D). 
Per concludere, gli stili di coping non sono stazionari nel tempo. Come è emerso durante 
un’intervista (Allegato 2F) e come si può riscontrare nel testo di Dino Amadori (2002), il 
coping è un processo che si modifica nel tempo, in funzione della situazione e dei 
cambiamenti che avvengono durante il percorso di malattia che la persona vive. 
 
4.2.1.4 La persona e la famiglia 
 
Il cancro non coinvolge solo la persona malata, ma anche il suo sistema familiare. La 
diagnosi di cancro fatta ad una persona provoca reazioni di shock anche nella famiglia, la 
quale, in quanto sistema, deve riorganizzarsi per ritrovare un proprio equilibrio. Non 
sempre questo succede, capita che alcune famiglie, già con problematiche legate al loro 
vissuto, si ritrovino in una condizione di instabilità. Da considerare, infine, che il sistema 
famiglia è composto dai singoli individui, ognuno dei quali avrà atteggiamenti diversi nei 
confronti della malattia (Amadori et al., 2002). Come può capitare che i tempi del paziente 
non siano quelli dell’équipe curante, può capitare che i tempi del paziente di fronte 
all’elaborazione della diagnosi, alle terapie e alla prognosi, siano diversi da quelli del 
familiare. Questo aspetto è evidente nell’osservazione di un colloquio (Allegato 4E), 
durante il quale si è presentata la mamma di una paziente di 54 anni. La signora ha 
espresso la sua rabbia nei confronti dell’oncologo di riferimento della figlia, il quale durante 
un colloquio con l’interessata ha esposto un’aspettativa di vita pari a due o tre settimane; 
questa madre non condivideva che il medico avesse parlato in maniera così aperta e 
chiara alla figlia, inoltre, non riusciva ad accettare questa prognosi tanto infausta. Durante 
un’intervista ad un assistente sociale (Allegato 2E), è stata approfondita questa situazione 
ed egli ha confermato come, in questo caso, la figlia fosse pronta a sentire una prognosi di 
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questo genere, mentre la madre non lo fosse affatto. Questo è un esempio di come i tempi 
della persona malata non sempre sono quelli del familiare.  
Per l’équipe curante, in particolare per un assistente sociale, è importante comprendere 
non solo la persona stessa, ma anche il sistema familiare che la circonda, il quale può 
essere, o non essere, una valida risorsa per sostenere il paziente e garantirgli una buona 
qualità di vita.  
 
 
4.2.2 La consulenza sociale presso la Lega ticinese contro il cancro  
 
In questo capitolo verrà approfondito il ruolo dell’assistente sociale della Lega ticinese 
contro il cancro nella cura del paziente oncologico. Prima di tutto, verrà esposto come 
viene impostato e strutturato un colloquio, se vi sono differenti modalità oppure se vi è 
un’impostazione univoca. In secondo luogo verrà analizzato il tema della comunicazione, 
sia verbale sia non verbale, e come essa può essere uno strumento utile per la creazione 
di un rapporto di fiducia con la persona malata. La comunicazione durante un colloquio è 
un aspetto importante in ambito psiconcologico. Vi sarà dunque una riflessione attorno alle 
tecniche utilizzate dagli operatori del servizio sociale per comprendere come si possono 
inserire le nozioni proprie della disciplina nel lavoro quotidiano di un assistente sociale.  
 
4.2.2.1 Il colloquio e la relazione di aiuto 
 
Il colloquio è uno strumento fondamentale nel lavoro dell’assistente sociale, esso serve a 
comprendere i bisogni della persona, siano essi esplicitati o meno, a programmare un 
percorso di aiuto e gli interventi da mettere in atto (Miodini, Zini, 2015). Le pratiche 
burocratiche e amministrative, i sussidi economici, l’organizzazione degli aiuti a domicilio, 
sono il mezzo con cui l’assistente sociale entra in relazione con la persona e cerca di 
favorire un cambiamento nella visione e negli atteggiamenti di fronte al problema.  
Nelle interviste poste agli assistenti sociali, è emerso che il primo colloquio, ovvero il 
momento in cui assistente sociale e l’utente si incontrano per la prima volta, è 
un’occasione di conoscenza reciproca che pone le basi per la costruzione di un rapporto 
di fiducia. Il primo colloquio, infatti, non deve essere considerato come un momento in cui 
l’operatore deve “fare”, ma piuttosto un momento per comprendere, ascoltare e riflettere 
(Realini, 2015). Nel particolare, ogni intervistato ha una modalità propria di iniziare il 
colloquio (Allegato 3), c’è chi preferisce porre domande orientate alla richiesta specifica 
per poi allargare la visuale alla rete sociale di riferimento, e chi preferisce lasciare alla 
persona la libertà di raccontarsi, orientando di tanto in tanto il discorso in funzione degli 
elementi che emergono durante la narrazione. Gli obiettivi principali per iniziare, sono 
comunque quelli di comprendere meglio la richiesta del paziente, ovvero il problema, 
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raccogliere le informazioni necessarie e cercare di comprendere il contesto in cui vive la 
persona. Haley propone diverse fasi da rispettare per la buona riuscita di un colloquio:  
 

• Fase sociale: si tratta della fase di accoglienza, nella quale si saluta e si fa 
accomodare l’utente  

• Fase d’indagine: si tratta della fase in cui vengono poste le prime domande di 
chiarimento rispetto al problema che viene portato, ovvero cosa è stato fatto per 
affrontarlo e quali sono le aspettative dell’utente 

• Fase interattiva: si tratta della fase in cui si cerca di comprendere il funzionamento 
delle relazioni all’interno del sistema familiare della persona 

• Fase di definizione degli obiettivi: si tratta della fase  conclusiva del colloquio in cui 
vengono definiti i compiti da portare a termine per il colloquio successivo (citato in 
Miodini, Zini, 2015, p. 63)  

 
Secondo i dati raccolti durante l’osservazione dei colloqui e dalle diverse interviste 
effettuate, si è potuto constatare che queste fasi non sono sempre presenti in maniera 
distinta, se non per quanto riguarda la fase sociale o di accoglienza. Non vi è un inizio o 
una fine, queste fasi si intersecano tra loro in relazione al racconto dell’utente e agli aspetti 
significativi che emergono durante la conversazione. Non è sempre facile, inoltre, 
completare questi passaggi in un unico incontro. Il colloquio ha una durata di circa un’ora, 
durante la quale ci possono essere momenti di pausa, di riflessione o di approfondimenti 
specifici. Come è emerso durante un’intervista (Allegato 2D) i primi colloqui sono un mix 
tra dare informazioni utili e la possibilità per la persona di esprimere i propri vissuti, di 
conseguenza è corretto lasciare spazio alla persona di comunicare le proprie emozioni se 
ne sente il bisogno. D’altra parte, l’assistente sociale deve cogliere il momento in cui 
agganciarsi, ad esempio la ricerca di documentazione, per proporre un altro colloquio, nel 
quale sarà possibile cogliere altri aspetti e sfumature del problema. Il colloquio termina 
principalmente con l’assegnazione di compiti, sia da parte della persona sia da parte 
dell’assistente sociale, siano la ricerca di documenti, la richiesta di sussidi piuttosto che 
l’organizzazione di un aiuto.  
Come è stato descritto nei capitoli precedenti, il sopraggiungere di una malattia 
neoplastica può destabilizzare sia la persona sia la sua famiglia. Per questo, durante i  
colloqui può essere necessaria una valutazione complessiva delle condizioni psicologiche 
della persona, per comprendere il suo livello di disagio e di sofferenza di fronte alla 
malattia, sia che la viva in prima persona sia che la viva un familiare.  
Ogni assistente sociale intervistato, ha sottolineato il fatto di non essere uno psicologo, di 
conseguenza la valutazione che viene fatta non è molto approfondita, poiché il rischio 
sarebbe quello di inoltrarsi in temi difficilmente gestibili date le poche competenze. La loro 
valutazione si basa su ciò che la persona comunica, sia verbalmente sia attraverso il 
corpo. Si tratta di fare attenzione a quelli che possono essere campanelli d’allarme 
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(Allegato 2A). La valutazione si basa sul racconto dell’esperienza della persona stessa, 
come egli vive la malattia, le sue strategie di coping, eventuali situazioni difficili in famiglia 
e la sofferenza che egli porta in colloquio. Si tratta molto spesso di percezione, di saper 
osservare attentamente e cogliere i punti salienti della storia della persona e del suo 
vissuto personale. Alcuni intervistati sostengono che sia più facile cogliere il disagio di una 
persona che conoscono da molto tempo piuttosto che una persona appena conosciuta, 
poiché si può vedere il cambiamento nel suo atteggiamento, nel linguaggio del suo corpo, 
nel suo sguardo e nel suo tono di voce (Allegato 2C, Allegato 2E). Cogliere la sofferenza e 
il disagio di un paziente è utile nel lavoro di un assistente sociale per poterlo indirizzare 
verso un professionista come uno psicologo, il quale può mettere in atto un sostegno alla 
persona sul piano psicologico. Un aspetto però da non sottovalutare, come sottolinea un 
intervistato (Allegato 2D), è che l’assistente sociale incontra la persona solo quando la 
malattia è già presente; inoltre, la sofferenza, la tristezza e le difficoltà di fronte alla 
diagnosi di cancro sono comprensibili, pertanto non è sempre necessario l’intervento di 
uno psicologo: a volte una presa a carico accompagnata da una buona comunicazione da 
parte del personale curante è sufficiente per accompagnare e sostenere il paziente anche 
a livello psicologico. Come ha affermato la direttrice, un appoggio della psiconcologia a 
livello terapeutico può essere utile solo per il 20-30% dei pazienti (Allegato 1).  Durante 
l’osservazione dei colloqui, è emerso che avviene sempre una valutazione delle condizioni 
psicologiche del paziente, volta ad orientare l’intervento dell’assistente sociale. Prima di 
tutto è importante la valutazione della storia del paziente, per comprendere eventuali 
risorse o limiti della persona stessa, della rete sociale di riferimento e eventuali disagi già 
esistenti; inoltre, è necessaria una valutazione dei problemi che la persona porta. A volte i 
pazienti o i familiari si presentano al servizio sociale con più domande, è importante fare 
una selezione di priorità e affrontare una domanda alla volta.  
Durante il primo colloquio osservato (Allegato 4A), la madre della paziente ha portato in 
colloquio più problematiche. La signora desiderava compilare la richiesta di mezzi ausiliari 
dell’assicurazione invalidità per avere una parrucca per la figlia, inoltre ha esposto la  
situazione scolastica e il desiderio di recarsi da una psicologa per tematizzare la perdita di 
capelli della ragazzina. L’assistente sociale ha definito la problematica principale, ovvero 
la compilazione del modulo di richiesta per la parrucca e la discussione è iniziata da quel 
punto. Conclusa la prima parte è stato poi lasciato lo spazio per affrontare gli altri due 
problemi che la signora aveva portato. Definire i tempi per attuare l’intervento può avere la 
funzione di aiutare la persona stessa a strutturare il proprio pensiero e favorire 
l’empowerment2.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Con!il!termine!empowerment!si!intende!un!atteggiamento!tecnico!capace!di!accrescere!la!
probabilità!che!le!persone!si!sentano!in!grado!di!fare.!L’utente!viene!considerato!un!soggetto!
attivo!in!grado!di!agire.!(Realini,!2015,!p.!19)!
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Il primo colloquio e il primo contatto, infine, servono a porre le basi per far sì che si instauri 
una relazione basata sulla fiducia (Pirozzi, 2015). Prendendo in considerazione la 
definizione di relazione data da Miodini e Zini (2015), essa è una costruzione di 
interazione tra due persone, l’operatore e la persona, in cui uno è portatore del disagio, 
mentre l’altro è colui che possiede gli strumenti per costruire un progetto di lavoro 
comune. Fondamentale è la partecipazione attiva di entrambi. Nelle interviste poste agli 
assistenti sociali (Allegato 2), è emersa in maniera analoga la loro difficoltà a rapportarsi 
con persone che hanno uno stile di coping di evitamento o negazione della malattia, 
dunque con persone che cercano di evitare di affrontare il tema della propria salute. In 
questi casi le richieste del personale curante non coincidono con quelle del paziente, per 
lo più perchè il paziente non vede determinate problematiche. Non vi è una visione 
condivisa dei problemi, di conseguenza la partecipazione attiva di entrambe le figure 
coinvolte, utente e operatore, viene meno e diventa più difficile costruire una relazione. 
Come afferma un operatore durante l’intervista: 
 
Non è facile cercare di comunicare per instaurare una relazione con una persona che non 
è interessata a farlo. Mi è capitato di uscire da qualche colloquio e pensare che non avevo 
concluso nulla, di non essere riuscita a far passare un messaggio di accettazione al 
paziente. (Allegato 2D) 
 
Può essere un esempio l’osservazione di un colloquio (Allegato 4F), che è già stato 
esposto nel capitolo precedente, durante il quale erano presenti l’assistente sociale, la 
signora affetta dalla malattia, la sua curatrice e il figlio maggiore. L’obiettivo del colloquio 
era discutere e organizzare insieme un progetto per la tutela del figlio minorenne in caso 
di un drastico mutamento della situazione, data la gravità della malattia: un tumore 
cerebrale non curabile. La signora durante il colloquio ha dichiarato di ritenere inutile 
l’intervento dell’assistente sociale. Inoltre ha manifestato più volte la sua rabbia nei 
confronti di ciò che si stava discutendo: si sentiva privata del suo ruolo di madre, temeva 
che suo figlio fosse portato via. In questo colloquio molto intenso, l’assistente sociale ha 
cercato di mantenere l’aggancio con la persona cercando di utilizzare in modo 
consapevole la comunicazione, sia quella verbale, con frasi volte alla rassicurazione e alla 
spiegazione, sia quella non verbale, attraverso l’ascolto e il silenzio.  
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4.2.2.2 La comunicazione verbale e non verbale  
 
La competenza primaria che caratterizza il lavoro dell’assistente sociale è la capacità di 
costruire relazioni di aiuto attraverso il processo della comunicazione. (Miodini, Zini, 2015, 
p. 18) 
 
Secondo i principi della comunicazione umana, non si può non comunicare, vi sono 
scambi comunicativi anche nei momenti di silenzio. La comunicazione può essere verbale, 
cioè cosa viene detto, e non verbale, cioè come viene trasmesso il messaggio. Il 
linguaggio permette di osservare la realtà e di costruirla insieme alla persona (Miodini, 
Zini, 2015). Possiamo considerare la comunicazione una delle tattiche da utilizzare nel 
colloquio di servizio sociale per entrare in relazione con il paziente oncologico e cercare di 
rispondere ai suoi bisogni.  
La psiconcologia (Grassi et al., 2003) suggerisce una serie di bisogni dei pazienti in fase 
avanzata di malattia a cui può essere utile rispondere per garantire un buon livello di 
benessere della persona. Durante i colloqui oggetto di questo lavoro di tesi (Allegato 4) è 
emerso come questi bisogni caratterizzino non solo i pazienti più gravi, ma anche le 
persone che hanno buone prospettive di guarigione e i loro familiari. Bisogni di sicurezza, 
di appartenenza, di autostima e di autorealizzazione. Attraverso la comunicazione è 
possibile accogliere e rispondere ai loro bisogni e alle loro emozioni. Durante 
l’osservazione di un colloquio (Allegato 4D), l’assistente sociale ha agevolato la 
comunicazione attraverso una messa a fuoco sulla persona, l’utilizzo di tecniche di 
facilitazione e riassumendo i passi da compiere per raggiungere l’obiettivo stabilito. Ha 
posto l’attenzione sull’esperienza di malattia e il vissuto del paziente, impiegando formule 
di assenso o incoraggiando la persona a continuare il racconto. In particolare, il paziente 
ha richiesto un aiuto finanziario per poter svolgere un soggiorno terapeutico post 
chemioterapia. La risposta è stata trasparente e ha trasmesso sicurezza: spiegando che è 
una commissione a decidere gli aiuti finanziari e che dunque non può avere una certezza, 
l’assistente sociale ha dato modo al paziente di non sentirsi ingannato, ma allo stesso 
tempo di non sentirsi abbandonato, poiché è stato rassicurato rispetto alla presenza 
dell’operatore. In un secondo tempo, attraverso il racconto del desiderio di riprendere gli 
studi, gli è stata data l’opportunità di esprimere le proprie progettualità per il futuro e di 
poter mantenere il potere decisionale su ciò che riguarda la sua formazione.  
Durante un colloquio però non c’è solo la componente verbale della comunicazione, ma 
anche quella non verbale, composta dal tono della voce, movimenti del corpo, ascolto, 
silenzi, eccetera.  
Ascoltare nel contesto di consulenza sociale significa porre attenzione a tutto ciò che di 
immateriale il cliente trasmette nel raccontare la sua storia e contemporaneamente 
significa stimolare l’operatore ad analizzare, leggere, interpretare quanto gli viene riferito, 
contestualizzato nella realtà dell’utente (Zini, Miodini, 2015, p. 55). Secondo le autrici Zini 



!
!

Uno sguardo alla psiconcologia nel lavoro di consulenza sociale alla Lega ticinese contro il cancro  

 

23!

e Miodini (2015), l’ascolto si potrebbe teoricamente suddividere in quattro aspetti: 
l’attenzione, che rappresenta la disponibilità professionale, la percezione, dunque ricevere 
il messaggio e accettarlo coscientemente, l’elaborazione, approfondendo il contenuto del 
racconto, e infine la restituzione, riformulando la domanda che porta la persona.  
In alcune interviste è emersa l’importanza dell’ascolto. Un assistente sociale durante 
l’intervista ha affermato che bisogna essere disponibili ad ascoltare e far percepire la tua 
presenza in caso di bisogno. È giusto dare un punto di riferimento, una sorta di stabilità 
(Allegato 2B). Un collega, invece, ha nominato l’ascolto attivo e la riformulazione come 
delle nozioni di base legate allo stare in relazione (Allegato 2F).  
 
Un altro aspetto importante è ascoltare il paziente e accogliere anche il silenzio, non è 
sempre necessario riempirlo. Se tu [assistente sociale] non avessi lasciato il tempo per il 
silenzio, probabilmente la persona non avrebbe avuto l’occasione di esprimere alcuni suoi 
pensieri o bisogni. (Allegato 2F) 
 
Come affermano Allegri, Palmieri e Zucca (2014), il silenzio può avere una doppia 
valenza. Può essere un momento per la persona per elaborare le proprie emozioni e i 
propri pensieri, mentre per l’operatore può essere un momento per riorganizzare le idee e 
per osservare la comunicazione non verbale del paziente. È importante che l’assistente 
sociale sappia fare buon uso del silenzio, in base a chi ha di fronte, per renderlo un 
momento proficuo e non un momento pesante per la persona.  
L’autore Ken Heap (citato in Allegri, Palmieri, Zucca, 2014, p. 78) ha individuato sei tipi di 
silenzio che si possono manifestare durante i colloqui di consulenza sociale:  
 

• Silenzio nella transizione: sono momenti di silenzio dovuti a cambiamenti nella 
conversazione 

• Silenzio come reazione alle nuove conoscenze: sono momenti di silenzio dovuti alla 
scoperta di nuove informazioni 

• Silenzio come reazione all’isolamento e alla scarsa interazione: sono momenti di 
silenzio dovuti alla poca conoscenza tra le persone coinvolte nella conversazione 

• Silenzio come dipendenza passiva: questo tipo di silenzio è dovuto ad un 
atteggiamento dell’assistente sociale troppo poco direttivo, il quale non prende 
iniziative 

• Silenzio come aggressività passiva: avviene quando la persona è ostile nei 
confronti dell’operatore  

• Silenzio come strumento terapeutico: avviene quando l’operatore sostiene che la 
tensione provocata possa suscitare un’evoluzione positiva nell’atteggiamento 
dell’utente  
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Durante un colloquio (Allegato 4F), di cui si è parlato più volte in questo lavoro, sono state 
osservate e individuate due tipologie di silenzio descritte da Heap. Prima di tutto vi sono 
stati momenti di silenzio come reazione alle nuove conoscenze, mentre l’operatore e la 
curatrice descrivevano i possibili scenari futuri relativi alla presa a carico del figlio 
minorenne. Verso il termine del colloquio, invece, sono stati osservati momenti di silenzio 
come aggressività passiva, poiché la persona non ha condiviso l’intervento del servizio 
sociale della Lega ticinese contro il cancro, verbalizzando in un secondo momento la sua 
disapprovazione e la sua rabbia.  
Come è stato descritto, la comunicazione è un aspetto fondamentale per il lavoro sociale, 
è lo strumento principale per entrare in relazione con l’altra persona, rispondere ai suoi 
bisogni, accogliere le sue emozioni e costruire un progetto d’intervento.  
 
 
4.3 Uno sguardo alla cura del paziente oncologico 
 
Il concetto di cura in ambito educativo si può descrivere come una pratica che mira a 
procurare il benessere dell’altro e a metterlo in condizioni di decidere e di provvedere da 
sé al proprio benessere (Mortari, 2006, p. 31). Questo concetto è strettamente legato al 
concetto di empowerment, il cui scopo è quello di mettere la persona nelle condizioni di 
saper fare. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, l’assistente sociale accoglie la 
persona malata di cancro, i suoi bisogni, le sue preoccupazioni, ma soprattutto le sue 
emozioni; ognuno di loro ha modalità proprie di affrontare la malattia, ciò influenzerà 
inevitabilmente la relazione che si creerà con il professionista. L’obiettivo principale 
dell’intervento è costruire insieme alla persona un progetto per rispondere ai bisogni che 
emergono, cercando di mantenere una buona qualità di vita e un buon livello di benessere 
del paziente. Nei prossimi paragrafi verrà approfondito il concetto di qualità di vita in 
oncologia e il ruolo importante che può avere un’équipe multidisciplinare per raggiungere 
tale scopo.  
 
4.3.1 La qualità di vita in oncologia e il contributo della figura 
dell’assistente sociale 
 
La qualità della vita in oncologia viene descritta come lo stacco che c’è tra la vita ideale 
della persona e quella che vive nella realtà (Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro, 2013). Questa definizione non riduce la persona alla sola sua parte biologica 
propria dell’affezione fisica, ma è strettamente connessa ad altri fattori, tra cui quelli 
sociali, psicologici e spirituali. Ogni persona vive la malattia a modo proprio, in funzione 
della propria esperienza e storia di vita, delle proprie risorse personali, familiari e sociali, di 
conseguenza non è possibile individuare un modello comune a tutti. 
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Di seguito viene proposto uno schema riguardante le componenti che determinano la 
qualità della vita di una persona affetta da malattia neoplastica. Esso è un’elaborazione 
tratta dalle teorie espresse da Luigi Grassi (2003) riguardanti i fattori che compongono la 
realtà di una persona.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come espresso nel libro di Amadori (2002), il supporto sociale in presenza di una malattia 
tumorale, può migliorare la qualità di vita dei pazienti, in particolare l’ipotesi generale è che 
l’esistenza di interazioni sociali “supportive” opererebbe a favore di una mobilitazione delle 
risorse psicologiche individuali, rendendo l’individuo affetto da malattia più capace di 
fronteggiare il carico di sofferenza (p. 914). Come ha affermato un assistente sociale 
durante un’intervista (Allegato 2B), la malattia è talmente destabilizzante che è come se 
non riuscissero a fare ciò che facevano prima, hanno dunque bisogno di uno stimolo per 
continuare … La psiconcologia emerge … quando c’è anche un lavoro di sostegno alla 
persona, dove la persona si sente libera di presentarsi in colloquio a parlare della sua 
situazione. Di conseguenza a ciò, il supporto di un assistente sociale può divenire un aiuto 
importante per garantire un buon livello di benessere dell’utente. Egli può rispondere ai 
suoi bisogni attraverso il sostegno nel compiere le pratiche burocratiche, l’organizzazione 
di aiuti a domicilio o di trasporti, gli aiuti finanziari, ma anche attraverso la comunicazione, 
l’ascolto e l’appoggio della rete di professionisti. 
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4.3.2 Il ruolo dell’équipe multidisciplinare nella presa a carico 
oncologica 
 
Il ruolo dell’équipe curante in oncologia è molto importante per garantire una buona presa 
a carico della persona che tiene conto di tutti i fattori che compongono la vita quotidiana. Il 
medico specialista, l’infermiere, il fisioterapista, l’assistente sociale, lo psicologo e non 
solo, lavorano insieme. Ognuno attraverso le proprie competenze professionali si impegna 
per raggiungere un obiettivo comune e condiviso: garantire attraverso la cura una buona 
qualità di vita al paziente. Per utilizzare la definizione di gruppo proposta dall’approccio 
sistemico: il gruppo è qualcosa di più o di diverso dalla somma dei singoli membri (Nuzzo, 
Pirozzi, 2015). Ogni professionista dell’équipe cerca di prendersi cura di quelle 
componenti della realtà della persona, descritte nell’introduzione di questo lavoro in base  
alle competenze attinenti alla sua professione. Ad esempio un medico si impegnerà per 
dare sollievo al dolore fisico dell’utente e per trovare la terapia più adatta rispetto al tipo di 
tumore.  Uno psicologo si focalizzerà sugli aspetti psicologici ed emotivi che il cancro 
suscita nella persona. Un operatore sociale fungerà da “supporto sociale” (Amadori et al., 
2002) per gli aspetti più pratici e amministrativi della vita quotidiana e così per gli altri 
membri dell’équipe curante. Nonostante le specificità di ogni professione, in oncologia 
risulta comunque importante una comunicazione costante tra le parti, in modo tale da 
garantire complessivamente un buon lavoro di rete. Il rischio è quello di lavorare da sé e 
non per un progetto condiviso volto a migliorare la situazione di vita della persona malata. 
Durante le interviste è emerso che più questo progetto di cura è condiviso, più funziona la 
comunicazione nella rete, meglio sarà la qualità del lavoro nei confronti del paziente 
(Allegato 2D). Si tratta di comunicare costantemente con i membri della rete, siano essi di 
altri servizi o dello stesso servizio, non funzionare in modo autoreferenziale, ma 
collaborare senza scaricare le responsabilità sull’altro (Folgheraiter, 1991).  
Durante le interviste poste agli assistenti sociali e alla direttrice della Lega ticinese contro il 
cancro, è stata posta l’attenzione sull’ingresso di un membro nell’equipe: uno 
psiconcologo. Secondo gli intervistati egli potrà dare più sostegno non solo alla persona 
malata, ma anche al team e alla rete di professionisti rispetto a come accogliere e 
rispondere alle richieste del paziente e a come gestire le situazioni che si presentano in 
colloquio. È un’occasione di confronto a livello interdisciplinare. Uno psiconcologo avrà 
una preparazione migliore rispetto a componenti psicologiche del paziente che noi non 
abbiamo (Allegato 2F). 
Per concludere, osservare la situazione dell’utente da più punti di vista professionali 
permette di individuare un progetto d’intervento “su misura” per la persona, per soddisfare 
le sue esigenze e per garantire una concreta presa a carico globale volta a garantire una 
buona qualità di vita.  
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5. Conclusioni 
 
5.1 Risposta alla domanda di tesi 
 
Questo lavoro di tesi è nato grazie ad un interesse personale verso la psiconcologia e  
verso i suoi riscontri nella pratica professionale dell’assistente sociale. La domanda di 
partenza è stata indagata fornendo delle risposte utili sia per questo lavoro di tesi, sia per 
il lavoro di un assistente sociale in ambito oncologico.  
Per riprendere il punto da cui è partita questa riflessione, la domanda iniziale specifica è 
stata: come può la psiconcologia aiutare un assistente sociale della Lega ticinese contro il 
cancro  a sostenere e accompagnare una persona affetta da una malattia oncologica con 
l’obiettivo di mantenere una buona qualità di vita a livello globale? 
Per quanto riguarda il servizio di consulenza sociale, si possono incontrare operatori con 
oltre quindici anni di esperienza, operatori con meno di dieci anni di esperienza e operatori 
che lavorano in quest’associazione da pochi mesi. Durante le interviste (Allegato 2) è 
emerso come non tutti gli operatori fossero a conoscenza degli strumenti di lavoro che la 
psiconcologia propone, ma questo non è un ostacolo alla pratica quotidiana. Da ciò ne 
deriva che gli strumenti propri della professione che vengono appresi durante la 
formazione di base si rivelano sufficienti e importanti per affrontare la pratica lavorativa. 
D’altra parte la psiconcologia è una disciplina scientifica che propone ulteriori nozioni 
teoriche per il lavoro a contatto con il malato oncologico che possono arricchire il ruolo 
della figura professionale dell’assistente sociale. 
Come è stato esposto nei diversi capitoli di questo lavoro, il paziente, durante il percorso 
di malattia, incontra cambiamenti che coinvolgono diversi aspetti della sua vita quotidiana; 
non è possibile raggiungere uno stato di benessere e di buona qualità di vita prendendosi 
cura solo degli aspetti biologici e strettamente legati al tumore, alle terapie e alle sue 
conseguenze dal punto di vista del dolore e della sofferenza fisica. Non si tratta di curare il 
cancro, ma di curare la persona nella sua globalità. La storia di vita del paziente e le sue 
esperienze passate sono uniche, di conseguenza saranno uniche le emozioni che provoca 
una malattia come il cancro, la quale ancora troppo spesso rimanda alla morte. Ogni 
persona metterà in atto atteggiamenti propri per far fronte alla situazione e per cercare di 
mantenere una sorta di stabilità nella propria vita quotidiana, la quale è già stata 
compromessa dalla diagnosi oncologica. Come è stato scritto, alcuni autori hanno 
raggruppato e schematizzato diversi stili di coping con i quali ognuno affronta la malattia 
(Grassi et al., 2003): è importante che un operatore sociale li conosca e li sappia 
riconoscere, in modo tale da individuare modalità di intervento adatte alla situazione che 
presenta la persona. Risulta necessario nel contempo non restare ingabbiati all’interno di 
questi stili di coping, bensì considerarli per lo più come linee guida, tenendo sempre in 
considerazione l’individualità e l’unicità della persona e della sua storia. Due persone che 
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affrontano la malattia attraverso l’evitamento, metteranno in atto modalità di adattamento 
simili, ma mai uguali.  
Nel lavoro di un assistente sociale risulta importante conoscere queste nozioni per poter 
organizzare una presa a carico “su misura”, individuando risorse e limiti che ogni persona 
possiede, sia a livello personale sia a livello di rete familiare e sociale di riferimento, in 
modo da favorire l’empowerment. Per fare ciò non è abbastanza compilare un formulario 
di richiesta mezzi ausiliari oppure organizzare un aiuto infermieristico a domicilio: non è 
sufficiente focalizzarsi sul bisogno o sul problema che la persona presenta in quel dato 
momento. È importante fare un passo indietro per osservare la situazione nella sua 
complessità. È di fondamentale valore che un operatore ricordi che, durante un colloquio 
di consulenza sociale, si trova a comunicare con una persona che deve affrontare una 
determinata malattia con specifiche conseguenze sul piano fisico, psicologico, relazionale 
e sociale, le quali saranno diverse per ogni individuo.  
La psiconcologia, inoltre, può essere un valido aiuto per l’operatore per affrontare le 
situazioni complesse pur mantenendo un atteggiamento professionale, ovvero riuscendo a 
gestire il gioco di lontananza e vicinanza nella relazione con il paziente, facendo 
attenzione a far percepire la propria presenza ma allo stesso tempo non rischiare che il 
coinvolgimento emotivo diventi un ostacolo nella pratica quotidiana.  
Per citare l’esperienza di due assistenti sociali (Allegato 2): 
 
Io faccio fatica quando, nonostante l’impegno che metto, le persone non sono contente. 
Sono consapevole che si presenta questo stato d’animo non perché non ho lavorato bene 
ma perché in quel momento la persona ha bisogno di esprimere le sue emozioni negative 
e di avere aspettative alte rispetto agli aiuti. (Allegato 2B) 
 
L’assistente sociale deve essere consapevole che esistono diversi atteggiamenti per 
affrontare la malattia, dall’adattamento alla rabbia, l’importante è riconoscere che non è un 
atteggiamento che attacca l’assistente sociale a livello personale, altrimenti ogni intervento 
sembra frustrante. (Allegato 2D) 
 
Un altro aspetto rilevante è la comunicazione con il paziente oncologico, sia verbale sia 
non verbale. Si tratta di tecniche proprie della formazione di base dell’assistente sociale, 
che possono essere utilizzate per tutte le tipologie di utenza. Tra queste tecniche 
possiamo citare la facilitazione, la chiarificazione, riassumere quanto detto. Nel lavoro di 
consulenza sociale in ambito oncologico, queste tecniche vengono adoperate tenendo in 
considerazione le caratteristiche di una persona affetta da una malattia tumorale e le 
diverse emozioni che questa suscita.  
La psiconcologia propone il concetto di cura del paziente a livello globale. Come è stato 
più volte sottolineato in questo lavoro di tesi, emerge dunque l’importanza di prestare 
attenzione non solo agli aspetti fisici, ma anche agli altri aspetti che compongono la 
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persona. Questa visione globale del paziente la si può avere solo confrontandosi con 
l’équipe curante, dunque con la rete professionale di riferimento.  
Per citare una parte di un’intervista sul tema di una presa a carico multidisciplinare: 
 
Un percorso multidisciplinare permette di andare oltre il proprio ruolo e comprendere cosa 
gli altri professionisti vedono della situazione. Va a completare l’approccio che una 
persona ha. Ora io non sono un’infermiera, ma … conoscendo quello che fa l’altro faccio 
più attenzione e sono consapevole quando è necessario farlo intervenire. (Allegato 2B) 
 
Questo spunto trasmette l’importanza di andare oltre il proprio ruolo per quanto riguarda la 
visione della situazione. Ogni membro della rete ha acquisito durante la formazione 
competenze proprie della professione che esercita. È fondamentale nel lavoro di 
un’équipe a contatto con i malati oncologici, e non solo, avere piena consapevolezza non 
solo delle proprie competenze, ma anche di quelle dei colleghi. Conoscendo il lavoro 
dell’altro si può creare una rete solida nella quale ognuno mette in atto gli apprendimenti 
propri del ruolo che esercita confrontandosi costantemente con i colleghi per creare una 
sorta di sinergia di competenze. Un aspetto fondamentale per la buona riuscita di tutto ciò 
è la collaborazione tra i diversi professionisti. Solo in questo modo sarà possibile garantire 
una presa a carico a livello globale della persona con l’obiettivo di mantenere una buona 
qualità di vita.  
 
5.2 Riflessioni sul lavoro svolto 
 
Questo lavoro di tesi invita gli assistenti sociali che lavorano quotidianamente a contatto 
con persone affette da una malattia oncologica a non dimenticare di osservare l’unicità 
dell’utente e della situazione che si presenta. Non dimenticare, inoltre, di fare un passo 
indietro rispetto alla propria professionalità e di interagire in maniera collaborativa con 
l’équipe curante, siano essi medici, infermieri o psicologi, in modo tale da poter mettere in 
atto azioni di cura della persona e non solo rispondere puntualmente al bisogno.  
All’inizio del percorso di redazione di tesi vi era l’intenzione di intervistare anche alcuni 
pazienti per comprendere il loro punto di vista rispetto a ciò che il servizio di consulenza 
sociale della Lega ticinese contro il cancro può offrire. Questa opzione nel concreto è stata 
tralasciata. Un’intervista sul tema della malattia e della presa a carico da parte degli 
assistenti sociali avrebbe potuto suscitare nella persona emozioni intense difficilmente 
gestibili dall’intervistatore.  
A lavoro ultimato, però, inserire il punto di vista dell’utente avrebbe potuto dare un valore 
aggiunto a questo testo; avrebbe potuto renderlo più concreto e avrebbe potuto essere un 
aiuto per comprendere la presenza di eventuali lacune da colmare da parte dell’équipe 
curante e in particolare da parte degli assistenti sociali. Tuttavia, si è cercato di percepire il 
punto di vista degli utenti grazie all’osservazione dei diversi colloqui, ma ciò è stato fatto in 
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modo superficiale, dato che lo scopo delle griglie di osservazione era quello di 
comprendere con quali strategie l’assistente sociale durante un colloquio rispondeva ai 
bisogni e alle preoccupazioni di un paziente oncologico o di un suo familiare.  
Per quanto riguarda le griglie di osservazione, sono state trovate difficoltà nella 
trascrizione dei dati osservati, soprattutto per quanto riguarda le prime osservazioni. La 
trascrizione è avvenuta subito dopo la fine del colloquio. La compilazione delle griglie è 
sempre stata affiancata dalla teoria di riferimento, per cercare di collegare nel modo più 
consono teoria e pratica. Alcuni colloqui sono stati seguiti da una discussione con 
l’assistente sociale, per una migliore comprensione delle dinamiche osservate durante i 
45/60 minuti di colloquio.  
Per quanto riguarda la raccolta dati, in particolare le interviste agli assistenti sociali, è stato 
interessante notare molti punti in comune nelle risposte alle domande poste. Sia gli 
operatori che lavorano al servizio da oltre quindici anni, sia gli operatori che lavorano da 
pochi anni o addirittura pochi mesi, hanno risposto in maniera molto simile, ognuno con le 
proprie sfaccettature, ma è stata individuata una base comune nel lavoro di consulenza 
sociale. Un assistente sociale in particolare, ha sottolineato l’importanza da parte sua di 
avere dei colleghi che condividessero gli stessi pensieri e le stesse modalità di agire: 
 
Per me è importante che tutti i colleghi che lavorano alla Lega ticinese contro il cancro 
abbiano in chiaro i principi per una presa a carico soddisfacente del paziente; dunque un 
malato oncologico con tutti gli aspetti che abbiamo citato rispetto alla malattia: la crisi che 
coinvolge non solo la parte somatica della persona ma anche tutta l’esistenza e la sua rete 
sociale. Questo ritengo che nell’équipe sia presente. (Allegato 2D) 
 
5.3 Il futuro del lavoro sociale in ambito oncologico 
 
L’assistente sociale durante la sua formazione acquisisce una serie di competenze sul 
tema della psicologia, della sociologia, del diritto, ma egli non è un sociologo, non è uno 
psicologo e non è un avvocato. Il tema delle competenze degli assistenti sociali è emerso 
più volte durante le interviste. Gli operatori sociali hanno sottolineato come il loro 
intervento con i pazienti malati oncologici non sia principalmente terapeutico, poiché loro 
non hanno competenze su questo livello. Un’intervistata afferma: 
 
Per me gli stili coping, le modalità di adattamento alla malattia, la crisi che incontrano le 
persone, sono nozioni importanti … . La psiconcologia … è un’attenzione verso il paziente 
in maniera globale. Io non sono una psicologa, sono ben conscia dei miei limiti, non vado 
a fare domande a cui non saprei rispondere o non saprei controllare. (Allegato 2D)  
 
Nel lavoro di consulenza sociale è importante essere consapevoli dei limiti delle proprie 
competenze, per non rischiare di inoltrarsi in tematiche difficilmente gestibili sia da parte 
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dell’utente sia da parte dell’operatore. La consapevolezza delle proprie competenze, 
d’altra parte, non libera il professionista dal coinvolgimento emotivo delle situazioni che 
incontra. Come ha espresso un assistente sociale intervistato Non è da dimenticare la 
ridondanza delle emozioni, le emozioni dei pazienti e dei loro familiari toccano anche noi, 
bisogna esserne consapevoli (Allegato 2F). Come afferma Micaela Bernasocchi nel suo 
lavoro di tesi (2014), le emozioni fanno parte del lavoro degli assistenti sociali, se 
l’operatore le accetta e le riconosce, esse possono essere una risorsa. È comunque 
importante che ogni operatore individui delle strategie per affrontarle.  
Affrontare una malattia come il cancro con le emozioni che essa suscita, sia nel paziente 
sia nell’assistente sociale, non è sempre facile. La formazione continua può essere un 
valido strumento per aiutare a conoscere e a individuare le emozioni del paziente e allo 
stesso tempo riconoscere e gestire le proprie.  
Il percorso professionale degli operatori che lavorano alla Lega ticinese contro il cancro, 
offre loro periodicamente dei corsi di formazione continua a cui partecipare, i quali 
contengono elementi legati all’ambito pratico del servizio sociale ed elementi che si 
accostano di più agli aspetti psicologici della persona affetta dalla malattia.  
Integrare corsi di formazione continua che portano ad acquisire conoscenze inerenti sia al 
lavoro pratico dell’assistente sociale sia agli aspetti psicologici e sociali dell’utenza può 
aiutare a migliorare la presa a carico della persona che si rivolge al servizio. Per citare un 
intervistato, però, tutto questo [una buona presa a carico] funziona se ci è ben chiaro che 
non si lavora da soli, l’intervento dell’assistente sociale si situa all’interno di un percorso di 
cure che coinvolge altre figure professionali (Allegato 2D). Da  questa affermazione si può 
dedurre una visione dell’équipe curante come una risorsa da mobilitare per garantire una 
buona qualità di vita al paziente oncologico, dal momento della diagnosi al momento della 
guarigione o della morte.  
 
La psiconcologia è un tema in divenire e va modificandosi nel tempo. La psiconcologia di 
oggi non è certamente la psiconcologia degli inizi, segue i cambiamenti e i bisogni delle 
persone. (Allegato 2B)  
 
Nonostante i progressi avvenuti nell’ambito della psiconcologia, un vero e proprio cambio 
di paradigma deve ancora avvenire. Per fare ciò risulta importante la diffusione delle 
conoscenze della disciplina, attraverso la formazione dei professionisti del settore. In linea 
generale ancora troppo spesso ci si ritrae dietro i limiti dettati dalle proprie competenze 
professionali senza impegnarsi ad osservare la situazione da altri punti di vista. Da ciò che 
è emerso durante l’esperienza professionale, comunque, in Ticino vi sono i presupposti 
per creare una vera e propria cultura psiconcologica. La poca vastità del Cantone è 
sicuramente un vantaggio, insieme alla buona collaborazione tra i servizi di aiuto presenti 
sul territorio.  
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Con il passare degli anni verranno studiate e introdotte nuove terapie per la cura del 
cancro, di conseguenza ci potranno essere cambiamenti e aggiornamenti per quanto 
riguarda l’applicazione della psicologia in oncologia.  
Per focalizzarsi su quelli che sono i cambiamenti del lavoro di consulenza sociale alla 
Lega ticinese contro il cancro, i progressi della medicina hanno aperto le porte ad una 
nuova categoria di malati: i lungo-sopravviventi  o survivors (Amadori et al., 2002, p. 249).  
I lungo-sopravviventi sono coloro che hanno vinto la loro lotta contro il cancro, che hanno 
intrapreso e concluso  con successo il percorso tortuoso della diagnosi, degli interventi 
chirurgici e delle terapie. Ciò suggerisce quanto la malattia sia sempre più curabile e non 
comporti per forza la morte.  
Come è stato esposto, la diagnosi di tumore segna inevitabilmente il proprio percorso di 
vita, essere dei sopravvissuti, dunque, implica dei cambiamenti nella vita delle persone. 
Gli assistenti sociali della Lega ticinese contro il cancro si trovano ad accompagnare i 
pazienti dal momento della diagnosi fino al momento del decesso. In caso di guarigione, 
invece, si pongono nuove sfide nel lavoro di un assistente sociale. Come può cambiare la 
presa a carico? Fino a quando una persona si può considerare malata? Fino a quando 
risponde ai criteri per una presa a carico da parte del servizio?  
La direttrice dell’Associazione, durante l’intervista, espone questa situazione: 
 
Bisogna occuparsi dei cosiddetti “survivors”, creare una presa a carico più strutturata, 
occuparsi del reinserimento lavorativo. In generale la psiconcologia dovrà diventare 
ancora più profilata e incisiva nel sostegno ai pazienti oncologici e ai survivors, cioè a 
coloro che sono guariti ma che hanno conseguenze delle cure o paura di recidive; bisogna 
occuparsi del cancro come malattia a lungo termine.  (Allegato 1) 
 
La persona dopo l’esperienza di malattia oncologica ha subìto un cambiamento nella 
propria qualità di vita, il cancro ha lasciato un segno indelebile. Vi sono diversi temi che 
emergono dopo la guarigione: la paura della morte e della ricomparsa della malattia, le 
emozioni contrastanti nei confronti dei cambiamenti della propria immagine corporea, 
sintomi post-traumatici da stress, cambiamenti nelle relazioni familiari e sociali. (Amadori 
et al., 2002) 
L’assistente sociale avrà sempre più a che fare anche con queste problematiche e con 
queste emozioni, di conseguenza dovrà avere adeguati strumenti per affrontarle.  
 
Oggi la vita ha un’altra dimensione, non è un luogo comune, la vita serena e tranquilla 
della routine quotidiana è un grande traguardo, se poi è vissuta con il cuore, è già felicità! 
(Rossini, 2008, p. 46) 
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Allegato 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervista Alba Masullo, direttrice Lega ticinese contro il 
cancro 

 
Intervista del 06 Giugno 2016 
 
Qual è la sua formazione? 
 
Dopo il liceo ho studiato medicina senza finire la formazione. Ho fatto una formazione 
come orientatore scolastico, ho frequentato a Losanna la facoltà di psicologia nell’indirizzo 
orientamento scolastico professionale. Dopodiché nel 2002 ho frequentato un master di 
secondo livello all’Università dell’Insubria di Varese nelle Medical Humanities e ho 
terminato nel 2005.  
 
Quali sono state le sue esperienze professionali prima della LTC? 
 
Ho lavorato in un centro di accoglienza per rifugiati, all’ufficio del lavoro, all’ufficio 
dell’orientamento e ho lavorato circa dieci anni come consulente all’integrazione presso 
l’ufficio dell’assicurazione invalidità. Sono direttrice della LTC dal novembre 2005.  
 
Come è iniziata la sua esperienza come direttrice della LTC? 
 
Ho sostituito la direttrice precedente, iniziando a conoscere i vari dossier. Come direttrice 
è diverso, ti devi occupare del personale, dell’amministrazione, dei progetti, dei gruppi di 
lavoro, del Ticino e della Svizzera, quindi è un prendere in mano tutto ciò che ha a che 
fare con la direzione, con un ente no profit in Ticino che ha contatti con tutta la Svizzera.  
 
Quali sono stati i cambiamenti e i progressi degli ultimi 10 anni? 
 
La prima cosa da fare quando si arriva in un nuovo luogo di lavoro è osservare, 
valorizzare e consolidare quello che c’è. Non ci sono stati tanti cambiamenti, le radici della 
LTC, cioè il sostegno psicosociale fatto con volontari e assistenti sociali, si è sviluppato e 
strutturato, ma non modificato. Chiaramente aumentando le persone deve migliorare 
anche l’organizzazione.  
In questi anni è aumentato il numero di persone, i volontari, il coordinamento dei volontari, 
il servizio sociale. Si sono consolidati e ampliati i corsi per i pazienti, sono stati aggiunti i 
gruppi di auto aiuto per le persone in lutto, si è aggiunta la riabilitazione oncologica, con 
l’assunzione di infermiere, e pian piano si sono aggiunti altri progetti come quelli 
dell’oncogeriatria. Da quest’anno abbiamo preso la decisione di ampliare con la 
consulenza spirituale, dando finanziamento affinché ci siano consulenti.  
Infine, il concorso per un posto di psiconcologo al 100% che andrà a colmare delle lacune.  



 
Gli sviluppi più recenti sono stati nell’ambito della psiconcologia, in particolare 
attraverso l’assunzione di un psiconcologo/a al 100%. Da cosa deriva questa 
decisione? 
 
Prima di tutto, si è coscienti che l’equipe di psiconcologi presenti ora sul territorio non 
riesce a rispondere a tutte le richieste. C’è una domanda da parte delle strutture di cura, 
sia pubbliche sia private, che ci sia una maggiore presa a carico psicologica destinata ai 
pazienti malati di cancro. A noi come LTC piacerebbe avere questa figura interna che 
possa girare nelle sedi per garantire ai pazienti una consulenza psiconcologica diversa 
rispetto a quella che può offrire un assistente sociale. C’è consapevolezza che i pazienti 
hanno bisogno di più, noi avremmo bisogno di più, soprattutto a domicilio dove si 
presentano delle lacune. Da ciò deriva l’assunzione di una figura al 100%.  
 
Qual è secondo lei l’importanza della psiconcologia? 
 
La psiconcologia ha diverse valenze, è importante per il paziente ma anche per l’equipe 
curante, è importante per gli aspetti di comunicazione; per il paziente è un’importanza 
legata alla gestione dello shock della diagnosi, alla comunicazione con la famiglia, alla 
gestione delle emozioni e delle paure; per l’equipe curante è un’importanza legata ad 
avere strumenti per gestire il mondo degli ammalati di cancro con tutto ciò che comporta, 
tra cui disperazione, difficoltà, poiché come essere umano di fronte a chi ha una malattia 
così grave ti senti toccato anche tu curante. L’importanza sta dunque a imparare a gestire 
queste emozioni e la comunicazione con il paziente non come terapeuta, ma secondo e 
caratteristiche della tua figura professionale, devi saper gestire la disperazione, le 
prognosi difficili, le difficoltà che sorgono in famiglia. Dunque anche l’assistente sociale 
che non è un curante in senso stretto, cura altre parti legate alla persona.  
 
Quanto è importante quest’ultima nel lavoro degli AS?  
 
Trattandosi di relazione umana e non solo di gesti tecnici di pochi minuti, per il lavoro 
dell’assistente sociale è importante sapere di psiconcologia poiché a tua volta come 
assistente sociale devi avere conoscenze sugli aspetti della comunicazione, sugli aspetti 
legati a relazionarsi con persone che hanno avuto momenti shoccanti, come può essere la 
diagnosi. Quello che è importante in ambito oncologico è che la psiconcologia è 
importante a livello terapeutico per il 20-30% dei pazienti. Per tutta l’altra parte, i pazienti 
non hanno problemi psicologici o psichiatrici precedenti ala malattia cancro e non 
andrebbero dallo psicologo, ma potrebbero avere un ottimo supporto da chi ha capacità di 
ascolto nell’ambito psiconcologico, possono essere assistenti sociali come infermieri, 
ergoterapisti eccetera. L’assistente sociale in particolare spesso è attivato per bisogni 



tecnici, pratiche amministrative o aiuti finanziarie, ma dal colloquio emerge  che sì questo 
è un problema, ma non è l’unico, c’è tutto il contorno che citavo prima: la diagnosi, la 
comunicazione in famiglia, gli effetti delle cure eccetera. L’assistente sociale anche se non 
è un terapeuta, anzi a volte proprio per quello, può aiutare a sbloccare certe situazioni, è 
un’offerta di bassa soglia che può avere risultati al di là del fatto che tu entri in contatto 
con la persona “solo” per un bisogno finanziario o per una pratica amministrativa.  
 
Quali sono gli strumenti messi in atto per dare la possibilità agli AS di avere più 
conoscenze a riguardo? 
 
Uno degli strumenti che ho introdotto è quello della supervisione, inteso con chi è 
specialista nell’ambito dell’oncologia, per lavorare su di se per le situazioni difficili con cui 
si confronta l’AS. Altri strumenti sono la formazione continua, gli AS sono liberi di andare 
dove desiderano, l’intervisione che è strutturata principalmente sugli aiuti finanziari, ma è 
un’occasione di scambio. C’è la partecipazione alle riunioni di rete, dove si parla di 
pazienti oncologici con altri professionisti, dunque c’è l’aspetto della multidisciplinarietà. 
Per me era molto importante riuscire ad inserire nell’equipe anche le infermiere, poiché è 
un approccio diverso, ma sempre di professionisti che si occupano del malato di cancro.  
 
Com’è nato il CAS in psiconcologia in Ticino? 
 
Sono anni che desideravo che ci fosse un CAS in psiconcologia in Ticino, ritenevo 
importante aumentare la cultura della presa a carico psiconcologica in Ticino e avere 
professionisti multidisciplinari che avessero una formazione uniforme, che parlassero la 
stessa lingua. Mi sono fatta portavoce di questo progetto sotto la Lega svizzera contro il 
cancro, poi si è inserita la società svizzera di psiconcologia, la quale rilascia il titolo. 
Invece di una formazione fatta solo dalla LTC mi sembrava giusto farlo in un centro di 
formazione, la SUPSI è stata il partner formativo. Da qui è nato tutto, come un desiderio di 
portare in Ticino una formazione uniforme e specifica che c’era già in Svizzera tedesca da 
10 anni. Per il momento a mia conoscenza sono tutti contenti, sono più di venti iscritti, non 
si poteva chiedere di più.  
 
La diagnosi è un momento di shock per i pazienti, ma solo una parte di questi 
hanno bisogno in un secondo momento di un sostegno psiconcologico a livello 
terapeutico. Secondo lei, potrebbe essere utile nel lavoro degli assistenti sociali alla 
LTC introdurre uno strumento di screening, come un questionario, per individuare 
le condizioni di stress della persona malata? 
 
So che esistono dei questionari, per lo più per rilevare il livello di stress. Prima di dare una 
risposta bisognerebbe vedere con gli AS se la sentono come esigenza, dunque analizzare 



quello che è il quotidiano dell’AS, a cosa gli servirebbe averlo e per fare che cosa. Di solito 
è lo psiconcologo stesso che fa questi test per poi lavorarci in forma psicoterapeutica, in 
alcuni casi l’infermiere.  
La domanda è: in che maniera cambierebbe il lavoro dell’AS se aggiungessimo questo 
strumento? 
 
Quali sono i progetti futuri rispetto alla psiconcologia alla LTC? 
 
Il futuro è avere qualcuno che faccia parte dell’equipe LTC, oggi non c’è ancora. Se si 
presenteranno occasioni sarebbe bello fare ricerca in questo ambito, ma non posso 
ancora parlare di progetto.  
Non fermarsi con il CAS in psiconcologia, è previsto un nuovo corso nel 2017.  
Ci sono altri aspetti attorno al malato oncologico che emergono oltre alla psiconcologia: 
bisogna occuparsi dei cosiddetti survivors, creare una presa a carico più strutturata, 
occuparsi del reinserimento lavorativo. 
In generale la psiconcologia dovrà diventare ancora più profilata e incisiva nel sostegno ai 
pazienti oncologici e ai survivors, cioè coloro che sono guariti ma che hanno conseguenze 
delle cure o paure di recidive; bisogna occuparsi del cancro come malattia a lungo 
termine.   
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Allegato 2A 
 
Qual è la sua formazione? 

 
Io ho frequentato il bachelor lavoro sociale opzione assistente alla SUPSI e ho terminato 
gli studi nel 2006. Prima ho studiato giurisprudenza ma non ho portato a termine gli studi.  

 
Ha avuto altre esperienze lavorative precedenti? Se sì, quali? 
 
Ho lavorato al servizio sociale dell’Ospedale La carità e ho lavorato alla Pro infirmis. Erano 
tutte supplenze di lungo periodo.  
Lavoro alla Lega ticinese contro il cancro dal 2010. 
 
Confrontando questa tipologia di utenza con altre che ha incontrato durante la sua 
esperienza professionale, nota delle differenze? Se sì, quali? 
 
Rispetto al lavoro nel servizio sociale ospedaliero la differenza fondamentale è il tipo di 
intervento, in ospedale è un lavoro finalizzato alla dimissione, è una presa a carico molto 
breve e frammentata, dopo la dimissione tu non saprai ciò che accade al paziente. Alla 
LTc piuttosto che alla Pro Infirmis, invece, puoi costruire un progetto con la persona e c’è 
una continuità nell’intervento. 
In tutti e tre gli ambiti in cui ho lavorato si parla sempre di malattie, sia croniche sia 
degenerative. Per quanto riguarda Pro Infirmis ci possono essere delle malattie simili al 
cancro poiché sono malattie degenerative che sai che porteranno alla morte, dunque a 
livello di progettualità ci possono essere delle analogie. Per quanto riguarda il paziente 
oncologico, qui alla LTC sento preponderante il tema della morte legato alla malattia. 
Anche nei casi in cui c’è una buona prognosi il paziente è comunque accompagnato dalla 
paura della morte. In genere mi verbalizzano questa loro paura, soprattutto quelle persone 
particolarmente ansiose, a volte vorrebbero interrogare l’AS come per avere una risposta 
che noi non possiamo dare.  
Il tema della morte è legato al tema dell’incertezza e questa malattia è incertezza. Le cure 
avranno l’esito che mi promettono? In quale percentuale mi troverò io, il 50% che 
sopravvive o l’altra metà? Riprenderò a lavorare? Cosa succederà a me e alla mia 
famiglia? Avrò una recidiva? È un grande navigare nell’incertezza sia per il paziente sia 
per noi. A volte si è a conoscenza della prognosi o comunque si sa che un certo tipo di 
tumore ha un certo esito, dunque che cosa faccio? Quale può essere l’intervento migliore 
per quel paziente? Soprattutto quando trovo un paziente che nega la situazione. 

 
 



In questi anni ha potuto notare dei punti comuni tra i pazienti oncologici che ha 
incontrato? 
 
Parto dal presupposto che ogni persona e situazione è diversa, che reagiscono in modo 
diverso. Se devo delineare dei grandi gruppi, ci sono sicuramente persone più ansiose, 
persone sole, ci sono problemi finanziari, i problemi di doversi confrontare con pratiche 
amministrative o che non eri abituato a fare o che hai le capacità ma passano in secondo 
piano rispetto  al programma delle visite e delle cure e alle conseguenze delle terapie.  
Alcune persone hanno problemi di comunicazione all’interno della propria famiglia, chi 
tende a nascondere, chi ha paura di condividere la sofferenza per non sovraccaricare i 
familiari.  
Forse la malattia oncologica ha ancora dei tabù, soprattutto rispetto alla morte, ho notato 
la difficoltà a condividere con i propri familiari alcuni aspetti legati alla malattia.  
L’attesa delle pratiche burocratiche, ad esempio l’assicurazione invalidità o l’AGI hanno 
l’anno di attesa, di conseguenza dobbiamo sostenere anche organizzativamente i familiari 
durante il periodo in cui le assicurazioni sociali non prevedono aiuti. La malattia non 
sempre porta ad un’invalidità permanente, di conseguenza nel momento in cui vi è una 
guarigione bisogna pensare a un reinserimento lavorativo, il quale non sempre è semplice, 
anche perché la persona non è più quello di prima, sia fisicamente sia psicologicamente. 
Ogni persona comunque ha bisogno di avere, o mantenere, un ruolo nella famiglia e nella 
società, inoltre avere una struttura della giornata. 
 
Quali sono le sue criticità come AS  nella relazione con i pazienti oncologici?  
 
Quando mi trovo di fronte ad una richiesta specifica del personale curante, in cui mi 
descrivono i bisogni del paziente, e il paziente nega e rifiuta questa realtà. Io mi trovo due 
richieste diverse, quella del personale curante e quella del paziente. Queste per me sono 
le situazioni più difficili, anche perché io sono in qualche modo parte del personale 
curante, di conseguenza vedo le cose da un determinato punto di vista e devo comunque 
seguire il paziente. Non è facile quando osservi un bisogno, il quale non corrisponde al 
volere del paziente. Spesso sono pazienti che hanno un disagio psichico, ma può essere 
anche un meccanismo di difesa della persona. Questo stile di coping destabilizza la rete e 
crea più difficoltà nella presa a carico.  
Altre situazioni difficili sono quelle in cui la persona esprime la sua rabbia nei confronti del 
personale curante, a volte mettono in discussione il tuo lavoro anche durante il primo 
colloquio, mettendo in dubbio ciò che tu vorresti fare, è una sorta di sfiducia nei tuoi 
confronti, come se ti tenessero sotto controllo. Le situazioni in questione sono poche, a 
volte concordi qualcosa con il paziente ed egli non porta a termine i compiti richiesti, 
rimandando al servizio la colpa. Magari il rapporto di fiducia c’è con queste persone, 
poiché comunque si ripresentano, ma mantenere una relazione è più difficile.  



A me durante un colloquio non piace dire “capisco” eccetera, poiché in realtà non posso 
capire, preferisco dire “capisco per quanto posso capire”; per questo motivo propongo 
spesso i gruppi parola, sottolineando il fatto che non incontrerà persone con la stessa 
esperienza, ma incontrerà persone che hanno fatto un percorso simile al suo che io non 
ho vissuto.  
 
Quali sono le sue conoscenze rispetto al tema della psiconcologia? Ha partecipato 
a corsi specifici? 
 
Io non ho grandi conoscenze formative, non ho partecipato ad alcun corso specifico. Ho 
fatto un corso sul tema della psiconcologia in età pediatrica, riguardante alla famiglia e ai 
bambini; dopodiché ho fatto altri corsi riguardanti altri temi della malattia in cui vi era 
comunque l’intervento della psicologa.  
La psiconcologia è un tema molto vasto, di conseguenza durante questi corsi di 
formazione c’è sempre un contributo rispetto al tema.  
 
Ha intrapreso corsi di formazione per interesse personale o incoraggiato dalla LTC? 
 
I corsi di formazione a cui ho partecipato sono stati proposti e consigliati dal datore di 
lavoro.  
 
Come struttura un colloquio con un malato oncologico? 
 
In un primo colloquio in genere conosco già la loro richiesta poiché me l’hanno presentata 
al telefono. Comunque cerco di richiederla e di comprendere se non è cambiata nel 
periodo di attesa tra primo contatto e primo colloquio. Utilizzo per primo la scheda dei dati 
personali come punto di partenza. All’inizio preferisco porre io delle domande per far 
emergere i punti chiave della loro richiesta. Io cerco di essere mirata sulla loro richiesta, 
poiché per me è importante riuscire a creare un rapporto di fiducia. Ci sono richieste che si 
concludono velocemente, altre più a lungo termine, di conseguenza cerco di rispondere al 
bisogno e di instaurare una relazione per poi comprendere se si presentano altri bisogni 
oltre a quelli già presentati. In un colloquio di un’ora non è possibile far emergere tutto, ma 
è importante stabilire un aggancio, far capire che siamo un punto di riferimento in cui poter 
recarsi a “depositare” le loro richieste e le loro preoccupazioni.  
Durante i colloqui successivi cerco di lasciare più spazio alla parte emozionale e alla storia 
familiare della persona, le quali non sono state portate come prima richiesta.  
 
 
 
 



Nella sua pratica quotidiana, utilizza alcune nozioni di psiconcologia? 
 
Non uso terminologie tecniche, comunque in generale se le utilizzo non ne sono 
consapevole. Utilizzo metodi di lavoro che appartengono alla mia formazione di base, non 
li associo alla psiconcologia.  
 
Come valuta i problemi e le condizioni psicologiche del paziente quando si presenta 
al primo colloquio? Che cosa osserva? 
 
Quando vedo che c’è una grossa ansia o possibile depressione. Per fare un esempio: 
quando il medico mi segnala la situazione e mi dice che il paziente ha una buona prognosi 
e la persona in colloquio mi parla tutto il tempo di morte, come se ci fosse uno scollamento 
dalla realtà.  
Quando durante un colloquio con paziente e il coniuge mi accorgo che non c’è 
comunicazione, non c’è aiuto reciproco anche per una sorta di protezione reciproca, 
utilizzo delle domande discrete e chiave che possono far emergere disagi.  
Si tratta di fare attenzione a quelli che possono essere campanelli d’allarme.  
In situazioni di famiglie monoparentali, con genitori separati, dove al di là della malattia ci 
possono essere difficoltà di comunicazione tra di loro e con i bambini, quindi possono 
avere bisogno di un sostegno per comunicare con i figli.  
Per riassumere, prima di tutto valuto la situazione per ciò che è la storia familiare e quello 
che mi porta il paziente. Di solito cerco di farmi raccontare; ascolto e osservo ciò che la 
persona mi racconta e anche come mi racconta la sua storia, se ci sono incongruenze o 
inadeguatezze.  
 
Parlando delle sue criticità nel rapporto con la persona, sono emersi gli stili di 
coping; secondo lei, quanto influiscono gli stili di coping del paziente che affronta 
la malattia all’interno della relazione che si crea con l’AS? Perché? 
 
Secondo me si, la relazione si instaura sempre, ma in modi diversi, ci sono casi in cui la 
relazione c’è, ma è più difficile. Si può accompagnare e sostenere sempre la persona, 
però a volte la strada più idonea da percorrere non corrisponde sempre alla strada che 
vorrebbe percorrere il paziente 
Per me è difficile lavorare con una persona che nega la malattia e che ha uno scollamento 
con la realtà. Ci sono delle pratiche da iniziare in un certo momento ma il paziente non è 
pronto per affrontare questi temi, la difficoltà sta nel cercare un equilibrio tra lo stato 
d’animo del paziente e le richieste amministrative.  
Questo, secondo me, ha a che fare con il sentimento di impotenza che può emergere 
nell’assistente sociale.  
 



Nel lavoro di consulenza sociale LTC, pensa che ci può essere qualcosa da 
modificare o migliorare per garantire una migliore presa a carico dei pazienti? 
 
Ora verrà introdotta all’interno equipe una nuova figura, un/a psiconcologo/a, la quale 
forse potrà dare più sostegno al team. Ci sono delle situazioni molto difficili per tutta la 
rete, in cui la persona non ha intenzione di incontrare una psiconcologa, o in cui c’è una 
situazione familiare critica, questa figura professionale può sostenere la rete rispetto a 
come accogliere e rispondere alle richieste del paziente e come gestire la situazione. 
L’obiettivo di un intervento, comunque, è remare tutti nella stessa direzione, per garantire 
una buona presa a carico del paziente volta al benessere dello stesso e della famiglia.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2B 
 
 
Qual è la sua formazione? 
 
Io ho un diploma impiegata di commercio della scuola cantonale di commercio. Ho fatto i 
miei studi a Losanna in scienze sociali e mi sono laureata nel 2006. Quindi ho avuto una 
formazione teorica. 
 
Ha avuto altre esperienze lavorative precedenti? Se sì, quali? 
 
Ho lavorato 3 anni e mezzo alle assicurazioni sociali, in particolare alle prestazioni 
complementari. Dove per mio interesse mi sono formata anche sulle altre assicurazioni.  
Ho fatto un lavoro accessorio per la Pro Infirmis, durante le colonie estive. 
Lavoro alla LTC da 6 anni.  
 
Confrontando questa tipologia di utenza con altre che ha incontrato durante la sua 
esperienza professionale, nota delle differenze? Se sì, quali? 

 
Con il paziente oncologico è più facile poiché c’è la possibilità di comunicare e di 
interagire, rispetto ad esempio a un handicap mentale.  
Non è sempre facile affrontare certi temi ma si può sfruttare la comunicazione.  
 
I pazienti oncologici, secondo la sua esperienza, hanno dei punti comuni tra loro? 
 
L’esperienza della malattia sicuramente unisce già a partire dal sospetto. È un percorso di 
incertezza e di attesa in cui sei in sospeso e la tua mente in quel momento va ad 
immaginare il peggio. La diagnosi, e la conferma di ciò che è, arriva come uno tsunami, 
delimita ciò che c’era prima e ciò che seguirà, è un punto che delimita un cambiamento 
nella tua vita. Al di là di quello che può essere il percorso che ognuno ha.  
Questo per quanto riguarda la situazione iniziale. In seguito ognuno mette in atto risorse 
diverse per reagire.  
Ciò che le persone portano in colloquio sono molto diverse e individuali, dipende dalle 
aspettative nei confronti del servizio, cosa è stato detto rispetto al servizio, possono 
comunque variare molto.  
A meno che la persona abbia una domanda specifica, di solito io preferisco fissare un 
incontro per approfondire quali possono essere i bisogni, i quali sono variabili a 
dipendenza della situazione: c’è la persona che ha bisogno di parlare al di fuori della 
famiglia per non caricarla ulteriormente, una persona che ha bisogno di parlare non 
necessariamente ad uno psicologo rispetto a come si sente, come si trova in famiglia, 



invece per altri è un aiutarli a riorganizzarsi. La malattia è talmente destabilizzante che è 
come se non riuscissero a fare ciò che facevano prima, hanno dunque bisogno di uno 
stimolo per continuare. SI è confrontati con una situazione nuova in cui si presentano dei 
diritti che non si conoscono, la possibilità di avere qualcuno che possa accompagnare e 
illustrare questi diritti può dare un senso di tranquillità.   
 
Quali sono le sue criticità come AS nella relazione con i pazienti oncologici?  
 
È difficile, poiché anche avendo schemi o esperienze passate, ogni situazione va trattata 
diversamente. Il bello di lavorare con gli esseri umani è che tu puoi avere uno 
comportamento e reazioni differenti. Io faccio fatica quando, nonostante l’impegno che 
metto, le persone non sono contente. Sono consapevole che si presenta questo stato 
d’animo non perché non ho lavorato bene ma perché in quel momento la persona ha 
bisogno di esprimere le sue emozioni negative o di avere aspettative alte rispetto agli aiuti. 
Nella maggioranza delle situazioni hai riscontri positivi e molto rispetto, le persone si 
aprono, si fidano e dunque si crea una buona relazione di aiuto.  
 
Quali sono le sue conoscenze rispetto al tema della psiconcologia? 
 
Sono cresciuta molto in questi sei anni, ho acquisito esperienza, all’inizio affrontare certi 
temi mi metteva a disagio, mentre ora mi rendo conto che la persona ha bisogno di parlare 
di certi temi a volte poco accessibili. La psiconcologia presenta diversi aspetti che la 
persona ha bisogno di indagare; è importante che la persona sappia che c’è qualcuno con 
cui può parlare di certi temi senza sentirsi in imbarazzo o senza dover frenare le proprie 
emozioni e i propri pensieri, questo può aiutare ad esternare i problemi.  
Il fatto che la malattia è qualcosa che cambia completamente anche a causa delle paure 
che crea. Ci sono tanti aspetti che compongono la persona, non solo la sua parte fisica, 
ma diverse sfere che la attorniano che bisogna tenere in considerazione in modo tale da 
creare un benessere. Non si punta tutto sulla cura ma anche su quello che può essere il 
benessere della persona, dunque la famiglia, la comunicazione in famiglia, la sfera 
psicosociale,  
 
Ha fatto dei corsi di formazione specifici? Se sì, ha intrapreso una formazione per 
interesse personale o incoraggiato dalla LTC? 
 
Ho partecipato a formazioni della durata di una giornata non specifiche ma legate al tema. 
Al momento sto completando il CAS in psiconcologia che mi darà l’attestato come 
consulente in psiconcologia. Questa formazione mi è stata proposta dalla LTC.  



Questa formazione mi ha dato una visione d’insieme, ho avuto il tempo di riflettere, di 
guardare indietro il mio lavoro degli ultimi anni e fare un’autocritica rispetto alla mia 
attitudine e al mio rapporto con gli altri.  
 
Pensa che le sia servito questo percorso? Ritiene sia cambiato qualcosa nel suo 
lavoro quotidiano? 
 
Indubbiamente si. Questo percorso mi ha confrontato con altre figure professionali, che 
vediamo sempre nel nostro quotidiano ma in rapporti limitati solo a certi aspetti. Ho avuto 
l’occasione di avere il tempo di affrontare situazioni complesse da diversi punti di vista. Mi 
ha permesso di essere più sensibile rispetto ad alcuni punti che prima guardavo solo 
nell’ottica dell’assistente sociale. Ad esempio quando vado in una casa cerco sempre di 
osservare se sono presenti barriere architettoniche, cerco di segnarmele e in un secondo 
momento di comprendere se c’è bisogno di intervenire contattando la figura professionale 
preposta.  
 
Consiglierebbe questa formazione a qualunque figura professionale che si 
approccia a un malato oncologico? 
 
Questa era una prima esperienza di CAS, ci saranno sicuramente dei cambiamenti, ma 
avere un percorso multidisciplinare permette di andare oltre il proprio ruolo e comprendere 
cosa gli altri professionisti vedono della situazione. Va a completare l’approccio che una 
persona ha.  
Ora io non sono un’infermiera, ma sono più sensibile rispetto a certi aspetti e conoscendo 
quello che fa l’altro faccio più attenzione e sono consapevole quando è necessario farlo 
intervenire.  
La psiconcologia è un tema in divenire e va modificandosi nel tempo. La psiconcologia di 
oggi non è certamente la psiconcologia degli inizi, segue i cambiamenti e i bisogni delle 
persone.  
 
 
Per quanto riguarda i colloqui, lei come struttura i primi colloqui con un malato 
oncologico? 
 
Di solito durante il primo colloquio do la possibilità alla persona di presentarmi il suo 
percorso di malattia per definire gli eventi che sono accaduti su una linea temporale. 
Chiedo le aspettative nei confronti del servizio sociale, poi faccio domande libere, poiché 
durante il primo colloquio ritengo sia importante creare quel contatto che poi andrà avanti 
nel tempo. Non approfondisco subito gli aspetti che emergono, ma osservo la situazione 
generale, per farmi un’idea rispetto alle richieste della persona o ai suoi bisogni. Gli 



incontri successivi, quando c’è già una conoscenza, si affrontano in maniera approfondita i 
vari bisogni. Il colloquio è comunque un’occasione per la persona per esprimere le sue 
emozioni.  
 
Utilizza alcune nozioni di psiconcologia nel suo lavoro quotidiano? 
 
Io credo che la psiconcologia sia un’attitudine, dunque penso di utilizzarla 
involontariamente, sono automatismi che metto in atto più che pensati. Si costruisce 
quotidianamente un lavoro di rete con altri professionisti attorno alla persona e alla sua 
famiglia.  
La psiconcologia emerge anche quando non mi limito solo al lavoro amministrativo, il 
quale è in grado di farlo chiunque, ma quando c’è anche un lavoro di sostegno della 
persona, dove la persona si sente libera di presentarsi in colloquio a parlare della sua 
situazione. 
 
Come valuta i problemi e le condizioni psicologiche del paziente quando si presenta 
al primo colloquio? Ci sono delle modalità precise? 
 
Dipende dalle risorse che la persona ha. Qual è il carattere della persona e se ha attorno 
a sé persone in grado di sostenerla. Questo è un aspetto importante.  
Se la persona è sostenuta e non lasciata sola la reazione è diversa rispetto a una persona 
che non ha modo di esternalizzare le sue paure o le sue emozioni. Di conseguenza a ciò il 
lavoro dell’assistente sociale sarà differente.  
Tante volte vi sono pregiudizi nei confronti di certe figure professionali, ad esempio lo 
psicologo o anche l’assistente sociale, ma se a proporre questo servizio è qualcuno di 
fidato allora c’è maggiore probabilità che l’intervento possa essere accettato. Di solito 
spiego che non si tratta di una figura di uno psicologo classico ma una persona formata 
che è a conoscenza del percorso della malattia e le conseguenze terapeutiche che la 
persona deve sopportare.  
 
Ogni persona ha una sua modalità di affrontare la malattia; secondo lei, quanto 
influiscono gli stili di coping del paziente che affronta la malattia all’interno della 
relazione che si crea con l’AS? Perché? 
 
Sicuramente bisogna accettare ciò che la persona in quel momento si sente di dire, ci sarà 
chi non ammetterà che le cose non stanno funzionando, ma non puoi imporglielo tu, 
bisogna comunque essere disponibili ad ascoltare e far percepire la tua presenza in caso 
di bisogno, è giusto dare un punto di riferimento, una sorta di stabilità. Noi assistenti 
sociali diamo comunque il nostro contributo, a volte meno sul piano emozionale e più sul 
piano amministrativo e pratico, altre volte il contrario.  



Ogni relazione comunque si stabilisce in modo personale e a volte bisogna accettare 
quello che la persona è disposta a portare e a comunicare. 
Il punto positivo di un corso di psiconcologia è che anche noi AS conosciamo quello che è 
il percorso emozionale e le conseguenze delle terapie, di conseguenza conosciamo 
l’impatto che possono avere sulla persona. Dunque, possiamo aiutarli nell’elaborare 
quanto sta accadendo e cercare di dargli delle risorse per imparare a convivere e a 
riprendere in mano la propria vita, non possiamo sostituirci a loro.  
 
Nel lavoro di consulenza sociale LTC, pensa che ci può essere qualcosa da 
modificare o migliorare per garantire una migliore presa a carico dei pazienti? 
 
Ognuno determina ciò su cui focalizzare l’attenzione, io ho la tendenza a guardare la 
famiglia allargata, chiaramente non possiamo prenderci a carico ogni persona della 
famiglia.  
Sicuramente ora l’assunzione dello psiconcologo che seguirà i pazienti a domicilio 
colmerà una lacuna. 
Chiaramente molto dipende dalle persone, ci sono persone che pensano che offriamo 
tantissimo e altre invece che si aspettano molto di più dal servizio, non ci saranno il 100% 
di persone soddisfatte. Bisogna fare quello che si può con le risorse che si hanno, 
cerchiamo di essere molto presenti e di instaurare una buona relazione. Abbiamo la 
possibilità di offrire molti scambi anche in poco tempo.  
A volte quando instauri una relazione di fiducia con i pazienti e questi hanno bisogno di un 
aiuto non legato alla malattia, ma che crea una richiesta o un bisogno, comunque cerchi di 
accoglierlo e affrontarlo. Questo non è sempre facile a livello di tempo, poiché c’è il rischio 
di creare una grande mole di lavoro; comunque piuttosto che agganciare la persona a un 
nuovo servizio solo per scrivere una lettera, preferisco affrontarlo insieme dato che è già 
stata instaurata una relazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2C 
 
 
Qual è la sua formazione? 
 
Dopo le scuole dell’obbligo ho frequentato la SSPSS come OSA infanzia. 
Dopodiché mi sono iscritta alla SUPSI per il bachelor lavoro sociale con l’ opzione 
assistente sociale. Mi sono diplomata nel 2014. 
 
Ha avuto altre esperienze lavorative precedenti? Se sì, quali? 
 
Ho fatto uno stage presso il servizio sociale dell’Ospedale San Giovanni di Bellinzona e 
uno stage alla LTC. Lavoro alla LTC da gennaio 2016.  
 
Confrontando questa tipologia di utenza con altre che ha incontrato durante la sua 
esperienza professionale, nota delle differenze? Se sì, quali? 
 
La mia esperienza in ospedale è stata la mia prima esperienza come assistente sociale, di 
conseguenza il mio lavoro era maggiormente burocratico, ho visto pochi pazienti.  
La grande differenza è che in ospedale hai a che fare con le persone fino a che sono 
degenti; dal momento che vengono dimesse tu non hai più contatto con queste, poiché 
agganci la persona ad altri servizi.  

 
In questi mesi ha potuto osservare dei punti comuni tra i pazienti oncologici? 
 
Io ho visto una grande forza, secondo me non è essere a contatto con la morte ma con la 
vita. Ognuno con la sua modalità di adattamento alla malattia, chi lotta in tutti i modi per 
vivere, chi prende atto della malattia ma in quel momento fa di tutto per vivere bene. In 
certi momenti comunque si presenta lo sconforto o la rassegnazione, quando le terapie 
non vanno bene si preferisce rinunciarvi per poter vivere meglio gli ultimi momenti della 
vita, per poter portare fuori a cena la moglie o per portare al parco i nipotini, rinunciando 
agli effetti collaterali delle cure. 
Le richieste che portano le persone sono molto varie, dalla domanda puntuale alla 
persona che non ha fatto valere determinati diritti davanti alle assicurazioni sociali oppure 
persone che desiderano solo avere un sostegno o qualcuno a cui raccontare la propria 
storia.  
In generale la comunicazione è sempre molto trasparente da parte mia, ma con ogni 
persona si instaura una relazione con modalità comunicative diverse, nonostante si 
rimanga sul piano professionale. Ci sono persone che hanno più bisogno di un sostegno a 
livello psicosociale e persone che hanno bisogno un aiuto nello sbrigare le pratiche 



burocratiche. Incontriamo persone diverse, dalla persona anziana con cui comunico in 
dialetto all’avvocato con cui la comunicazione avviene su un piano più formale.  
 
Per quanto riguarda il suo essere assistente sociale, quali sono le sue difficoltà 
nella relazione con i pazienti oncologici? 
 
Lavorando in questo ambito hai a che fare con la vita ma anche, in contrasto, con la morte 
e tutte le emozioni che questa suscita. Queste possono essere le mie difficoltà, essere a 
contatto con queste emozioni e con il rischio di “portarle a casa”. Ci sono situazioni che 
toccano un po’ più di altre, però è importante imparare a lasciarle in ufficio, va bene 
pensarci, ma non devono ostacolare la tua vita quotidiana privata.  
All’inizio, essendo il mio primo impiego come professionista, era più frequente che mentre 
ero a casa ripensassi al lavoro, poi con il tempo ho imparato a gestire questo aspetto 
prendendo sicurezza in me stessa. Gli utenti stessi mi mandano feedback che mi danno 
sicurezza e mi fanno capire che sto andando nella direzione giusta per loro.  
 
Quali sono le sue conoscenze rispetto alla psiconcologia? 
 
Io non ho conoscenze rispetto al tema. Le uniche conoscenze che ho di psicologia sono 
quelle che ho appreso nel mio percorso bachelor. Di conseguenza non entro molto in 
merito dato che non sono uno psicologo. Quando percepisco che ci può essere bisogno di 
un sostegno più mirato preferisco dare il contatto di uno psicologo. 
 
Come è strutturato un colloquio con un malato oncologico? 
 
Dipende dalla persona che incontro.  
Per quanto riguarda una nuova segnalazione prendo contatto e fisso un appuntamento. A 
me non piace farmi raccontare la loro storia per telefono, a meno che questa persona non 
la racconta per sua iniziativa.  
Il primo colloquio per me è un colloquio di ascolto e conoscenza reciproca, utilizzo alcune 
domande per orientare il racconto della persona e per comprendere se ci sono risorse 
all’interno della famiglia o rete sociale. Dopo il primo colloquio di solito consiglio un 
secondo colloquio. Se bisogna cercare determinati documenti per richiedere aiuti finanziari 
o per portare avanti delle pratiche, cerco di sottolineare la possibilità di andare a domicilio 
per cercare insieme i documenti qualora vi siano delle difficoltà.  
Il secondo colloquio per me è orientato di più alla richiesta specifica e se emergono altre 
richieste si organizzano altri incontri. Concludo lasciando i recapiti e facendo percepire la 
mia presenza qualora dovessero emergere altri aspetti.  
Se durante il primo colloquio percepisco che una persona non era “chiusa” nei miei 
confronti ma non la sento più, provo a contattarla telefonicamente chiedendo come va la 



situazione e ribadendo la mia presenza in caso di necessità. Per capire se la persona non 
aveva più bisogno oppure se non osava chiamare. Faccio questo anche per far 
comprendere alla persona che non mi sono dimenticata di lei e della sua situazione e che 
può contattarmi quando vuole in caso di bisogno.  
Il colloquio in ufficio oppure a casa dipende dalla persona, soprattutto se ci sono delle 
documentazioni da ricercare e percepisco che la persona è in difficoltà, propongo in 
maniera discreta di andare a casa e di cercare insieme questi documenti.  
A domicilio la persona si trova nel suo territorio, nei suoi spazi, sei tu assistente sociale 
l’ospite, dunque cerco di essere molto discreta.  
 
Utilizza alcune nozioni di psiconcologia nel suo lavoro quotidiano?  
 
Non avendo studiato tematiche riguardanti la psiconcologia, se le uso non ne sono 
consapevole. 
Comunque penso che in questo ambito, anche solo recarsi a casa di una persona solo per 
bere un caffè perché te lo chiedono senza avere questioni burocratiche da sistemare, sia 
un grande sostegno per un malato oncologico; poiché per quella persona, in quel 
momento, quello era ciò di cui aveva bisogno. Non c’è bisogno di stare lì un’ora, anche un 
quarto d’ora di colloquio per parlare un po’.  
 
Come valuta i problemi e le condizioni psicologiche del paziente quando si presenta 
al colloquio?  
 
Dipende dalle persone. Ho avuto persone che dopo 5 minuti che parlavano scoppiavano a 
piangere, persone che ti abbracciavano e non si staccavano.  
Osservando la persona e il suo non verbale osservi lo sguardo, la sua attenzione. E 
comunque quando conosci già una persona percepisci che c’è qualcosa che non va da un 
suo atteggiamento diverso: ad esempio una persona che ti parlava sempre guardandoti 
negli occhi e un giorno si presenta al colloquio e non incrocia mai il tuo sguardo, ti fa 
scattare un campanello d’allarme. Dunque in queste situazioni pongo una domanda molto 
semplice come “come stai?” e lì spesso la persona esprime il suo disagio oppure 
preferisce non parlarne e poi ti chiama successivamente per raccontare.  
Quindi io osservo sia la comunicazione non verbale sia la comunicazione verbale se le 
persone esplicitano un disagio.  
 
 
 
 



Ogni persona ha modalità proprie di affrontare la malattia; secondo lei, quanto 
influiscono gli stili di coping del paziente che affronta la malattia all’interno della 
relazione che si crea con l’AS?  
 
Quando incontri la persona che nega la malattia, può essere difficile sia a livello di 
relazione sia nell’ambito di ciò che tu puoi fare a livello pratico. Ad esempio, se la persona 
che lavora non vuole inoltrare una domanda di invalidità nonostante tu AS sei 
consapevole che devi fare determinati passi, diventa molto più complicato. Devi saper 
comunicare con il paziente senza rischiare di utilizzare espressioni sbagliate che 
troncherebbero la relazione. È importante una relazione basata sull’onestà e sulla 
trasparenza, ma a volte la comunicazione deve essere mediata, non puoi dire a una 
persona che ha appena finito le cure che deve inoltrare una richiesta di invalidità perché 
magari fra tre mesi ha una recidiva.  
Dipende molto dal modo in cui una persona reagisce alla malattia e anche al suo 
carattere. Bisogna fare attenzione a costruire un rapporto cercando di trovare il metodo 
giusto per entrare in relazione con la persona. Non è sempre facile, spesso si va a 
tentativi per creare un rapporto di fiducia, non è così scontato, si può sbagliare: non tutti 
riescono a entrare in relazione con tutti, si può comunque provare e migliorare e 
modificare atteggiamenti.  
 
Nel lavoro di consulenza sociale LTC, pensa che ci può essere qualcosa da 
modificare o migliorare per garantire una migliore presa a carico dei pazienti? 
 
Seguiamo tante persone, vorremmo sentirle tutte e vederle spesso, ma purtroppo questo 
a livello di tempo non è possibile. Siamo anche noi persone e non possiamo stare in ufficio 
10 ore al giorno 7 giorni su 7. Bisogna trovare una strategia che fa il benessere dell’utente 
ma anche quello dell’operatore, poiché se questo scoppia non aiuterà più nessuno.  
Al momento non vedrei nella pratica un modo per dare di più, perché penso che anche le 
mie colleghe e i miei colleghi diano davvero il massimo per i propri utenti. Nell’ideale del 
servizio sociale perfetto ci sono pochi utenti per molti operatori sociali, ma questo nella 
realtà non è possibile.  
Penso che come è concepito ora il servizio funziona davvero molto bene.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2D 
 
Qual è la sua formazione? 
 
Io dopo aver fatto le scuole dell’obbligo ho frequentato il liceo. Dopodiché ho studiato 
travail social all’università di Friborgo. Ho terminato gli studi nel 1995.  
 
Ha avuto altre esperienze lavorative precedenti?  
 
Finito l’università ho trovato subito lavoro alla Lega ticinese contro il cancro. 
 
Durante la sua esperienza ha visto molti pazienti oncologici, in questi anni ha 
potuto osservare caratteristiche particolari dell’utenza?  
 
Per quanto riguarda il paziente oncologico, da una parte c’è l’esperienza della malattia, la 
quale è un momento in cui c’è una crisi importante in atto, che contraddistingue questa 
categoria di persone ed è il motivo per cui noi interveniamo; si tratta di una malattia 
somatica che influisce a livello psico socio familiare nella vita del paziente. In questo 
senso c’è una differenza, ma la malattia è un evento che accade nella vita di una persona, 
le persone malate di cancro non fanno parte di una certa categoria di persone. Ci sono 
persone più o meno fragili, persone che parallelamente hanno altre fragilità sociali, 
persone che sono inserite in un diverso contesto culturale.  
Il nodo principale è la malattia, ma le persone possono essere molto diverse tra loro. 
Anche i motivi per cui si rivolgono a noi possono essere diversi: chi si rivolge a noi per un 
problema finanziario, chi ha bisogno di un sostegno psico sociale più intenso, chi ha una 
difficoltà a livello professionale o esistenziale, quindi si rivolgono a noi dalla persona più 
semplice alla persona laureata o apparentemente con meno difficoltà.  
 
Nei pazienti oncologici che ha incontrato in questi anni, ha riscontrato punti 
comuni? 
 
Sicuramente ci sono dei punti comuni, la malattia è un momento di crisi che pone una 
rottura, questo suscita emozioni e risposte da parte delle persone che vivono questa 
esperienza che possono essere molto comuni oppure molto diverse. Persone che negano 
la realtà, che perdono la speranza, persone dimesse.. Insomma, non esiste il paziente 
“tipo”. Non bisogna fissarsi in fasi, all’interno di uno schema.  
Nella comunicazione ci sono persone che vogliono essere informate, persone che non 
vogliono essere informate, persone che negano, ognuno ha il suo stile di coping e di 
adattamento alla situazione. Faccio fatica a vedere dei punti comuni, ogni persona ha il 
suo modo di rispondere alla malattia.  



L’atteggiamento è quello di una presa a carico che tiene conto di una serie di ambiti 
relativi alla vita di una persona, l’oncologia è stata la prima disciplina a tenere conto di 
questo, non è solo un problema fisico, un organo da riparare, ma influisce sulla vita 
emotiva, familiare, personale, lavorativa. Questo senz’altro è un punto comune, anche se 
in alcune persone emerge maggiormente l’aspetto lavorativo, in altre l’aspetto familiare. Il 
confronto con lo spettro della morte c’è sempre, anche se viviamo in una cultura in cui è 
ancora poco nominata e tematizzata; è come un fantasma, io lo percepisco sempre, ma è 
difficilmente tematizzato dal paziente.  
Anche nelle persone apparentemente fredde, molto razionali, la malattia tocca comunque 
emotivamente; è un modo di affrontare la malattia e noi lo accettiamo, ma non è realistico 
pensare che la malattia non tocchi l’identità di una persona.  
In questo senso la psiconcologia per me è piuttosto un atteggiamento nella cura delle 
persone ammalate di cancro, che tiene in considerazione tutti quegli aspetti nella vita di 
una persona che ho citato prima.  
 
Quali sono le sue difficoltà nella relazione con i pazienti oncologici?  
 
Durante la mia esperienza ho imparato ad utilizzare determinati strumenti di distanza, di 
valutazione dei bisogni ecc. per affrontare e accogliere un paziente; ci sono sicuramente 
delle situazioni dove effettivamente ho più difficoltà.  
Le madri con una malattia avanzata con figli piccoli per me sono un tema più difficile, dove 
può esserci un coinvolgimento maggiore, poiché penso si avvicinino molto a quella che è 
la mia esperienza di vita. Sono consapevole che in situazioni in cui mi confronto con la 
morte in presenza di  bambini devo essere cauta per non rischiare di sentirmi troppo 
coinvolta. 
A volte ho difficoltà con persone che sono molto rivendicative, oppure persone con disagio 
psichico importante, poiché mi sembra di non avere gli strumenti adeguati per rispondere 
ai loro bisogni.  
Non è semplice quando la richiesta di aiuto non è chiara, soprattutto quando bisogna 
intervenire su richiesta di altri, non è facile cercare di comunicare per instaurare una 
relazione con una persona che non è interessata a farlo. Mi è capitato di uscire da qualche 
colloquio e pensare che non avevo concluso nulla, di non essere riuscita a far passare un 
messaggio di accettazione al paziente. 
È molto importante l’ascolto attivo e la comunicazione con il paziente, lo percepisci, non 
sono in grado di descrivere gli indicatori che me lo fanno capire, quando una persona è 
pronta ad affrontare certe tematiche, come ad esempio il futuro, domande che suscitano 
reazioni, nonostante ci siano state insegnate modalità di comunicazione più opportune.  
L’esperienza fa tanto, quando avevo iniziato a lavorare ero molto più insicura, prima di un 
colloquio mi preparavo in modo da essere rassicurata di poter dare le risposte, poi 



incontrando il paziente si inserivano nuovi elementi che facevano crollare tutto ciò che mi 
ero preparata.  
Se c’è una richiesta precisa è facile sviscerarla, invece se la richiesta non è precisa, 
oppure si percepisce che c’è altro dietro alla richiesta principale, si decide sul momento fin 
dove arrivare e le strategie da proporgli, se vedo che la persona ha raggiunto il limite o c’è 
una chiusura ad approfondire alcuni temi, trovo un accorgimento puntuale per mantenere 
un aggancio e per fissare un altro appuntamento, ad esempio la ricerca di documenti.    
 
 
Quali sono le sue conoscenze rispetto alla psiconcologia? Ha fatto dei corsi di 
formazione specifici? 
 
All’interno della formazione di base universitaria ho frequentato moduli secondari di 
psicopatologia e pedagogia curativa.  
Rispetto alla psiconcologia, da quando lavoro alla LTC ho fatto diverse formazioni 
puntuali, che si strutturavano in giornate, che hanno portato ad ottenere l’attestato come 
consulente in psiconcologia. A fine anni 90 ho partecipato a un corso di 5 giornate in 
psiconcologia organizzato dalla LTC che era una prima bozza dell’attuale CAS in 
psiconcologia.  
Ho fatto un corso di base in cure palliative, la parte del mio lavoro che mi appassiona di 
più, il fatto della malattia cronica e della morte. In quegli anni attorno a questo tema 
giravano molte riflessioni che hanno portato in seguito alla nascita di hospice, era un 
periodo di riorganizzazione dei servizi.   
Sono stata membro di comitato di redazione della rivista nazionale di cure palliative e a 
livello nazionale ho fatto parte dell’associazione cantonale di cure palliative. È il tema che 
ho maggiormente approfondito anche attraverso corsi di formazione, congressi e giornate 
di studio.  
 
Per quanto riguarda i corsi di formazione a cui ha partecipato, è stata incoraggiata 
dalla LTC o ha deciso di partecipare per interesse personale? 
 
Entrambi direi. In un primo tempo incoraggiata dalla LTC, in un secondo tempo ho avuto la 
possibilità e le competenze di definire meglio e scegliere gli argomenti che mi suscitavano 
più interesse.  
 
 
 
 
 
 



Al momento fa prevalentemente colloqui a domicilio, come vengono strutturati? 
 
Faccio prevalentemente visite a domicilio per motivi logistici, poiché nella zona di cui mi 
occupo non c’è una sede, ma capita di fare qualche colloquio anche in ufficio.  
Andare a domicilio comunque mi aiuta ad avere una visione più ampia e a fare una 
valutazione generale della situazione, almeno una volta può essere utile.  
Ci sono persone che non vogliono che io mi rechi al domicilio, di conseguenza l’ospedale 
mette a disposizione un locale in cui è possibile fare un colloquio.  
La LTC si occupa della persona individualmente, per quanto riguarda un colloquio di 
conoscenza, un primo colloquio, mi presento spiegando brevemente chi sono e perché 
sono lì. A volte mi accorgo che le persone iniziano a raccontarti la loro vita e solo dopo 
chiedono a chi stanno parlando, mi sembra giusto fissare all’inizio il motivo per cui sono lì. 
Di solito chiedo come stanno e di raccontarmi la loro storia, alcune persone raccontano 
tutti i particolari e i passaggi della malattia, sta poi a me comprendere come andare al 
punto, allo stesso tempo cerco di fare quella che io chiamo diagnosi sociale, anche se non 
è una richiesta di aiuto specifica cerco di comprendere in modo superficiale se c’è una 
rete sociale di supporto, alcune fragilità particolari della persona, uno statuto giuridico 
particolare, situazione lavorativa, se ci sono minori in casa, come funziona la 
comunicazione con la famiglia. Domande chiave che mi aiutano ad orientarmi in maniera 
generale.  
A volte sono colloqui informativi, altre volte più specifici dove ci si concentra sul problema 
pratico. Spesso sono colloqui in cui si parla per un’ora ma comunque molto utili. 
I primi colloqui sono un mix tra dare informazioni utili, poiché le persone hanno bisogno 
una risposta, e la possibilità per la persona di esprimere i propri vissuti. Se sento che la 
persona ha la necessità di esprimere più le proprie emozioni gli lascio spazio, ben 
consapevole che c’è un problema da affrontare, di conseguenza cerco di fissare un altro 
appuntamento a breve. Su questo piano siamo molto flessibili, possiamo vedere la 
persona ogni qualvolta vi è la necessità: possiamo vederla una volta al mese, oppure 
possiamo vederla due volte a settimana. Non abbiamo imposizioni dall’esterno rispetto 
alle priorità e alle tempistiche.  
Cerco di chiudere questo colloquio dopo non più di un’ora, con la possibilità di rivedersi a 
breve. 
 
Nel suo lavoro quotidiano utilizza nozioni di psiconcologia? 
 
Penso di sì, lo faccio assolutamente sempre.  
Come si diceva all’inizio, questa crisi che incontrano le persone, gli stili di coping, di 
adattamento alla malattia, per me sono nozioni importanti. Ripeto, secondo me è un 
atteggiamento, la psiconcologia è un concetto di cura globale che ritrovo molto nelle cure 
palliative, un’attenzione al paziente in maniera globale.  



Io non sono una psicologa, sono ben conscia dei miei limiti, non vado a fare domande a 
cui non saprei rispondere o non saprei controllare.  
Su questo aspetto è molto utile il confronto con l’equipe curante, il medico oncologo, 
l’infermiera, gli aiuti domiciliari, perché a volte la situazione è delicata e prima di affrontare 
un certo tema preferisco chiedere consiglio a chi vede la situazione da un altro punto di 
vista professionale, anche per evitare di creare conseguenze spiacevoli.  
Poi c’è anche un aspetto intuitivo rispetto a ciò che si può chiedere, bisogna osservare 
anche la comunicazione non verbale: in situazioni in cui c’è un atteggiamento di chiusura 
non approfondisco certe tematiche.  
Tutto questo funziona se ci è ben chiaro che non si lavora da soli, l’intervento 
dell’assistente sociale si situa all’interno di un percorso di cure che coinvolge altre figure 
professionali. Più questo progetto di cura è condiviso, più funziona la comunicazione nella 
rete, meglio sarà la qualità del lavoro nei confronti del paziente.  
 
 
Come valuta i problemi e le condizioni psicologiche del paziente quando si presenta 
al colloquio?  
 
Io non ho strumenti, non sottopongo alcune scale di valutazione. Mi baso sul racconto di 
vita, gli stili di adattamento alla malattia, la sofferenza che il paziente ci racconta o che 
percepiamo, il racconto del familiare. Noi conosciamo il paziente quando c’è già la 
malattia, non sappiamo com’era prima. Io ho visto che spesso le persone se hanno un 
disagio psicologico lo tematizzano e se lo percepisco e abbastanza porre una domanda 
chiave, ad esempio “lei come si sente”, per far emergere le emozioni della persona; 
questo però senza rischiare di entrare all’interno di un ambito di terapia. 
Ci sono comunque degli indicatori che ci permettono di intuire se è un problema maggiore. 
La sofferenza e la tristezza è comprensibile, ma questo non significa che si ha bisogno 
sempre di uno psiconcologo. In certe situazioni può essere consigliato, ma non tutte le 
persone ne hanno bisogno. Una buona comunicazione e una buona presa a carico dal 
personale curante può fare questo accompagnamento psiconcologico senza che sia 
necessario uno specialista. Non perché abbiano abilità particolare, ma perché la malattia è 
una crisi, ma avere difficoltà è anche una reazione a questa crisi. I pazienti sono 
comunque informati della possibilità di avere sostegno psicologico e, nei pazienti che 
conosco particolarmente fragili, cerco di insistere.  
 
 
 
 



Ogni persona ha modalità proprie per affrontare la malattia; secondo lei, quanto 
influiscono gli stili di coping del paziente che affronta la malattia all’interno della 
relazione che si crea con l’AS?  
 
Influiscono sicuramente. 
Il rifiuto di affrontare la situazione crea difficoltà nella creazione di una relazione con 
l’assistente sociale, questo influenza addirittura il fatto di avere o meno una relazione. 
L’assistente sociale deve essere consapevole che esistono diversi atteggiamenti per 
affrontare la malattia, dall’adattamento alla rabbia, l’importante è riconoscere che non è un 
atteggiamento che attacca l’assistente sociale a livello personale, altrimenti ogni intervento 
sembra frustrante. L’esperienza e le competenze acquisite mi permettono di riconoscere e 
accettare questi sentimenti e permettere di farli emergere. All’inizio della mia carriera 
accadeva spesso che un’esplosione di rabbia la vedessi come un attacco a me stessa 
poiché non ero stata in grado di rispondere ad una sua richiesta.  
 
Nel lavoro di consulenza sociale LTC, pensa che ci può essere qualcosa da 
modificare o migliorare per garantire una migliore presa a carico dei pazienti? 
 
Si può sempre migliorare, ma per me è importante che tutti i colleghi che lavorano alla 
LTC abbiano in chiaro i principi per una presa a carico soddisfacente del paziente; dunque 
un malato oncologico con tutti gli aspetti che abbiamo citato prima rispetto alla malattia: la 
crisi che coinvolge non solo la parte somatica di una persona ma anche tutta esistenza e 
la sua rete sociale. Questo ritengo che nell’equipe sia presente.  
La flessibilità nell’accogliere la persona, le sue richieste e le sue difficoltà è fondamentale 
e la LTC permette questa flessibilità. Riconosciamo la variabilità dello stato di salute della 
persona.  
L’unico punto su cui si potrebbe migliorare, non dipendente dalla LTC, è l’elemento 
centrale per la buona riuscita di una presa a carico, dunque un buon lavoro e una buona 
comunicazione interdisciplinare, che a volte manca.  
Dovrebbe esserci di più, soprattutto in ambito oncologico maggior consapevolezza degli 
aspetti psico sociali nella presa a carico dei pazienti. La LTC comunque si impegna molto 
per quanto riguarda la formazione, si fa portavoce delle varie esigenze: ad esempio 
l’organizzazione del CAS:  
Non vedo grandi cambiamenti da fare nella consulenza sociale come è strutturato ora. È 
comunque importante permettersi dei momenti di confronti con l’equipe e con la rete.  
 
 
 
 
 



Allegato 2E 
 
 
Qual è la sua formazione? 
 
Ho frequentato la scuola di studi sociali e pedagogici di Losanna, mi sono diplomato nel 
1992.  
 
Ha avuto altre esperienze lavorative precedenti? Se sì, quali? 
 
Ho lavorato quattro anni come educatore; un anno come delegato del comitato 
internazionale della Croce Rossa; tre anni e mezzo come operatore sociale presso 
l’Antenna Icaro. 
Dal 2003 lavoro come assistente sociale alla Lega ticinese contro il cancro.  
 
Confrontando questa tipologia di utenza con altre che ha incontrato durante la sua 
esperienza professionale, nota delle differenze? Se sì, quali? 
 
Sì, qui è un lavoro molto più eterogeneo, incontri persone con caratteristiche molto 
diverse. Incontri persone che hanno grandi problemi sociali e persone che hanno bisogno 
di tutt’altro tipo di aiuto. Il punto comune è che sono tutti ammalati di cancro. 
Ogni famiglia affronta in modo unico alla malattia, sia dal punto di vista emotivo sia dalle 
risorse sociali che hanno.  
 
Durante la sua esperienza, ha potuto notare dei punti comuni nei pazienti 
oncologici? 
 
Chiaramente al momento della diagnosi c’è una shock, una paura. Nel proseguire le cure, 
invece, ogni persona percorre strade diverse; c’è chi la vive più tranquillamente e chi la 
vive come uno sconvolgimento della vita.  
Alcune cose sono comuni, mentre altre sono molto individuali, ognuno da un proprio 
senso alla malattia e ognuno porta richieste diverse. Ci sono persone che richiedono 
molto e altre che preferiscono fare tutto da sé.  
Per la maggior parte delle persone, comunque, le cure sono importanti e implicano un 
periodo di pausa dalla routine, creando un importante cambiamento nella propria vita.  
 
Quali sono le sue criticità come AS nella relazione con i pazienti oncologici?  
 
Ogni tanto trovo difficoltà quando mi comunicano certe diagnosi, dove per esperienza sai 
che per la maggior parte dei casi ti portano alla morte, e le persone espongono le loro 



speranze. La speranza c’è sempre, ma chiaramente sono momenti difficili, dove mi trovo 
in difficoltà e devo cercare di non far trapelare ciò che penso.  
Un altro aspetto difficoltoso c’è quando le persone si presentano al servizio con alte 
aspettative, cioè che si aspettano che sia l’equipe curante, tra cui l’assistente sociale, a 
sistemare le sue questioni: il lavoro, le finanze, l’aspetto psicologico. Non è sempre facile 
conciliare le aspettative della persona con la realtà.  
 
Quali sono le sue conoscenze rispetto al tema della psiconcologia? 
 
Se si parla dell’aspetto psicologico, ho avuto già modo di conoscerlo durante la mia 
formazione. Dopodiché è un aspetto che emerge sempre durante i corsi di formazione 
continua.  
 
 
Ha fatto dei corsi di formazione specifici? Se sì, ha intrapreso una formazione per 
interesse personale o incoraggiato dalla LTC? 
 
Abbiamo fatto alcune formazioni che implicavano l’aspetto psicologico dei malati 
oncologici. Personalmente quando frequento un corso di formazione continua, cerco 
sempre di affiancare a un corso più tecnico un corso che tiene conto dell’aspetto 
psicologico, il quale è sempre presente nella persona malata di cancro.  
I corsi li ho frequentati sia per interesse personale sia incoraggiato dalla LTC. 
Nel lavoro sociale ci sono due aspetti: le conoscenze e il tuo essere.  
In entrambi gli aspetti c’è sempre da imparare per crescere professionalmente e 
personalmente.  
 
Come struttura un primo colloquio con un malato oncologico? 
 
Prima di tutto si cerca di far parlare la persona per cercare di capire qual è la sua 
domanda principale e quali sono le sue preoccupazioni. Dopodiché si cerca di 
comprendere meglio il contesto e la situazione per avere più informazioni rispetto alla 
persona; si concordano insieme gli obiettivi e i problemi prioritari da affrontare, per poi 
rivalutare e comprendere se emergono altri problemi. In certi casi, ma raramente, c’è una 
domanda ben precisa che porta a una risposta precisa.  
Per quello che riguarda il malato oncologico, a dipendenza della fase della malattia e della 
diagnosi, alcune cose le intuiamo, ma è importante comprendere in che fase psicologica è 
la persona. In caso la persona fosse nella fase della negazione della malattia, si cerca di 
rimandare determinati aspetti, lasciando il tempo necessario alla persona.  
 
 



Utilizza alcune nozioni di psiconcologia nel suo lavoro quotidiano? 
 
Bisogna sicuramente tenere conto delle fasi psicologiche in cui è la persona; non bisogna 
dimenticare che molte persone hanno una grande speranza anche se in realtà non ci sono 
più cure attive disponibili, in questi momenti bisogna accettare ciò che porta la persona, 
affrontando le sue speranze con un silenzio o con una parola di conforto. Personalmente 
non me la sento di concordare con le sue speranze.  
 
Come valuta i problemi e le condizioni psicologiche del paziente quando si presenta 
al primo colloquio? Ci sono delle modalità precise? 
 
Non è sempre facile, a volte mi è capitato di vedere delle persone con grossi problemi, ma 
insieme alla diagnosi oncologica c’era alla base una diagnosi psichiatrica.  
Si cerca di comprendere cosa ti dicono, come parlano della malattia, la situazione 
familiare. Ci sono tanti punti che si prendono in considerazione. Quando invece conosci 
da tempo una persona, può risultare più facile osservare il suo cambiamento.  
Per il primo colloquio, quando una persona è ansiosa lo percepisci, ad esempio quando ti 
dice che non dorme la notte, sono alcuni sintomi. In questi casi cerco di proporre alla 
persona di parlarne con il medico di famiglia, senza mandarla subito da uno psichiatra.  
 
Ogni persona ha modalità proprie di affrontare la malattia; secondo lei, quanto 
influiscono gli stili di coping del paziente che affronta la malattia all’interno della 
relazione che si crea con l’AS? Perché? 
 
Chiaramente sì, con una persona che accetta la malattia può essere più semplice 
relazionarsi. Comunque la relazione c’è sempre, tocca a noi cercare di capire lo stile 
adottato e cercare di accompagnare e sostenere il paziente. Le relazioni che si instaurano 
sono comunque diverse, si possono creare buoni rapporti ma i modi con cui il paziente 
affronta la malattia sono da tenere in conto. 
 
Nel lavoro di consulenza sociale LTC, pensa che ci può essere qualcosa da 
modificare o migliorare per garantire una migliore presa a carico dei pazienti? 
 
Si può sempre migliorare. A volte sarebbe bello avere un po’ più di tranquillità, più tempo 
da dedicare ai pazienti, probabilmente a volte dovrei mettere anche io un po’ di limite alle 
telefonate.  
 
 
 
 



 
Allegato 2F 

 
Qual è la sua formazione? 
 
Ho frequentato la facoltà di travail social a Losanna, la quale dava un diploma di 
assistente sociale e una laurea in lettere. Mi sono laureato nel 1997. 
 
Ha avuto altre esperienze lavorative precedenti? Se sì, quali? 
 
Ho lavorato con i disoccupati per i programmi occupazionali, in ambito psichiatrico, presso 
STCA, oggi Ingrado, e presso il servizio tutele e curatele; lavoro alla LTC dal 2000. 
 
Confrontando questa tipologia di utenza con altre che ha incontrato durante la sua 
esperienza professionale, nota delle differenze? Se sì, quali? 
 
Quello che c’è di base è che qui non si ha un mandato istituzionale, solitamente se le 
persone vengono è perché c’è una loro richiesta, non sempre ma la maggior parte dei casi 
è così. Io mi trovo meglio a lavorare con questa casistica che su mandato.  

 
I pazienti oncologici che ha incontrato in questi anni hanno dei punti comuni tra 
loro? 
 
Sicuramente si incontra l’unicità di ogni persona, un punto in comune è essere confrontato 
con un’esperienza traumatizzante quale una diagnosi oncologica, questo lascia senz’altro 
un segno sulla tua vita. Lo shock della diagnosi, la paura delle cure, degli effetti collaterali 
e delle conseguenze. La malattia oncologica non tocca solo a livello fisico ma a livello 
psicologico e sociale. Incertezza per il futuro, non poter più svolgere il ruolo che si 
svolgeva prima, essere confrontati con una malattia che evoca la morte: questo provoca 
sentimenti di paura sia nel paziente sia nei familiari.  
Molte persone raccontano di non ricordare i momenti subito dopo l’annuncio della 
diagnosi, ad esempio non ricordano il rientro a casa, talmente  provano un turbinio di 
emozioni.  
 
Quali sono le sue criticità come AS nella relazione con i pazienti oncologici?  
 
Noi abbiamo visto molte persone e da questa parte possiamo creare delle categorie, però 
è importante non dimenticare l’unicità di una persona e non categorizzarla a priori. È 
giusto avere degli schemi, ma bisogna accettare la persona per quello che è in quel 
momento della sua vita. A volte non si riesce sempre proprio perché si tende a inserirla 



nelle nostre categorie. Bisogna rispettare la persona e quello che sta vivendo, prendendo 
atto delle sue risorse, dei suoi limiti e delle sue strategie che metterà in atto di fronte alla 
malattia, alle terapie e al decorso della situazione. Dopo la malattia dal punto di vista 
medico i pazienti si sentono abbandonati, poiché rimangono delle difficoltà nel riprendere 
in mano la propria vita, il proprio ruolo sia familiare sia lavorativo.  
Un’altra difficoltà sta nel relazionarsi con una persona quando ti parla della malattia dal 
punto di vista medico, aspetto sul quale non si è preparati: quando una persona ri parla di 
linfomi o di autotrapianti dopo il colloquio vai a cercare di cosa si tratta. Con l’esperienza 
questo viene meno, ma in quel momento è più difficile sostenere una persona quando non 
sai di cosa sta parlando.  
Un altro aspetto non facile da capire è quanto la persona sa della sua malattia.  
Quando una persona nega o tende a minimizzare la malattia, è più difficile, ma comunque 
cerchi di accogliere la persona e il suo vissuto.  
Un altro punto difficile da affrontare è quando i tempi del paziente non sono quelli del 
familiare: se il paziente è pronto a sentirsi una prognosi, magari la famiglia di fronte a certe 
informazioni rimane più scossa rispetto al paziente stesso. Questo può succedere anche 
nella nostra relazione con il paziente: noi AS vediamo la persona in una determinata 
situazione, ma la persona non se ne rende conto o non è pronta per accettarlo; questo 
può creare difficoltà nella nostra relazione. Un possibile vantaggio che abbiamo è che 
facciamo parte dell’equipe curante, ma non dal punto di vista medico, non è nostro 
compito comunicare ciò che riguarda la malattia, la diagnosi, la prognosi e le terapie. Nella 
nostra scheda dati, noi chiediamo sempre al paziente la diagnosi e la data della diagnosi 
anche per farci un’idea di quanto è chiara la situazione per il paziente. L’importante è 
accogliere la persona con le proprie emozioni, anche quando la comunicazione è 
ostacolata da differenze di conoscenze rispetto alla malattia.  
Non è da dimenticare la ridondanza delle emozioni, le emozioni dei pazienti e dei loro 
familiari toccano anche noi, bisogna esserne consapevoli.  
 
Quali sono le sue conoscenze rispetto al tema? 
 
Psiconcologia si tratta di psicologia applicata al malato oncologico e a ciò che gli sta 
attorno. Le mie conoscenze sono legate alle conoscenze di base di psicologia e a ciò che 
ho appreso durante la mia esperienza professionale. Le conoscenze di base sono utili poi 
anche grazie alla formazione continue, durante la quale vengono applicate all’utenza 
specifica. Ad esempio, sia durante la formazione di base sia durante le diverse formazioni 
continue si parlava dei diversi meccanismi di difesa che la persona mette in atto per 
affrontare le situazioni che incontra e in particolare la malattia oncologica, un evento che 
richiama la morte e l’incertezza.  
Io non sono psicologo di formazione, ma ci sono degli elementi che si ritrovano applicate 
alla malattia oncologica.  



 
Ha fatto dei corsi di formazione specifici? Se sì, ha intrapreso una formazione per 
interesse personale o incoraggiato dalla LTC? 
 
Sì, abbiamo fatto corsi di formazione continua in questi anni. Quando ho iniziato a lavorare 
presso la LTC l’allora presidente del servizio aveva molto a cuore i malati oncologici, era 
una sorta di pioniere qui in Ticino degli aspetti riguardanti la formazione dei professionisti, 
l’informazione e la comunicazione con i pazienti. Sia la LTC sia altri servizi hanno 
organizzato corsi di formazione a cui ho partecipato per interesse personale. 
A distanza di 15 anni ci si rende conto che c’è ancora molto lavoro da fare su questo 
piano. In oncologia bisogna far attenzione a non ridurre la persona alla sola identità di 
malato di cancro; la persona possiede più identità, non solo una parte di essa, non 
dobbiamo dimenticarlo. Con la malattia tutte le identità sono messe in discussione.  
Io e altri miei colleghi abbiamo potuto ottenere il titolo di consulente in psiconcologia 
proprio per il fatto che abbiamo fatto una certa formazione di base, un’esperienza 
professionale e una formazione continua. Da fare attenzione: siamo consulenti in 
psiconcologia, non siamo psiconcologi, non abbiamo le competenze per prendere a carico 
un paziente a livello terapeutico.  
Un altro aspetto importante è ascoltare il paziente e accogliere anche il silenzio, non è 
sempre necessario riempirlo. Se tu non avessi lasciato il tempo per il silenzio 
probabilmente la persona non avrebbe avuto l’occasione di esprimere alcuni suoi pensieri 
o bisogni. 
 
Come è strutturato un colloquio con un malato oncologico? 
 
In tutti i colloqui è importante il setting e l’accoglienza, una scrivania in ordine, facendo 
attenzione a non mostrare i diversi incarti e i vari nomi; di solito vado incontro ai pazienti e 
faccio notare lo spazio accoglienza del servizio, in cui sono presenti diversi opuscoli e una 
biblioteca aperta al pubblico.  
Prima di tutto mi presento e poi lascio parlare la persona per comprendere qual è il suo 
bisogno, se specifico o più generale, cercando di mettere la persona a proprio agio. Se la 
richiesta è chiara e puntuale mi concentro su questa per comprendere in che maniera si 
può rispondere: ovviamente è importante tenere in considerazione le risorse della 
persona. Non sempre si riesce a fare tutto in un colloquio.  
Personalmente cerco di capire che tipo di malattia ha, in che modo è informato, 
specificando che non sono un infermiere o un medico. Un altro aspetto che indago è come 
lui sta vivendo la malattia, chiedendo anche della famiglia. Dopodiché mi informo a livello 
lavorativo e dunque finanziario. Dunque sfera della malattia, sfera familiare e sfera 
lavorativa. Per un sostegno assicurativo ed economico noi assistenti sociali siamo 
competenti. A dipendenza del tempo, eventualmente in altri colloqui, ci si sofferma 



sull’inserimento e le relazioni sociali in generale, dunque sulla sfera sociale. Verso la fine 
del colloquio, si stabiliscono i diversi compiti da portare avanti nel tempo. I colloqui 
successivi sono più specifici e si soffermano di più su vari problemi; comunque essendo le 
situazioni in divenire, anche i colloqui possono essere diversi nell’arco del tempo, a volte 
più generali e a volte più specifici, toccando diversi argomenti e diverse sfere a 
dipendenza dei bisogni che emergono.  
 
Utilizza alcune nozioni di psiconcologia nel suo lavoro quotidiano? 
 
Si. Magari tanti concetti principali sono stati acquisiti durante la formazione di base, poi 
declinati per quanto riguarda l’oncologia. Ad esempio i meccanismi di difesa, o stili di 
coping, come le diverse fasi di Elizabeth Kubler Ross. Chiaramente poi nel colloquio io 
utilizzo a seconda della situazione l’analisi transazionale nella comunicazione, derivata 
dalla scuola di Palo Alto. Sono nozioni base legate allo stare in relazione,  ma è 
comunque importante conoscerle e associarle alle conoscenze trasmesse dalla 
psiconcologia e ritrovate nell’esperienza pratica con l’utenza. Ascolto attivo, 
riformulazione, rinforzo positivo. Capita comunque che con la pratica non ci pensi 
nemmeno più a determinate nozioni e le metti in pratica automaticamente.  
Io non so distinguere di preciso se i concetti teorici che utilizzo nel mio lavoro quotidiano 
sono più legati alle mie conoscenze di base o alla psiconcologia.  
Io comunque non sono uno psicologo, di conseguenza se emergono temi delicati, io non 
ho la competenza per indagare più a fondo; preferisco fare sostegno e rimandare 
l’approfondimento ad un professionista che ha più strumenti di me.  
 
Come valuta i problemi e le condizioni psicologiche del paziente quando si presenta 
al primo colloquio? Ci sono delle modalità precise? 
 
Non essendo uno psicologo non è la prima cosa che valuto. Osservo la comunicazione sia 
verbale sia non verbale, dalla quale emergono le emozioni della persona. Una domanda 
chiave che ogni tanto faccio è se la persona dorme, poiché può essere un indicatore, ma 
senza fare ulteriori domande specifiche. Attraverso le domande cerchi di indagare quali 
risorse ci sono a livello familiare e quale può essere lo stato d’animo del paziente; può 
capitare di presentare la psiconcologa dell’ospedale e che il paziente accetti o rifiuti la 
cosa. Non sempre serve lo psicologo, a volte è importante la famiglia, gli amici e anche i 
gruppi parola. Ho notato in questi anni che spesso ci si rifiuta di andare dallo psicologo, 
poiché lo vivono come una sconfitta delle proprie risorse.  
 
 



Ha citato prima le modalità con le quali ogni persona affronta la situazione; secondo 
lei, quanto influiscono gli stili di coping del paziente che affronta la malattia 
all’interno della relazione che si crea con l’AS? Perché? 
 
Gli stili di coping sono le modalità con le quali una persona risponde a determinati traumi, 
chiaramente hanno una ripercussione nella relazione. Una persona che nega la malattia 
può creare problemi nella comunicazione con l’AS, ma anche con l’equipe curante. La 
comunicazione cambia in base alle modalità con cui viene affrontata la malattia, se una 
persona è combattiva o passiva ci si pone nella relazione in maniera diversa. Chiaramente 
è comunque tutto in divenire, quello combattente può anche diventare passivo e 
viceversa, tutto è legato alla situazione e agli sviluppi della malattia e delle terapie.  
 
Nel lavoro di consulenza sociale LTC, pensa che ci può essere qualcosa da 
modificare o migliorare per garantire una migliore presa a carico dei pazienti? 
 
Per definizione c’è sempre da migliorare. Posso comunque dire che possiamo già 
garantire una buona presa a carico, anche grazie al funzionamento della LTC. Abbiamo la 
supervisione, l’intervisione, la possibilità di seguire corsi di formazione continua. 
Lavorando con le persone c’è comunque sempre da migliorare per la persona e anche per 
noi stessi come professionisti. Una cosa importante è che noi siamo assistenti sociali, di 
conseguenza diamo la priorità alla consulenza sociale. La LTC ha intenzione di assumere 
uno psiconcologo, il quale non può fare altro che migliorare il nostro lavoro, poiché 
possiamo avere la possibilità di confrontarci a livello interdisciplinare. Uno psicologo avrà 
sicuramente una preparazione migliore rispetto a componenti psicologiche del paziente 
che noi non abbiamo.  
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Analisi delle interviste 
!
!
Confrontando questa tipologia di utenza con altre che ha incontrato durante la sua esperienza professionale, nota delle 
differenze? Se sì, quali? 
 
Intervista N1 - Continuità dell’intervento; 

- Tema della morte e della paura della morte; 
- Tema dell’incertezza; 

Intervista N2 - Con il paziente oncologico c’è la possibilità di comunicare; 
- Certi temi che porta la persona non sono facili da affrontare, ma si può sfruttare la comunicazione 

Intervista N3 - Contatto più costante con le persone; 
Intervista N4 - La crisi importante che causa la diagnosi; 

- Malattia che influisce non solo a livello somatico ma anche a livello psico socio familiare nella vita del 
paziente; 

- Al di là della malattia, le persona sono molto diverse tra loro; 
Intervista N5 - Lavoro più eterogeneo, si incontrano persone con caratteristiche molto diverse tra loro; 
Intervista N6 - All’interno della LTC non c’è un mandato istituzionale, le persone si recano al servizio per una loro richiesta; 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Negli anni di esperienza ha potuto notare dei punti comuni nei pazienti oncologici? 
 
Intervista N1 - Ogni persona e situazione è diversa; 

- La malattia oncologica ha ancora dei tabù, soprattutto rispetto alla morte; 
- La persona ha bisogno di avere o mantenere un ruolo all’interno della famiglia e della società; 

Intervista N2 - Il momento della diagnosi è come uno tsunami, delimita ciò che c’era prima e ciò che verrà;  
- La diagnosi è un cambiamento nella tua vita, comune a tutti, si è confrontati con una situazione nuova; 
- Ogni persona poi mette in atto strategie e risorse per affrontare la situazione; 
- Le richieste delle persone sono comunque diverse tra loro; 

Intervista N3 - Una grande forza, non è solo essere a contatto con la morte, ma con la vita.  
- Le richieste che portano le persone sono molto varie; 
- Con ogni persona si instaura una relazione unica, con modalità comunicative diverse, ma sempre sul piano 

professionale; 
Intervista N4 - La malattia è un momento di crisi che pone una rottura; 

- Non esiste il paziente tipo, ognuno risponde in maniera diversa alla situazione, ognuno ha il suo stile di 
coping; 

- Non è solo un problema fisico, ma influisce sulla vita emotiva, familiare, personale, lavorativa;  
- C’è sempre il confronto con lo spettro della morte, anche se non sempre emerge; 
- Per me la psiconcologia è piuttosto un atteggiamento che tiene conto di tutti quegli aspetti che compongono 

la vita di una persona; 
Intervista N5 - Il momento della diagnosi comporta una shock, una paura; 

- Ogni persona percorre strade diverse; 
- La malattia comporta un cambiamento nella vita della persona; 

Intervista N6 - Si incontra l’unicità della persona; 
- Un punto comune è lo shock della diagnosi, la paure delle cure, degli effetti collaterali, delle conseguenze; 
- Incertezza per il futuro, non poter più svolgere il proprio ruolo, confrontarsi con il tema della morte; 



!
Quali sono le sue criticità come AS nella relazione con i pazienti oncologici? 
 
Intervista N1 - Quando ci si ritrova di fronte ad una richiesta da parte del personale curante, la quale non coincide con la 

realtà del paziente; 
- Quando la persona esprime la sua rabbia nei confronti del personale curante, mettendo in dubbio il tuo 

lavoro; 
- Non è facile mantenere la relazione; 

Intervista N2 - Ogni situazione va trattata diversamente; 
- È difficile quando nonostante l’impegno che metto, le persone non sono contente; 

Intervista N3 - In questo ambito hai a che fare con la vita e con la morte, di conseguenza con le emozioni che suscita, con il 
rischio di portarle a casa; 

Intervista N4 - Le situazioni in cui vi è un rispecchiamento con la mia esperienza di vita; 
- Quando le persone sono rivendicative; 
- Quando la richiesta di aiuto non è chiara o la persona non è interessata, non è facile cercare di comunicare 

per instaurare una relazione; 
Intervista N5 - Quando mi comunicano certe diagnosi, dove per esperienza sai che la maggior parte dei casi portano alla 

morte, e le persone espongono le proprie speranze; 
- È difficile quando le persone si presentano al servizio con alte aspettative, non è sempre facile conciliare le 

aspettative delle persone con la realtà; 
Intervista N6 - È importante non categorizzare la persona a priori, è importante accettarla per quello che è in quel momento 

della sua vita: non è sempre facile; 
- Non è facile relazionarsi con una persona quando ti parla della malattia dal punto di vista medico, poiché non 

abbiamo le competenze; 
- Non è sempre facile capire quanto la persona sa della sua malattia, bisogna accettare ciò che la persona 

porta all’interno del colloquio e i suoi tempi, che non sempre coincidono con quelli esterni; 



!
Quali sono le sue conoscenze rispetto al tema della psiconcologia?  
 
Intervista N1 - Non ho grandi conoscenze formativa; 

- Ho frequentato corsi di formazione continua; 
- La psiconcologia è un tema molto vasto; 

Intervista N2 - La psiconcologia presenta diversi aspetti che la persona ha bisogno di indagare; 
- Ci sono tanti aspetti che compongono la persona, al di là della sua parte fisica, bisogna tenerli in 

considerazione per creare un benessere; 
Intervista N3 - Non ho conoscenze rispetto al tema; 

- Le conoscenze di psiconcologia che ho sono state apprese durante il mio percorso bachelor; 
Intervista N4 - Ho fatto formazioni puntuali, che mi hanno portato ad ottenere l’attestato come consulente in psiconcologia; 
Intervista N5 - Ho avuto modo di conoscere l’aspetto psicologico in generale durante la mia formazione di base;  

- È un aspetto che emerge sempre durante i corsi di formazione continua; 
Intervista N6 - La psiconcologia non è altro che psicologia applicata al malato oncologico e a chi gli sta attorno;  

- Ho conoscenze derivate dalla mia formazione professionale di base che ho poi ritrovato nell’esperienza 
professionale e nella formazione continua applicate al malato oncologico e ai suoi familiari; 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
!
Ha fatto dei corsi di formazione specifici? Se sì, ha intrapreso una formazione per interesse personale o incoraggiato dalla 
LTC? 
 
Intervista N1 - I corsi di formazione a cui ho partecipato sono stati proposti e consigliati dal datore di lavoro; 
Intervista N2 - Ho partecipato a formazioni continue della durata di un giorno; 

- Sto completando il CAS in psiconcologia che mi darà l’attestato di consulente in psiconcologia, questo 
formazione mi è stata proposta dalla LTC; 

Intervista N3  
Intervista N4 - Entrambi, in un primo tempo incoraggiata dalla LTC, in un secondo tempo ho avuto la possibilità e le 

competenze per definire meglio gli argomenti che mi suscitavano più interesse; 
Intervista N5 - Abbiamo fatto alcune formazioni che implicavano l’aspetto psicologico dei malati oncologici; 

- Io trovo corretto affiancare le conoscenze pratiche al tuo essere, dunque alternare corsi più tecnici a corsi nei 
quali prevaleva l’aspetto psicologico; 

Intervista N6 - Sia la LTC sia altri servizi organizzano corsi di formazione continua; 
- Io e altri miei colleghi abbiamo ottenuto il titolo di consulente in psiconcologia grazie alla formazione di base, 

all’esperienza professionale maturata e ai corsi di formazione continua che abbiamo frequentato.  
!
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!
Come è strutturato un colloquio con un malato oncologico? 
 
Intervista N1 - Come punto di partenza compilo la scheda dei dati personali, all’inizio preferisco porre io le domande per far 

emergere i punti chiave della loro richiesta, è importante riuscire a creare un rapporto di fiducia e stabilire un 
aggancio;  

- Ci sono richieste che si concludono velocemente e altre più a lungo termine; 
- Nei colloqui successivi cerco di lasciare più spazio alla parte emozionale e alla storia familiare della persona; 

Intervista N2 - Prima di tutto do la possibilità alla persona di presentarmi il suo percorso di malattia per definire gli eventi, 
dopodiché chiedo le aspettative che hanno nei confronti dell’assistente sociale; 

- Faccio domande aperte, poiché è importante creare un contatto che andrà avanti nel tempo.  
- Non approfondisco subito gli aspetti, preferisco osservare per farmi un’idea rispetto alla persona e ai suoi 

bisogni; 
- Gli incontri successivi, si affrontano in maniera più approfondita i vari bisogni; 

Intervista N3 - Il primo colloquio è di ascolto e conoscenza reciproca, utilizzo alcune domande per orientare il racconto e per 
comprendere se ci sono risorse all’interno della famiglia o della rete sociale. 

- Il secondo colloquio per me è più orientato alla richiesta specifica; 
Intervista N4 - Prima di tutto mi presento spiegando brevemente chi sono e perché sono lì. Di solito chiedo di raccontarmi la 

loro storia e allo stesso tempo cerco di fare quella che io chiamo diagnosi sociale, comprendere cioè se c’è 
una rete sociale di supporto, come funziona la famiglia, le fragilità della persona.  

- I primi colloqui sono un mix tra dare informazioni utili e la possibilità per la persona di esprimere i propri 
vissuti; 

- Cerco di chiudere il colloquio dopo non più di un’ora, con la possibilità di rivedersi a breve. 
Intervista N5 - Cerco di far parlare la persona, per capire qual è la sua domanda principale e le sue preoccupazioni; 

- Cerco di comprendere meglio il contesto e la situazione per avere più informazioni rispetto alla persona, si 
concordano insieme gli obiettivi e i problemi da affrontare. Con il tempo vi sarà una rivalutazione, raramente 



c’è una domanda che porta ad una risposta ben precisa; 
- È importante comprendere in che fase psicologica è la persona, per decidere come proseguire con 

l’intervento; 
Intervista N6 - È importante il setting e l’accoglienza; 

- Prima di tutto mi presento e poi lascio parlare la persona per comprendere qual è il suo bisogno; se la 
richiesta è chiara e puntuale mi concentro cu questa tenendo in considerazione le risorse della persona; 

- Cerco di capire qual è la diagnosi e in che modo la persona è informata, specificando che non sono 
infermiere o medico; 

- Mi informo a livello familiare, lavorativo e finanziario, poi se non si riesce nel primo colloquio, nei colloqui 
successivi chiedo informazioni rispetto alla sua rete sociale.  

- I colloqui successivi sono più specifici; 
- È importante tenere conto che le situazioni sono sempre in divenire, di conseguenza i colloqui possono 

essere diversi nell’arco del tempo; 
!
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Nella sua pratica quotidiana utilizza alcune nozioni di psiconcologia? 
Intervista N1 - Se le utilizzo non ne sono consapevole; 

- Utilizzo metodi di lavoro che appartengono alla mia formazione di base 
Intervista N2 - Credo che la psiconcologia sia un’attitudine, penso che siano automatismi che metto in atto senza pensarci. 

- La psiconcologia emerge quando c’è un lavoro di sostegno della persona, quando questa si sente libera di 
presentarsi al colloquio e parlare della situazione; 

Intervista N3 - Non avendo studiato tematiche riguardanti la psiconcologia, se le uso non ne sono consapevole; 
Intervista N4 - Penso di sì, lo faccio assolutamente sempre; 

- La crisi che incontrano le persone, gli stili di coping, per me sono nozioni importanti; 
- La psiconcologia secondo me è un atteggiamento, è un concetto di cura a livello globale; 
- Sono però ben conscia dei miei limiti, non sono una psicologa; 
- È importante rispetto a questo aspetto il confronto con l’equipe curante, deve essere ben chiaro che non si 

lavora da soli; 
- È importante un progetto di cura condiviso; 

Intervista N5 - Bisogna sicuramente tenere conto delle fasi psicologiche in cui si trova la persona; 
- Bisogna, inoltre, accettare ciò che porta in colloquio la persona; 

Intervista N6 - Molti concetti principali sono stati acquisiti durante la formazione di base: concetti legati allo stare in 
relazione, alla comunicazione e all’ascolto; 

- Grazie all’esperienza e alla formazione continua questi concetti sono poi stati declinati per quanto riguarda 
l’oncologia; 

- Io comunque non sono uno psicologo, non ho le competenze per indagare a fondo certi temi; 
!
!
!
!
!
!
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Come valuta i problemi e le condizioni psicologiche del paziente quando si presenta al primo colloquio? Che cosa osserva? 
 
Intervista N1 - Si tratta di fare attenzione a quelli che possono essere campanelli di allarme; 

- Valuto la situazione per quello che il paziente mi porta e la situazione familiare; 
- Ascolto e osservo ciò che la persona mi racconta e anche come mi racconta la sua storia, se ci sono 

incongruenze o inadeguatezze; 
Intervista N2 - Dipende dalle risorse che la persona ha, qual è il suo carattere e se ha attorno a sé persone in grado di 

sostenerla; 
Intervista N3 - Osservando la comunicazione non verbale, lo sguardo, la sua attenzione; 

- Quando conosci già una persona percepisci quando c’è qualcosa che non va; 
- Io di solito ascolto e osservo sia la comunicazione verbale sia quella non verbale; 

Intervista N4 - Mi baso sul racconto di vita, gli stili di adattamento alla malattia, la sofferenza che il paziente ci racconta o 
che percepiamo, il racconto del familiare.  

- Noi conosciamo il paziente quando c’è già la malattia, non sappiamo com’era prima; 
- La sofferenza e la tristezza sono comprensibili, una buona comunicazione e una buona presa a carico da 

parte del personale curante può fare questo accompagnamento psiconcologico senza che sia necessario uno 
specialista;  

- La malattia è una crisi, ma avere difficoltà è anche una reazione a questa crisi; 
Intervista N5 - Non è  sempre facile, si cerca di comprendere cosa ti dicono, come parlano della malattia, la situazione 

familiare. Ci sono tanti punti da prendere in considerazione; 
- Quando conosci da tempo una persona, è più facile osservare il suo cambiamento; 
- Ad esempio quando una persona ti dice che non dorme la notte, può essere un sintomo di ansia; 

Intervista N6 - Osservo sia la comunicazione verbale sia quella non verbale, dalle quali emergono le emozioni della persona; 
- Una domanda chiave è se la notte dorme: è un indicatore; ma non vado più nello specifico; 
- Si indaga rispetto alle risorse che ci sono a livello familiare e qual è lo stato d’animo del paziente;  
- Non sempre serve lo psicologo, a volte è importante la famiglia, gli amici e anche i gruppi parola; 



!
Secondo lei, quanto influiscono gli stili di coping del paziente che affronta la malattia all’interno della relazione che si crea 
con l’AS? Perché? 
 
Intervista N1 - La relazione si instaura sempre, ma in modi diversi;  

- Si può accompagnare e sostenere sempre la persona, ma a volte la difficoltà sta nel cercare un equilibrio tra 
lo stato d’animo del paziente e le richieste amministrative; 

Intervista N2 - Sicuramente bisogna accettare ciò che la persona in quel momento si sente di dire; 
- Bisogna essere disponibili ad ascoltare e far percepire la tua presenza in caso di bisogno, è giusto dare un 

punto di riferimento, una stabilità; 
- Ogni relazione si stabilisce in modo personale; 
- Possiamo aiutarli nell’elaborare quanto sta accadendo e cercare di dare delle risorse per imparare a 

convivere e a riprendere in mano la propria vita: non possiamo sostituirci  a loro; 
Intervista N3 - È importante una relazione basata sull’onestà e la trasparenza; 

- Dipende dal modo in cui una persona reagisce alla malattia e anche al suo carattere; 
- Bisogna fare attenzione a costruire una relazione cercando di trovare il metodo giusto per incontrare la 

persona; 
Intervista N4 - Influiscono sicuramente; 

- A volte influenza il fatto di avere o meno una relazione; 
- L’assistente sociale deve essere consapevole che esistono diversi atteggiamenti per affrontare la malattia, 

l’importante è riconoscere che non è un atteggiamento che attacca l’assistente sociale a livello personale;  
Intervista N5 - La relazione c’è sempre, tocca a noi cercare di capire in che fase è la persona e accompagnarla e sostenerla; 

- Le relazioni che si instaurano sono sempre diverse; 
Intervista N6 - Gli stili di coping hanno una ripercussione nella relazione; 

- La comunicazione cambia in base alle modalità con cui viene affrontata la malattia; 
- Tutto è legato alla situazione, agli sviluppi della malattia e alle terapie: è tutto in divenire; 



Allegato 4 
 

Allegato 4A: Colloquio N°1 
 
Allegato 4B: Colloquio N°2 
 
Allegato 4C: Colloquio N°3 
 
Allegato 4D: Colloquio N°4 
 
Allegato 4E: Colloquio N°5 
 
Allegato 4F: Colloquio N°6 
 
Allegato 4G: Colloquio N°7 



Emozione/Tema: Volontà della mamma di 
recarsi da una psicologa per tematizzare la 

perdita di capelli della figlia
Si  □   No □   Non osservato □ 

L'AS ha accolto la richiesta della madre affermando che una prima 
conoscenza può essere utile. Ha detto alla mamma che non è 

obbligata ad andare dalla psicologa che le hanno consigliato, ma può 
andare da chi più desidera. 

Si  x   No □   Non osservato □ Bisogni di appartenenza:

Bisogni di autostima: Si  x   No □   Non osservato □ 
La mamma ha compilato il formulario per la 
richiesta di mezzi ausiliari (in questo caso 

parruca) autonomamente, con l'aiuto dell'AS.

Bisogni di autorealizzazione: Si  x   No □   Non osservato □ 

L'AS ha dato la possibilità alla mamma di 
tematizzare il futuro scolastico della figlia. 

Emozione/Tema: Futuro scolastico della 
figlia Si  x   No □   Non osservato □ 

L'AS ha chiesto alla mamma come si sono organizzati con la scuola, 
le ha inoltre esposto alcuni ulteriori intreventi che possono essere 
messi in atto da una psicologa direttamente in aula dall'AI per un 

sostegno al rientro scolastico. È stato specificata la poca esperienza 
da parte dell'AS di casi così giovani, rassicurando la mamma sulla 

presenza di un contatto costante con la rete, in particolare Pro 
Infirmis, che può dare delle dritte e dei consigli all'AS della LTC per 

rispondere meglio ai bisogni.

Nº Colloquio:  1

L'AS risponde ai bisogni del paziente? In che modo?

In che modo?

Allegato 4A 
Sesso:   F x    M □Persone presenti: 2AS + 1 Età paziente: Mamma di paziente di 13

L'AS accoglie le emozioni/ i temi che il paziente porta?

Bisogni di sicurezza:  Si  x   No □   Non osservato □ 

La mamma è stata rassicurata sulla presenza della LTC, sui 
costanti contatti con la rete, sulla disponibilità da parte dell'AS di 

incontrare anche la figlia qualora lo desiderasse. È stato 
presentato anche il servizio di consulenza estetica che offre la 

LTC.

Un silenzio intenzionale da parte dell'AS ha dato 
la possibilità alla mamma di esprimere il suo 

bisogno di vedere una psicologa.



Blocco delle emozioni  □     
______________________ 
______________________

Precisazione □        
_____________________  
_____________________

Chiarificazione x                          
L'AS ha chiesto chiarimenti rispetto alla 
diagnosi e alle conseguenti terapie, per 

poi collegarsi all'aspetto scolastico.

Formulare ipotesi e 
riassumere □    

_____________________ 
_____________________

Domande aperte o focus su 
aspetti psicosociali □  

___________________  
___________________

Consigli e rassicurazioni 
precoci  □        

_________________    
_________________

Attenzione vs aspetti 
secondari □          

______________________
_____________________

Minimizzazione □      
___________________  
___________________

 Evitamento  □        
_____________________  
_____________________

Percezione di essere giudicati  
□ 

_________________________ 
_________________________

Come avviene la  comunicazione durante il colloquio?
La comunicazione è facilitata La comunicazione non è facilitata

Rispecchiamento □    
_____________________    
_____________________

Focus sulla persona x      
Trattandosi di un'adolescente, è stato 

tematizzato l'argomento della perdita dei 
capelli, presentando il servizio di 

consulenza estetica. 

Facilitazione x                                     
La mamma ha detto che la ragazza la 

mattina non ha voluto andare a scuola, a 
suo dire, poiché inizia a perdere i capelli. 

L'AS ha tematizzato l'argomento 
comprendend il disagio che portava. 

Domande chiuse, con risposta 
prestabilita  □       

______________________  
______________________



1 Si  x   No □   N/O □             
L'AS ha chiesto informazioni 

rispetto alla composizione familiare: 
la ragazza vive con i due genitori e 

una sorella di 16 anni. È stata 
valutata la rete sociale della 

ragazzina. La mamma dice che la 
figlia va a volte qualche ora a 

scuola, ma comunque ha un'amica 
che abita vicino e che va a trovarla 

ogni giorno. 

Si  x   No □   N/O □                     
Il problema principale affrontato 

durante il colloquio è stato 
compilare il formulario per la 

richiesta di mezzi ausiliari. L'AS ha 
introdotto il servizio di consulenza 
estetica da proporre alla ragazzina 

per affrontare i cambiamenti del 
corpo. Un ultimo problema che è 
stato discusso è il desiderio della 

mamma di incontrare una psicologa 
per affrontare la perdita dei capelli 

di sua figlia. 

Si  x   No □   N/O □               
La comunicazione non verbale della 
mamma era molto marcata, aveva 

gli occhi lucidi e lo sguardo 
assente. L'AS ritiene rilevante il 

motivo per cui desidera andare da 
una psicologa: la perdita dei capelli 
della figlia. Come se si proiettasse 

su di lei la situazione della 
ragazzina. 

Valutazione delle condizioni psicologiche del paziente oncologicoNº 
Colloqui

o
Si  □   No □   N/O x     

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Si  □   No □   N/O x     
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Valutazione dei problemi Valutazione dell'ansia e 
della depressione

Valutazione del rischio di 
suicidio

Valutazione delle 
condizioni cognitive

Valutazione della storia 
del pazente



Allegato 4B
Sesso:   F x    M □Persone presenti: 2AS + 2 (paziente e mamma) Età paziente: 29

L'AS accoglie le emozioni/ i temi che il paziente porta?

Bisogni di sicurezza:  Si  x   No □   Non osservato □ 

L'AS ha portato a termine i compiti che si erano lasciati, lui avrebbe 
dovuto recuperare delle informazioni riguardo le IPG per malattia. 

Purtroppo la signora si è ammalata il 03.04 e il contratto di lavoro iniziava 
il 05.04. L'assicurazione malattia del datore di lavoro non pagherà le 

indennità di malattia. L'AS ha posto l'attenzione sul problema economico 
che si creerà. L'AS ha presentato le possibili vie da intraprendere: prima 

di tutto si può fare una richiesta di sussidi per il premio cassa malati, 
secondo, l'AS si impegna a chiedere alla commissione sussidi l'entrata in 

materia da parte della LTC per il pagamento delle spese di malattia 
(franchigia e 10%).

Nº Colloquio:  2

L'AS risponde ai bisogni del paziente? In che modo?

In che modo?

Si □    No □   Non osservato x Bisogni di appartenenza:

Bisogni di autostima: Si  x   No □   Non osservato □ 

L'AS ha delegato alla ragazza la ricerca di alcuni documenti 
da portare per presentare la richiesta dei sussidi per il 

premio cassa malati e per i sussidi da parte della LTC. Ha 
delegato, inoltre la ricerca di informazioni presso il suo ex 

datore di lavoro e l'assicurazione per il 3° pilastro. 

Bisogni di autorealizzazione: Si  □   No □   Non osservato x 

Emozione/Tema: Situazione economica Si  x   No □   Non osservato □ 

Data la situazione lavorativa e di malattia, l'AS durante il primo 
colloquio si era impegnato a chiedere informazioni più precise presso 
il consulente giuridico a cui si riferisce la LTC, il quale ha espresso la 
legalità della situazione. L'AS di conseguenza ha proposto alcune vie 

da attuare in questo momento (sussidi), presentando i possibili 
scenari futuri.



Percezione di essere giudicati  
□ 

_________________________ 
_________________________

Come avviene la  comunicazione durante il colloquio?
La comunicazione è facilitata La comunicazione non è facilitata

Rispecchiamento □    
_____________________    
_____________________

Focus sulla persona x      
L'AS ha chiesto informazioni rispetto alla 
malattia, per poi presentare un possibile 

futuro lavorativo

Facilitazione x                                     
La signora si è presentata molto 
dolorante per la malattia e molto 

preoccupata per la situazione 
finanziaria. L'AS ha utilizzato espressioni 

come "certo", "capisco"

Domande chiuse, con risposta 
prestabilita  □       

______________________  
______________________

Precisazione □        
_____________________  
_____________________

Chiarificazione  □      
________________                             
___________________

Formulare ipotesi e 
riassumere x                      

Alla fine del colloquio è stato esposto 
come si procederà, documenti da 

cercare e da portare e infine sono state 
presentate possibili vie da seguire in 

un secondo momento.  

Domande aperte o focus su 
aspetti psicosociali □  

___________________  
___________________

Consigli e rassicurazioni 
precoci  □        

_________________    
_________________

Attenzione vs aspetti 
secondari □          

______________________
_____________________

Minimizzazione □      
___________________  
___________________

 Evitamento  □        
_____________________  
_____________________

Blocco delle emozioni  □     
______________________ 
______________________



2

Valutazione delle condizioni psicologiche del paziente oncologico
Nº 

Colloquio
Si  □   No □   N/O x     

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Si  □   No □   N/O x     
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Valutazione dei problemi Valutazione dell'ansia e 
della depressione

Valutazione del rischio di 
suicidio

Valutazione delle 
condizioni cognitive

Valutazione della storia 
del pazente

Si  x   No □   N/O □                     
Il problema principale affrontato 

durante il colloquio è stato valutare 
la situazione economica, proporre 

delle strade da seguire ora, dunque 
la richiesta di sussidi e un aiuto da 

parte della LTC, ed esporre possibili 
scenari futuri, come ad esempio 
l'iscrizione alla disoccupazione, 
l'inoltro della domanda AI, il suo 

ritorno nel mondo lavorativo

Si  □   No □   N/O x     
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Si  x   No □   N/O □             
La ragazza convive con un 

ragazzo, il quale ha un lavoro a ore. 
Lei lavorava come stagionale, pochi 
giorni prima dell'inizio del contratto 
le è stata diagnosticata la malattia. 
Purtroppo l'assicurazione malattia 

del datore di lavoro non è entrata in 
merito; il datore di lavoro ha sciolto 

il contratto versandole il salario 
secondo la scala bernese, dunque 

solo un mese. 



Emozione/Tema: Rapporto con il marito Si  x   No □   Non osservato □ 

La signora ha raccontato che non vuole dire tutto al marito, non vuole 
farlo preoccupare poiché lui è molto sensibile. L'AS ha introdotto il 

fatto che comunque è importante trovare una via di mezzo tra il non 
dire niente e il dire tutto, poiché il marito percepisce counque i 

cambiamenti della situazione. 

Emozione/Tema: Malattia Si  x   No □   Non osservato □ 

La signora ci ha raccontato il percorso difficile che ha dovuto 
intraprendere a causa della malattia. L'AS ha ascoltato attivamente il 

racconto, ponendo delle domande di chiarificazione e di 
rispecchiamento "Da quanto mi sembr di capire ha visto molti medici 
dunque" e facilitando la comunicazione con espressioni come "certo, 

capisco". 

Emozione/Tema: Negozio proprio Si  x   No □   Non osservato □ 

L'AS ha accettato il suo bisogno, da lei verbalizzato, di tenere aperto 
il suo negozio, poiché sente il bisogno di uscire di casa e incontrare 

persone, altrimenti rimarrebbe sul divano tutto il giorno e nonle piace. 
L'AS si è accertato comunque attraverso delle domande che questo 

negozio non fosse un peso a livello economico. 

Si □    No □   Non osservato x 

Bisogni di autorealizzazione: Si x    No □   Non osservato  □
La signora può scegliere cosa dire o non dire rispetto 
alla sua malattia al marito, l'AS comunque ha esposto 

la possibilità di trovare una via di mezzo.

Allegato 4C
Sesso:   F x    M □Persone presenti: 2AS + 1 Età paziente: 80

L'AS accoglie le emozioni/ i temi che il paziente porta?

Bisogni di sicurezza:  Si  x   No □   Non osservato □ 

Attraverso tecniche comunicative di facilitazione e di 
rispecchiamento, l'AS ha trasmesso la sua 

disponibilità ad accogliere la signora e le sue 
preoccupazioni. 

Nº Colloquio:  3

L'AS risponde ai bisogni del paziente? In che modo?

In che modo?

Si □    No □   Non osservato x Bisogni di appartenenza:

Bisogni di autostima:



Precisazione □        
_____________________  
_____________________

Chiarificazione  □      
________________                             
___________________

Formulare ipotesi e 
riassumere      

________________                             
___________________ 

Domande aperte o focus 
su aspetti psicosociali x   

Le è stato chiesto se desidera avere un 
sostegno psicologico

Consigli e rassicurazioni 
precoci  □        

_________________    
_________________

Attenzione vs aspetti 
secondari □          

______________________
_____________________

Minimizzazione □      
___________________  
___________________

 Evitamento  □        
_____________________  
_____________________

Percezione di essere giudicati  
□ 

_________________________ 
_________________________

Come avviene la  comunicazione durante il colloquio?
La comunicazione è facilitata La comunicazione non è facilitata

Rispecchiamento x           
Durante il racconto della sua malattia, 

"Ha visto molti medici dunque"

Focus sulla persona  □      
________________                             
___________________

Facilitazione x                                     
L'AS utilizzava espressioni come "certo, 

capisco"

Domande chiuse, con risposta 
prestabilita  □       

______________________  
______________________

Blocco delle emozioni  □     
______________________ 
______________________



3 Si  x   No □   N/O □             
Durante il colloquio sono emersi gli 
aspetti riguardanti la relazione con il 
marito e il loro legame molto forte. 

Quando le è stato chiesto se 
sentiva la necessità di avere un 

sostegno psicologico ci ha detto di 
aver un buon appoggio da parte 

della famiglia e dei nipoti.

Valutazione delle condizioni psicologiche del paziente oncologico
Nº 

Colloquio
Si  □   No □   N/O x     

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Si  □   No □   N/O x     
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Valutazione dei problemi Valutazione dell'ansia e 
della depressione

Valutazione del rischio di 
suicidio

Valutazione delle 
condizioni cognitive

Valutazione della storia 
del pazente

Si  x   No □   N/O □                        
La signora si è presentata per 
problemi economici, le è stato 

spiegato che la LTC può entrare in 
merito solo per quanto riguarda il 
pagamento delle sue sedute di 
agopuntura, i medicamenti non 
riconosciuti ed eventualmente i 

contributi ospedalieri. 

Si x    No □   N/O □           
La signora ha avuto gli occhi lucidi 

e qualche lacrima quattro volte 
durante il colloquio. Le è stato 

chiesto che cosa ne pensava di un 
sostegno psicologico. Ci ha 
spiegato che per ora non è 

necessario e che ha una buona rete 
e buone risorse a livello familiare. 



Allegato 4D
Sesso:   F x    M □Persone presenti: 2AS + 1 Età paziente: 21

L'AS accoglie le emozioni/ i temi che il paziente porta?

Bisogni di sicurezza:  Si  x   No □   Non osservato □ 

La ragazza ha portato una richiesta di aiuto finanziario per poter 
andare a fare un soggiorno terapeutico post chemioterapia. Le è 

stato spiegato che non è che questo aiuto verrà dato, è stata 
rassicurata rispetto alla presenza dell'AS, ma non le sono state date 

"false speranze". è stata inoltre compilata a scopo preventivo la 
domanda di invalidità.

Nº Colloquio:  4

L'AS risponde ai bisogni del paziente? In che modo?

In che modo?

Si □    No □   Non osservato x Bisogni di appartenenza:

Bisogni di autostima: Si x    No □   Non osservato □ 
L'AS ha accolto e accettato il suo desiderio di fare 

questo soggiorno terapeutico, chiedendo informazioni 
rispetto a quello che farà durante questo soggiorno. 

Bisogni di autorealizzazione: Si x    No □   Non osservato  □

La ragazza ha parlato delle sue intenzioni di cambiare 
facoltà all'università, dell'appartamento che ha trovato 

in svizzera interna e di come riuscirà a gestire il 
cambio facoltà.

Emozione/Tema: Soggiorni terapeutici Si  x   No □   Non osservato □ 
Ha chiesto aiuti finanziari e le è stato spiegato che bisognerà 

chiedere alla commissione, non è sicuro, però, che questo aiuto verà 
dato. L'AS, inoltre, ha chiesto informazioni rispetto al soggiorno che 

ha già fatto e quello che farà.

Emozione/Tema: Negozio proprio Si  x   No □   Non osservato □ 
L'AS ha chiesto alla ragazza se si è informata riguardo al cambio di 

facoltà e alla possibilità di ricevere la borsa di studio. È stato 
tematizzato il cambio di appartamento e le conseguenze a livello 

scolastico (crediti formativi).



Percezione di essere giudicati  
□ 

_________________________ 
_________________________

Come avviene la  comunicazione durante il colloquio?
La comunicazione è facilitata La comunicazione non è facilitata

Rispecchiamento □     
________________                             

___________________ 

Focus sulla persona  x              
Tematizzato il suo futuro scolastico, il suo 
desiderio di fare soggiorni terapeutici post 

chemioterapia e l'AS si è interessato 
riguardo al suo stato di benessere: "adesso 

come stai?"

Facilitazione x                                     
L'AS ha utilizzato espressioni di 

facilitazione come "certo, capisco, 
immagino"

Domande chiuse, con risposta 
prestabilita  □       

______________________  
______________________

Blocco delle emozioni  □     
______________________ 
______________________

Precisazione □        
_____________________  
_____________________

Chiarificazione  □      
________________                             
___________________

Formulare ipotesi e 
riassumere x                     

L'AS ha riassunto i passi da compiere 
per spedire la domanda all'ufficio 

invalidità e il motivo per cui è stata 
compilata. 

Domande aperte o focus si 
aspetti psicosociali  □     
________________                             

___________________ 

Consigli e rassicurazioni 
precoci  □        

_________________    
_________________

Attenzione vs aspetti 
secondari □          

______________________
_____________________

Minimizzazione □      
___________________  
___________________

 Evitamento  □        
_____________________  
_____________________



4

Valutazione delle condizioni psicologiche del paziente oncologico
Nº 

Colloquio
Si  □   No □   N/O x     

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Si  □   No □   N/O x     
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Valutazione dei problemi Valutazione dell'ansia e 
della depressione

Valutazione del rischio di 
suicidio

Valutazione delle 
condizioni cognitive

Valutazione della storia 
del pazente

Si  x   No □   N/O □                                  
La priorità dell'incontro era 

compilare la domanda preventiva di 
invalidità, in caso di recidiva o di 

ritardi nell'ingresso nel mondo del 
lavoro causati dalla malattia. È 
stato tematizzato, inoltre, il suo 
desiderio di fare un soggiorno 

terapeutico: le è stato detto che non 
è sicuro che la LTC entrerà in 

materia, lei ha precisato che la LTC 
l'ha già aiutata e ringrazia, ma 

questo soggiorno lo farà comunque, 
chiedendo aiuto eventualmente ai 

familari. 

Si  □   No □   N/O x     
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Si  x   No □   N/O □             
La ragazza mentre frequentava il 

secondo anno di università ha 
ricevuto una diagnosi di tumore, ora 
ha finito le terapie che hanno dato 

esito positivo e ha deciso di 
cambiare facoltà. Prima però aveva 
il desiderio di fare dei soggiorni per 

"disintossicarsi" fisicamente e 
psicologicamente dal percorso di 
malattia che ha avuto attraverso 

terapie complementari.



Emozione/Tema: Morte prossima della figlia Si  x   No □   Non osservato □ 
L'AS ha accolto le emozioni della signora nei confronti della 

situazione della figlia, malata terminae, alla quale hanno dato due 
settimane di vita. 

Emozione/Tema: Rabbia Si  x   No □   Non osservato □ 
L'AS ha utilizzato tecniche di facilitazione e rispecchiamento per 
accogliere la rabbia della signora, soprattutto la sua rabbia nei 

confronti delle modalitàcon cui il medico ha comunicato alla figlia le 
poche settimane di vita.

Si □    No □   Non osservato x 

Bisogni di autorealizzazione: Si □    No □   Non osservato  x

Allegato 4E
Sesso:   F x    M □Persone presenti: 2AS + 1 Età paziente: Mamma di paziente di 54

L'AS accoglie le emozioni/ i temi che il paziente porta?

Bisogni di sicurezza:  Si  x   No □   Non osservato □ 

L'AS ha accolto il dolore della mamma e ha affermato "non posso 
capire il dolore immenso che si può provare, ma può condividerlo con 

me se lo desidera e qualora avesse bisogno io sono qui".

La signora ha espresso liberamente le sue 
emozioni di tristezza e rabbia.

Nº Colloquio:  5

L'AS risponde ai bisogni del paziente? In che modo?

In che modo?

Si x    No □   Non osservato □ Bisogni di appartenenza:

Bisogni di autostima:



Precisazione x                  
L'AS ha chiesto alla signora chi era 

presente durante il colloquio della figlia 
con il medico durante il quale le è stata 

comunicata la prognosi.

Chiarificazione  x              
L'AS ha approfondito attraverso alcune 
domande chiave lo stato d'animo della 

signora. 

Formulare ipotesi e 
riassumere □     

________________                             
___________________ 

Domande aperte o focus si 
aspetti psicosociali  □     
________________                             

___________________ 

Consigli e rassicurazioni 
precoci  □        

_________________    
_________________

Attenzione vs aspetti 
secondari □          

______________________
_____________________

Minimizzazione □      
___________________  
___________________

 Evitamento  □        
_____________________  
_____________________

Percezione di essere giudicati  
□ 

_________________________ 
_________________________

Come avviene la  comunicazione durante il colloquio?
La comunicazione è facilitata La comunicazione non è facilitata

Rispecchiamento x             
Ha cercato di rispecchiare le emozioni 

della signora.

Focus sulla persona  x              
L'AS ha cercato di far capire la sua 

vicinanza alla persona in quanto mamma. 

Facilitazione x                                     
L'AS ha utilizzato espressioni volte a 

facilitare la comunicazione.

Domande chiuse, con risposta 
prestabilita  □       

______________________  
______________________

Blocco delle emozioni  □     
______________________ 
______________________



5 Si  x   No □   N/O □                
La signora è una ex volontaria della 
LTC, molto conosciuta dall'equipe e 

in particolare dall'AS.

Valutazione delle condizioni psicologiche del paziente oncologico
Nº 

Colloquio
Si  □   No □   N/O x     

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Si  □   No □   N/O x     
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Valutazione dei problemi Valutazione dell'ansia e 
della depressione

Valutazione del rischio di 
suicidio

Valutazione delle 
condizioni cognitive

Valutazione della storia 
del pazente

Si  x   No □   N/O □                                  
L'AS ha accolto il problema che la 

signora ha portato, cioè l'imminente 
morte della figlia.

Si x   No □   N/O □            
La signora durante il colloquio ha 

pianto. Insieme all'AS hanno 
cercato di tematizzare e 

approfondire la sua rabbia. 



Allegato 4F
Sesso:   F x    M □Persone presenti: 2AS + 3 (paziente + figlio + curatrice) Età paziente: 52

L'AS accoglie le emozioni/ i temi che il paziente porta?

Bisogni di sicurezza:  Si  x   No □   Non osservato □ 

L'AS ha cercato di far capire alla signora che purtroppo non 
sempre si trovano subito soluzioni, però si può cercare di 

lavorare insieme per trovare una strada da perseguire.

La signora ha potuto liberamente esprimere il suo stato di 
nervosismo e tensione durante il colloquio

Nº Colloquio:  6

L'AS risponde ai bisogni del paziente? In che modo?

In che modo?

Si x    No □   Non osservato □ Bisogni di appartenenza:

Bisogni di autostima: Si x   No □   Non osservato □  
La signora vuole mantenere il ruolo di madre, dunque non 

vuole andare in ospedale, poiché altrimenti perderebbe 
questo ruolo.

Bisogni di autorealizzazione: Si □    No □   Non osservato  x

Emozione/Tema: Nervosismo Si  x   No □   Non osservato □ 
La signora ha espresso più volte il suo stato di tensione e ha detto 

chiaramente che ha trovato inutile recarsi a questo colloquio. L'AS le 
ha spiegato i passi che sono stati fatti e quelli che potranno essere 

perseguiti prossimamente.

Emozione/Tema: Preoccupazione per il 
secondo figlio Si  x   No □   Non osservato □ 

L'AS ha compreso la preoccupazione per il figlio minorenne e ha 
spiegato che non è intenzione ne sua ne della curatrice portarlo via. 

L'obiettivo è cercare una buona rete di sostegno al ragazzo in caso di 
necessità o emergenze.



Percezione di essere giudicati  
□ 

_________________________ 
_________________________

Come avviene la  comunicazione durante il colloquio?
La comunicazione è facilitata La comunicazione non è facilitata

Rispecchiamento x             
Esprimendo il suo stato di tensione, l'AS 
ha chiesto se è preoccupata per il figlio 

in caso dovesse essere ricoverata.

Focus sulla persona □     
________________                             

___________________ 

Facilitazione □     
________________                             

___________________ 

Domande chiuse, con risposta 
prestabilita  □       

______________________  
______________________

Blocco delle emozioni  □     
______________________ 
______________________

Precisazione  □     
________________                             

___________________ 

Chiarificazione  □     
________________                             

___________________ 

Formulare ipotesi e 
riassumere x                    

L'AS ha cercato di spiegare più vlte alla 
signora il motivo per cui è stato 

organizzato questo colloquio, poiché la 
signora ha espresso verbalmente i suoi 

dissensi.

Domande aperte o focus si 
aspetti psicosociali  □     
________________                             

___________________ 

Consigli e rassicurazioni 
precoci  □        

_________________    
_________________

Attenzione vs aspetti 
secondari □          

______________________
_____________________

Minimizzazione □      
___________________  
___________________

 Evitamento  □        
_____________________  
_____________________



6

Valutazione delle condizioni psicologiche del paziente oncologico
Nº 

Colloquio
Si  □   No □   N/O x     

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Si x   No □   N/O □           
La signora ha una diagnosi di 

glioblastoma (tumore cerebrale). Le 
sue condizioni cognitive son 
compromesse, non ricorda le 

informazioni più semplici, a volte 
fatica ad esprimersi verbalmente e 

ha poco controllo delle sue 
emozioni (è visibilmente irritata e 

agitata)

Valutazione dei problemi Valutazione dell'ansia e 
della depressione

Valutazione del rischio di 
suicidio

Valutazione delle 
condizioni cognitive

Valutazione della storia 
del pazente

Si  x   No □   N/O □                                  
L'obiettivo del colloquio era cercare 
di comprendere come è possibile, e 
con che mezzi, creare una buona 

rete di sostegno per il figlio 
minorenne e come appoggiare il 

figlio maggiore.

Si  □   No □   N/O x     
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Si  x   No □   N/O □                
La signora ha due figli di 23 e di 14 

anni, nati da due mariti diversi. Il 
padre del secondo figlio è deceduto 

pochi mesi fa per cancro; il figlio 
frequenta le scuole speciali e, per 

volere della madre, non ha più 
contatti con la famiglia paterna.



Allegato 4G
Sesso:   F x    M □Persone presenti: 2AS + 1 Età paziente: 44

L'AS accoglie le emozioni/ i temi che il paziente porta?

Bisogni di sicurezza:  Si  x   No □   Non osservato □ 

Per quanto riguarda il ricalcolo della rendita invalidità, l'AS 
ha chiamato sia il fondo pensione sia la cassa malati che si 
occupa di versare le indennità giornaliere per malattia per 
chiedere informazioni rispetto ad un eventuale restituzione 

degli importi in modo tale da rassicurare la paziente.

Nº Colloquio:  7

L'AS risponde ai bisogni del paziente? In che modo?

In che modo?

Si □    No □   Non osservato x Bisogni di appartenenza:

Bisogni di autostima: Si □   No □   Non osservato x  

Bisogni di autorealizzazione: Si □    No □   Non osservato  x

Emozione/Tema: Ricalcolo della rendita e 
preoccupazione per una possibile 

restituzione degli importi
Si  x   No □   Non osservato □ 

La paziente teme che il ricalcolo della rendita d'invalidità possa 
portare ad una conseguente richiesa di rimborso da parte di vari 

servizi. Teme che questo possa creare problemi a livello finanziario. 
L'AS ha accolto le sue preoccupazioni e ha fatto delle telefonate per 

rassicurare la paziente. 



Percezione di essere giudicati  
□ 

_________________________ 
_________________________

Come avviene la  comunicazione durante il colloquio?
La comunicazione è facilitata La comunicazione non è facilitata

Rispecchiamento □     
________________                             

___________________ 

Focus sulla persona x            
L'AS ha focalizzato la sua attenzione 
verso la situazione economica della 

paziente e verso le sue preoccupazioni.

Facilitazione □     
________________                             

___________________ 

Domande chiuse, con risposta 
prestabilita  □       

______________________  
______________________

Blocco delle emozioni  □     
______________________ 
______________________

Precisazione  □     
________________                             

___________________ 

Chiarificazione  □     
________________                             

___________________ 

Formulare ipotesi e 
riassumere  □     

________________                             
___________________ 

Domande aperte o focus si 
aspetti psicosociali  □     
________________                             

___________________ 

Consigli e rassicurazioni 
precoci  □        

_________________    
_________________

Attenzione vs aspetti 
secondari □          

______________________
_____________________

Minimizzazione □      
___________________  
___________________

 Evitamento  □        
_____________________  
_____________________



7

Valutazione delle condizioni psicologiche del paziente oncologico
Nº 

Colloquio
Si  □   No □   N/O x     

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Si  □   No □   N/O x     
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Valutazione dei problemi Valutazione dell'ansia e 
della depressione

Valutazione del rischio di 
suicidio

Valutazione delle 
condizioni cognitive

Valutazione della storia 
del pazente

Si  x   No □   N/O □                                  
Il problema principale portato dalla 

signora era il ricalcolo della sua 
rendita invalidità. L'AS ha voluto 

fare delle telefonate di chiarimento 
verso i servizi coinvolti per 

rassicurare la paziente rispetto ad 
un rimborso. Questa eventualità 
preoccupava la paziente, temeva 

che potesse gravare sulla 
situazione finanziaria. 

Si  □   No □   N/O x     
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Si  □   No □   N/O x     
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________


