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Abstract: 

Partendo dall’esperienza personale vissuta durante le ore passate nei reparti di 
oncologia, viene strutturato un processo conoscitivo e d’interesse verso la dimensione 
della malattia, più precisamente il tumore alla mammella femminile.  
L’argomento in questione è la presenza d’incertezza nelle donne con esordio di tumore 
al seno. L’obbiettivo principale è quello di valutarne la presenza andando poi ad 
approfondire la validità di alcuni interventi infermieristici che possano diminuire i livelli 
d’incertezza. Gli interventi presi in considerazione sono i seguenti: educazione ed 
insegnamento, supporto sociale e relazionale. 
Si tratta metodologicamente di una revisione di letteratura narrativa. Grazie a questo tipo 
di approccio sarà possibile evidenziare maggiormente quella che viene definita come una 
delle componenti della soggettività, ovvero l’incertezza.   
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1. La motivazione 
L’unicità del singolo individuo spinge l’essere umano a tentare di comprendere un 
costrutto che dà origine all’essenza dell’uomo. Migliaia di sfaccettature e variabili che non 
possono mai definire per certo un comportamento, un’azione o un vissuto di una persona 
(Morin 2000). 
Attraverso questo dono dell’unicità, andrò ad affrontare un percorso di ricerca in una delle 
molteplici dimensioni dell’essere umano, la dimensione della malattia oncologica. 
L’interpretazione e l’approccio verso essa coinvolge un insieme di aspetti psicofisici che 
danno origine ad un comportamento che si differenzia tra diversi individui. Diventa quindi 
imprevedibile e affascinante scoprire quegli aspetti che definiscono le proprie concezioni 
di malattia e vulnerabilità (Corbellini 2004).  
La scelta del seguente argomento nasce da delle esperienze vissute durante tutto il mio 
percorso formativo, sia alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana che 
alla Scuola Specializzata per le Professioni Socio Sanitarie.  
Durante gli stage presso i reparti di oncologia, ho imparato a cogliere un insieme di 
concetti che mi hanno portato ad una riflessione approfondita facendomi sorgere 
molteplici domande. Uno degli aspetti che mi ha toccato maggiormente è quello 
dell’incertezza. 
Ricordo bene quei continui campanelli suonati in attesa di ricevere una risposta, l’esito di 
un esame, o l’iter terapeutico che sarà messo in atto. Accompagnato a questo andava a 
sommarsi l’imprevedibilità verso il futuro, dove le donne esprimevano la paura e 
preoccupazione verso quello che potrebbe accadere. Esplicitavano quello che era il 
concetto dell’incapacità di controllare e decidere cosa accadrà in futuro.  
Il tutto mi fatto riflettere, cosa porta al paziente la necessità di una continua richiesta di 
informazioni? Le perplessità e le domande mi hanno poi indirizzato verso quello che avrei 
desiderato trattare durante il mio lavoro di diploma SUPSI. 
Come visto anche durante il percorso formativo presso la SUPSI, ci si imbatte nel 
pensiero di identità del malato, che viene strutturato secondo la sua complessità. 
La conclusione delle situazioni che ho vissuto è la seguente: la malattia oncologia crea 
un enorme preoccupazione, accompagnata da molteplici pensieri quali; incertezza, paura 
di morire, paura dei sintomi di eventuali terapie e della malattia stessa. Da qui la scelta 
di indirizzare la mia ricerca verso la dimensione dell’incertezza. L’uomo è governato quasi 
ossessivamente dalla necessità di poter avere tutto sotto il proprio controllo, sapere cosa 
è accaduto, cosa sta accadendo e immaginarsi ipoteticamente cosa potrà accadere.  
Tanto più però ci allontaniamo dal nostro presente e tanto più il tutto diventa frammentato, 
distorto e difficilmente prevedibile. Subentrano quindi le ipotesi, le probabilità e le 
statistiche che in modo imperfetto, secondo dei numeri, forniscono delle idee future di 
quello che potrebbe accadere.  
Spesso questo non basta, la complessità della mente umana spesso e volentieri si 
distoglie da questo sguardo epistemico, imbattendosi in una realtà irrazionale, quella 
basata sull’imprevedibilità del caso.  
L’incertezza, definita come una condizione di stato percettivo il quale ha la possibilità di 
persistere e mutare nel tempo (Hilton BA 1988).  
L’uomo si contraddistingue dalle macchine in quanto ha una parte sentimentale, prova 
delle emozioni, è influenzato dall’ambiente circostante (Hilton BA 1988).  
Per questo motivo non ci è possibile conoscere perfettamente il futuro, avere la piena 
certezza di ciò che accadrà, sentirsi al sicuro dal pericolo imminente (Hilton BA 1988). La 
vita che ci rende vivi, crea dubbi, indecisioni, percezioni della vaghezza, tutti aspetti 
difficilmente controllabili che ci accompagnano anche nei momenti di salute (Hilton BA 
1988).  
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Durante una fase di malattia, tutto questo aumenta, dando origine a quella che è definita 
dalle persone coinvolte, l’incertezza (Hilton BA 1988). 
Durante il processo decisionale del trattamento, le figure professionali quali specialmente 
i medici si trovano a dover decidere basandosi su delle evidenze (Engelhardt et al. 2017).  
Ad ogni informazione data, alla base della verità, il compito dei professionisti sarebbe 
anche quello di fornire tutte le informazioni necessarie permettendo alla paziente la 
possibilità decisionale, dando così importanza alla sua identità (Harrison et al. 2018).  
Sono presenti complessità e difficoltà nell’affrontare determinati argomenti, ragion per cui 
si necessita che la comunicazione sia adattata al singolo permettendogli una facile 
comprensione (Harrison et al. 2018). 
Queste probabilità allo stesso tempo si avvicinano ipoteticamente alla maggiore 
percentuale di riuscita del trattamento, strutturando però due tipologie di incertezze. 
(Engelhardt et al. 2017). La prima viene chiamata incertezza epistemica, la quale deriva 
dalle limitazioni di affidabilità e accuratezza nelle varie stime del trattamento (Engelhardt 
et al. 2017). Risulta da parte dei medici però poca comunicazione a riguardo, affrontando 
l’argomento in modo limitato senza descrivere pienamente l’imprecisione delle stime di 
rischio (Engelhardt et al. 2017). 
La seconda invece viene chiamata incertezza aleatoria, derivante dall’imprevedibilità 
degli eventi futuri (Engelhardt et al. 2017). Si tratta di un tipo di incertezza relativamente 
semplice da discutere bensì la comprensione risulta più complessa, riscontrando 
maggiore difficoltà nella consapevolezza del caso e degli eventi improbabili (Harrison et 
al. 2018). 
Proprio da quest’ultima si può costruire un concetto con il quale le pazienti si trovano 
confrontate. Allo stesso tempo, le pazienti sono generalmente consapevoli 
dell’imprevedibilità degli eventi ma non riescono a comprenderne pienamente il concetto 
(Harrison et al. 2018). 
L’imprevedibilità rappresenta quindi un aspetto che può alimentare i livelli d’incertezza 
nelle donne con esordio di tumore al seno (Engelhardt et al. 2017).  
Nel seguente studio espresso dall’articolo scientifico Disclosing the Uncertainty 
Associated with Prognostic Estimates in Breast Cancer: Current Practices and Patients’ 
Perceptions of Uncertainty, le figure mediche hanno eseguito varie consultazioni insieme 
alle pazienti, facendo sorgere anche l’aspetto legato all’incertezza. Successivamente il 
49% dei 198 pazienti totali rilevarono di provare incertezza. Da qui si mise in evidenza 
come la maggior parte dei pazienti si riferivano prevalentemente all’incertezza aleatoria, 
quella che scientificamente creava maggiori preoccupazioni, non essendo basate su dei 
dati imperfettamente precisi bensì sulla probabilità del caso e del cambiamento 
(Engelhardt et al. 2017).  
L’incertezza viene quindi convogliata maggiormente verso una dimensione aleatoria, 
imprevedibile e difficilmente comandabile. Il pensiero di non sapere cosa potrebbe 
succedere spaventa maggiormente le donne rispetto al parziale disinteresse verso i dati 
statistici (Engelhardt et al. 2017).  
Ponendomi delle riflessioni, mi viene da pensare a tutta una serie di cambiamenti che 
possono riguardare diversi aspetti dal momento della diagnosi, quali; i cambiamenti legati 
al proprio aspetto fisico, la propria identità come donna, la propria sessualità.  
Oppure verso dimensioni come la possibilità di guarigione, la propria prognosi e la riuscita 
di un trattamento. Nel tutto viene anche considerata e inglobata la dimensione psicologica 
emotiva. Ricevere una diagnosi oncologica rappresenta un’esperienza stressante 
(Lockhart et al. 2007). Il seno rappresenta nella nostra cultura un simbolo prettamente 
femminile, dove viene definito anche tutto un processo identitario come donna.  



 

 7 

Dal momento in cui la propria sfera identitaria viene minacciata da una patologia, 
incombono una serie di emozioni relative alla propria immagine.  
La gestione emozionale rappresenta una vera sfida per le donne protagoniste. Un aspetto 
che si trova in relazione con questo processo è la rappresentazione che le donne hanno 
verso la malattia oncologica.  
Scientificamente viene definita come un processo mediante il quale un contenuto di 
percezioni, immaginazioni, giudizi e concetti si presentano alla coscienza e viene così 
rappresentato (Treccani, 2009). La percezione delle pazienti potrebbe creare una 
relazione direttamente proporzionale o indirettamente proporzionale in base alla 
percezione stessa attribuita, modificandone quindi di conseguenza la sfera emotiva.  
Le rappresentazioni corrispondono all’immagine o all’idea che ci si fa dei diversi elementi 
che compongono la propria realtà quotidiana (Geneviève Paicheler 1991). Essa può 
essere influenzata da diversi elementi quali, vissuto, esperienze precedenti e il proprio 
grado informativo. Conoscere la loro rappresentazione permette a noi curanti di definire 
e correlare la manifestazione di determinati comportamenti, permettendoci di individuare 
le problematiche potendo intervenire in modo mirato (Geneviève Paicheler 1991).  
La rappresentazione assume notevole importanza in quanto definisce cosa significa per 
il soggetto la realtà che sta vivendo, la dimensione psicologica emotiva viene correlata 
non in base alla realtà razionale bensì in base a ciò che rappresenta per lei (Geneviève 
Paicheler 1991). 
Questo aspetto fa riflettere come la mente e la complessità umana non si possano basare 
unicamente su aspetti razionali della medicina. Bensì si devono coinvolgere e 
considerare dimensioni irrazionali coinvolgendo il vissuto, i sentimenti e le emozioni del 
paziente. La presa in cura infermieristica dovrebbe considerare tutte queste variabili. 
L’applicabilità degli interventi potranno susseguirsi in base alla singolarità del singolo 
individuo, tenendo non solo in considerazione aspetti scientifici legati a dati statistici bensì 
integrando nel processo di presa in cura la persona come individuo sistema complesso 
avente molteplici variabili che lo definiscono unico. 
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2. Il tumore al seno 

2.1 La rappresentazione della malattia oncologica: 
Durante il percorso formativo ho avuto la possibilità di confrontarmi con molteplici aspetti 
relativi alla malattia. Ogni dimensione appresa rappresenta una piccola parte che 
struttura la complessità umana. Una di queste è la rappresentazione. L’immagine, la 
traduzione soggettiva che ogni individuo ricerca in sé stesso dando un significato ad un 
evento, in questo caso la malattia. Dalla mia esperienza posso definire che la paura verso 
la malattia oncologica è un aspetto molto presente all’interno della nostra cultura. Questo 
arriva poi a sviluppare quello che viene definito come stereotipo, dando ad un primo 
impatto una definizione relativa alla parola morte. Penso che sia quindi importante 
trasmettere le corrette informazioni situazionali permettendo di abbattere i limiti dovuti 
agli stereotipi e i pregiudizi. Purtroppo buona parte delle ipotesi che vengono poi 
standardizzate sono dovute alla mancanza di educazione e alla corretta trasmissione di 
informazioni (Cozman 2018). 
Quando le persone sono di fronte ad una diagnosi di cancro le reazioni manifestate sono 
diverse tra di loro (Cozman 2018). Questo aspetto suggerisce che ogni singolo individuo 
ha la possibilità di avere diverse rappresentazioni verso la malattia oncologica (Cozman 
2018). La strutturazione che porta alla soggettiva rappresentazione potrebbe essere data 
da caratteristiche quali; aspetti cognitivi, esperienze, vissuti, paure, preoccupazioni, 
risposta psicologica e capacità di adattamento (Cozman 2018). La definizione precisa di 
una rappresentazione risulta difficile (Cozman 2018). Nella pratica dell’aver cura risulta 
però di fondamentale importanza l’avvicinamento alla comprensione della dimensione 
rappresentativa, permettendo di comprendere nel migliore dei modi la condizione della 
persona che vive la situazione come protagonista (Cozman 2018). 
La propria identità viene minacciata dalla malattia tumorale, abbassandone quindi i livelli 
di qualità di vita (Cozman 2018).  
 

2.2 Anatomia e fisiopatologia: 
Il tumore al seno rappresenta una delle malattie oncologiche più frequenti dalle nostre 
latitudini occidentali, soprattutto nella popolazione femminile (M. Galfetti, 2018). Almeno 
una donna su 8, durante il suo percorso di vita si ammala di tumore al seno (M. Galfetti, 
2018). Con il passare degli anni, la probabilità aumenta, crescendo maggiormente dal 
momento in cui la donna rientra nella fase della menopausa (M. Galfetti, 2018). Tale 
patologia rappresenta un vero e proprio cambiamento nella vita di ogni donna. L’incontro 
con il tumore al seno, crea nelle donne un cambiamento. Esso va successivamente ad 
influenzare sia la sfera fisica che la sfera emotiva (G., B. Micheli, 2017). La patologia 
raccoglie una serie di paradigmi clinico-biologici molto complessi, racchiudendo le 
incertezze e i progressi che racchiude il mondo dell’oncologia (G. Bonadonna, 1999). 
Rimangono ancora oggi controverse ed incerte le cause che portano alla trasformazione 
maligna del tumore alla mammella, per altro risulta anche difficoltosa la messa in atto di 
interventi preventivi (G. Bonadonna, 1999).  
La parola tumore costituisce il nome dato ad una serie di malattie correlate, dove un 
insieme di cellule le quali hanno perso la loro capacità di controllo proliferativo, arrivando 
ad un aumento di volume consistente accompagnato da una mutazione genetica (Dr. 
Mazzuchelli, 2017).  
La sede dove tutto ha inizio può variare molto, in quanto il nostro corpo è strutturato da 
trilioni di cellule, le quali si differenziano a dipendenza della loro funzione (What Is 
Cancer? 2007).  
 



 

 9 

Quando il processo ordinario di riproduzione cellulare si altera in modo patologico, le 
cellule coinvolte diventano sempre più anormali, andando poi a sostituire quelle che 
compongono i tessuti sani.  
Questa definizione va successivamente contestualizzata alla struttura anatomica della 
mammella femminile. 
Entrando nello specifico, la patogenesi oggi giorno è ancora poco conosciuta (G. 
Bonadonna, 1999). Non sono ancora ben note le mutazioni molecolari che portano una 

cellula sana a strutturarsi e 
modificarsi, finendo per 
originare una neoplasia 
maligna (G. Bonadonna, 
1999).  
Il passo successivo è quello di 
definire poi a livello 
diagnostico la patologia 
presente. 
Una volta dopo aver verificato 
la possibile presenza di una 
neoplasia maligna, si passa 
all’analisi istologica (G. 
Bonadonna, 1999). Oltre a 
permettere ai vari 
professionisti di stabilire con 
certezza la diagnosi, uno 
studio preciso che comprende 
le strutturazioni morfologiche, 
permette di fornire 
informazioni importanti quali; 
elementi biologici riguardanti 
la genesi, la progressione e un 
possibile rischio di ricaduta nel 
carcinoma mammario (G. 
Bonadonna, 1999).  

Fig. 1 

Libro: Atlas of Human Anatomy, Sixth Edition- Frank H. Netter, M.D 

 

2.3 Classificazione: 
Dopo aver considerato l’istologia, per quanto riguarda la classificazione della malattia, 
oltre a utilizzare un sistema internazionale quale TNM, viene considerata anche la loro 
origine, ovvero le unità strutturali definite come dotti grandi, medi e piccoli (G. 
Bonadonna, 1999). 
Successivamente è possibile specificare e differenziare ancora i vari tipi di neoplasie. Si 
presentano 4 differenziazioni; il carcinoma duttale non invasivo o non infiltrato, il 
carcinoma invasivo o infiltrato, il carcinoma lobulare non invasivo e il carcinoma lobulare 
invasivo (G. Bonadonna, 1999). La loro principale differenza è costituita dal sito ove 
troviamo la modificazione genetica e dalla sua espansione verso altri tessuti (G. 
Bonadonna, 1999). Un carcinoma non invasivo rappresenta una massa che permane 
circoscritta all’interno di un determinato volume e perimetro (G. Bonadonna, 1999).  
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Per quanto riguarda invece i tipi invasivi, spesso è presente un’estensione della malattia 
a livello dei vasi linfatici ed è possibile riscontrare anche adenopatie palpabili le quali 
presentano un alto grado di malignità istologica (G. Bonadonna, 1999).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 
Libro: Bonadonna.  
Nella seguente immagine viene illustrata schematicamente la ghiandola mammaria con 
evidenziazione dell’unità terminale dotto-lobulare. 
 
Riprendendo uno dei più importanti sistemi di classificazione per le malattie oncologiche, 
ovvero il TNM, definito dall’Unione Internazionale Contro il Cancro, possiamo aggiungere 
e specificare ulteriormente quali siano le caratteristiche che determinano il grado di 
malignità del carcinoma mammario (G. Bonadonna, 1999). Esso dipende 
prevalentemente dalla struttura istologica e dall’atipia citologica (G. Bonadonna, 1999). 
La suddivisione di malignità viene espressa secondo 3 gradi in rapporto alla sua 
differenziazione cellulari delle strutture tubulari, alla forma e alla dimensione dei nuclei, 
al grado di ipercromatismo e al numero delle mitosi (G. Bonadonna, 1999).  
Un’altra grande differenziazione viene espressa attraverso il termine carcinoma 
mammario minimo, ovvero tutte le neoplasie mammarie con diametro massimo di <1cm 
(G. Bonadonna, 1999). Questo dato però preso singolarmente non acquisisce molta 
importanza, in quanto la stadiazione racchiude una serie di aspetti molto più complessi.  

 
 
Fig. 3 
Libro: Bonadonna 
Nella seguente immagine 
possiamo trovare una 
specificità nel definire il grado T 
e il grado N del carcinoma 
mammario.  
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Come ultimo grado di classificazione troviamo M, che definisce la parola metastasi, 
ovvero l’espansione della cellula madre verso altri tessuti (G. Bonadonna, 1999).  
Nel caso del carcinoma mammario, la produzione di metastasi può avvenire durante i 
primi 10-20 raddoppiamenti, ovvero nella fase subclinica (G. Bonadonna, 1999). Bisogna 
anche tenere in considerazione il pensiero espresso da molti clinici, ovvero, dopo un certo 
periodo di crescita locale le prime diffusioni possono colpire i linfonodi regionali e da qui 
altre strutture corporee (G. Bonadonna, 1999). Le strutture principali che subiscono dei 
processi di metastatizzazione sono prevalentemente; metastasi ossee, metastasi 
cerebrali, metastasi epatiche e versamenti sierosi (G. Bonadonna, 1999). 
A livello osseo si possono verificare diverse complicanze come una grave sindrome 
dolorosa (localizzata prevalentemente in un segmento o diffusa in più compartimenti), 
fratture ossee, deficit neurologici, anemia e ipercalcemia (G. Bonadonna, 1999). 
Le metastasi cerebrali invece possono anche manifestarsi come segno di ricaduta dopo 
il primo trattamento del carcinoma mammario (G. Bonadonna, 1999). Le metastasi 
cerebrali si presentano quasi sempre in modo multiplo ed una delle caratteristiche 
principali è quella di coinvolgere le strutture retro e intraorbitali, provocando dei deficit 
visivi (G. Bonadonna, 1999).  
Uno dei segni più evidenti di metastasi epatiche invece è l’ittero, caratterizzato e causato 
da adenopatie localizzate all’ilo epatico (G. Bonadonna, 1999). 
Per ultimo troviamo i versamenti sierosi, la maggior parte in ordine di frequenza si 
presentano a livello della pleura, del peritoneo e del pericardio (G. Bonadonna, 1999). Il 
versamento tende a riformarsi molto rapidamente se la terapia locale risulta poco efficace 
(G. Bonadonna, 1999).  

  

 

 

 

 

Fig. 4 

Sito: Lega Ticinese contro il Cancro 

Nella seguente immagine è presente una 

spiegazione semplificata del significato 

espresso dall’acronimo TNM. Questa tabella 

può essere di supporto alla definizione e alla 

comprensione più specifica della 

classificazione del carcinoma mammario.  

 

 

 

 

 

2.4 Segni e sintomatologia:  
Un’altra particolarità di questo tumore ne deriva dal fatto che, oltre a rappresentare uno 
dei tumori più frequenti nelle donne, nel momento della diagnosi, spesso non viene 
lamentata un’alterazione della propria salute (Lega Ticinese contro il Cancro,2018). 
Anche se la malattia si possa definire silente, vengono trasmessi alla popolazione una 
serie di accorgimenti da tener conto in caso di sospetto tumore al seno.  
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La sintomatologia che potrebbe manifestarsi è la seguente: nodulo non dolente a livello 
del seno, alterazione infiammatoria improvvisa a livello della cute definita anche come 
pelle a buccia d’arancia, un’introflessione del capezzolo, protuberanza o un ispessimento 
nell’area situata dietro al capezzolo, differenza di grandezze del seno mai notata prima, 
secrezioni a livello del capezzolo, linfonodi ingrossati a livello ascellare, sotto la clavicola 
o lateralmente allo sterno, un’inspiegabile perdita di peso (Lega Ticinese contro il cancro, 
2018). 
Da qui, incomincia un nuovo percorso, le dimensioni del singolo individuo vanno ad 
alterarsi scatenando dei cambiamenti (Morin, 2000). Questo cambiamento ne modifica la 
propria organizzazione di vita, il concetto di persona viene modificato.  
Dopo la diagnosi è auspicabile iniziare una terapia mirata (Lega Ticinese contro il Cancro, 
2018).  
 

2.5 Il trattamento: 
Dal momento della diagnosi all’inizio del trattamento, spesso il lasso di tempo è 
veramente poco. Il tutto si stringe e le perplessità riguardo la malattia e il proprio futuro 
iniziano a farsi sentire (Lega Ticinese contro il Cancro, 2018). Questo aspetto rende le 
donne emozionalmente vulnerabili (Elmir et al., 2010). 
Ragion per cui, risulta molto importante il susseguire della diagnosi.  
Successivamente, dopo aver definito la diagnosi, ci si presta a strutturare un piano 
terapeutico mirato (G. Bonadonna, 1999).  
Uno dei principali iter terapeutici è la chirurgia, la quale si differenzia in più aspetti 
adottabili a dipendenza della diagnosi effettuata (G. Bonadonna, 1999). Per citare alcuni 
esempi, possiamo trovare la chirurgia applicata ad interventi per neoplasie benigne, 
interventi per lesioni non palpabili, oppure interventi per lesioni maligne (G. Bonadonna, 
1999). Nell’ultimo intervento citato, l’approccio più frequente è quello della mastectomia, 
la quale si può differenziare da radicale standard, radicale allargata, radicale modificata 
o mastectomia semplice (o totale) (G. Bonadonna, 1999). 
Ad ogni tipo di mastectomia è associata una determinata asportazione di tessuti (G. 
Bonadonna, 1999).  
La mastectomia radicale standard consiste nell’asportazione in blocco della mammella, 
di ambedue i muscoli pettorali e dei linfonodi ascellari e del tessuto adiposo ascellare (G. 
Bonadonna, 1999). La mastectomia radicale allargata invece comprende anche 
l’asportazione dei linfonodi della catena mammaria interna (G. Bonadonna, 1999). Nella 
mastectomia radicale modificata invece troviamo un intervento molto simile alla 
mastectomia radicale standard, ma una caratteristica che ne differenzia l’intervento è la 
conservazione del grande muscolo pettorale (G. Bonadonna, 1999). 
Mentre per quanto riguarda la mastectomia semplice o totale, viene asportata la 
ghiandola mammaria, una porzione di cute soprastante e una fascia pettorale sottostante 
(G. Bonadonna, 1999).  
In letteratura e non solo, troviamo altri tipi di interventi molto frequenti, ovvero la 
radioterapia e la chemioterapia (G. Bonadonna, 1999).  
Per radioterapia si intende l’irradiazione della zona coinvolta dal carcinoma mammario 
ed eventualmente delle stazioni linfonodali con lo scopo di sterilizzare un eventuale 
presenza di microfoci tumorali residui diminuendo anche di conseguenza di una ricaduta 
loco regionale (G. Bonadonna, 1999). Anche in questo caso, dopo aver definito lo scopo 
della radioterapia, è possibile modificarne l’obbiettivo (G. Bonadonna, 1999). Troviamo 
la radioterapia post operatoria, come sopracitato, volta a sterilizzare eventuali residui 
tumorali, oppure troviamo la radioterapia palliativa che ha lo scopo di palliare la presenza 
di segni e sintomi (G. Bonadonna, 1999). 
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Come ultimo intervento tra i più frequenti troviamo la chemioterapia, aspetto sempre 
meno utilizzato come terapia di prima linea (G. Bonadonna, 1999). Si tratta di una 
categoria di farmaci che vengono utilizzati come anti tumorali aventi un’azione sistemica 
non specifica (G. Bonadonna, 1999). La loro azione si focalizza a livello della mitosi 
(processo di replicazione cellulare) che, bloccandone questo processo proliferativo 
eviterà un’espansione e peggioramento della malattia (G. Bonadonna, 1999). Una 
caratteristica fondamentale dei farmaci chemioterapici è il loro principio attivo (G. 
Bonadonna, 1999). In base al principio attivo ci sarà una diversa azione a vari livelli della 
replicazione cellulare (G. Bonadonna, 1999). Anche in questo caso troviamo la 
chemioterapia curativa e palliativa (G. Bonadonna, 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

2.6 Epidemiologia: 
Nel corso della storia l’evoluzione e lo sviluppo ha accompagnato uomini e donne verso 
un processo di miglioramento della propria vita. Dopo un lungo periodo, riferendoci ad un 
periodo storico approssimativo del 1980, il tasso di mortalità delle donne affette con 
tumore al seno è in continua diminuzione (Carioli et al. 2017). Più precisamente 
contestualizzando il tutto nella nostra realtà europea. Concretamente nel 2012 il tasso di 
mortalità rispetto al 2002 si è ridotto. La tabella sottostante esprime chiaramente i dati 
statistici rilevati nelle diverse nazioni europee (Carioli et al. 2017).  
 

(Carioli et al. 2017) 
 
La continua diminuzione sul tasso di mortalità nel corso degli ultimi anni, potrebbe 
contribuire positivamente nella presa in cura delle pazienti. Il tasso preciso riferendoci 
alla fascia d’età tra 20-49 anni, nel 2012 è 6.86 su 100'000 persone (Carioli et al. 2017). 
In previsione del 2020, il tasso di mortalità andrà sempre più a diminuire (Carioli et al. 
2017).  
L’aspetto epistemico potrebbe rientrare nelle variabili che portano l’insorgenza 
d’incertezza. Da qui considerando però che in questo caso, il tasso di mortalità è diminuito 
con una costanza nel tempo, permettendo una maggiore speranza di sopravvivenza.  
Esso non priva il fatto di considerare l’aspetto morte, ma la diminuzione costante 
potrebbe rispecchiare una risorsa la quale potrebbe diminuire parte dei livelli d’incertezza 
aleatoria approcciandosi alla dimensione epistemica.  
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La diminuzione del tasso di mortalità rispecchia anche un miglioramento nella gestione 
del trattamento, nella diagnosi precoce e negli interventi di promozione e prevenzione 
della salute verso il tumore al seno (Carioli et al. 2017). 

3. Gli interventi infermieristici: 
Da questo momento il testimone viene passato in parte anche al team infermieristico, che 
in modo coeso agli altri professionisti, pianificano e mettono in atto una presa in cura 
mirata ed adeguata alle necessità di ogni singolo paziente. L’importanza di una buona 
presa in cura accresce con il tempo e con il susseguirsi della decisione terapeutica 
(Engelhardt et al. 2017). 
Un approccio adeguato nel periodo che segue la diagnosi, risulta molto importante nelle 
donne con tumore al seno al fine di gestire i periodi d’incertezza (Gil et al. 2006).  
Gli interventi che si potrebbero applicare risultano molteplici, tra i quali possiamo trovare; 
un’educazione sociale basata sul supporto e la disponibilità a relazionarsi, rispettare i 
momenti di prevenzione e informazione su eventuali remissioni, ed educare negli 
interventi da applicare al termine del trattamento (Gil et al. 2006).  
 

3.1 Supporto sociale e relazionale: 
Nel seguente studio scientifico Benefits of the Uncertainty Management Intervention for 
African American and White Older Breast Cancer Survivors: 20-Month Outcomes, 
possiamo trovare degli interventi e approcci nella gestione dell’incertezza. Uno degli 
interventi messi in atto riguarda la dimensione cognitivo comportamentale (Gil et al. 
2006). Attraverso la strutturazione di protocolli e guide infermieristiche, sono stati eseguiti 
degli interventi basati sul supporto sociale e la disponibilità a relazionarsi (Gil et al. 2006). 
L’intervento comprendeva delle telefonate focalizzate in 4 aspetti; la relazione, la visione 
di immagini piacevoli, delle strategie per calmare le emozioni e la distrazione (Gil et al. 
2006). Lo scopo finale, al susseguirsi delle varie sedute, era quello di permettere alle 
donne di costruirsi una dimensione di auto controllo, la quale gli permettesse di allacciarsi 
alle proprie strategie di coping e riconoscimento della sintomatologia (Gil et al. 2006).  
Questo tipologia di approccio è risultato meno intensivo rispetto al diretto confronto fisico 
(Gil et al. 2006). L’intervento ha permesso alle donne di beneficiare della comunicazione 
verbale senza sentirsi giudicata dal proprio non verbale che  poteva sorgere durante una 
comunicazione diretta e fisica tra operatore e donna con tumore al seno (Gil et al. 2006). 
I risultati dello studio risultano particolarmente significativi dal fatto che i benefici ottenuti 
erano dovuti ad un intervento di chiamata domiciliare che richiedeva un contatto 
terapeutico minimo, in questo caso verbale (Gil et al. 2006). Questo tipologia di intervento 
infermieristico ha portato alle donne che ne hanno partecipato un importante estensione 
delle proprie conoscenze riguardo la malattia nell’area della sintomatologia (Gil et al. 
2006). Limite interessante di compliance veniva riscontrato nelle donne afroamericane le 
quali erano molto legate alla loro cultura, spiritualità e preghiera (Gil et al. 2006). Questa 
posizione viene da loro mantenuta senza far fronte alla ricerca di informazioni o strategie 
di coping (Gil et al. 2006). Questo però non indica a livello statistico e qualitativo una 
minore riuscita di trattamento rispetto agli interventi infermieristici ai quali le altre donne 
hanno deciso di sottoporsi (Gil et al. 2006). 
Il sostegno sociale rappresenta uno degli aspetti fondamentali durante il periodo che 
sussegue la diagnosi e il trattamento (Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017). Le fonti 
di sostegno possono essere molteplici, per esempio potrebbe essere presente il 
coinvolgimento e supporto di famigliari, amici, partner e altre persone che si trovano ad 
affrontare la stessa situazione (Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017).  
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Risulta molto delicata la presenza soprattutto dei famigliari, dove però è stato riscontrato 
un maggiore beneficio, in particolare con la presenza dei figli e dei genitori 
(Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017). 
Dal momento in cui una donna intraprende questo percorso di malattia, intorno a lei vi è 
sempre un coinvolgimento della propria rete sociale, tanto più gli individui verranno 
posizionati vicino al malato e tanto più sarà presente un coinvolgimento emotivo 
sentimentale (Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017). Al centro troviamo il malato, 
mentre alle sue estremità troviamo ogni singolo componente della sua sfera sociale, i 
quali indirettamente sono coinvolti nel processo della malattia (Dumrongpanapakorn e 
Liamputtong 2017). La condivisione di stati d’animo, stress, paure, emozioni e sentimenti 
si disperdono in tutti i membri avendo quindi anche una condivisione di responsabilità 
(Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017).  
Nella nostra cultura occidentale, governata dal consumismo e da una forte impronta 
economica, risulta difficile per alcune donne affrontare anche la tematica dei costi del 
trattamento (Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017). Aspetto da non sottovalutare 
dove però spesso e volentieri i famigliari più vicini alla paziente sostengono questo 
percorso anche dal lato economico (Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017). Un ruolo 
fondamentale viene anche giocato dai famigliari più stretti, dove alcune famiglie si trovano 
a dover occupare diverse funzioni eseguite prima dalla figura femminile, sostenendola o 
addirittura sostituendola in base al bisogno, limiti e risorse (Dumrongpanapakorn e 
Liamputtong 2017). 
Distogliendosi dal quadro famigliare, ci possiamo imbattere nella presenza degli amici più 
cari, dove insieme si costruisce un processo di relazione e condivisione di emozioni e 
sentimenti vissuti durante il processo di guarigione (Dumrongpanapakorn e Liamputtong 
2017). Nel seguente studio qualitativo Social support and coping means: the lived 
experiences of Northeastern Thai women with breast cancer, trovo molto interessante 
l’aspetto in cui una donna con tumore al seno ha utilizzato come supporto sociale dei 
suoi cari amici, condividendo pensieri e sentimenti insieme a loro. In conclusione viene 
riferito dalla paziente stessa che il tutto l’ha aiutata molto ad affrontare in modo migliore 
la sua malattia (Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017). 
Un’altra fonte su supporto potrebbe riguardare anche al condivisione di esperienze con 
altre pazienti che hanno vissuto oppure si trovano nello stesso percorso terapeutico 
(Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017). Grazie a questo tipologia di supporto, alcune 
donne si trovano rassicurate e riferiscono un feedback positivo tramite il confronto, dove 
è anche possibile condividere e reperire informazioni riguardo aspetti come per esempio; 
la sintomatologia, le aspettative, le proprie paure ed incertezze (Dumrongpanapakorn e 
Liamputtong 2017). 
Riflettendo e immergendomi nel processo della cura che potrebbe accompagnare le 
donne affette da tumore al seno, ricercando attraverso articoli scientifici è sorta anche un 
ulteriore aspetto interessante. La presenza di figure infermieristiche che si recavano 
frequentemente al domicilio delle pazienti (Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017). 
Una presenza infermieristica che per le donne coinvolte nello studio veniva definita come 
un aspetto fondamentale, dove era possibile confrontarsi, esporre le proprie 
preoccupazioni e lavorare insieme sulle fonti che incrementavano i livelli d’incertezza 
(Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017).   
In conclusione, la parte sociale in questo processo rappresenta un aspetto molto 
importante da tenere in considerazione durante la presa in cura infermieristica 
(Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017). Le fonti da cui ne deriva l’aspetto sociale 
come visto poco fa possono essere molteplici, dettate da diversi gruppi di persone 
(Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017).  
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Diventa quindi fondamentale insieme alla paziente trovare le migliori fonti sociali che 
possano aiutarla nell’accompagnamento della malattia (Dumrongpanapakorn e 
Liamputtong 2017). Grazie a questo processo è possibile anche controllare e diminuire i 
livelli d’incertezza (Dumrongpanapakorn e Liamputtong 2017).  
 

3.2 Educazione ed insegnamento: 
L’educazione rappresenta un altro aspetto molto importante. Risulta che, una delle fonti 
d’incertezza deriva dalla difficoltà di riconoscere e contraddistinguere gli effetti collaterali 
dal processo di guarigione previsto (Gil et al. 2006).  
Questa difficoltà nel comprendere e dividere i vari significati si riversa di conseguenza su 
quella che è la qualità di vita (Ahadzadeh e Sharif 2018). Un abbassamento della qualità 
di vita si verifica soprattutto quando non si è in grado di riconoscere e controllare i vari 
significati legati alla propria malattia tumorale (Ahadzadeh e Sharif 2018).  
Spesso il tutto è dovuto ad un’assenza di conoscenze (Ahadzadeh e Sharif 2018).  
Degli interventi mirati da parte del team infermieristico e non solo, al fine di migliorare le 
conoscenze, permetterebbe alle persone di riconoscere e scindere i vari eventi, avendo 
un maggiore controllo sul proprio corpo, diminuendo i livelli d’incertezza (Gil et al. 2006).  
Da qui si può notare l’importanza di noi professionisti nell’informarsi riguardo la malattia 
del paziente al fine di poter instaurare un piano educativo. L’educazione potrebbe essere 
strutturata sulla base della malattia stessa, seguendo di pari passo le necessità del 
paziente. La complessità del singolo va quindi contestualizzata, valutando le conoscenze 
presenti, i limiti e le risorse concrete.  
In base al quadro designato, si potrà costruire insieme alla paziente un piano 
d’insegnamento, cercando così di alleviare le incongruenze legate all’incapacità di 
definire un evento manifesto (Gil et al. 2006). Nello studio scientifico Benefits of the 
Uncertainty Management Intervention for African American and White Older Breast 
Cancer Survivors: 20-Month Outcomes, citato in precedenza, emerge anche l’aspetto 
educativo. Viene collegato all’importanza di educare attraverso del materiale scritto e 
visivo quali, opuscoli informativi, immagini e libri di testo (Gil et al. 2006).  
Comprendendo e focalizzandosi su quelli che sono gli effetti collaterali da riconoscere e 
gli effetti riguardanti il normale processo di guarigione (Gil et al. 2006). Gli interventi 
infermieristici possono risultare molteplici, in base all’individuo che abbiamo di fronte si 
sceglierà un determinato approccio (Gil et al. 2006). 
Successivamente, individuato il problema si adottano degli interventi e strategie di 
educazione ed insegnamento al fine di gestire la sintomatologia nel migliore dei modi (Gil 
et al. 2006). Per rendere maggiormente comprensibile questo aspetto riporto due piccoli 
esempi ripresi dall’articolo Benefits of the Uncertainty Management Intervention for 
African American and White Older Breast Cancer Survivors: 20-Month Outcomes.  
Quando una donna prova ansia nell’eseguire uno screening quale la mammografia, 
potrebbe pensare di utilizzare degli interventi relazionali condividendo le proprie emozioni 
(Gil et al. 2006).  
Per sintomi invece più concreti, quali per esempio la fatigue, il team infermiersitico 
insieme alla paziente potrebbe mettere in atto un piano educativo su quali strategie e 
comportamenti adottare al fine di affrontare e riconoscere delle situazioni gestibili 
piuttosto che delle situazioni di rischio dove si necessita il coinvolgimento di un 
professionista come un medico (Gil et al. 2006). 
Oltre alla sfera fisica è presente anche una componente psicologica (Setyowibowo et al. 
2017). Nelle donne con tumore al seno è molto importante anche considerare sempre la 
componente psico-educativa (Setyowibowo et al. 2017).  
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La suddivisione degli interventi psico-educativi possono risultare molteplici, dalle sedute 
con professionisti della psiche, fino alla condivisione di stati d’animo con il team 
infermieristico (Setyowibowo et al. 2017). 
Bisogna però riconoscere ed essere in grado di applicare qualsiasi intervento in base alla 
situazione personale nel quale ogni singolo individuo è coinvolto, in quanto le 
problematiche legate alla psiche possono risultare diverse tra di loro (Gil et al. 2006). 
Nella letteratura scientifica viene suggerito come gli effetti educativi e d’insegnamento a 
lungo termine hanno permesso di mantenere una serie di benefici rispetto alle donne che 
non hanno voluto sottoporsi a piani d’insegnamento (Gil et al. 2006). Gli interventi 
infermieristici che riguardassero la sfera educativa nei confronti della manifestazione 
sintomatologica hanno inoltre permesso un miglioramento cognitivo, un miglioramento 
delle proprie conoscenze di sintomi ed effetti collaterali, una maggiore autonomia e 
pertinenza nella ricerca di risorse informative e nella strutturazione di strategie di coping 
(Gil et al. 2006). Un costante approccio educativo ha inoltre manifestato come il percorso 
di malattia abbia avuto una minore fluttuazione durante i diversi periodi affrontati dalle 
pazienti (Gil et al. 2006).  
Il tutto ha portato anche ad una riduzione dell’incertezza della malattia legata a paure di 
recidive permettendo di avere una maggiore crescita personale in termini di flessibilità e 
nuova visione della vita (Gil et al. 2006). 
Esprimendo un pensiero personale, come riportato le cause che potrebbero provocare 
incertezza sono molteplici, in questo caso viene sollecitata sia la componente fisica, 
derivante da segni e sintomi manifesti, fino ad arrivare alla dimensione psicologica, che 
comprende stati d’animo e sentimenti.  
Trovo affascinante la diversità tra i singoli individui, dove ogni singolo evento non viene 
mai vissuto nello stesso modo. Risulta quindi indispensabile non applicare a nessuna 
cura un processo di standardizzazione, permettendo quindi di individuare ogni causa 
d’incertezza, considerarlo come singolo e trattarlo insieme alla paziente. 
 

4. Le strategie di coping messe in atto dalle pazienti: 
Distogliendosi dagli interventi infermieristici, in letteratura emergono anche le strategie di 
coping messe in atto dalle pazienti (Gil et al. 2006). Ogni singolo individuo riesce a 
strutturare dei comportamenti/azioni che gli permettono di affrontare situazioni dove 
vengono smossi i propri equilibri (Gil et al. 2006). Grazie a questo l’uomo si evolve, 
sopravvive e si adatta alle incongruenze della vita (Gil et al. 2006). 
Come appena sopracitato, gli interventi infermieristici che possono essere adottati nella 
seguente situazione clinica sono molteplici. Riflettendo, la cosa migliore potrebbe essere 
quella di individuare la/le problematiche e da qui tentare di costruire una presa in cura 
mirata ed adeguata al singolo. La consapevolezza riguardo la complessità da parte mia 
rimane, ragion per cui da ogni paziente viene espresso un concetto, il quale è strutturato 
secondo le sue dimensioni. Successivamente, il modo di porsi e tutto quello che riguarda 
noi professionisti dal lato pratico, cambierà e si adatterà alla situazione.  
Approfondendo il concetto e l’importanza di adottare strategie di coping, più precisamente 
possiamo trovare questo aspetto nell’articolo Uncertainty and Quality of Life in Women 
With Breast Cancer: Moderating Role of Coping Styles.  
L’incertezza rappresenta una delle maggiori fonti di stress nelle donne con tumore al 
seno, andando a ricadere fortemente sulla qualità della vita stessa (Ahadzadeh e Sharif 
2018). A lungo termine questo aspetto si riversa su diverse dimensioni, abbassandone la 
qualità di vita (Ahadzadeh e Sharif 2018). La prima causa che fa scattare 
successivamente una serie di complicanze risulta quindi l’incertezza (Ahadzadeh e Sharif 
2018). 
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Il timore di non sapere si descrive come una principale causa dell’abbassamento della 
qualità di vita (Ahadzadeh e Sharif 2018). 
Come strategie di coping messe in atto dalle pazienti emergono la relazione e la 
condivisione di informazioni. Attraverso questi due aspetti basilari è possibile diminuire i 
livelli d’incertezza contribuendo di conseguenza ad un aumento della qualità di vita 
(Ahadzadeh e Sharif 2018).  
Oltre alla relazione e la trasmissione di informazioni sono presenti altrettante strategie di 
coping le quali sono già state sviluppate dall’individuo, oppure necessitano di essere 
strutturate attraverso l’aiuto della figura infermieristica.  
Sulla base della teoria dell’incertezza di Mishel, autore il quale ha permesso di strutturare 
una scala che vada a valutare i livelli d’incertezza, è stato possibile avvicinarsi ad un’unità 
misurabile nel tempo definendo la riuscita o meno degli interventi infermieristici 
(Wonghongkul et al. 2006). La scala Mishel è presente solamente in lingua inglese. 
Purtroppo non è possibile reperirla convalidata in lingua italiana. 
Oltre al coinvolgimento della teoria di Mishel, è possibile inglobare nel discorso anche un 
altro autore molto importante, Lazarus dal quale ne deriva la teoria dello stress e delle 
strategie di coping (Wonghongkul et al. 2006). Le strategie di coping risultano un ottimo 
metodo di affronto di diverse problematiche che possono sorgere in seguito alla diagnosi 
della malattia (Wonghongkul et al. 2006). Il coping viene definito come un continuo 
processo di adattamento psicofisico di fronte a situazioni interne o esterne le quali 
necessitano il coinvolgimento di risorse interne ed esterne (Wonghongkul et al. 2006). 
Approfondendo la teoria di Lazarus è possibile situare le strategie di coping all’interno di 
8 dimensioni; confronto, distacco, autocontrollo, ricerca di sostegno sociale, assunzione 
di responsabilità, evasione dal problema, risoluzione del problema in modo progettuale e 
rivalutazione positiva (Wonghongkul et al. 2006). Ogni singola strategia di coping appena 
elencata include 2 meccanismi: il primo focalizzato sulle emozioni e il secondo focalizzato 
sul problema (Wonghongkul et al. 2006). Entrambi risultano essenziali per permettere 
all’individuo di adattarsi ad una nuova situazione (Wonghongkul et al. 2006). Uno studio 
scientifico americano evidenzia come alti livelli d’incertezza, alti livelli di recidiva e bassi 
livelli d’impegno accompagnati da un basso livello di controllo sulla malattia, portavano 
l’individuo ad utilizzare strategie di coping quali l’elusione e l’evasione dal problema 
(Wonghongkul et al. 2006). 
I livelli d’incertezza in questo caso possono essere espressi attraverso un’immagine 
interessante dove riporta la relazione tra l’incertezza della malattia, lo stress che ne 
deriva e le strategie di coping (Wonghongkul et al. 2006). Osservando ed analizzando il 
diagramma si può comprendere come l’incertezza rappresenti un aspetto negativo nei 
confronti dell’adattamento della persona nel proprio contesto vitale e come ne viene 
influenzata negativamente anche la qualità di vita. La relazione risulta quindi reciproca e 
indirettamente proporzionale.  
Nella prima linea diretta si osserva un (-), traducibile verso una dimensione in cui un 
abbassamento di incertezza porterebbe direttamente ad un aumento della qualità di vita. 
Analizzando lo scheletro di questo processo possiamo tradurlo in diverse tappe le quali 
portano però allo stesso fine, ovvero un abbassamento della qualità di vita. Nella parte 
inferiore del diagramma infatti troviamo una valutazione dello stress in correlazione ai 
livelli d’incertezza presenti nel soggetto. Successivamente viene eseguito insieme al 
paziente una ricerca comune di eventuali strategie di coping le quali potrebbero aiutare il 
paziente a raggiungere lo scopo finale, un adattamento alla situazione con aumento della 
qualità di vita.  
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Il diagramma descrive una monodirezionalità che segue nella parte inferiore diverse 
tappe considerate fondamentali. In questo caso risulta improbabile la presenza di un 
adattamento situazionale senza aver effettuato un’analisi approfondita riguardo le fonti di 
stress e successivamente una strutturazione di determinate strategie di coping. 
 

 
Le strategie adottate dalle pazienti possono essere molteplici, tutte però, se raggiungono 
un esito positivo, portano allo stesso risultato, un abbassamento dell’incertezza con un 
conseguente aumento della qualità di vita (Wonghongkul et al. 2006).  
Vengono messe in atto strategie di coping strutturate su una visione del problema 
organizzandolo attraverso potenziali strategie personali (Wonghongkul et al. 2006). Da 
ogni strategia di coping bisogna però sempre tenere in considerazione la singolarità tra i 
vari individui (Wonghongkul et al. 2006). Sorgono quindi molteplici diversificazioni tra i 
vari individuo che adottano strategie di coping, venendo influenzati maggiormente da 
variabili quali l’età e la propria speranza (Wonghongkul et al. 2006).  
Aspetti biologici e psicologici che si intrecciano dando origine ad un costrutto complesso 
(Wonghongkul et al. 2006). Alcuni esempi di strategia sono appena stati sopracitati, 
bisogna però tenere in considerazione che lo scopo finale rappresenta sempre lo stesso, 
la diminuzione dell’incertezza e l’aumento della qualità di vita (Wonghongkul et al. 2006). 
L’adattamento alle situazione non sempre risulta semplice, alcune donne mettono in atto 
autonomamente delle strategie al fine di affrontare un problema, mentre altre necessitano 
di maggiore aiuto e supporto (Wonghongkul et al. 2006). Tocca quindi alla figura 
infermieristica eseguire una buona raccolta dati potendo poi intervenire insieme alla 
paziente individuando le risorse al fine di sviluppare strategie di coping (Wonghongkul et 
al. 2006). L’aspetto fondamentale è che da ogni strategia ne derivi un risultato, positivo 
o negativo che sia, sarà possibile misurarlo per esempio utilizzando strumenti di misura 
come la scala Mishel (Wonghongkul et al. 2006). L’obbiettivo finale comune sarà sempre 
quello di arrivare ad un abbassamento dei livelli d’incertezza. Il tutto sarà possibile grazie 
a degli interventi infermieristici mirati e strutturati da conoscenze  relative alla persona di 
fronte a noi (Wonghongkul et al. 2006). 
Come risultato finale, parallelamente all’abbassamento dell’incertezza troviamo un 
miglioramento della qualità di vita (Wonghongkul et al. 2006). 
Ferrel inserì il concetto di qualità di vita nella cura, declinandolo alla dimensione della 
malattia oncologica (Wonghongkul et al. 2006).  
La qualità di vita può essere suddivisa in 4 dimensioni, fisica, psicologica, sociale e 
spirituale (Wonghongkul et al. 2006). Il concetto di benessere fisico si concentrava sulla 
base del controllo, del sollievo, del mantenimento della propria capacità funzionale del 
corpo e della sua indipendenza durante le attività della vita quotidiana (Wonghongkul et 
al. 2006). Il benessere psicologico invece si avvicinava alla ricerca di un senso di 
autocontrollo nei confronti della malattia, considerata come una minaccia alla propria vita 
(Wonghongkul et al. 2006).  
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Nella dimensione psicologica è possibile individuare delle caratteristiche che possono 
influenzarne il benessere, per esempio; il disagio emotivo, il cambiamento di priorità nella 
vita, la paura dell’ignoto  e il cambiamento di priorità nella propria vita quotidiana 
(Wonghongkul et al. 2006). Il benessere sociale invece riflette i ruoli e le relazioni le quali 
sono legate al malato e alle persone coinvolte in questo processo di malattia 
(Wonghongkul et al. 2006). Infine troviamo il benessere spirituale, il quale si concentra 
sul potenziale di mantenere la speranza e comprendendo il significato attribuito dalla 
persona alla propria esperienza di malattia (Wonghongkul et al. 2006). Aspetto 
interessante che emerge è che l’incertezza del loro futuro viene inclusa all’interno della 
dimensione spirituale (Wonghongkul et al., 2006).  
Il benessere risulta quindi un aspetto fondamentale all’interno del processo di malattia 
(Wonghongkul et al. 2006). Il tutto si lega nuovamente all’immagine dove si esprime 
chiaramente il processo che lega, stress, strategie di coping e qualità di vita/benessere 
(Wonghongkul et al. 2006). 
In conclusione ad una riflessione personale, viene messa in risalto quanto la conoscenza 
del maggior numero di variabili che possono ruotare intorno alla donna con tumore al 
seno sia importante.  
Questo vuole far si che ci sia una maggiore competenza e formazione a riguardo, 
permettendo a noi professionisti di considerare le molteplici dimensioni che appartengono 
all’essere umano. Soprattutto quando ne viene influenzata la qualità di vita, un aspetto 
che ci accompagna quotidianamente, e che se interrotto, le conseguenze che ne 
derivano potrebbero essere lesive. Attraverso la propria crescita professionale si può 
contribuire durante i momenti di degenza, ad un miglioramento della qualità di vita 
attraverso un modello assistenziale competente e mirato. 

5. Metodologia: 

5.1 Domanda di ricerca: 
Quali sono gli interventi infermieristici che possono diminuire i livelli d’incertezza nelle 
donne con esordio di tumore al seno?  
P: le donne con esordio di tumore al seno  

I: Interventi infermieristici trovati e trattati in letteratura. Supporto sociale relazionale. 

Educazione ed insegnamento.  
O: Diminuzione del livello d’incertezza nelle pazienti con esordio di tumore al seno.  

 

5.2 Obbiettivi del lavoro di Bachelor: 
- Approfondire la capacità critica nell’affrontare un tema complesso e delicato 

come quello della dimensione della malattia oncologica. 
- Sviluppare la capacità di analisi oggettiva dei dati reperiti attraverso fonti 

scientifiche integrando le conoscenze per migliorare il mio ruolo come 
professionista.  

- Valutare la presenza o meno d’incertezza nelle donne con esordio di tumore al 
seno 

- Analizzare e valutare quali interventi tra; supporto sociale, educazione ed 
insegnamento possono diminuire i livelli d’incertezza. 
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Il quesito sorto nel foreground riguarda un gruppo di popolazione di sesso femminile alla 
quale è stato diagnostica un qualsiasi tumore al seno. Dal momento della diagnosi, 
l’obbiettivo della domanda di ricerca è quello di valutare la presenza o meno d’incertezza 
nelle donne coinvolte. Successivamente, avendo individuato l’area problematica, un sotto 
obbiettivo riguarda l’approfondimento dei seguenti interventi infermieristici; supporto 
sociale e relazione, educazione ed insegnamento, valutandone la possibilità di diminuire 
i livelli d’incertezza.  
Come struttura metodologica ho deciso di approcciarmi verso una revisione di letteratura 
narrativa. Lo scopo è quello di redigere una sintesi scritta riguardo la problematica 
individuata nella domanda di ricerca attraverso il supporto di evidenze scientifiche. 
Successivamente un ulteriore scopo è quello di integrare ed evidenziare gli aspetti sorti 
nei vari disegni di ricerca esaminati al fine di offrire una sequenza di conoscenze al lettore 
e mettendole a confronto con la parte teorica sorta in letteratura.  
Come parte introduttiva viene evidenziata una componente teorica fondata su aspetti 
empirici visionati attraverso la letteratura. Successivamente per il capitolo riguardo 
l’analisi degli articoli designati alla parte centrale della tesi, si procederà con una 
classificazione scientifica di studi primari, ossia degli studi scritti dai ricercatori che li 
hanno condotti e di studi secondari che comprendono l’elaborazione scritta di studi 
effettuati da altri autori. Un aspetto che si dissocia leggermente da una classica revisione 
di letteratura è l’integrazione della componente narrativa. Essendo l’incertezza un 
costrutto riguardante la soggettività, quindi l’irrazionalità, ciò che non è misurabile, la 
forma narrativa mi aiuterà al meglio ad esprimere e trasmettere un contenuto che si 
avvicina il più possibile al vissuto delle donne coinvolte. Cercando quindi di distorcere il 
meno possibile la vera realtà appartenente alle donne che provano un senso 
d’incertezza.  
Le ricerche preliminari a livello delle banche dati riguardavano i seguenti riferimenti 
scientifici derivati da fonti attendibili ritrovate attraverso un processo iniziato dal sito della 
SUPSI, proseguito nell’area del dipartimento sanità ho avuto accesso alla biblioteca 
SUPSI la quale comprende una serie di banche dati per il percorso di laurea in Cure 
Infermieristiche.  
 

5.3 Le banche dati consultate: 
 

a. Banche dati consultate: 
• A Dictionary of Nursing 
• Nursing Reference Center (EBSCO) 
• Ovid Nursing Full Text Plus (Ovid) 
• PubMed 
• Cochrane Library 

 
Keywords: nursing, cancer, breast cancer. 
 
AND: quality of life, uncertanity, epidemiology, coping, social support, education, 
information.  
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I criteri che strutturavano la parte relativa all’incertezza e ai 3 campi d’intervento 
infermieristico comprendevano i seguenti aspetti d'inclusione ed esclusione: 
 

Caratteristiche Criteri d’inclusione Criteri d’esclusione 

Sesso Donne Uomini 

Età Non specificata  Non specificata 

Periodo dalla diagnosi Esordio di tumore al seno Studi che non si riferiscono al 
momento dell’esordio della 
malattia. 

Tempo trascorso dalla 
diagnosi allo studio 

Non specificato Non specificato 

Interventi infermieristici Supporto sociale e relazione 
Educazione ed 
insegnamento  

Tutti gli interventi dissociati 
da; supporto sociale e 
relazione, educazione ed 
insegnamento. 

Data degli articoli Dal 1989 al 2019 Ulteriori articoli che non 
rientrano in questo intervallo 
periodico. 

6. Tabella per articoli scientifici: 
Approfondimento degli articoli e descrizione. Commento della tabella e degli articoli. In 
modo approfondito ogni singolo studio.  
Nella seguente tabella vengono evidenziate le informazioni principali utilizzate poi per la 
stesura delle riflessioni, analisi dei dati, confronto con la parte teorica e le conclusioni del 
lavoro di tesi. 
 

Informazioni 
generali 
(autore, anno) 

Hagen et al. 
(2015) 

Liao M, Chen M, Chen S, & Chen 
P. 
(2008) 

Titolo 
dell’articolo 

Illness uncertainty in breast 
cancer patients: Validation of the 
5-item short form of the Mishel 
Uncertainty in Illness Scale  
 

Uncertainty and Anxiety During the 
Diagnostic Period for Women with 
Suspected Breast Cancer.  
 

Obbiettivi 
dello studio  

Dimostrare la presenza di 
incertezza nelle donne con 
tumore al seno. Valutare 
l’impatto dell’incertezza sulla 
malattia e la qualità di vita.  
 

Individuare la presenza 
d’incertezza in diversi momenti 
della diagnosi di tumore al seno.  

Tipo di studio 
applicato e 
metodi 

Questionari per SF-MUIS, scala 
dell’ansia e depressione 
strutturata dall’ospedale 
(HADS), la valutazione 
funzionale del cancro al seno in 
correlazione alla terapia (The 

Studio longitudinale nell’ospedale 
a nord del Taiwan.  
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functional Assessment of Cancer 
Therapy-Breast) -> (FACT-ES), 
e otto domande concernenti la 
qualità delle informazioni fornite 
al paziente. 
 

Caratteristiche 
campione 

Donne norvegesi Donne Taiwanesi 

Campione 
analizzato 

229 Persone (F) 127 persone (F) 
N= 80 Forma magligna 
N= 47 Forma benigna  
 

Interventi e 
strumenti 

120 persone (57.4%) sono state 
trattate con la chemioterapia, 
mentre 147 (61.2%) con la 
radioterapia e 147 (70.3%) 
hanno ricevuto anche un’ormone 
terapia. Come strumenti è stata 
utilizzata maggiormente la SF-
MUIS. Functional Assessment of 
Cancer Therapy-Breast (FACT-
ES). 
 

I dati sono stati raccolti attraverso 
la scala Uncertainty in Illness Scale 
e per l’ansia è stata utilizzata la 
State Anxiety Inventory da 127 
donne in 3 momenti differenti: 
Prima di riferire l’indagine 
attraverso biopsia, prima della 
biopsia e dopo la diagnosi. Questo 
studio è stato guidato secondo la 
scala dell’incertezza di Mishel nella 
teoria della malattia.  
 

Risultati Il punteggio medio (95% CI) per 
SF-MUIS era 11.7 (11.3-12.2). 
Le donne appartenenti al gruppo 
C hanno riportato un’incertezza 
significativamente maggiore. 
[12.7 (12.0-13.5)] rispetto alle 
donne del gruppo A [11.0 (10.2-
11.9)] e del gruppo B [11.1 (10.4-
11.8)]  
Gruppo A: N= 65 
Gruppo B: N = 65 
Gruppo C: N= 79 
 

L’incertezza generale, l’incertezza 
dell’ambiguità e l’incertezza della 
complessità erano 
significativamente più alte dopo 
l’avviso della biopsia a livello della 
mammella rispetto a dopo aver 
ricevuto il risultato della biopsia. 
Incertezza: 
Time 1: Mean= 54.69 SE= 1.00 
Time 2: Mean= 56.12 SE= 0.98 
Time 3: Mean= 46.94 SE= 1.15 
 

Commento ed 
osservazioni 

Incertezza presente in tutti e 3 i 
gruppi di donne analizzati. Uno 
dei principali motivi riguarda la 
mancanza di informazioni. 

Questo studio ha rilevato che le 
donne avevano un 
moderato/severo stato di ansia 
durante il periodo della diagnosi 
(tra l’informazione della biopsia e la 
diagnosi). Il tutto era 
accompagnato dall’incertezza. 
L’incertezza dopo la diagnosi è 
diminuita mentre l’ansia è rimasta 
in uno stato grave.  
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Informazioni 
generali 
(autore, anno) 

Karen M. Gil et al.  
(2004) 

Mahen, Wang, McCready, Lord & 
Howell 
(2015) 
 

Titolo 
dell’articolo 

Triggers of Uncertainty About 
Recurrence and Long-Term 
Treatment Side Effects in Older 
African American and 
Caucasian Breast Cancer 
Survivors.  

Rapid Diagnostic Assessment for a 
Suspicious Breast Abnormality/ 
Examining the Impact on Anxiety 
and Uncertainty. 

Tipo di studio 
applicato e 
metodi 

Nel contesto di uno studio 
randomizzato e controllato, i dati 
sono stati raccolti da 10 
chiamate telefoniche di follow-
up mensili da parte degli 
infermieri. 
 

 

Indagine qualitativa. Le misure 
quantitative sono state prese in tre 
punti: pre-diagnosi, tre giorni e tre 
settimane dopo la diagnosi. I dati 
qualitativi sono stati ottenuti 
attraverso un'intervista telefonica in 
cui le donne hanno descritto il loro 
processo di esperienza 
diagnostica, il supporto che hanno 
ricevuto e offerto raccomandazioni 
per il cambiamento 
 

Caratteristiche 
campione 

Donne americane, africane e 
caucasiche 
 

Donne americane 

Campione 
analizzato 

244 persone (F)  
73 africane e americane 
171 caucasiche 
 

13 persone (F) 

Interventi 
strumenti 

Ogni mese durante il follow-up, 
uno degli infermieri di ricerca 
chiamava ogni partecipante e 
seguiva un protocollo telefonico 
standard per raccogliere dati su 
trigger e sintomi. Le telefonate 
sono durate circa 15-30 minuti e 
sono iniziate con alcuni brevi 
commenti di apertura per 
stabilire un rapporto 
 

Indagine telefonica eseguita in 3 
momenti differenti: 

- Pre diagnosi 
- Tre giorni dopo la 

diagnosi 
- Tre settimane dopo la 

diagnosi 
 
 
 
 

Risultati I risultati di questo studio 
possono avere importanti 
implicazioni cliniche per la 
gestione delle conseguenze 
fisiche ed emotive del cancro al 
seno. Infermieri, psicologi della 
salute, assistenti sociali e altri 
operatori sanitari devono 
identificare, monitorare e 
assistere i sopravvissuti al 

I risultati dei dati misti hanno 
mostrato principalmente 
congruenza tra le donne che hanno 
ottenuto punteggi elevati su livelli di 
ansia e incertezza e descrivono la 
loro esperienza come stressante e 
incerta sia prima che dopo il test.  
Il processo di previsione prima del 
test era più stressante per le donne 
con famigliarità verso il cancro. 
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cancro al seno che sono a 
rischio di incertezza della 
malattia e disagio emotivo. Gli 
infermieri dovrebbero offrire 
informazioni specifiche durante 
l'assistenza di follow-up sulla 
gamma di sintomi tipici a lungo 
termine e sugli effetti collaterali 
del trattamento tardivo 
emergenti per ridurre o 
prevenire l'incertezza e 
conseguente angoscia.  
 
 

Tuttavia, le donne che hanno 
mantenuto abilità di coping efficaci 
per contenere i loro pensieri ed 
emozioni fino ai giorni delle 
interviste, hanno ottenuto punteggi 
al di sotto delle soglie cliniche di 
ansia e incertezza. 
I livelli di incertezza e ansia erano 
superiori alle soglie cliniche per più 
della metà delle donne mentre 
attendevano ulteriori test. Questi 
livelli erano ancora alti alla diagnosi 
post-diagnosi di tre settimane per 
quasi la metà delle donne, 
indipendentemente dalla diagnosi 
ricevuta. 
 

Commento ed 
osservazioni 

I risultati di questo studio 
potrebbero avere importanti 
implicazioni per gli operatori 
sanitari di sopravvissuti al 
cancro al seno più anziani. Gli 
operatori sanitari dovranno 
trattare in modo più efficace con 
i sopravvissuti riconoscendo i 
loro problemi in corso con effetti 
collaterali di recidiva e 
trattamento a lungo termine. 
 

All’interno dello studio vengono 
considerati come fonti di 
diminuizione dei livelli d’incertezza: 

- La presenza del caregiver 
- Online social support 

basato su internet 
- Confronto esperienziale 

con altre persone che 
vivono o hanno vissuto la 
stessa situazione clinica 

 

Informazioni 
generali 
(autore, anno) 

Liu, Li, Tang, Huang, & Chiou. 
(2006) 
 

Lien et al. 
(2010) 
 

Titolo 
dell’articolo 

Role of Continuing Supportive 

Cares in Increasing Social 

Support and Reducing 
Perceived Uncertainty Among 
Women with Newly Diagnosed 
Breast Cancer in Taiwan.  
 

Effectiveness of nursing instruction 
in reducing uncertainty, anxiety and 
self-care in breast cancer women 
undergoing initial chemotherapy 
 

Tipo di studio 
applicato, 
metodi e luogo 

Studio di ricerca longitudinale, 
quasi sperimentale in cui I 
partecipanti allo studio non sono 
stati assegnati in modo casuale 
ai gruppi di confronto. Sono state 
reclutate donne sottoposte a 
chirugia in seguito a diagnosi di 
tumore al seno provenienti da 2 
ospedali universitari nel nord di 

Studio longitudinale a disegno 
quasi sperimentale. Centro 
dell'ospedale settentrionale di 
Taiwan. 
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Taiwan. 
 

Caratteristiche 
campione 

Donne taiwanesi Donne taiwanesi 

Campione 
analizzato 

61 persone (F) 
Sperimentali: N= 31 
Control: N= 30 

75 persone (F) 
Sperimentali: N= 38 
Control: N= 37 
 

Interventi e 
strumenti 

Due strumenti tra cui il 
questionario di support sociale e 
il questionario per valutare I livelli 
d’incertezza sono stati 
somministrati ai partecipanti in 3 
momenti differenti. Entro due 
settimane dalla diagnosi, 1 mese 
dopo intervento chirurgico e 3 
mesi dopo la diagnosi. La scala 
dell’incertezza è stata modificata 
da Hwang per tradurla e 
convalidarla in lingua cinese 
modificandone il contenuto 
basandosi sulla cultura 
taiwanese.   
 

I partecipanti sono stati divisi in 
gruppi di controllo (n = 37) o 
sperimentali (n = 38). I pazienti del 
gruppo di controllo hanno ricevuto 
cure usuali. Mentre i pazienti del 
gruppo sperimentale sono state 
fornite istruzioni infermieristiche 
che hanno seguito le linee guida 
basate sull'evidenza prescritte nel 
manuale "La cura della 
chemioterapia per il cancro al 
seno" e l'educazione 
individualizzata. 
Entrambi i gruppi hanno ricevuto 
questionari ripetuti nel primo, terzo 
e sesto ciclo di chemioterapia. 
Scala dell'ansia e della 
depressione dell'ospedale (HADS). 
Incertezza di Mishel nella scala 
della malattia (MUIS). 
Scala di cura di sé. 

Risultati Il gruppo sperimentale ha 
mostrato punteggi inferiori di 
supporto sociale complessivo 
(142,4) e incertezza percepita 
(81,4) rispetto al gruppo di 
controllo (145,7 per il supporto 
sociale complessivo e 83,2 per 
l'incertezza percepita). I 
punteggi delle 4 sotto scale che 
misuravano la famiglia / 
l'assistenza sociale fornita da 
amici, il supporto sociale fornito 
dall'infermiere / dal medico, 
l'ambiguità e l'imprevedibilità 
erano anche inferiori per il 

All’interno dello studio non ci sono 
state differenze significative nei 
dati demografici tra I due gruppi. 
Erano presenti livelli da moderati a 
elevati livelli d’incertezza e bassi 
livelli di ansia in entrambi i gruppi 
prima del primo ciclo di 
chemioterapia. C’è stata una 
significativa diminuzione 
accompagnata da un aumento del 
livello di autocura, in entrambi i 
gruppi al sesto ciclo di 
chemioterapia. Successivamente il 
gruppo sperimentale ha mostrato 
meno incertezza e livelli maggiori di 
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gruppo sperimentale. Tuttavia, 
nessuna delle suddette 
differenze tra i 2 gruppi ha 
raggiunto una significatività 
statistica. Questa informazione 
garantisce inoltre un confronto 
equo alla linea di base tra i 2 
gruppi. Per il gruppo 
sperimentale, il sostegno sociale 
complessivo medio è aumentato 
del 15,9% da 142,4 al basale a 
165,1 alla prima valutazione di 
post surgery, ma è diminuito 
leggermente a 161,6 alla 
seconda valutazione di post 
surgery. Tendenze simili sono 
state rilevate per i punteggi delle 
2 sotto scale del supporto 
sociale nel gruppo di controllo. 
Per il gruppo di controllo, d'altra 
parte, il sostegno sociale 
complessivo è diminuito da un 
punteggio medio compreso tra 
145,7 e 131,1 tra le prime 2 
valutazioni, con una riduzione 
del 10%. I punteggi medi 
d’incertezza percepita 
complessiva e specifica nel 
gruppo di controllo sono 
aumentati leggermente dalla 
valutazione iniziale alla prima 
valutazione post-chirurgica. Ma i 
punteggi medi sono diminuiti alla 
seconda valutazione post-
chirurgica. Sebbene non 
abbiamo effettuato test statistici, 
il gruppo sperimentale ha 
mostrato livelli più elevati di 
supporto sociale e livelli più 
bassi di incertezza percepita, 
con margini notevoli a ogni 
valutazione del post surgery. 
 

cura di sé rispetto al gruppo di 
controllo. Si presenta una 
significativa diminuzione 
dell’incertezza della complessità 
nel gruppo sperimentale e nessuna 
diminuzione significativa nel 
gruppo di controllo.  

Commento ed 
osservazioni 

Il miglioramento del supporto 
sociale e il miglioramento 
dell'incertezza in questo studio 
indicano che è necessario 
stabilire interventi di assistenza 
continua in ambito clinico per le 

Lo studio indica che l'istruzione 
infermieristica può ridurre 
l'incertezza e elevare i livelli di 
auto-cura. Suggeriamo che gli 
infermieri forniscano istruzioni 
infermieristiche strutturate basate 
su linee guida evidence-based per 
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donne con nuova diagnosi di 
tumore al seno a Taiwan. 
 

le donne con cancro al seno 
sottoposte a chemioterapia iniziale 
al fine di promuovere il livello di 
auto-cura e il grado di controllo del 
paziente sulla loro malattia e 
trattamento. Questo intervento può 
migliorare le incertezze del 
paziente e della famiglia riguardo 
alla complessità della malattia e 
della chemioterapia.  
 

 

Informazioni 
generali 
(autore, anno) 

Germino et al. 
(2013) 
 

Sammarco A & Konency. 
(2010)  

Titolo 
dell’articolo 

Outcomes of an Uncertainty 
Management Intervention in 
Younger African American and 

Caucasian Breast Cancer 

Survivors  
 

Quality of Life, Social Support, and 
Uncertainty Among Latina and 
Caucasian Breast Cancer 
Survivors/ A Comparative Study 

Tipo di studio 
applicato e 
metodi 

Un blocco randomizzato 2 x 2, 
disegno di misure ripetute, con i 
dati raccolti al basale e altri due 
punti dopo l'intervento, nonché 
alcuni giorni prima o dopo una 
visita mammografica o 
oncologica. erano bloccati 
sull'etnia e assegnati in modo 
casuale all'intervento o al 
controllo. 
I dati di outcome sono stati 
raccolti nelle case delle donne 
alla linea di base (T1), 4-6 mesi 
dopo la linea di base (T2) e 8-10 
mesi dopo la linea di base (T3) 
 
 

Studio descrittivo e comparativo. 
Selezione privata di ospedali 
oncologici americani in una 
metropoli a nord-est degli Stati 
Uniti.  
 
 

Caratteristiche 
campione 

Ambienti clinici e comunitari 
rurali e urbani. Americani, 
africani e caucasici. Persone di 
sesso femminile. 
 

Donne americane, caucasiche e 
latine.  

Campione 
analizzato 

313 persone(F) 
117= africani e americani 
196= caucasici  
 

280 persone 
182= caucasici 
98= latine 
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Interventi e 
strumenti 

L'intervento, composto da un CD 
con script e un opuscolo guida, è 
stato completato da quattro 
chiamate di allenamento 
settimanali programmate di 20 
minuti condotte da infermieri 
interventisti. Il gruppo di controllo 
ha ricevuto quattro chiamate di 
allenamento settimanali 
programmate di 20 minuti. La 
seconda componente 
dell'intervento è stata una guida 
sviluppata dallo sperimentatore 
che affronta le incertezze 
selezionate relative agli effetti 
collaterali del trattamento del 
cancro al seno a lungo termine e 
ai problemi della vita. 
 
 

Le donne hanno compilato a casa 
diversi questionari tra i quali: 

- Questionario per il 
supporto sociale 

- La scala di Mishel per 
l’incertezza nella malattia 

- La scala di valutazione 
per la qualità di vita QOL 
Index Cancer Version 

I vari questionari sono stati inviati al 
domicilio in forma cartacea e 
ritornati per posta.  
 
 

Risultati Il gruppo di intervento ha avuto 
una diminuzione dell'incertezza 
significativamente maggiore 
rispetto al gruppo di controllo (F 
[3,528] = 3,6, p = 0,01). 
L'intervento ha anche 
influenzato positivamente la 
conoscenza degli effetti 
collaterali a lungo termine. Il 
gruppo di intervento ha riportato 
un aumento maggiore nel 
numero di fonti di informazione 
(F [3,526] = 44,8, p <0,001) e la 
disponibilità delle fonti utilizzate 
(F [3,522] = 10,61, p <0,001). Le 
donne che hanno ricevuto la YS-
UMI hanno anche riportato 
miglioramenti in una varietà di 
domini di gestione 
dell'incertezza. 
Oltre alle riduzioni di incertezza, 
le donne che hanno ricevuto 
l'intervento hanno riportato 
miglioramenti in assenza di 
paura e incertezza. 
 

I risultati indicano una differenza 
significativa tra caucasici e latini nel 
supporto sociale percepito. I 
caucasici riportano livelli più elevati 
di sostegno sociale percepito totale 
rispetto ai latini. Tuttavia, sulle 
varie sotto scale all'interno della 
misura SSQ, non sono state 
rilevate differenze significative. I 
risultati rivelano anche una 
differenza significativa 
nell'incertezza. Le latine hanno 
segnalato maggiori livelli di 
incertezza rispetto ai caucasici. 
All'interno della cultura latina, il 
forte orientamento familiare noto 
come familismo impartisce alle 
latine la loro principale fonte di 
supporto emotivo, fisico ed 
economico in tempi di malattia. 
Le donne latine hanno riportato 
livelli di incertezza 
significativamente più elevati 
rispetti ai caucasici. La presenza di 
malattie concomitanti può porre i 
sopravvissuti al cancro al seno a un 
aumentato rischio di incertezza e 
sofferenza emotiva. Inoltre, 
l'incertezza può essere scatenata 
dalla recidiva della malattia, dalla 
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presenza di sintomi e comorbidità, 
dagli effetti collaterali dei 
trattamenti, dalla paura della morte 
e dalla sofferenza e dalle 
preoccupazioni finanziarie per i 
costi relativi alla salute. 
 

Commento ed 
osservazioni 

Le informazioni possono chiarire 
eventi correlati alla malattia, 
riducendo così l'incertezza. 
Questo può essere 
particolarmente importante per i 
BCS più giovani che potrebbero 
essere meno probabili rispetto ai 
BCS più anziani a ricevere 
informazioni sulla salute in modo 
tempestivo o in un formato 
usabile o con particolare 
attenzione alla gestione delle 
sequele psicosociali. 
L'intervento può realisticamente 
essere applicato nella pratica a 
causa della sua natura efficiente 
ed economica che richiede un 
coinvolgimento diretto minimo 
del caregiver. L'intervento 
consente ai sopravvissuti che 
hanno un particolare problema di 
sopravvivenza in un dato 
momento per accedere a 
informazioni, risorse e strategie 
di gestione. 
 

La mancanza di ricerche incentrate 
sui sopravvissuti al cancro al seno 
di origine Latina indica la necessità 
di continuare la ricerca. È 
necessaria una ricerca incentrata 
sui valori culturali latinesi e su 
come questi valori influenzano la 
qualità di vita dei sopravvissuti al 
cancro al seno. Viene anche 
suggerito l'uso di campioni di sesso 
femminile più rappresentativi degli 
strati socioeconomici inferiori. È 
fortemente suggerita una ricerca 
aggiuntiva per esplorare i fattori 
che spiegano la disparità nella 
QOL esistente tra le latine e altri 
gruppi etnici. 
 

 
 

Informazioni 
generali 
(autore, anno) 

Hilton 
(1989) 

Villarreal-Garza et al. 
(2019) 
 

Titolo 
dell’articolo 

The Relationship of Uncertainty, 
Control, Commitment, and 
Threat of Recurrence to Coping 
Strategies Used by Women 
Diagnosed with Breast Cancer  
 

Medical and information needs 
among young women with breast 
cancer in Mexico. Oncologic 
centers in Mexico  
 
 

Tipo di studio 
applicato e 
metodi 

Studio logitudinale Studio trasversale e qualitativo, 
utilizzando la metodologia di 
descrizione interpretativa. 
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Caratteristiche 
campione 

Persone americane Persone messicane 
 

Campione 
analizzato 

227 donne non ospedalizzate Totale di 94 persone (F) 
Un totale di 40 pazienti sono stati 
arruolati, 32 presenze confermate 
e 29 hanno mostrato le nomine del 
focus group. 
 

Interventi e 
strumenti 

Il Crumbaugh Purpose in Life 
Test valuta la misura in cui un 
individuo sperimenta il 
significato nella vita. 
La percezione dell'incertezza è 
stata misurata con l'incertezza di 
Mishel nella scala della malattia. 
La valutazione della minaccia è 
stata misurata con la scala della 
paura di ricorrenza di Northouse. 
Le strategie di coping sono state 
misurate con Lazarus e 
Folkman's Revised Ways of 
Coping Scale. 
 

Le interviste sono state condotte da 
una sociologa, esperta in ricerche 
qualitative, da un'istituzione privata 
specializzata nella progettazione e 
realizzazione di studi di ricerca 
qualitativa. Ogni sessione è durata 
circa 120 minuti. 
I bisogni sono stati classificati in tre 
categorie principali: (a) diagnosi e 
trattamento BC; (b) effetti 
collaterali del trattamento, 
comprese le questioni rilevanti in 
YWBC e (c) tempo, fonte e mezzi 
di comunicazione. 
 

Risultati Il fattore situazione di incertezza 
era correlato positivamente alla 
minaccia e al controllo negativo 
della malattia. Le donne con 
maggiore incertezza tendevano 
ad usare più evasione dalle 
evasioni e una rivalutazione 
meno positiva. 
La minaccia era positivamente 
correlata a cinque strategie di 
coping: autocontrollo, 
accettazione della 
responsabilità, evasione 
dall'evasione, risoluzione dei 
problemi programmata e ricerca 
di supporto sociale. Il momento 
della diagnosi era correlata 
positivamente con l'accettazione 
di responsabilità, risoluzione dei 
problemi programmata, 
rivalutazione positiva, confronto, 
età e recidiva della malattia. La 
recidiva della malattia è stata 
associata positivamente con la 
risoluzione del problema planful, 
la rivalutazione positiva, il 
controllo del decorso del cancro 

I pazienti ritenevano che il loro 
team medico non fornisse 
informazioni sufficienti in merito 
alla diagnosi, al trattamento e ai 
relativi effetti collaterali correlati 
alla fertilità, alla menopausa e alla 
sessualità. La mancanza di 
informazioni alimentava 
incertezza, angoscia, ansia e 
paura e poteva influenzare 
negativamente le decisioni sul 
trattamento. I pazienti 
desideravano che le notizie 
venissero comunicate 
considerando il loro atteggiamento 
riguardo alla malattia e fornendo 
supporto psicologico quando 
necessario, inclusi partner, parenti 
e amici. Hanno raccomandato che 
le informazioni venissero fornite 
con un approccio empatico e 
personalizzato, con materiale 
educativo da portare a casa per 
aiutarli a ricordare, comprendere e 
/ o espandere le informazioni 
verbali ricevute durante le visite 
mediche. 



 

 33 

e il tempo trascorso dalla 
diagnosi 

 

Commento ed 
osservazioni 

I risultati di questa analisi 
indicano che l'incertezza delle 
variabili, il controllo della 
situazione del cancro, la 
minaccia di recidiva e il senso di 
impegno giocano un ruolo 
importante per le donne che 
affrontano una diagnosi di 
cancro al seno. La variabilità nel 
far fronte è almeno parzialmente 
una funzione del giudizio delle 
donne sulla propria situazione di 
cancro basata sul proprio senso 
personale di impegno e sulle 
caratteristiche situazionali. 

Strategie mirate su come affrontare 
questo gruppo vulnerabile di donne 
devono essere progettate e attuate 
il prima possibile, al fine di ridurre il 
disagio emotivo, aumentare 
l'aderenza al trattamento e 
migliorare la QoL. 
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7. Analisi e discussione dei dati raccolti: 

7.1 La presenza d’incertezza e la sua correlazione:  
Illness uncertainty in breast cancer patients: Validation of the 5-item short form of the 
Mishel Uncertainty in Illness Scale. Nel seguente studio viene posto l’obbiettivo di 
dimostrare la presenza d’incertezza nelle donne con esordio di tumore al seno. Vengono 
approfonditi a livello temporale diversi periodi relativi alla diagnosi di malattia oncologica. 
Successivamente, oltre alla convalidazione della scala di Mishel nella versione 
norvegese, viene individuato ed esaminato l’impatto dell’incertezza nella malattia 
tenendo in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita.  
Aspetto indagato e riconducibile in più articoli scientifici. Infatti, nell’articolo Uncertainty 
and Anxiety During the Diagnostic Period for Women With Suspected Breast Cancer si 
va ad analizzare le differenze emerse durante il periodo della diagnosi. L’obbiettivo degli 
studi si differisce in un’analisi in diversi momenti nel corso della diagnosi di tumore al 
seno. Tra i quali troviamo a livello temporale momenti come; prima di informare sulla 
biopsia, prima della biopsia come intervento diagnostico e dopo la diagnosi di tumore al 
seno. Emerge che nel primo articolo la stesura dell’obbiettivo si basa su una letteratura 
concernente l’incertezza e i fattori predittivi in relazione alla diagnosi di tumore al seno. 
Da qui viene strutturato uno sguardo verso la presenza iniziale o meno di incertezza e, 
successivamente viene approfondito con il secondo studio citato, la differenza dei livelli 
d’incertezza in diversi periodi della diagnosi di malattia.  
Comparando un’ulteriore studio quale Rapid Diagnostic Assessment for a Suspicious 
Breast Abnormality/ Examining the Impact on Anxiety and Uncertainty emerge un altro 
aspetto interessante. Viene posto l’obbiettivo di valutare i livelli d’incertezza in due 
momenti distinti; durante il periodo della diagnosi dove vengono messi in atto diversi 
interventi diagnostici e dopo la diagnosi di tumore al seno. Lo scopo è quello di definire i 
diversi livelli d’incertezza potendo quindi poi individuare a livello infermieristico la 
necessità di una presa in cura mirata.  
Tra questi tre principali articoli si evidenzia in modo comune la ricerca d’incertezza 
durante il periodo della diagnosi. Le divergenze emergono più precisamente valutando i 
diversi periodi in correlazione agli interventi pre e post diagnostici. 
Nel secondo e terzo studio citato cronologicamente si approfondiscono diversi periodi 
temporali riportando diversi livelli d’incertezza. 
Gli studi utilizzano strumenti comuni quali; scale di valutazione per l’incertezza, ovvero la 
scala di Mishel, con le successive convalidazioni nei diversi contesti di cura. 
Metodologicamente emergono differenze tra l’applicazione di studi logitudinali e 
qualitativi. La ricerca qualitativa ha permesso di approfondire ed evidenziare 
maggiormente i vissuti emotivi delle donne con esordio di tumore al seno. Si evidenzia 
attraverso il vissuto delle donne come l’incertezza abbia contribuito ad un abbassamento 
della qualità di vita sia nel pre che post diagnosi (Maheu et al. 2015).  
Come limite dello studio Rapid Diagnostic Assessment for a Suspicious Breast 
Abnormality/ Examining the Impact on Anxiety and Uncertainty emerge il confronto tra 
professionisti e donne tramite chiamate telefoniche. Analizzando il tipo di relazione, 
potrebbero presentarsi due aspetti, di risorsa e di limite. La relazione e comunicazione 
telefonica infatti non permette di valutare a pieno anche il non verbale espresso dalle 
pazienti.  
Questo aspetto potrebbe rappresentare un fondamento sulla veridicità delle risposte 
durante il colloquio. Componenti fondamentali infatti potrebbero essere la considerazione 
della mimica facciale come per esempio dei movimenti corporei che aumentano o 
diminuiscono la rappresentazione e il vissuto delle donne.  
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Eseguire dei colloqui con la presenza fisica potrebbe però comportare ulteriori limiti quali; 
la difficoltà nell’esporsi al curante, la fiducia e la disponibilità di parlare di un aspetto molto 
delicato.  
La chiamata telefonica infatti potrebbe sviare questa problematica garantendo maggiore 
apertura da parte delle pazienti. Gli altri due studi hanno applicato metodologicamente la 
somministrazione di questionari e scale di valutazione. Determinati questionari sono stati 
compilati dalle donne stesse le quali hanno potuto esprimere le loro sensazioni relative 
all’incertezza e alla soggettività riguardo la propria qualità di vita. Altre scale invece sono 
state somministrate dai curanti avendo quindi una visione professionale. Da questo 
aspetto emerge però la soggettività di ogni curante. Se pur le scale di valutazione tendono 
a portare un risultato oggettivo, si deve sempre tenere in considerazione che nella 
compilazione sono presenti rappresentazioni e percezioni diverse da ogni singolo 
curante. La scala condivisa da tutti gli studi è la Mishel, attraverso il quale è possibile 
oggettivare un aspetto irrazionale come l’incertezza.  
Oltre alla ricerca qualitativa, la metodologia applicata nello studio Uncertainty and Anxiety 
During the Diagnostic Period for Women With Suspected Breast Cancer ha permesso di 
garantire uno sguardo logitudinale dei livelli d’incertezza. In comparazione troviamo un 
simile aspetto nello studio llness uncertainty in breast cancer patients: Validation of the 
5-item short form of the Mishel Uncertainty in Illness Scale. Entrambi gli studi hanno 
applicato valutazioni temporali in diversi periodi della diagnosi. Si differiscono però dal 
contesto situazionale i risultati ottenuti. Un’ulteriore aspetto considerato nello studio è 
quello della valutazione d’incertezza nel post diagnosi e durante il periodo di trattamento 
della malattia.  
I trattamenti applicati infatti si differiscono in; chemioterapia, radioterapia e terapia 
ormonale. In tutti e tre i tipi di trattamento si presentano livelli d’incertezza (Hagen et al. 
2015).  
Approfondendo i contenuti si evidenzia come nel gruppo A e B, ovvero i pazienti 
sottoposti alla chemioterapia radioterapia, abbiano presentato minori livelli d’incertezza 
rispetto al gruppo C (pazienti sottoposti a terapia ormonale) (Hagen et al. 2015). 
Il trattamento è stato iniziato subito dopo aver ricevuto la diagnosi, ragion per cui è 
possibile una comparazione temporale con lo studio Uncertainty and Anxiety During the 
Diagnostic Period for Women With Suspected Breast Cancer. Nei diversi periodi 
temporali infatti sono stati evidenziati diversi livelli d’incertezza (Liao M et al. 2008).  
Si verificano livelli maggiori d’incertezza dopo l’avviso della biopsia alla mammella 
rispetto a dopo aver ricevuto il risultato della diagnosi (Liao M et al. 2008). Analizzando il 
tutto a livello temporale emerge un aspetto molto interessante. Si tratta di un fondamento 
riscontrato nella parte teorica. Il non sapere, in questo caso l’esito della biopsia ha portato 
a maggiori livelli d’incertezza. Mentre dopo aver ricevuto l’esito dell’esame, sono diminuiti 
ma persistono ancora (Liao M et al. 2008). Facendo un collegamento con lo studio Illness 
uncertainty in breast cancer patients: Validation of the 5-item short form of the Mishel 
Uncertainty in Illness Scale si può constatare che livelli d’incertezza si presentano sia 
prima che dopo la diagnosi. Maggiormente significativi sono anche le tipologie di 
trattamento applicato. Emerge una condizione costante nelle variabili presentate.  
Nella costanza però si presentano fluttuazioni temporali che tengono in considerazione 
l’esito della biopsia e successivamente il tipo di trattamento applicato.  
L’incertezza permane differenziandosi nei diversi periodi temporali. Da considerare 
anche nelle fluttuazioni variabili che possono influenzare i livelli d’incertezza quali; 
l’impatto sulla malattia, l’accettazione, il periodo acuto, gli effetti collaterali di un 
trattamento e la possibilità di recidiva (Hagen et al. 2015).  
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Ulteriore studio che sostiene la tesi è Rapid Diagnostic Assessment for a Suspicious 
Breast Abnormality/ Examining the Impact on Anxiety and Uncertainty dove viene 
evidenziata la costante presenza d’incertezza durante il periodo della diagnosi. 
Temporalmente in questo caso viene tenuto in considerazione il pre diagnosi, tre giorni 
dopo la diagnosi e tre settimane dopo la diagnosi (Maheu et al. 2015). 
Ulteriore aspetto fondamentale che ha contribuito nella diminuzione dei livelli d’incertezza 
è stata la definizione di una diagnosi (Liao M et al. 2008). Ha permesso alle donne di 
definire in modo chiaro la malattia oncologica, attribuendone un nome (Liao M et al. 
2008). Maggiori livelli d’incertezza infatti si sono manifestati durante l’attesa di ulteriori 
test diagnostici, anche in questo caso quindi, si evidenzia come il non sapere l’esito finale 
porti ad aumento dei livelli d’incertezza (Maheu et al. 2015).  
Se pur ancora presente l’incertezza, ha subito successive variazioni in seguito al 
trattamento applicato nello studio Illness uncertainty in breast cancer patients: Validation 
of the 5-item short form of the Mishel Uncertainty in Illness Scale. 
Aspetto fondamentale da tenere in considerazione nella presa in cura infermieristica (Liao 
M et al. 2008).  
Nelle diverse forme di trattamento emerge però un aspetto che non si riscontra negli altri 
studi elencati. Si presenta come principale causa d’incertezza la mancanza di 
informazioni (Hagen et al. 2015). Dal momento in cui la diagnosi viene conclamata, il 
percorso di cura inizia, ragion per cui a livello medico infermieristico dovrebbero essere 
trasmesse tutte le rispettive informazioni relative al trattamento (Hagen et al. 2015). Si 
evidenzia come la mancanza di informazioni influisce negativamente nel post diagnosi e 
durante il trattamento (Hagen et al. 2015).  
L’infermiere deve quindi occuparsi di veicolare e trasmettere le rispettive informazioni 
permettendo alle pazienti di essere a conoscenza delle possibili variabili che possono 
manifestarsi (Liao M et al. 2008). Aspetto che riduce i livelli d’incertezza e sostenuto 
ulteriormente dallo studio Uncertainty and Anxiety During the Diagnostic Period for 
Women With Suspected Breast Cancer dove la definizione della diagnosi, ovvero il 
risultato della biopsia, ha potuto contribuire nella diminuzione dei livelli d’incertezza.  
Se pur diminuiti, si mantengono livelli medio alti anche dopo aver definito la diagnosi 
(Maheu et al. 2015). 
In conclusione si può dire che i livelli d’incertezza sono presenti in diverse misure durante 
il periodo che precede e succede la diagnosi di malattia. Le fluttuazioni sono presenti in 
tutti gli studi elencati, risulta quindi impossibile definire l’incertezza come una variabile 
costante e standard. Da qui si evidenzia la soggettività di ogni singolo individuo che 
affronta la malattia.  
Variabili che contribuiscono all’abbassamento dei livelli sono; il tipo di trattamento 
applicato, l’attesa di risultati diagnostici e la mancanza di informazioni. Questi sono i 
principali aspetti emersi che generano incertezza nelle donne con tumore al seno. 
Da qui è possibile intervenire a livello infermieristico contribuendo dove possibile 
nell’abbassamento dei livelli d’incertezza migliorando la qualità di vita.  
La problematica infermieristica evidenziata riguarda la mancanza di informazioni 
trasmesse dal team infermieristico.  
Quest’ultimo aspetto risulta di fondamentale importanza dove in tutti gli studi si evidenzia 
una proporzionalità indiretta nella relazione tra incertezza e qualità di vita.  
Maggiore incertezza porta ad un abbassamento della qualità di vita. Rispettivamente, una 
diminuzione d’incertezza porta ad un aumento della qualità di vita.  
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7.2 Supporto sociale e relazione: 
La tipologia metodologica applicata nel percorso di ricerca degli articoli selezionati per il 
seguente capitolo si differenzia in due strutture, quella longitudinale sperimentale e quella 
descrittiva. Come strumento principale di valutazione dell’incertezza, anche in questo 
caso viene applicata la scala di Mishel, scala oggettiva internazionale utilizzata nella 
valutazione dei livelli d’incertezza.  
Dall’approccio longitudinale applicato nello studio Role of Continuing Supportive 

Cares in Increasing Social Support and Reducing Perceived Uncertainty Among Women 

With Newly Diagnosed Breast Cancer in Taiwan, emerge che l’assegnazione dei 
partecipati non è stata eseguita in modo casuale, bensì è stata applicate una suddivisione 
tra gruppi sperimentali e controllo. Le donne sono state selezionate tramite due ospedali 
a nord del Taiwan. Contesto culturale e sociale che si differenzia dallo studio Quality of 
Life, Social Support, and Uncertainty Among Latina and Caucasian Breast Cancer 
Survivors/ A Comparative Study avvenuto negli Stati Uniti, considerando persone di 
origine americana, caucasica e latina. 
L’obbiettivo dei due studi si accomuna per quanto riguarda la valutazione e l’efficacia del 
supporto sociale nella gestione dell’incertezza. La differenziazione fondamentale sta 
nella scelta di approfondimento del tema. Nel primo studio citato si considerano livelli 
temporali di valutazioni specifici, il pre trattamento e post trattamento. Aspetto 
interessante è la correlazione tra il periodo vissuto dalle donne e le persone che hanno 
portato significativamente un supporto sociale positivo, diminuendo i livelli d’incertezza.  
Nel secondo studio invece, la parte approfondita riguarda un gruppo di persone di 
differenti origini dalle quali scaturiscono diversi livelli di supporto sociale e sostegno.  
Gli studi si accomunano per quanto riguarda il tipo di intervento applicato, ovvero il 
supporto sociale, e la diminuzione dei livelli d’incertezza.  
Per entrambi gli studi infatti, sono stati riscontrati diverse fonti di supporto sociale le quali 
hanno portato ad un abbassamento dei livelli d’incertezza. Le fonti comuni si sono 
presentate come gruppo dei pari e famiglia. Un aspetto interessante riguarda 
l’appartenenza culturale, che su diversi livelli ha contribuito ad un abbassamento dei livelli 

d’incertezza. Nello studio Role of Continuing Supportive Cares in Increasing Social 

Support and Reducing Perceived Uncertainty Among Women With Newly Diagnosed 
Breast Cancer in Taiwan si evidenziano diversi interventi di supporto sociale tra i quali 
troviamo quello infermieristico, che ha contribuito positivamente diminuendo i livelli 
d’incertezza. Emerge inoltre la presenza e l’importanza della famiglia come supporto 
sociale. Aspetto che si ripresenta anche nello studio Quality of Life, Social Support, and 
Uncertainty Among Latina and Caucasian Breast Cancer Survivors/ A Comparative 
Study. La similitudine riguarda quindi prevalentemente la famiglia, mentre per quanto 
riguarda il ruolo infermieristico viene approfondito e considerato unicamente nel primo 
studio.  
Emerge nel secondo studio, Quality of Life, Social Support, and Uncertainty Among 
Latina and Caucasian Breast Cancer Survivors/ A Comparative Study, la differenza di 
risultato presentata da persone appartenenti ad una cultura differente. Si evidenzia una 
significativa differenza tra caucasici e latini. In questo caso, i caucasici riportano maggiori 
livelli di sostegno sociale percepito rispetto ai latini che però, come risultato finale, non si 
evidenziano differenze scientifiche nei livelli d’incertezza riscontrati. La cultura latina 
impartisce il concetto di familismo, che a livello di supporto sociale si presuppone porti a 
minori livelli d’incertezza. Aspetto però confutato in quanto le donne latine hanno 
presentato livelli significativamente maggiori d’incertezza rispetto alla popolazione 
caucasica.  
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La differenza quindi scaturisce non tanto dalla presenza o meno di supporto sociale, 
bensì dalla percezione soggettiva della donna malata. Questo aspetto risulta di 
fondamentale importanza nella presa in cura infermieristica. La considerazione degli 
aspetti culturali comportano un cambiamento e un’influenza positiva o negativa sul 
soggetto malato. Non esiste quindi una linearità tra presenza di supporto sociale e 
diminuzione dei livelli d’incertezza. Si individua però l’importanza della percezione della 
paziente, che non viene specificata attraverso livelli di supporto sociale.  
La mancanza di ricerche riguardo la popolazione latina e la correlazione con l’esordio di 
tumore al seno indica la necessità di approfondire ulteriormente l’argomento (Sammarco 
A e Konecny LM 2010). La conclusione nello studio Role of Continuing Supportive 

Cares in Increasing Social Support and Reducing Perceived Uncertainty Among Women 

With Newly Diagnosed Breast Cancer in Taiwan evidenzia l’importanza del ruolo 
infermieristico nel stabilire interventi di assistenza continua in relazione al supporto 
sociale, in questo caso erogato dalla figura infermieristica.  
Mentre, nello studio Quality of Life, Social Support, and Uncertainty Among Latina and 
Caucasian Breast Cancer Survivors/ A Comparative Study, emerge l’importanza si della 
cultura appartenente al paziente, ma maggiore valenza viene attribuita al grado di 
percezione della paziente. Ragion per cui, i due concetti finali, se pur diversi tra loro, si 
possono però integrare comunemente in un processo di presa in cura. Questo potrebbe 
portare ad una maggiore riuscita di trattamento. Ma soprattutto, visto che entrambi i 
risultati sono definiti tramite un abbassamento dei livelli d’incertezza, si presenta una 
buona possibilità di integrazione al fine di portare un contributo positivo nella gestione 
dell’incertezza.  
Ulteriore intervento infermieristico che va a sommarsi con il supporto sociale è la 
relazione. Lo studio The Relationship of Uncertainty, Control, Commitment, and Threat 
of Recurrence to Coping Strategies Used by Women Diagnosed with Breast Cancer si 
approccia metodologicamente ad uno studio logitudinale.  
Secondo i risultati ottenuti, tale studio ha permesso una maggiore comprensione della 
non linearità dell’incertezza all’interno delle donne con esordio di tumore al seno. La 
visione temporale ha inoltre permesso di evidenziare quali sono stati i momenti dove era 
più o meno presente l’incertezza. Si riscontra una condizione fluttuante nel tempo che si 
allontana da un concetto lineare già emerso nell’analisi degli articoli all’interno del sotto 
capitolo precedente.  
Nell’ultimo studio citato non si evidenzia una particolare influenza della relazione diretta 
tra professionista e paziente. Quello che emerge è invece il ruolo infermieristico che 
attraverso la relazione viene declinato verso la dimensione del supporto, dove insieme al 
paziente si cerca di individuare quelle che sono le strategie di coping positive al fine di 
diminuire i livelli d’incertezza. In tutti e tre gli studi emerge quindi il supporto sociale, che 
però in quest’ultimo caso viene approfondito dal lato infermieristico integrando le strategie 
di coping. Approfondendo l’argomento emergono infatti 5 principali fonti di coping; 
autocontrollo, accettazione della responsabilità, evasione, risoluzione programmata dei 
problemi e ricerca di supporto sociale. Nel momento della diagnosi erano correlati 
positivamente le seguenti strategie di coping; l’accettazione di responsabilità, risoluzione 
programmata dei problemi e la rivalutazione positiva. Tra questi non si evidenzia 
particolarmente il supporto sociale come strategia adottata dalle pazienti stesse. 
Differente però è stato il risultato espresso dai due studi precedenti, dove venivano 
evidenziati positivamente il supporto sociale di origine famigliare.  
La fonte infermieristica si ripresenta, in quanto il professionista ha partecipato attivamente 
nel supporto della ricerca e attuazione delle strategie di coping messe poi in atto dalle 
pazienti.  
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In conclusione la figura infermieristica ha contribuito comunemente attraverso diverse 
forme di supporto sociale ad una diminuzione dei livelli d’incertezza. Si evidenziano però 
maggiormente delle condizioni in cui le pazienti hanno optato per un supporto sociale 
famigliare ricercato da loro stesse, senza il coinvolgimento infermieristico. Da questa 
considerazione emergono studi dove si riscontra un beneficio dato dal supporto e la 
relazione diretta tra paziente e professionista infermiere.  
Il risultato finale di quest’ultimo articolo citato può andare ad integrarsi negli interventi di 
cura da considerare all’interno della nostra pratica professionale. 
Tutti gli studi espressi finora però non rispecchiano la prova empirica della fattibilità 
d’applicazione all’interno del nostro contesto socio culturale e sanitario. 
 

7.3 Educazione ed insegnamento: 
Nella seguente parte di analisi e discussione dei dati raccolti vengono presi in 
considerazione l’educazione e l’insegnamento.  
L’approccio metodologico utilizzato dagli studi selezionati di distinguono tra loro potendo 
portare un confronto tra le diverse variabili ottenute definendone la loro applicabilità nel 
contesto di cura. Sono stati compresi studi longitudinali, trasversali qualitativi e 
randomizzati. Da ognuno sono emerse diverse particolarità che però avevano un 
obbiettivo comune, quello di valutare se gli interventi educativi e d’insegnamento 
potessero portare ad una diminuzione dei livelli d’incertezza.  
Nello studio Medical and information needs among young women with breast cancer in 
Mexico. Oncologic centers in Mexico vengono considerate le informazioni ricevute 
durante le principali visite con il medico oncologo. Emerge che le donne non sono 
soddisfatte delle informazioni ricevute riguardo la malattia oncologica. Si evidenziano alti 
livelli d’incertezza dal momento in cui non vengono trattati e considerati aspetti 
fondamentali quali il trattamento e gli effetti collaterali della malattia. Successivamente, 
integrando lo studio Outcomes of an Uncertainty Management Intervention in Younger 

African American and Caucasian Breast Cancer Survivors viene evidenziato come 

l’approccio infermieristico verso un piano educativo ed informativo, volto poi a potenziare 
l’insegnamento, abbia avuto un riscontro positivo verso la gestione dell’incertezza. Due 
studi i quali considerano gli stessi aspetti, ovvero il numero di informazioni che vengono 
trasmesse alle donne con esordio di tumore al seno che si presteranno poi a sottoporsi 
ad un trattamento. L’approccio qualitativo del primo studio ha permesso di approfondire 
percezioni soggettive delle donne. Emergono alti livelli d’incertezza che vengono poi 
attenuati grazie all’intervento infermieristico sul piano educativo e dell’insegnamento. Si 
presentano benefici dati dall’intervento infermieristico, messo in atto però secondo 
dinamiche differenti.  
La modalità di trasmissione di informazioni sono state differenti. Nello studio Medical and 
information needs among young women with breast cancer in Mexico. Oncologic centers 
in Mexico l’approccio infermieristico è stato messo in atto dopo le visite mediche, dove le 
donne riferivano mancanza di informazioni e alti livelli d’incertezza. Il sostegno dei 
professionisti infermieri ha permesso di migliorare le conoscenze ed informazioni relative 
alla malattia. Un processo di sostegno che si avvicina al metodo utilizzato nello studio 
Outcomes of an Uncertainty Management Intervention in Younger African American and 

Caucasian Breast Cancer Survivors.  

Nell’ultimo studio citato la modalità di trasmissione d’informazioni è avvenuta 
telefonicamente. Le chiamate hanno permesso a livello verbale, di trattare e considerare 
gli aspetti della malattia oncologica quali; il trattamento e gli effetti collaterali. Si 
riscontrano in entrambi gli studi beneficio dal processo educativo e d’insegnamento 
messo in atto.  
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Le sedute educative hanno permesso alle donne di acquisire in entrambi i casi maggiore 
padronanza nell’autogestione della malattia. Aspetto che viene ulteriormente evidenziato 
nello studio; Effectiveness of nursing instruction in reducing uncertainty, anxiety and self-
care in breast cancer women undergoing initial chemotherapy. Seguendo un approccio 
longitudinale è stato possibile evidenziare a livello temporale gli andamenti e 
cambiamenti dell’incertezza. Ulteriore positività negli interventi si riscontra nel processo 
educativo ed insegnamento dove si presentano miglioramenti nella gestione della 
malattia, portando ad una diminuzione dei livelli d’incertezza.  
In quest’ultimo studio, l’approccio educativo ha seguito linee guida evidence-based, 
hanno permesso di aumentare il livello di pertinenza e attendibilità delle informazioni 
reperite.  
Nei diversi studi sono stati messi in atto modalità differenti tra di loro nella gestione del 
processo educativo e dell’insegnamento. Il risultato ottenuto è comune, ovvero la 
diminuzione d’incertezza nelle donne con esordio di tumore al seno.  
Emerge un ulteriore aspetto non considerato precedentemente. Viene mostrato che nello 
studio Effectiveness of nursing instruction in reducing uncertainty, anxiety and self-care 
in breast cancer women undergoing initial chemotherapy la continuità della messa in atto 
di interventi educativi, nel tempo migliora in modo progressive l’autoconsapevolezza e 
l’autogestione della malattia, dando alle donne maggiori strumenti nella gestione 
dell’imprevedibilità diminuendo I livelli d’incertezza. Questo aspetto non si rileva negli altri 
due studi in quanto non hanno utilizzato un approccio metodologico logitudinale. Si 
riscontra quindi un limite all’interno degli studi. 
Un’ulteriore studio considerato è stato il seguente; Triggers of Uncertainty About 
Recurrence and Long-Term Treatment Side Effects in Older African American and 
Caucasian Breast Cancer Survivors. Anche nel seguente studio si riscontrano concetti 
già espressi precedentemente che supportano ulteriormente la pertinenza dell’intervento 
infermieristico.  
Quello che accomuna maggiormente gli studi scientifici citati è la mancanza di 
informazioni relative al trattamento messo in atto e ai possibili effetti collaterali. Un 
insegnamento applicato in concomitanza ad un piano educativo ha permesso alle donne 
di acquisire il grado di conoscenze sufficienti per affrontare la malattia.  
In un unico studio emerge la reperibilità di informazioni attraverso evidence based.  
Le conclusioni finali trovano molteplici consigli nell’erogazione delle cure infermieristiche. 
Si trovano molteplici aspetti da considerare quali: l’utilizzo di strategie mirate, la 
pertinenza temporale dell’intervento applicato e l’importanza nel trasmettere informazioni 
relative alla malattia. Tutti questi aspetti emergono in modo differente. L’obbiettivo 
comune rimane comunque la ricerca di modalità differenti che portano però ad un 
concetto condiviso, ovvero la diminuzione dei livelli d’incertezza.  
 
Considerando il tutto nel suo insieme, emerge come la malattia e la sua percezione 
portino ad influenzare la qualità di vita. Gli aspetti più rilevanti sono emersi grazie agli 
studi longitudinali, che hanno permesso di valutare nel tempo come l’incertezza si 
presenta tenendo in considerazione la sua origine e gli interventi applicati. Si definisce 
come un fenomeno che muta nel tempo e che non segue una costante lineare. Ragion 
per cui altre tipologie di studi che si differenziano da qualitativi e longitudinali, hanno 
riportato minore validità in quanto l’incertezza si definisce come un fenomeno non lineare 
e che si presenta durante un percorso di malattia con diverse intensità. Altri tipi di studi 
potrebbero però essere applicati se ripetuti nel tempo in diversi momenti del percorso 
della diagnosi e post diagnosi di malattia permettendo poi di avere un confronto.  
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L’incertezza rappresenta un fenomeno molto presente nelle donne con esordio di tumore 
al seno. Le maggiori fonti sono state l’attesa di un esito di un esame diagnostico, la 
mancanza di informazioni relativi al trattamento e gli effetti collaterali.  
Da qui sono stati strutturati e analizzati gli interventi infermieristici messi in atto quali; 
educazione ed insegnamento, supporto sociale e relazione. Emergono diverse modalità 
utilizzate negli studi i quali però hanno permesso di portare ad un fine comune, ovvero 
l’abbassamento dei livelli d’incertezza. La variabilità di studi ha permesso inoltre di fare 
le giuste considerazioni sul contesto temporale in relazione all’intervento messo in atto, 
permettendo infine di valutarne l’esito. Sono stati esplicitati comunque buoni risultati nella 
gestione dell’incertezza. Nessuno studio ha rilevato un peggioramento dell’incertezza 
nell’attuazione di interventi infermieristici.  
Per valutare l’applicabilità degli interventi nel nostro contesto di cura, sarebbe opportuno 
approfondire l’argomento attraverso ricerche qualitativa coinvolgendo un campione di 
popolazione appartenente alla nostra società, cultura e sistema sanitario. 
 

8 Conclusioni:  
Nel capitolo conclusivo saranno considerati i vari apporti teorici presenti nella prima parte 
del lavoro di tesi. Ragion per cui sarà messa in atto la mobilizzazione di conoscenze 
mettendo a confronto il quadro teorico con i dati analizzati nella revisione di letteratura.  
Partendo in ordine cronologico l’incertezza rappresenta un fenomeno presente nelle 
donne con esordio di tumore al seno. La suddivisione letteraria dell’incertezza, ovvero 
quella epistemica ed aleatoria, si è presentata con diverse percentuali. Emerge 
maggiormente quella che viene definita incertezza aleatoria, ovvero dovuta 
all’imprevedibilità del caso e dall’impossibilità di controllare eventi futuri. Approfondendo 
la tematica analizzando gli articoli scientifici, emerge che ad incrementare questo tipo di 
incertezza sono diversi fattori. Tra questi ho potuto trovare, la mancanza di conoscenze, 
il non sapere l’esito di un esame diagnostico e la mancanza di supporto sociale. 
Inizialmente sono stati approfonditi a livello teorico i seguenti interventi infermieristici, 
l’educazione e l’insegnamento, il supporto sociale e la relazione.  
Dopo aver analizzato diversi articoli scientifici si può concludere che l’incertezza oltre a 
rappresentare un aspetto soggettivo, si definisce nel tempo senza una continuità lineare. 
A dipendenza del periodo infatti si possono trovare aumenti o diminuzioni dell’incertezza 
dovuti a fattori scatenanti o attenuanti. Essendo un fenomeno dinamico richiede una 
buona flessibilità nell’erogazione delle cure infermieristiche. 
Gli interventi che hanno portato ad una diminuzione dei livelli d’incertezza sono stati i 
seguenti; a livello educativo e dell’insegnamento è stato riscontrato un buon rapporto di 
positività nei risultati ottenuti. Rappresentano infatti due interventi che vanno a gestire 
quelle che sono le lacune informative che emergono in seguito ai colloqui medici dove 
viene riferita la diagnosi. Successivamente un buon intervento educativo ha comportato 
un miglioramento della qualità di vita. Un’ulteriore aspetto positivo è stato la continuità 
dell’intervento educativo e dell’insegnamento. Infatti ha permesso alle donne di acquisire 
maggiore padronanza della malattia, maggiore autoconsapevolezza e autocontrollo.  
Con minore impatto emerge però il supporto sociale e la relazione erogata a livello 
infermieristico verso le donne con esordio di tumore al seno. Si evidenzia infatti rispetto 
al quadro teorico, maggiore importanza data verso la sfera famigliare e degli amici più 
stretti. Il supporto sociale e relazionale infermieristico non era molto presente tra le 
principali fonti di benessere. Emerge però una differenza interessante. Si va ad integrare 
il concetto della percezione, in questo caso verso il supporto sociale e relazionale 
ricevuto.  
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Un grande numero di persone che supportano il malato non corrisponde per forza ad 
un’elevata percezione da parte del malato. Questo infatti ha rappresentato un’importante 
variabile che non si definisce direttamente proporzionale tra quantità numerica di figure 
che erogano supporto sociale e relazione con un rispettivo aumento della qualità di vita, 
bensì una proporzionalità diretta da percezione soggettiva e miglioramento della qualità 
di vita.  
L’intervento relazionale infermieristico è stato comunque ritenuto portatore di un 
miglioramento della qualità di vita. Anche se con minor impatto e poco approfondimento 
in letteratura. 
Gli interventi infermieristici analizzati hanno portato tutti ad un abbassamento dei livelli 
d’incertezza contestualizzati a diversi periodi. Grazie agli studi longitudinali è stato 
maggiormente possibile analizzare l’evoluzione temporale in relazione ad un preciso 
intervento infermieristico. Le fasi più delicate emerse sono state il pre diagnosi e il post 
diagnosi. Purtroppo non sono state specificate percentuali che evidenziassero 
maggiormente la presenza d’incertezza nel pre o post diagnosi. Nel post diagnosi è stato 
analizzato che periodi continui nell’erogazione degli interventi comporta una migliore 
gestione dell’incertezza.  
Ulteriore aspetto interessante, l’incertezza si è verificata come un fenomeno sempre 
presente. Anche dopo aver ricevuto un esito diagnostico, erogando gli interventi 
infermieristici citati in precedenza, le donne continuavano a riferire senso d’incertezza.  
Riflettendo a riguardo, questo fenomeno è una componente psicologica che accompagna 
buona parte delle volte il malato lungo tutto il suo percorso di malattia. La sua 
considerazione ha permesso agli operatori di affrontare il non sapere, permettendo alle 
donne di incrementare la loro qualità di vita riferita. 
La scelta delle date di pubblicazione degli articoli non hanno fatto emergere differenze 
significative.  
In conclusione è da considerare anche il contesto geografico dove sono stati eseguiti i 
diversi studi. Questo infatti potrebbe aver influito sul risultato ottenuto. Le variabili che 
possono aver contribuito sono le seguenti; contesto sociale, cultura, condizioni 
economiche e sistema sanitario. Non è stato possibile infatti reperire studi nel nostro 
contesto geografico definito come Svizzera. Risulta quindi impossibile ancora valutarne 
la fattibile applicabilità nel nostro contesto di cura. I risultati positivi ottenuti però 
presumono un’ipotetica applicabilità anche nel nostro contesto sanitario. Il tutto risulta 
però solamente un’ipotesi.  
Sia a livello del quadro teorico che nella revisione di letteratura è emerso un fine comune. 
L’abbassamento dei livelli d’incertezza che portano ad un miglioramento della qualità di 
vita. Ragion per cui il tutto risulta molto complesso. La dimensione della soggettività del 
singolo individuo infatti permette di renderlo unico. Nelle sue dimensioni più complesse 
infatti possiamo metterci gli aspetti emersi in questo lavoro di ricerca, ovvero; la 
soggettività, la percezione personale, il proprio benessere e la propria qualità di vita. Tutti 
aspetti che possono essere considerati unici in correlazione ad ogni individuo, che tramite 
le sue caratteristiche e variabili, si differisce da altri individui. 
 

8.1 Proposte di studi futuri: 
Analizzando il contenuto emerso e valutando ulteriori punti di miglioramento, mi verrebbe 
da pensare ad uno studio qualitativo eseguito tramite interviste nel nostro contesto di 
cura. Questo perché permetterebbe ulteriormente di valutare se quello emerso in 
letteratura e successivamente convalidato o confutato tramite articoli scientifici, possa 
essere applicato nel nostro contesto di cura. I vari studi riscontrati infatti riguardano una 
realtà che si distanzia dalla nostra.  
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Questo perché secondo me, come l’uomo rappresenta un sistema complesso, allora 
anche l’insieme di persone che definiscono una popolazione appartenente e definente la 
società, la cultura, viene definito complesso. Ragion per cui, allora ogni singolo studio 
dovrebbe poi essere applicato nel proprio sistema al fine di valutare un possibile 
beneficio.  
Aggiungerei anche una valutazione longitudinale nei diversi periodi della diagnosi 
appunto per valutare quali sono le situazioni vissute dove si presenta maggiormente 
l’incertezza. Attraverso interviste, magari strutturate già da professionisti del settore che 
hanno la possibilità di instaurare dei legami di fiducia tali da permettere la maggiore 
veridicità nelle risposte ottenute. Un ostacolo infatti potrebbe essere appunto il 
coordinatore esterno delle interviste che non ha mai avuto contatti con il campione 
analizzato. Ipoteticamente per sopperire a questo limite, si potrebbe integrare 
l’intervistatore nel contesto di cura permettendo di iniziare a creare un legame relazionale 
con il futuro campione da analizzare. 
Da qui sarebbe poi possibile definire le cause, potendo infine valutare in modo 
professionale eventuali interventi infermieristici mirati da mettere in atto.  
 

8.2 Conclusioni personali: 
La scelta del tema è stata strutturata grazie alle molteplici esperienze avute nei reparti di 
oncologia. Ho capito e mi sono reso conto quanto ancora questo campo vada esplorato 
nelle sue dimensioni. Grazie al seguente lavoro di ricerca ho potuto capire maggiormente 
una di queste dimensioni, quella dell’incertezza. Nel mondo dell’oncologia purtroppo 
prevalgono ancora molti stereotipi che chiaramente hanno maggiore impatto 
sull’incertezza. Tra le variabili influenti troviamo infatti la morte, aspetto ancora presente 
dalle nostre latitudini come un tabù. Dalle mie esperienze ho cercato di trarne il maggiore 
beneficio, cercando infatti di strutturare un lavoro di ricerca che potesse in qualche modo 
essere da risorsa per migliorare il benessere delle pazienti. Nel mio piccolo sono andato 
a ricercare le variabili in cui credevo, le quali attraverso la revisione di letteratura mi hanno 
permesso di comprenderne maggiormente l’applicabilità e il risultato nel contesto 
sanitario. Grazie all’approfondimento scientifico ho capito con diverse modalità quali sono 
alcuni parti della dimensione dell’incertezza nelle donne con esordio di tumore al seno.  
Le informazioni e le riflessioni mi hanno permesso di accrescere il mio bagaglio teorico 
informativo. Chiaramente mi rendo conto che il tutto è stato strutturato tramite una 
revisione di letteratura, ragion per cui manca di validità dal punto di vista pratico e 
concreto. Questo però mi spinge a migliorarmi dandomi nuovi spunti di riflessione e 
ricerca, potendo in un futuro tenere in considerazione di quanto detto portando avanti 
eventuali nuovi approcci di ricerca.  
Grazie al lavoro di tesi ho anche potuto migliorare la mia capacità di analisi e riflessione 
riguardo la complessità della malattia oncologica mantenendo il più possibile un 
comportamento oggettivo.  
La modalità di ricerca mi ha permesso inoltre di strutturare il mio contenuto tramite 
evidenze. Questa componente la trovo fondamentale nel mondo della medicina, dove lo 
sviluppo scientifico si muove molto rapidamente. Ragion per cui siamo noi che dobbiamo 
metterci in gioco, metterci in gioco mantenendoci aggiornati e con la voglia di scoprire. 
Nel processo dell’apprendimento siamo noi i protagonisti, ma soprattutto siamo noi che 
decidiamo che tipo di professionisti vogliamo diventare. 
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