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Abstract 

Background 
Ricevere una diagnosi di cancro comporta ad un impatto emotivo importante per il 
paziente e la sua famiglia (Matthews, Baken, Ross, Ogilvie, & Kent, 2019). Anche per i 
professionisti rappresenta un’attività difficoltosa e di coinvolgimento emozionale.  
La modalità in cui viene comunicata la diagnosi è in grado di influire su diversi aspetti del 
percorso di malattia del paziente, diventa perciò importante che venga data importanza 
a questo processo. La comunicazione della diagnosi viene solitamente considerata una 
competenza medica. In realtà gli infermieri sono attivamente coinvolti in questo processo 
e se partecipi possono influire su diversi aspetti rilevanti per la presa in cura del paziente 
oncologico. 

Obiettivo 
Lo scopo di questo lavoro è quello di capire se la partecipazione attiva dell’infermiere 
durante la comunicazione di una nuova diagnosi oncologica può influire sulla costruzione 
di una relazione di fiducia con il paziente. Inoltre comprendere se l’eventuale sviluppo di 
una relazione di fiducia, durante l’iter terapeutico, favorisce l’aderenza del paziente al 
trattamento oncologico.  

Metodologia 
Le domande di ricerca sono due: “La presenza dell’infermiere al momento della 
comunicazione di una nuova diagnosi oncologica favorisce il crearsi di un rapporto di 
fiducia infermiere-paziente?”. “L’eventuale sviluppo di una relazione di fiducia paziente-
infermiere a partire dalla comunicazione della diagnosi favorisce in seguito l’aderenza del 
paziente al trattamento oncologico?”. Per rispondere a questi quesiti la metodologia 
scelta è la revisione della letteratura. 

Risultati 
In totale sono stati analizzati quattordici articoli. Le evidenze dimostrano che quando gli 
infermieri vengono coinvolti nella comunicazione della diagnosi vi sono dei benefici sia 
per il paziente e i suoi familiari, sia per gli infermieri stessi. In quanto prendendo parte al 
processo possono cogliere gli elementi discussi per poi rispondere a dei bisogni specifici, 
evitando la mancata chiarezza di ciò che è stato detto dal medico. Questi elementi 
possono rafforzare la relazione di fiducia tra infermiere e paziente che dagli studi risulta 
aumentare l’aderenza del paziente ai trattamenti ai quali si deve sottoporre durante l’iter 
terapeutico.  

Conclusioni 
La ricerca testimonia la necessità di coinvolgere gli infermieri nel processo di 
comunicazione di una nuova diagnosi oncologica. I risultati riportano i molteplici benefici 
che la figura infermieristica può portare se partecipe al colloquio, tra cui la costruzione di 
una relazione di fiducia e l’influenza positiva sull’aderenza terapeutica al trattamento. La 
comunicazione della diagnosi deve essere vista come un processo che coinvolge il team 
di cura. È necessaria la rivendicazione da parte degli infermieri del loro ruolo nella 
comunicazione della diagnosi e una maggior ricerca per supportare le evidenze. 

Parole chiave 
Diagnosis disclosure, cancer, oncology patients, nurse’s role, treatments adherence, 
trust relationship.   
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1. Introduzione  

1.1. Motivazione della scelta 
Ho scelto di scrivere la mia Tesi in un ambito che mi ha sempre affascinato e incuriosito 
da quando ho iniziato la formazione, quello dell’oncologia. Riflettendo sul tema specifico 
da scegliere mi sono imposta di prediligere qualcosa che mi avrebbe motivata durante 
tutta la stesura della Tesi, senza mai farmi pentire della scelta presa. 
Nell’ambito sanitario, in particolare in quello della cura, ci sono molti temi che sollevano 
dei quesiti e delle riflessioni che sono di ordine non solo clinico, ma che appartengono 
alle dimensioni dell’essere umano, come quella della malattia oncologica. Poter perciò 
scegliere un argomento da approfondire in questo ambito ho pensato potesse darmi 
l’opportunità di crescere sia professionalmente che personalmente.  
L’esperienza di ricevere una diagnosi di cancro stravolge la vita. L’impatto che le parole 
pronunciate dal medico hanno su chi si ritrova ad ascoltarle è devastante. Purtroppo si 
tratta di un’esperienza che capita a molte persone nell’arco della vita, dato l’aumento del 
numero di tumori. 
Durante gli stage svolti nel percorso formativo ho vissuto delle esperienze che mi hanno 
portato a riflettere su diversi aspetti che riguardano il tema della comunicazione della 
diagnosi. Ho avuto modo di incontrare pazienti che dovevano o che avevano appena 
ricevuto la notizia di una nuova diagnosi di cancro. Ricordo bene la grave crisi emozionale 
che travolgeva sia il paziente che i suoi familiari. Ricordo altrettanto bene la mia 
sensazione di impotenza e inadeguatezza di fronte a tali situazioni.  
Tra le riflessioni fatte mi sono soffermata sul potere delle parole utilizzate del medico. Il 
momento preciso in cui si riceve una diagnosi non si dimentica, rimane indelebile nella 
memoria di chi si ammala. Molti particolari vengono dimenticati, ma le parole utilizzate 
permangono limpide per sempre.  Mi sono resa conto del potere che le parole possono 
avere. In particolare quanto noi curanti possiamo influenzare il percorso di malattia di una 
persona. La comunicazione ha una forza incredibile. Alla luce di questi fatti mi sono 
interessata al ruolo infermieristico nella comunicazione della diagnosi oncologica, che 
spesso viene erroneamente dimenticato, in quanto si pensa sia una competenza 
strettamente medica.  
Dalle esperienze professionali e dal confronto con persone che l’hanno vissuto in prima 
persona, sono arrivata alla conclusione che molto spesso questo momento così delicato 
viene “curato” troppo poco o sottovalutato.  
Da questo spunto di riflessione è nata la curiosità di approfondire questo tema così 
complesso.  
Sono certa che svolgere la mia Tesi su questo tema mi darà la possibilità di inoltrarmi in 
punti centrali della cura. Come la relazione con il paziente, la cura centrata sul paziente 
e sulla famiglia, le rappresentazioni di malattia e tanti altri.  
Il rapporto con i pazienti che ricevono la comunicazione di una nuova diagnosi è all’ordine 
del giorno nel lavoro dei professionisti sanitari in diversi ambiti, oltre a quello oncologico. 
Per questo motivo avere delle conoscenze supplementari per quanto riguarda questo 
tema sarà un vantaggio come futura professionista, in quanto mi darà la possibilità di 
ampliare le mie conoscenze, ma soprattutto mi permetterà di contribuire nel piccolo, ad 
aumentare la qualità delle cure per i pazienti.   
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1.2. Introduzione al tema 
In questa Tesi andrò ad affrontare un percorso di ricerca in una delle molteplici dimensioni 
dell’essere umano, quella della malattia oncologica. L’interpretazione e l’approccio verso 
essa interessa un insieme di aspetti fisici e psichici che danno origine ad un 
comportamento che cambia di persona in persona. È quindi affascinante scoprire quali 
aspetti definiscono le proprie concezioni di malattia e vulnerabilità (Corbellini, 2004).  
La diagnosi di malattia rappresenta una minaccia alla propria salute nonché uno 
sconvolgimento della propria esistenza. Quando si tratta di cancro il primo pensiero si 
focalizza sul carattere potenzialmente letale di questa malattia. In quanto l’immaginario 
collettivo è proprio quello di una malattia che porta alla morte (De Luca, 2004). La 
diagnosi rappresenta il primo momento in cui la persona viene a contatto con la malattia; 
il modo in cui viene comunicata ha un grande valore per il percorso che il paziente 
intraprenderà. Nella disciplina oncologica la comunicazione di cattive notizie, come la 
comunicazione di una diagnosi, fa parte della quotidianità dei professionisti. Nonostante 
ciò, questo tipo di attività viene vissuta come qualcosa di stressante ed emotivamente 
impegnativa.  
Da questi elementi che caratterizzano la malattia oncologica nasce la necessità di dare 
importanza alle variabili psicosociali oltre che di ordine fisico. Il mio scritto darà perciò 
rilievo a quelli che sono gli aspetti di carattere più psicologico e si focalizzerà 
principalmente sulla prima tappa di ogni percorso di malattia, ovvero la diagnosi. 
Nell’ottica professionale ho deciso di basare la mia Tesi sul ruolo infermieristico rispetto 
alla tematica. Con l’obiettivo di affrontare i seguenti temi; il ruolo dell’infermiere nella 
comunicazione della diagnosi oncologica, la relazione di fiducia e dell’aderenza 
terapeutica. 
Il compito di comunicare una nuova diagnosi è stata considerata per anni una 
competenza strettamente medica, durante il quale l’infermiere partecipava solamente per 
provvedere alle necessità assistenziali del paziente. Oggigiorno non è più così in quanto 
l’infermiere è coinvolto attivamente in questo processo (Warnock, Tod, Foster, & Soreny, 
2010). L’obiettivo della mia Tesi è quello di andare ad esplorare questo tema per 
comprendere meglio quelle che sono le competenze infermieristiche riguardo a questa 
attività complessa con un focus sulle tematiche sopracitate.   
La metodologia prevista per questa Tesi è la revisione della letteratura. Attraverso questa 
metodologia ciò che spero di acquisire è la conoscenza delle banche dati del settore 
infermieristico. Inoltre, a livello personale ho diversi obiettivi tra cui ampliare le mie 
conoscenze nell’ambito dell’oncologia, sulla diagnosi oncologica e sul tema dell’aderenza 
terapeutica. In particolare credo che la tematica scelta mi dia la possibilità di rafforzare il 
ruolo di comunicatore, previsto nelle competenze infermieristiche SUPSI. Ruolo che 
reputo basilare nella cura dei pazienti.  
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2. Quadro teorico (Background) 
Questo capitolo teorico permette al lettore di calarsi nel contesto dell’argomento della mia 
Tesi. Mira a trasmettere al lettore conoscenze chiavi per quanto riguarda la malattia 
oncologica, mettendo in luce la parte di ordine più psicologica, facendo capo alla 
disciplina della psiconcologia, la quale si avvicina maggiormente al tema del mio lavoro.  
Sarà approfondita la fase iniziale che caratterizza ogni percorso di malattia, la diagnosi. 
Fase che come uscirà in seguito, rappresenta un momento fondamentale per la persona 
che si ammala, in particolar modo nelle patologie oncologiche. Emergeranno le 
implicazioni infermieristiche riguardo a questa fase così complessa per rendere attento il 
lettore del ruolo che la figura infermieristica ricopre.  
Questo capitolo darà inoltre spazio ad un approfondimento sulla relazione infermiere-
paziente nel contesto oncologico. In particolar alla relazione di fiducia e agli elementi che 
la caratterizzano. Per poi affrontare il tema dell’aderenza terapeutica del paziente 
oncologico al trattamento. 

2.1.  La malattia oncologica 
L’evento “malattia” introduce nella vita una scansione indifferibile, provocando una “crisi” 
a cui perviene qualsiasi individuo colpito da questa irruzione inaspettata. L’impatto risulta 
essere ancora più minaccioso laddove si sono appena programmati i progetti di vita o 
dove si stanno consolidando progetti personali o familiari, solitamente nella fase adulta 
di ogni persona (Tromellini, 2002). 
La persona che si ammala di cancro ad un certo punto della vita si ritrova di fronte ad 
una malattia grave, pericolosa ed invadente, alla diagnosi innanzitutto, che prima ancora 
della vita, sopprime spesso la speranza stessa. Una diagnosi che equivale ad una 
sentenza di morte e che talvolta viene comunicata da uno specialista che non si conosce 
e che può dedicare solamente poco tempo al malato. Lo scenario rimane sempre 
drammatico, anche quando la prognosi della malattia è favorevole (Pantaleo, 2001).  
Ci si è chiesti perché in oncologia sia dato per acquisito ciò che è spesso ignorato in altri 
ambiti come quelli della medicina. È opinione diffusa infatti che sia necessario prendere 
in considerazione in qualche modo le implicazioni psichiche che la malattia oncologica 
comporta (De Luca, 2004).  
Una prima considerazione riguarda l’immaginario collettivo rispetto al cancro, che pone 
una equazione tra tumore e morte, radicata in modo profondo da anni, rispetto ad altre 
malattie potenzialmente più mortali, come per esempio la cirrosi epatica e la cardiopatia. 
L’indeterminatezza delle cause che hanno provocato la malattia e l’aspetto 
autogenerativo di una malattia definita come una crescita maligna, provoca confusione, 
angoscia e paura al paziente (De Luca, 2004). Nonostante i numerosi e significativi 
progressi scientifici, un netto miglioramento delle cure e un aumento della sopravvivenza 
dei pazienti, nell’immaginario collettivo e individuale il cancro continua ad associarsi a 
significati di sofferenza totale, di morte ineluttabile, di diversità, di colpa e di vergogna 
(Pantaleo, 2001). Spesso i pazienti oncologici utilizzano un linguaggio metaforico per far 
comprendere agli altri la grandezza e l’impatto che la diagnosi ha avuto su di loro, 
utilizzando termini come “iceberg”, “terremoto”, “uragano”, “tempesta” (Nejrotti, Urso, & 
Tonon, 2019). 
Quando le persone si trovano di fronte ad una diagnosi di cancro le reazioni manifestate 
sono diverse tra loro. Questo aspetto suggerisce che ogni individuo ha delle 
rappresentazioni diverse verso la malattia oncologica (Cozman, 2018). La strutturazione 
che porta alla soggettiva rappresentazione potrebbe essere data da alcune 
caratteristiche quali; aspetti cognitivi, esperienze, vissuti, paure, preoccupazioni e 
capacità di adattamento (Cozman, 2018). La definizione di una rappresentazione risulta 
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difficile, nella pratica è però fondamentale l’avvicinamento alla comprensione della 
dimensione rappresentativa, permettendo di comprendere nel migliore dei modi la 
persona che sta vivendo la malattia in prima persona (Cozman, 2018).  
La crescente sensibilità verso i problemi psicosociali dei pazienti oncologici potrebbe 
rispecchiare anche la condizione di emarginazione e l’istinto riparativo che questi pazienti 
evocano negli altri. La terapia dei tumori è vissuta come qualcosa di pericoloso che 
provoca sofferenza, e nonostante i progressi terapeutici non tutti i tumori possono essere 
guariti. Portando pazienti, familiari e curanti a convivere per anni con l’incertezza e la 
depressione (De Luca, 2004).  
Su questi presupposti riguardo la malattia oncologica si sono sviluppati interventi di 
supporto e di formazione psicologica sia in aiuto dei pazienti che dei curanti (De Luca, 
2004). Dando origine alla disciplina della psiconcologia.  

2.2. Psiconcologia  
Oggi va da sé che una buona presa a carico includa un accompagnamento di tipo 
psicosociale, oltre alla terapia medica garantita dagli oncologi, dai chirurghi e dai radio-
oncologi. Ecco perché l’équipe che si occupa di pazienti oncologici comprende una figura 
professionale che garantisce un sopporto psicologico ai pazienti e ai loro cari (Lega 
svizzera contro il cancro, 2014). 
La disciplina della psiconcologia si occupa della vasta area delle variabili psicologiche 
connesse alla patologia neoplastica. Permette di riconoscere le implicazioni psicosociali 
che questa malattia può comportare al paziente, ai suoi familiari e agli operatori, 
intervenendo laddove la malattia provoca sofferenza e disagio (Magalotti, s.d).  
La malattia rappresenta nella vita delle persone una rottura autobiografica, che 
l’intervento psico-oncologico cerca di ricucire, portando il paziente a ritrovare un nuovo 
equilibrio di vita (D’Antona, Costa, & Pravettoni, 2018). Nell’ambito dell’oncologia è perciò 
una disciplina che non può essere emarginata. 
L’approccio psiconcologico nasce alla fine degli anni Settanta dopo il riconoscimento 
della necessità di un’integrazione tra variabili fisiche e variabili psicosociali, portando 
l’oncologia sempre più al di fuori degli ospedali (Amunni & Fioretto, 2010). Infatti le 
tematiche psiconcologiche sono presenti in tutte le fasi del percorso assistenziale e le 
occasioni di intervento psiconcologico possono avvenire in contesto ospedaliero, 
territoriale o a domicilio, con il possibile coinvolgimento di tutta la rete socio-assistenziale 
del paziente (Amunni & Fioretto, 2010). 
Quando si pensa alla psiconcologia si pensa automaticamente alla psicologia clinica o 
alla psichiatria applicate in un ambito medico con un approccio prevalentemente clinico. 
Tuttavia quando si entra nella dimensione psicologico-sociale della persona malata di 
cancro, dei suoi familiari e degli operatori sanitari che la aiutano, non dobbiamo 
dimenticare che stiamo parlando di una persona qualsiasi, che si trova di fronte a una 
minaccia alla propria sopravvivenza (Amunni & Fioretto, 2010).  
I campi di intervento della psiconcologia possono essere applicati al paziente, alla 
famiglia e agli operatori.  
Paziente: nella comunicazione di prima diagnosi o recidiva, in quanto rappresentano un 
momento particolarmente difficile sia per il paziente che per il medico. Sostegno a fronte 
della trasformazione del corpo, in quanto la malattia e i trattamenti possono modificare 
l’immagine corporea e questi cambiamenti possono ripercuotersi sulla psiche del 
paziente. Inoltre, sostegno durante le cure palliative (Amunni & Fioretto, 2010). 
Famiglia: a causa delle rappresentazioni presenti tutt’oggi sul cancro questa malattia 
determina un disordine emotivo esistenziale non solo in chi ne viene colpito ma anche 
alle persone vicine a lui. Provocando preoccupazioni e incertezze sul futuro (Amunni & 
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Fioretto, 2010). Essendo una malattia che colpisce l’intero sistema del paziente 
l’intervento psiconcologico non può prescindere da una valutazione dell’impatto della 
malattia sul sistema familiare, al fine di attivare risorse di supporto adeguate (Amunni & 
Fioretto, 2010). 
Operatori: La malattia neoplastica nella sua complessità di approccio genera la necessità 
di training psicologico. Lo psiconcologo individua momenti formativi per gli operatori con 
obiettivi precisi. Per esempio il supporto rispetto a dinamiche emozionali dell’operatore 
con influenza sui fattori di stress (prevenzione del burnout), affinamento della capacità di 
ascolto di sé e del paziente e miglioramento dell’efficacia della comunicazione con i 
paziente e i familiari (Amunni & Fioretto, 2010).  

2.3. Comunicare in oncologia 
Nell’era della medicina sempre più veloce e tecnologica, dove si ha sempre meno tempo 
per stare con i pazienti, la cura non può fare a meno del dialogo e della comunicazione 
tra curante e paziente. Questo aspetto è ancora più marcato nel caso di patologie 
oncologiche che richiedono un approccio di cura multidisciplinare, che coinvolge, oltre 
all’oncologo, altri professionisti (D’Antona et al., 2018).  
Per l’infermiere, così come per tutte le figure curanti, avere delle buone abilità 
comunicative deve fare parte delle proprie competenze predominanti in ogni contesto di 
cura (Zamanzadeh, Rassouli, Abbaszadeh, Nikanfar, Alavi-Majd, & Ghahramanian, 
2014). In ambito oncologico queste capacità diventano ancora più importante in quanto 
possono influenzare la soddisfazione dei pazienti, l’aderenza ai piani di cura e gli esiti 
clinici generali (Baer & Weinstein, 2013). Outcome, nella disciplina oncologica, 
fondamentali.  
I reparti, le strutture o gli ambulatori di oncologia producono giornalmente cattive notizie 
che possono riguardare la prima diagnosi oncologica, le recidive, la comparsa di nuove 
metastasi e il fallimento di terapie. Queste notizie provocano una tempesta di emozioni 
ai pazienti e turbano l’equilibrio dei professionisti stessi. Comunicare cattive notizie è 
forse tra i più difficili compiti di questo settore, ma è un atto al quale non ci si può sottrarre 
(Biondi, Costantini, & Grassi, 1995).  
Quando la cattiva notizia viene data sorgono di conseguenza una serie di implicazioni: i 
pazienti vogliono ulteriori informazioni e hanno il bisogno di discuterne in maniera più 
approfondita. Proprio da qui nasce l’esigenza da parte dei professionisti di affinare le 
tecniche comunicative con lo scopo di avere a disposizione strategie per affrontare il 
problema (Biondi et al., 1995).   
La comunicazione in oncologia ha diversi obiettivi con scopi ben precisi tra cui (Vella & 
De Lorenzi, 2011): 

- Creare un rapporto basato sulla fiducia 
- Far emergere le preoccupazioni e i vissuti del paziente e comprenderne i bisogni 
- Educare il paziente e la famiglia verso la realtà clinica 
- Dare “cattive notizie” e informazioni complesse  
- Aumentare la propria competenza di operatore sanitario nel gestire situazioni 

complesse dal punto di vista emotivo e discutere argomenti difficili  
Nell’ambito dell’oncologia la comunicazione ha obiettivi ben precisi come quelli appena 
elencati, in quanto si tratta di un campo specifico con una casistica di pazienti che, proprio 
per la natura della malattia, ha dei bisogni comunicativi particolari. Tra gli obiettivi, c’è la 
necessità di creare un rapporto basato sulla fiducia. Si tratta di un aspetto rilevante in 
questa disciplina perché questi pazienti devono spesso aderire a piani terapeutici che 
prevedono terapie faticose e lunghe che richiedono una grande fiducia nel personale che 
li somministra (Vella & De Lorenzi, 2011). Questo tema verrà approfondito in seguito.  
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Per gli elementi elencati in precedenza che caratterizzano queste malattie è molto 
importante far emergere le preoccupazioni e i vissuti del paziente durante il corso della 
malattia. Non solo per riuscire a supportarlo ma per comprendere i suoi bisogni e cercare 
di soddisfarli (Vella & De Lorenzi, 2011).  
La comunicazione in oncologia non può essere vista come un “atto unico” ma si tratta di 
un processo che si svolge progressivamente nel tempo ed il cui contenuto deve essere 
modificato di volta in volta a seconda delle situazioni e dei contesti (Falconetti, 2011).  

2.4. Assistenza infermieristica in oncologia 
Il ruolo infermieristico in ambito oncologico è uno di quelli che si è ampliati e specializzati 
nel periodo dopoguerra, questo sviluppo è da attribuire a molti fattori. Uno tra questi 
provenienti dalla società, come per esempio l’aumento delle malattie oncologiche, 
l’invecchiamento della popolazione e la richiesta della società di integrare aspetti più 
relazioni che tecnici (Valentini, 2002).  
L’infermiere all’interno di un contesto oncologico ricopre un ruolo fondamentale in quella 
che è la rete multidisciplinare che circonda il paziente (Valentini, 2002). Deve, più di tutti, 
possedere all’interno dell’equipe il carattere olistico dell’assistenza, conoscere a fondo e 
favorire i concetti del prendersi cura, i valori della professione e privilegiare l’approccio 
multidisciplinare (Pantaleo, 2011). L’intento comune è quello di assicurare al paziente il 
raggiungimento della migliore qualità di vita in un percorso di malattia che, nella maggior 
parte delle volte, si rivela difficoltoso e traumatizzante (Bellani, Morasso, Amadori, Orru’, 
Grassi, Casali, & Bruzzi, 2002).  
L’infermiere deve assicurare la sua presenza e il suo contributo durante le molteplici 
tappe della malattia, valutando costantemente come la malattia, le terapie e l’ambiente 
influiscono sulla condizione fisica, mentale e spirituale del malato (Bellani et al., 2002).  
Una malattia come il cancro pone agli operatori diverse sfide. In quanto questa malattia 
ha subito degli aggiornamenti a livello dei quadri clinici, dei cambiamenti demografici, dei 
progressi nei trattamenti e nella ricerca, ed infine nella prevenzione, tutti elementi che 
hanno permesso agli operatori di effettuare un buon lavoro di informazione ai pazienti 
(Bernardi Zucca & Willems-Cavalli, 2006).  
L’assistenza infermieristica al paziente neoplastico è sicuramente affascinante e 
gratificante ed offre la possibilità di lavorare in diversi contesti. Infatti viene erogata in 
diversi ambiti e strutture quali ospedali (ambulatorio, day hospital o reparto), Hospice e 
al domicilio (Bernardi Zucca & Willems-Cavalli, 2006). 

2.4.1. Nursing oncologico 
Il nursing oncologico è una specializzazione delle cure infermieristiche che mira 
all’assistenza globale dei pazienti ammalati di cancro di tutte le fasce d’età (Bernardi 
Zucca & Willems-Cavalli, 2006). Il nursing oncologico si sviluppa sulla base di diverse 
esigenze assistenziali a seconda della tappa in cui si trova il paziente (Valentini, 2002). 
Qui in seguitò verranno brevemente chiarite. 
La prima fase dell’assistenza infermieristica si attua durante l’iter diagnostico, momento 
molto delicato e fondamentale per il paziente. Si tratta di una fase caratterizzata da 
emozioni d’incertezza e paura, in quanto molto spesso la diagnosi deve ancora essere 
confermata in attesa di ulteriori accertamenti. Il paziente e i suoi familiari si trovano in una 
realtà totalmente nuova che comporta inevitabilmente ad una crisi. In risposta a questa 
inaspettata situazione che evolve di giorno in giorno, il paziente si ritrova alla ricerca di 
certezze e supporto emotivo, nonché di soddisfazione di nuovi bisogni. L’assistenza 
infermieristica deve da subito far spazio a queste necessità e creare uno spazio di 
accoglienza per il paziente (Bernardi Zucca & Willems-Cavalli, 2006). 
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Il paziente per poter gestire in modo adeguato la propria malattia, per poter chiedere una 
seconda opinione e per cercare delle risorse, deve conoscere la natura e l’entità della 
sua malattia. A questo proposito l’infermiere ricopre il ruolo di garante dei suoi diritti, in 
questo caso del diritto di informazione così come quello di non essere informato se non 
lo desidera (Bernardi Zucca & Willems-Cavalli, 2006). 
In questa prima fase è fondamentale per la progettazione di un nuovo percorso di cura la 
partecipazione di un’équipe multidisciplinare. La figura infermieristica svolge un lavoro 
condiviso per cercare di trovare il cammino migliore da intraprendere insieme al paziente 
(Bernardi Zucca & Willems-Cavalli, 2006).  
La seconda fase dell’assistenza infermieristica in oncologia inizia quando il paziente 
intraprende il percorso di cura per la malattia neoplastica. I trattamenti tradizionali più 
utilizzati sono la chemioterapia, la radioterapia e la chirurgia, oggigiorno sono sempre più 
impiegati anche l’immunoterapia, la terapia ormonale e i farmaci biologici (Fondazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro, 2011). Il trattamento viene scelto e concordato 
all’interno della rete assistenziale, in modo da essere condiviso da tutti gli attori coinvolti, 
compresi paziente e familiari. I trattamenti possono variare a dipendenza della malattia, 
della sua gravità e dallo scopo che si vuole raggiungere (Bellani et al., 2002).  
L’assistenza infermieristica durante i trattamenti varia a dipendenza del tipo di cura al 
quale il paziente viene sottoposto. La terapia antitumorale sistemica (chemioterapia, 
ormonoterapia e terapia biologica) rappresenta l’approccio terapeutico centrale. Si tratta 
di terapie complesse con effetti sistemici, questo significa che l’infermiere necessita di 
diverse conoscenze per pianificare l’assistenza. Conoscenze riguardanti lo stato di salute 
del paziente, gli obiettivi del trattamento farmacologico, le modalità di preparazione, 
somministrazione e lo smaltimento dei farmaci impiegati, ecc. (Bellani et al., 2002). Tra 
gli effetti collaterali più frequenti ci sono la nausea e il vomito, l’alopecia, l’astenia e il 
dolore. Variando a dipendenza del sito del tumore. L’assistenza infermieristica in questa 
fase sarà caratterizzata dal riconoscimento di questi sintomi e dalla presa in carico per 
garantire al paziente il massimo grado di qualità di vita (Bellani et al., 2002).  
La relazione durante questa fase può essere messa a dura prova dalle difficoltà e dai 
cambiamenti che il paziente vive. I sintomi della malattia e gli effetti secondari dei 
trattamenti influiscono negativamente sull’area fisica del paziente comportando 
conseguentemente a possibili problemi relazionali e psicologici (Bernardi Zucca & 
Willems-Cavalli, 2006). 
L’ultimo momento che caratterizza il percorso di cura si profila nel momento in cui vi è 
una totale remissione della malattia o quando le possibilità di sopravvivenza del paziente 
diminuiscono drasticamente (Bellani et al., 2002).  
In caso di remissione della malattia, i trattamenti e il percorso intrapreso hanno raggiunto 
l’obiettivo sperato, il paziente e tutta la sua rete, compresi i curanti, percepiscono una 
sorta di orgoglio. Tuttavia il paziente non ritorna più come prima della malattia. In quanto 
l’esperienza dell’incontro con la patologia oncologica lascia nelle persone che si 
ammalano una ferita profonda, cambiando le prospettive, i valori e il significato di molte 
cose (Bellani et al., 2002). 
Il paziente durante il periodo che posticipa la remissione della malattia non si separa 
definitivamente dalla rete di cura, in quanto sarà tenuto a sottoporsi a controlli di follow 
up per un periodo più o meno lungo. La rete continuerà a seguire il paziente per favorire 
la riabilitazione, il reinserimento sociale e la prevenzione dalle recidive (Bellani et al., 
2002). L’infermiere in questo caso avrà un ruolo secondario, in quanto i momenti trascorsi 
con il paziente diventeranno sempre più brevi e dedicati maggiormente all’atto di 
monitoraggio e controllo.  
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In alcuni casi il tumore dopo la remissione può tornare. Nella maggior parte delle volte le 
recidive avvengono entro i primi tre anni dalla fine del trattamento. Il paziente percepisce 
la recidiva come una sconfitta, perlopiù dopo un percorso difficile e debilitate come quello 
appena terminato. Il disagio del paziente è legato soprattutto alla possibilità di morte, che 
cresce a pari passo alla consapevolezza di non riuscire a guarire dalla malattia. Queste 
emozioni portano nel paziente, nei familiari e nei curanti un senso di sconfitta che 
diminuisce notevolmente la qualità di vita, mettendo a dura prova la rete assistenziale 
(Merra, Zamprioli, & Mansueto, 2015).  
Il lavoro infermieristico in ambito oncologico è caratterizzato dal confronto quotidiano con 
l’esperienza della morte, con l’insuccesso della medicina e della scienza, subendo di 
volta in volta anche l’insuccesso conseguente alle proprie azioni di cura. Allo stesso 
tempo l’infermiere deve essere in grado di curare nel migliore dei modi per permettere al 
paziente di soddisfare i propri bisogni ed aumentare la sua percezione di qualità di vita. 
Un insieme di compiti emotivamente pesanti e talvolta estenuanti che richiedono il 
coinvolgimento dell’operatore nella sua totalità (Bonetti & Ruffatto, 2001). 
La relazione instaurata tra paziente e curante risulta essere l’unico strumento in grado di 
favorire sia una qualità di vita al malato, sia permettere all’infermiere di svolgere il proprio 
lavoro nel migliore dei modi (Bonetti & Ruffatto, 2001). 

3. La diagnosi oncologica  

3.1. Comunicare una nuova diagnosi  
Etimologicamente parlando il termine diagnosi deriva dal greco e significa “riconoscere 
attraverso”. Nell’ambito della medicina la diagnosi è quella fase in cui il medico, valutando 
i dati che ha a disposizione ottenuti dall’anamnesi, dall’esame obiettivo e da esami 
specifici, individua la patologia. Questo processo implica l’esclusione di altre malattie 
meno probabili (diagnosi differenziale) e la ricerca delle cause che l’hanno determinata 
(Medicina online, 2018). La formulazione della diagnosi medica permette di formulare 
una prognosi, di stabilire un piano di trattamento e di monitoraggio (Tombesi, s.d).  
La definizione di malattia trascina con sé l’idea di “normalità”; dove finisce la normalità, 
comincia la malattia (Antiseri & Cagli, 2008). Si dice malattia quando l’insieme di 
determinati segni e sintomi cessa di essere sindrome e diviene malattia, quando rinvia 
ad una precisa causa e ad uno specifico tipo di lesione in una data sede (Antiseri & Cagli, 
2008). Quando il paziente riceve la diagnosi viene perciò spostato da persona sana a 
persona malata, comportando un forte impatto emotivo. Le emozioni che la persona 
prova di fronte a questo tipo di comunicazione sono spesso la paura, l’agitazione, l’ansia, 
il timore e la preoccupazione. Questo tipo di notizie, denominate in letteratura come 
“cattive notizie” dall’oncologo Robert Buckman, che non si riferiscono solo alla diagnosi, 
ma anche al fallimento di terapia, al peggioramento della situazione, o a delle recidive, 
alterano drammaticamente e negativamente le prospettive future del paziente. In quanto 
l’impatto ed i cambiamenti fisici, psicologici e sociali dovuti alla malattia e ai trattamenti 
terapeutici, alterano le speranze e le prospettive di vita della persona (Orsi, De Biasi, 
Sempreboni, Busatta, & Mazzon, 2017).  
Il sospetto di un caso di cancro può sorgere sia in occasione di una visita di controllo di 
routine, sia da una visita a seguito del manifestarsi di sintomi specifici. La diagnosi può 
essere formulata dal medico curante o da uno specialista, in questo caso oncologo, 
spesso su una base di una biopsia effettuata da un chirurgo. La biopsia consiste 
nell’asportazione di una piccola parte della lesione, precedentemente avvertita alla 
palpazione o visualizzata mediante esami specifici. Successivamente il campione di 
tessuto prelevato viene mandato ad un centro di anatomia patologica (Coleman, 2007). 
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Dopo essere stato analizzato verrà poi mandato il risultato al medico, che in seguitò avrà 
il compito di comunicarlo al paziente.  
Questa fase chiamata prediagnostica è caratterizzata da emozioni intense e 
drammatiche; la scoperta di sintomi noti per la correlazione con quelli di una neoplasia 
genera reazioni d’allarme (Grassi, Biondi, & Costantini, 2009). 
Comunicare una diagnosi complessa, come può essere quella di una neoplasia, 
costituisce un compito difficile. Dire al paziente di avere una massa che sta crescendo 
all’interno del suo corpo, significa modificare il suo punto di vista e dei suoi familiari (De 
Santi, Mendico, & Santilli, 2013). È quindi importante avvalersi di una comunicazione 
studiata e calibrata per cercare di rendere maggiormente sopportabile l’impatto emotivo 
che la cattiva notizia provoca (De Santi et al., 2013). 
La comunicazione di una nuova diagnosi deve essere percepita come un processo, che 
include le interazioni che avvengono prima, durante e dopo il momento in cui viene 
divulgata la notizia. Si tratta di un’attività multidisciplinare che richiede il coinvolgimento 
di un ampia gamma di professionisti sanitari che lavorano in gruppo (Warnock, Tod, 
Foster, & Soreny, 2010).  
Risulta difficile definire una linea guida precisa e uguale per tutti sulle modalità da 
adottare quando si comunica al paziente una diagnosi. In quanto ognuno di noi è diverso 
e necessita di modalità di comunicazione differenti (Falconetti, 2011). Nonostante ciò, 
diversi esperti del campo si sono interessati all’argomento e hanno creato dei protocolli 
con l’intento di una buona riuscita. Uno tra questi è stato Robert Buckman che nel 1992 
creò il protocollo “SPIKES”, utilizzato tutt’oggi dai medici nella pratica clinica. Si tratta di 
un modello che si articola attraverso sei fasi, utili al raggiungimento degli obiettivi del 
colloquio di comunicazione della diagnosi (Orsi et al., 2017).  
Di seguito verranno elencate alcune raccomandazioni di base per gli operatori che 
emergono dalle linee guida e dai protocolli: 

1. Essere motivati 
I professionisti devono possedere le competenze necessarie per condurre un buon 
processo comunicativo. Hanno inoltre il dovere di tenere conto dei bisogni e delle 
capacità del paziente senza farsi ostacolare dalle richieste dei familiari. Si tratta di una 
notizia di forte impatto emotivo, ogni persona ha il suo tempo, l’operatore deve perciò 
rimandare le informazioni ad un momento successivo in caso il paziente non riesca a 
tollerarle nel primo incontro (De Santi et al., 2013). 

2. Prepararsi 
Assicurarsi che l’ambiente in cui si svolge il colloquio sia adeguato ed eventualmente 
prendere i dovuti accorgimenti. Accertarsi di avere a disposizione abbastanza tempo per 
lo svolgimento del colloquio ed eventualmente per l’accoglienza del paziente e dei suoi 
familiari. Predisporsi mentalmente al colloquio ed essere pronti ad accogliere i bisogni 
comunicativi del paziente (De Santi et al., 2013). 

3. Iniziare 
Accogliere il paziente e le persone con lui chiarendo le finalità del colloquio. Assicurarsi 
che il paziente sia d’accordo che i familiari assistano al colloquio. Esplorare la 
conoscenza del paziente riguardo alla malattia (De Santi et al., 2013). 

4. Informare 
Valutare se la persona desidera essere informata e cosa desidera sapere. Comunicare 
al paziente la cattiva notizia in maniera personalizzata valutando l’effetto di quanto 
comunicato e ricordarsi che non è necessario dire tutto subito. Utilizzare un linguaggio 
chiaro e semplice appropriato alla persona con cui stiamo comunicando, incoraggiarlo a 
fare domande e lasciare spazio a eventuali dubbi (De Santi et al., 2013). 
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5. Fornire supporto 

Facilitare il paziente ad esprimere le proprie emozioni. Di fronte ad una cattiva notizia 
ognuno reagisce in maniera del tutto personale, ma l’impatto negativo non può essere 
evitato. Le reazioni emotive devono essere accolte lasciando il tempo necessario per 
esprimerle ed elaborarle, rispettando i silenzi e le manifestazioni del paziente. Dopodiché 
è necessario rispondere in modo empatico alle reazioni emotive ascoltando il paziente e 
cercare di comprendere i suoi vissuti e il suo punto di vista. Infine aiutare la persona a 
ripristinare il controllo della situazione e affrontare le sue paure e preoccupazioni (De 
Santi et al., 2013). 

6. Predisporre un piano d’azione 
Riassumere il quadro clinico lasciando spazio ad ulteriori domande. Spiegare cosa è 
possibile fare per fronteggiare la situazione discutendo delle possibilità di trattamento (De 
Santi et al., 2013). 

7. Concludere 
Riassumere quanto detto durante il colloquio. Fissare una data per un successivo 
incontro. Rendersi disponibili per eventuali chiarimenti. Offrire l’opportunità di un supporto 
psicologico (De Santi et al., 2013). 
Questi sette passi appena elencati possono essere d’aiuto agli operatori per comunicare 
la nuova diagnosi nella maniera più efficace e allo stesso tempo favorendo l’accoglienza 
del paziente. Oltre alle linee guida è importante che il medico e i professionisti che 
prendono parte a questo delicato momento, impostino la visita medica seguendo il 
modello chiamato patient centred medicine (Moja & Poletti, 2016). Questo modello pone 
come obiettivi il raggiungimento di una diagnosi corretta, la comprensione del 
vissuto/prospettiva del paziente e l’intervento attraverso strategie terapeutiche adeguate 
(Moja & Poletti, 2016). Presuppone perciò la presa in cura del paziente individualizzata. 
Infatti ogni paziente avrà dei bisogni personali, diversi dagli altri, chi più di tipo informativo, 
chi di supporto e chi di tipo educativo. Le linee guida non devono di conseguenza 
diventare assolute (Moja & Poletti, 2016). 

3.2. Le reazioni del paziente di fronte alla diagnosi oncologica  
La comunicazione di una malattia tumorale è senza dubbio uno tra gli eventi più 
stressante che alcune persone devono affrontare durante la loro vita. La stessa parola 
“cancro” contiene in sé significati che, come visto in precedenza, appartengono 
all’immaginario collettivo. Evoca emozioni che rimandano alla malignità, alla sofferenza 
e alla morte. Si tratta di un momento di grave crisi emozionale, che spesso coinvolge non 
solo il paziente ma anche il nucleo familiare e l’ambiente nel quale è inserito (Amoroso, 
Buralli, & Manai, 2005).  
La persona che vive l’esperienza di una diagnosi di cancro è soggetta ad una reazione 
psicologica che spesso comprende alcune fasi specifiche.  
Nel primissimo momento successivo alla comunicazione della diagnosi è naturale 
avvertire un senso di shock, durante il quale il mondo sembra perdere significato, tanto 
da far sembrare le parole del medico lontane e confuse. La vita appare come un “brutto 
sogno” da cui la persona si augura di svegliarsi il prima possibile. Tutto appare 
catastrofico e la persona percepisce una forte angoscia e un senso di irrealtà (Amoroso 
et al., 2005). 
A questo primo momento segue poi una fase in cui le emozioni si manifestano e il 
sentimento che prevale è spesso la rabbia. Questa emozione può essere vissuta sia dal 
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paziente che dai suoi familiari. Domande del tipo perché è successo proprio a me o alla 
famiglia invadono frequentemente la mente del malato (Amoroso et al., 2005). 
In seguito, l’obbligatoria “convivenza” con la malattia, chiamata anche riorganizzazione 
(Grassi, Biondi, & Costantini, 2009). Il paziente si ritrova a dover trasformare le abitudini 
e il suo stile di vita, portando a possibili sentimenti depressivi. Tuttavia questa fase può 
diventare positiva in quanto il paziente e i suoi familiari possono attivare una 
riorganizzazione di sé e dell’ambiente, all’interno dei quali possono ritrovare interessi 
inattesi o ritmi di vita mai provati prima. Inoltre il paziente inizia ad avvalersi di risorse 
emotive e psicologiche e predisporre di comportamenti di adattamento alla malattia 
(Amoroso et al., 2005). 
A proposito di reazioni, è importante inglobare nel discorso la teoria delle strategie di 
coping. Questo concetto è stato introdotto per la prima volta da Lazarus negli anni 
sessanta. Le strategie di coping risultano essere un metodo messo in atto quando un 
individuo si trova confrontato con una situazione che viene percepita come 
potenzialmente pericolosa o stressante. Sono considerati eventi stressanti situazioni di 
perdita, catastrofi, malattie, abusi, maltrattamenti, eccetera (Pomilla, 2017). Le strategie 
di coping sono un ottimo modo di affronto di diverse problematiche che possono sorgere 
in seguito alla diagnosi della malattia (Wonghongkul, Dechaprom, Phumivichuvate, & 
Losawatkul, 2006). 
È importante che i curanti individuino lo stile di coping di ogni persona e adattino lo stile 
comunicativo in base alle caratteristiche personali.  

3.3. Il ruolo infermieristico nella comunicazione della diagnosi 
Il compito di comunicare una nuova diagnosi al paziente è stato considerato per anni una 
competenza strettamente medica, durante il quale l’infermiere/a sedeva con il paziente e 
i suoi familiari per provvedere alle loro necessità strettamente assistenziali. Questa 
credenza è stata data dal fatto che le ricerche precedenti in questo settore si sono 
concentrate sulle esperienze dei medici nel fornire cattive notizie, riflettendo il loro ruolo 
centrale come fornitori di informazioni sulla prognosi, la diagnosi e il trattamento. 
Oggigiorno non è più così in quanto la figura infermieristica è attivamente coinvolta in 
questo processo (Warnock et al., 2010). 
Tra le attività di supporto nelle quali gli infermieri sono impegnati intorno alle cattive 
notizie ci sono la valutazione del bisogno di informazioni, l’identificazione e la 
chiarificazione dei malintesi, l’avvio di discussioni, l’ottenimento e la spiegazione di 
informazioni mediche complesse e l’aiuto ai pazienti e ai parenti per far fronte alle reazioni 
emotive. Le attività appena elencate suggeriscono che le esigenze dei pazienti, 
soprattutto di informazione e supporto, vanno oltre al momento della comunicazione della 
diagnosi. Gli infermieri sono perciò coinvolti nell’erogazione di queste cure (Warnock et 
al., 2010).  
Secondo Dewar (2000) gli infermieri sono coinvolti nel processo delle cattive notizie in 
quanto aiutano i pazienti a comprendere le implicazioni della loro malattia. Questo 
processo di presa di consapevolezza fa sorgere inevitabilmente delle domande nei 
pazienti che li porta a chiedere delle risposte agli infermieri. In questo modo l’infermiere 
si ritrova a dare, nella maggior parte delle volte, delle cattive notizie (Warnock et al., 
2010).  
Dewar (2000) ha identificato particolari sfide associate al modo in cui gli infermieri sono 
coinvolti nel dare cattive notizie. Queste includevano il presentarsi di domande 
inaspettate, il non aver tempo per prepararsi a rispondere, il continuo lavoro a stretto 
contatto con il paziente senza tempo per il debriefing e i vincoli temporali richiesti durante 
il turno di lavoro (Warnock et al., 2010).  
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Il personale infermieristico è spesso “a portata di mano” quando la realtà di una situazione 
diventa evidente e il paziente o i suoi familiari hanno bisogno di porre domande. 
Conoscono il paziente e la sua rete di relazione rendendoli capaci di identificare i momenti 
in cui è necessario avviare dei colloqui per fornire informazioni e supporto (Warnock et 
al., 2010).  
La comunicazione della diagnosi necessita di una preparazione da parte dei curanti. 
Questa preparazione deve prevedere il prima, il durante e il dopo la comunicazione. A 
questo proposito l’oncologo canadese Robert Buckman ha creato un modello composto 
da sei stadi, incontrato precedentemente, noto anche con l’acronimo “SPIKES” (vedi 
allegato 1) (Orsi et al., 2017). 
È interessante analizzare alcuni passaggi di questo modello in quanto rilevante oltre che 
per il medico anche per gli infermieri. Come per esempio il primo stadio, che prevede la 
preparazione di uno spazio adeguato, il setting. Con setting l’autore intende porre 
attenzione alla creazione di uno spazio idoneo al colloquio. Per esempio preferire un 
colloquio “faccia a faccia” escludendo, dove possibile, quello telefonico. Oppure 
predisporre un locale appartato e non disturbato, con possibilità di focalizzarsi 
unicamente sull’accoglienza del paziente ed eventualmente dei suoi familiari senza 
essere disturbati (Orsi et al., 2017).  
Il quinto stadio (vedi allegato 1) interessa il ruolo infermieristico in quanto prevede il 
rispondere alle emozioni del paziente. La cattiva notizia che il medico comunica scatena 
inevitabilmente delle forti reazioni nel paziente e nei suoi familiari che necessitano di 
essere accolte e gestite. Spesso queste emozioni si scatenano non appena il medico 
comunica la diagnosi di cancro e vengono accolte subito, mentre altre emergono solo in 
un secondo momento. Infatti quando lo stato di shock iniziale comincia a lasciare spazio 
alle altre emozioni spesso è proprio l’infermiere che in quel momento è vicino al paziente, 
in quanto il medico dopo aver concluso il colloquio si congeda. Per poterle accogliere e 
gestire efficacemente è importante che il curante riconosca le emozioni del paziente e 
dei suoi familiari e sappia distinguerle da quelle che sta provando lui stesso (Orsi et al., 
2017).  
Il primo momento che sussegue la comunicazione della diagnosi è perciò la presa di 
coscienza da parte del paziente della malattia, che talvolta può essere ostacolata da un 
meccanismo di difesa chiamato negazione. Si tratta di un meccanismo contro una realtà 
percepita come troppo minacciosa e intollerabile, dal quale ne potrebbe derivare distacco 
e indifferenza verso la propria condizione (Grassi et al., 2009). L’operatore in questo 
primo momento ha il compito di supportare emotivamente il paziente accogliendo le sue 
emozioni e stimolandolo ad esprimerle, in un secondo momento verificare se il paziente 
ha messo in atto questo meccanismo.  
In seguito, quando il paziente ha avuto modo di elaborare la notizia, le sue esigenze 
cambiano dando spazio alle domande riguardanti l’iter terapeutico. L’infermiere in questo 
momento ha il compito di rispondere alle richieste del paziente e dei suoi familiari. Le 
domande del paziente sono solitamente inerenti ad aspetti assistenziali, per esempio sul 
trattamento, sulla gestione dei sintomi e effetti collaterali ed aspetti pratici e organizzativi. 
L’infermiere si deve attenere a rispondere solamente alle domande di sua competenza e 
farsi portavoce con il medico se il paziente esprime dubbi rispetto ai contenuti (Cure 
centrate sulla famiglia: percorsi di cura ad alta intensità e breve durata 2, 2018/2019).  
Per quanto riguarda l’informazione al paziente è competenza infermieristica informarlo 
sui servizi di supporto presenti sul territorio. In questo modo il paziente avrà a 
disposizione fin da subito una rete di sostegno alla quale attingere in momenti di bisogno 
durante tutto il percorso di malattia. 
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L’intero processo non può essere definito di qualità senza il coinvolgimento dei familiari 
(con familiari si intende la rete di relazioni affettivamente significative per il malato). Tutte 
le culture sanitarie riconoscono ormai che nel momento in cui una patologia colpisce una 
persona, inevitabilmente viene coinvolta tutta la famiglia. La famiglia è la prima rete 
relazionale e la prima dimensione soggettiva dell’individuo; ha un suo equilibrio ed una 
sua stabilità che, anche di fronte ad eventi critici come la malattia oncologica, dovrebbero 
essere mantenuti. Per ogni persona la famiglia è il contesto all’interno del quale si 
risponde all’esperienza del cancro (Cianfarini, 2011).  
È necessario l’utilizzo di una prospettiva multifattoriale da parte dei curanti, in quanto le 
dinamiche e i soggetti coinvolti sono molteplici e per arrivare ad una comprensione del 
fenomeno è necessario considerare ogni aspetto (Cianfarini, 2011). 
I familiari, come il paziente, possono assumere atteggiamenti diversi in reazione alla 
malattia del congiunto. Quelle maggiormente osservate sono la protezione, il lutto 
anticipatorio, il senso di colpa, la paura per il proprio futuro e la rabbia verso il paziente o 
i curanti (Piccolo, 2007). Queste reazioni, essendo la famiglia un unico sistema, 
condizionano inevitabilmente il paziente. L’infermiere al momento della conclusione del 
colloquio deve quindi tenere conto delle emozioni di tutti i membri della famiglia ed inoltre 
indagare su eventuali rappresentazioni o malintesi. Infatti determinate reazioni o equivoci 
potrebbero influenzare negativamente la costruzione di una relazione con quest’ultimi, 
ed in un secondo momento, rappresentare un problema per la presa in cura del paziente 
(Piccolo, 2007).  

3.4. La relazione di fiducia paziente- infermiere  
La fiducia nei curanti è un elemento fondamentale in tutti le discipline mediche, in quello 
oncologico lo è ancora di più a causa della natura minacciosa del cancro (Hillen, Haes, 
& Smets, 2011).  
La fiducia in un’altra persona è essenziale per la convivenza umana. È impossibile tenere 
al sicuro ogni cosa che reputiamo importante senza lasciarla talvolta alla cura di un'altra 
persona. Ciò presuppone che dobbiamo credere nella buona volontà dell’altro e renderci 
vulnerabili alla violazione della nostra fiducia. Fidarsi di qualcuno significa quindi essere 
vulnerabili e dipendenti dall’altro (Hillen et al., 2011).  
Questa esposizione è solitamente volontaria, ma in alcuni casi siamo costretti a farlo, 
come per esempio in caso di malattia. Nel rapporto curante-paziente, i pazienti devono 
fidarsi di una persona con la quale non esiste una relazione stretta, a causa della loro 
incapacità transitoria di prendersi cura della propria salute. Solitamente questo tipo di 
relazione è caratterizzata da uno squilibrio di conoscenza e di potere, nel quale spesso il 
paziente non ha altra scelta che fidarsi del medico (Hillen et al., 2011).  
Alla base del concetto di fiducia c’è una teoria sviluppata dallo psicologo John Bowlby 
chiamata teoria dell’attaccamento (Bowlby, 1989). Secondo lo psicologo la personalità di 
ogni individuo comincia ad organizzarsi fin dai primi anni di vita. Il comportamento di 
attaccamento si manifesta in una persona che consegue o mantiene una prossimità nei 
confronti di un’altra persona, chiamata figura di attaccamento, ritenuta capace di 
affrontare il mondo in modo adeguato. Bowlby riteneva che l’attaccamento si sviluppasse 
attraverso alcune fasi e che possa essere di tipo sicuro, quando il bambino percepisce 
nella figura di attaccamento protezione, senso di sicurezza e affetto. Di tipo insicuro 
invece, quando il bambino percepisce instabilità, eccessiva prudenza e paura 
dell’abbandono nella figura di attaccamento (Fiore, 2017).  
È importante che il legame di attaccamento si sviluppi in maniera adeguata, poiché 
quest’ultimo influenzerà lo sviluppo successivo delle dinamiche relazionali con le altre 
persone (Fiore, 2017).  
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Il bisogno di attaccamento è massimo nell’infanzia ma permane per tutta la vita e si 
acuisce nei momenti di particolare fragilità emotiva come la malattia. Nella condizione di 
malattia la mappa relazionale del paziente determinerà le modalità di interazione con il 
personale curante. Infatti, la malattia attiva un bisogno di cura, facendo riemergere la 
necessità di figure di attaccamento, che talvolta si manifesta verso gli operatori. Da qui si 
rivela il tipo di attaccamento vissuto nell’infanzia; se l’individuo ha vissuto relazioni solide 
caratterizzate da fiducia nella figura di attaccamento, svilupperà da adulto una mappa 
relazionale sicura. Offrendogli la capacità di flessibilità, di adattamento e di resilienza. Al 
contrario se l’individuo nella sua infanzia non ha potuto soddisfare adeguatamente il suo 
bisogno di attaccamento svilupperà una mappa relazionale insicura, caratterizzata da 
un’immagine negativa e svalutata di sé, sfiducia nelle persone e aspettative negative nei 
confronti della relazione con gli altri (Anfossi, Verlato & Zucconi, 2008).  
Oltre a questo fattore, sono stati identificati dei correlati della fiducia dei pazienti, ovvero 
gli elementi che favoriscono lo sviluppo della fiducia verso i medici. In genere i pazienti 
sembrano fidarsi dei medici con i quali esiste una relazione continuativa, che si prendono 
molto tempo nelle consultazioni, che sono informativi e che dimostrano comportamenti 
premurosi ed empatici (Hillen et al., 2011). Elementi che non riguardano il paziente 
stesso, ma piuttosto le abilità dei curanti.  
A proposito di questi elementi ci si può rifare alla psicologia umanistica teorizzata dallo 
psicologo Carl Rogers. Secondo il quale tramite la comprensione empatica, il curante è 
in grado di mettersi nei panni del paziente percependo ciò che lui sente, riuscendo di 
conseguenza a comprendere i suoi reali bisogni in quel momento. Attraverso questo 
approccio empatico il paziente sarà più facilitato a fidarsi del curante (Giusti, Pacifico & 
Fiume, 2013).  
Per la costruzione di una relazione di fiducia, il curante, nella pratica clinica, dovrebbe 
mettere in atto degli accorgimenti e approcciarsi a lui con empatia. Come per esempio 
ricercare delle ragioni reali della visita esplicitandole al paziente, rispettare le opinioni e 
le sensazioni facendo in modo che il paziente abbia lo spazio e il tempo di esprimerle, 
avere la volontà di dare spiegazioni e informazioni individualizzate nei momenti più 
congrui secondo i bisogni del paziente (Benincasa, 2001).  
È importante considerare che nel corso degli anni il rapporto di fiducia tra personale 
medico e paziente è cambiato, così come quello tra infermiere e paziente, specie nei 
paesi ad alto tasso di cultura ed informazione (Capunzo, s.d). Il rapporto di fiducia 
medico-paziente si è deteriorato a causa di diversi cambiamenti tra cui 
nell’organizzazione sanitaria, che hanno portato ad una minore continuità delle cure e 
all’aumento dell’autonomia del paziente dato dall’accesso a informazioni mediche 
(internet) (Hillen et al., 2011). Infatti, mentre in passato il paziente si affidava totalmente 
al medico in modo acritico, oggigiorno desidera avere il controllo su ciò che ha lasciato 
in custodia. Si fida dell’esperto a patto di conoscere le sue strategie ed essere informato 
costantemente sul procedere (Capunzo, s.d). Questi cambiamenti hanno portato 
inevitabilmente ad un ridimensionamento delle dinamiche relazionali nel contesto della 
cura.  
Come detto inizialmente la fiducia nell’ambito dell’assistenza oncologica è fondamentale. 
I pazienti oncologici durante la malattia devono affrontare informazioni mediche 
complesse, prendere decisioni difficili e affrontare prognosi incerte e trattamenti radicali, 
che non sempre garantiscono il miglioramento. Si trovano quindi in situazioni di estrema 
vulnerabilità portandoli a fidarsi quasi incondizionatamente del medico e del personale 
curante (Hillen et al., 2011).  
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4. Aderenza terapeutica 

4.1. L’aderenza terapeutica in oncologia  
L’aderenza terapeutica, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è la misura 
secondo cui il comportamento di una persona, ovvero l’assumere farmaci, seguire una 
dieta o apportare cambiamenti nello stile di vita, corrisponde alle raccomandazioni 
stabilite e concordate con il personale sanitario (World Health Organization, 2003). 
L’aderenza presuppone che il paziente partecipi attivamente alla pianificazione e 
attuazione del trattamento. Il paziente non deve solamente seguire ciò che gli viene 
proposto dai curanti, ma bensì partecipare all’attuazione e stipulare un consenso basato 
sull’accordo (Myers & Midence, 1998). L’adesione comprende numerosi comportamenti 
legati alla tutela della salute come per esempio seguire le prescrizioni mediche, assumere 
i farmaci in maniera corretta, vaccinarsi, modificare le proprie abitudini di vita, la gestione 
autonoma di malattie croniche, il fumo, ecc. (WHO, 2003).  
Alla base dell’aderenza terapeutica dev’esserci una relazione tra paziente e operatori 
sanitari, che siano medici, infermieri o altre figure professionali. Questa relazione deve 
configurarsi come una partnership che si avvale delle capacità di ognuno. Infatti, la qualità 
della relazione terapeutica rappresenta una determinante fondamentale per l’adesione ai 
trattamenti da parte del paziente. Con relazione di qualità si intende un’atmosfera nella 
quale si esplora insieme ogni tipo di intervento, si negozia il regime terapeutico e si 
discute di tutto ciò che prevede il trattamento (WHO, 2003).  
Un numero notevole di rapporti dimostrano che l’aderenza nelle terapie a lungo termine 
per malati cronici nei paesi sviluppati è mediamente del cinquanta percento (WHO, 2003). 
Questo dato dimostra come il tema dell’aderenza rappresenti una problematica per la 
sanità.  
Questa problematica riguarda soprattutto le malattie croniche. Infatti, le persone affette 
da malattie di questo genere hanno maggiori difficoltà ad aderire alle terapie a causa di 
diversi fattori. Esistono dei fattori predittivi di non aderenza che possono essere correlati 
al paziente (età avanzata, deficit cognitivi, sesso femminile, depressione), correlati alla 
condizione clinica (patologia cronica, comorbidità multiple), correlati alla terapia 
(frequenza delle somministrazioni, posologia dei farmaci, numero di farmaci), correlati al 
sistema sanitario (autorevolezza del curante, adeguatezza dell’informazione sulla 
patologia e sui farmaci, tempo dedicato al paziente) e correlati al sistema socio-
economico (scolarità, reddito, stato coniugale) (WHO, 2003).  È evidente che l’aderenza 
terapeutica è un processo complicato dove influiscono diversi fattori che condizionano la 
sua realizzazione.  
La mancata aderenza dei pazienti con malattie croniche, è ormai riconosciuta come 
problema da lungo tempo. Per malattie croniche si intende, oltre alle malattie più comuni 
come il diabete, la BPCO, l’asma, ecc. anche alcuni tipi di malattie oncologiche che 
vengono considerate tali (Fliedner, Degen Kellerhals & Aerts, n.d).  
In oncologia l’aderenza terapeutica assume una particolare importanza data dal tipo di 
malattia e dalla sua natura cronico-evolutiva. Come visto nei capitoli precedenti la parola 
“cancro” viene associata al concetto di morte e di malattia spaventosa, per questo motivo 
le malattie neoplastiche sono generalmente più temute di altre potenzialmente più 
mortali. La demonizzazione di questa malattia viene estesa anche alle terapie collegate.  
Spesso i pazienti hanno dei pregiudizi rispetto ai trattamenti chemioterapici o 
radioterapici, portandosi dietro dei miti difficili da sfatare, che comportano a degli ostacoli 
nell’adesione ai trattamenti (Donadio, Deaglio, Marenco, & Bertetto, 2002).  
Un'altra problematica nell’aderenza di questi pazienti riguarda la cronicità e l’evoluzione 
della situazione clinica di queste patologie. Questi aspetti rendono la compliance del 
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paziente dinamica, nel senso che varia e tendenzialmente diminuisce con il passare del 
tempo. In quanto nella maggior parte dei casi si tratta di terapie lunghe (Donadio et al., 
2002). 
Come detto in precedenza, per far sì che gli operatori sanitari abbiamo un’influenza 
sull’aderenza terapeutica del paziente ai trattamenti, alla base ci deve essere una 
relazione tra i due. Secondo Dibben & Lean (2003) il rapporto che si crea tra paziente e 
curante è un fattore importante che influenza la compliance. È quindi evidente che il 
raggiungimento della compliance richiede lo sviluppo di una relazione terapeutica solida. 
I pazienti che partecipano al processo decisionale e sono coinvolti nel processo delle 
cure raggiungono livelli di compliance più elevati. La compliance richiede perciò lo 
sviluppo di relazioni aperte e cooperative tra paziente e curante per permettere la 
partecipazione attiva del malato, in particolar modo nelle malattie che prevedono 
trattamenti lunghi e faticosi come quelli delle malattie oncologiche (Dibben & Lean, 2003).  

4.2. Il modello del comportamento sanitario  
Il modello del comportamento sanitario proposto da Chrisman è stato creato dopo essere 
arrivati alla conclusione che la malattia non è un processo statico, ma al contrario 
dinamico. La difficoltà è rappresentata dalle diverse modalità e dalle risposte che il malato 
mette in atto per far fronte alla sofferenza causata dalla malattia. Questi comportamenti 
spesso sollevano interrogativi e difficoltà nella comprensione da parte dei curanti (Giarelli 
& Venneri, 2016). Come visto nel capitolo precedente l’aderenza terapeutica dei pazienti 
al trattamento rappresenta una problematica rilevante nella sanità, da cui è nata la 
necessità di creare un modello per comprendere meglio questo fenomeno.  
Chrisman nel 1977 propose un modello che interviene quando un individuo percepisce 
la necessità di un aiuto o tenta di risolvere un problema di salute. Si basa su cinque 
elementi rappresentati nella figura sottostante (Giarelli & Venneri, 2016): 

	
 

Figura 1- Il modello di “storia naturale della malattia” (Chrisman, 1977) 

L’analisi di questi cinque elementi permette di individualizzare le diverse modalità di 
integrazione dei soggetti nei sistemi sanitari (Giarelli & Venneri, 2016).  
Il primo punto, la definizione dei sintomi, rappresenta un fattore culturale ed ha un ruolo 
chiave nel determinare almeno tre degli altri elementi (mutamenti di ruolo, rete sociale di 
riferimento e consultazione di profani). Questo punto è relativo alla natura e qualità dei 
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mutamenti percepiti dal soggetto, il quale li valuta e agisce di conseguenza. Il risultato di 
questo processo è la categorizzazione cognitiva fondata sulla valutazione dei mutamenti 
percepiti (Giarelli & Venneri, 2016). 
Il mutamento di ruolo ha un carattere prevalentemente sociale nel modello di Chrisman, 
ed è quello maggiormente influenzato dalla definizione dei sintomi (senza potervi influire), 
mentre è in relazione di reciproca influenza con la consultazione e il riferimento a profani. 
Questo fattore si manifesta quando le condizioni di salute del malato divengono oggetto 
di attenzione altrui (familiari, vicini, amici). Spesso ciò accade come parte di un processo 
di negoziazione relativo alla riduzione o all’esonero dagli obblighi connessi alle 
aspettative sociali del ruolo ricoperto dal malato. La società mette a disposizione diversi 
tipi di ruolo di malato, come per esempio acuto, cronico, disabile, ecc. Il mutamento 
avviene tra i diversi ruoli prima interpretati dal soggetto e la loro riformulazione nella 
malattia. È necessario fare distinzione concettualmente fra colui che non ricorre ad un 
aiuto professionale (malato) da colui che invece vi fa ricorso (paziente) se si vogliono 
evitare le difficoltà che insorgono legando la legittimazione sociale del ruolo di malato alla 
medicina e al professionista medico. Il passaggio da malato a paziente comporta una 
modifica dello status e di ruolo nella propria sfera di vita quotidiana (Giarelli & Venneri, 
2016). 
Il secondo fattore sociale è la consultazione e il riferimento a profani, interagisce 
reciprocamente sia con il primo appena discusso che con la definizione dei sintomi e le 
azioni terapeutiche intraprese. Questo fattore rappresenta il contesto sociale di 
riferimento dei comportamenti del soggetto durante l’episodio di malattia, la rete di altri 
significativi a cui egli si rivolge sia per consultazione che per le proprie scelte. Si riferisce 
al concetto di “sistema di riferimento profano” che indica la probabilità relativa che i 
membri di un determinato gruppo sociale si rivolgano ad un sanitario per un problema di 
salute (Giarelli & Venneri, 2016). 
Il quarto fattore del modello di Chrisman sono le azioni terapeutiche. Fa parte del fattore 
“integrazione socioculturale”, esse sono la conseguenza della definizione dei sintomi e si 
influenzano reciprocamente con la consultazione ed il riferimento a profani. Chrisman 
distingue fra tipi di terapia e fonti dei suggerimenti terapeutici. Nel primo caso egli 
individua quattro tipologie principali di terapia: alterazioni comportamentali, applicazione 
o ingestione di sostanze, comportamenti verbali o rituali. Nel secondo caso le fonti dei 
suggerimenti terapeutici possono essere: professionisti sanitari riconosciuti, operatori 
sanitari autorizzati, operatori sanitari indigeni o alternativi, altri profani, oppure se stessi. 
È importante comprendere che la scelta di un servizio sanitario rappresenta solo 
un’opzione del range di scelte terapeutiche a disposizione del malato (Giarelli & Venneri, 
2016). 
Infine, il quinto fattore dell’integrazione socio-culturale è costituito dall’aderenza del 
soggetto al trattamento terapeutico prescritto. Il termine “aderenza” viene preferito da 
Chrisman a quello più tradizionale “compliance”, per il significato di conformità passiva 
che quest’ultimo implica e di autorità fra chi prescrive (professionista) e chi riceve la 
prescrizione (malato). È essenziale tener conto di questo possibile differenziale di potere 
come una variabile chiave per spiegare eventuali discrepanze registrate nell’aderenza al 
trattamento terapeutico previsto (Giarelli & Venneri, 2016). 
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5. Metodologia di ricerca 
Per lo svolgimento del lavoro di Bachelor è necessario selezionare la metodologia di 
ricerca più pertinente e mirata per far si che risulti valida e che risponda alla domanda di 
ricerca.  
Per ottenere risposte alla domanda di ricerca e per renderla più oggettiva possibile, ho 
deciso di scegliere la revisione della letteratura. Questo tipo di metodologia permette di 
avere un pacchetto di informazioni strutturate su diversi temi. Offrendo dati validi basati 
sulle evidenze disponibili. Inoltre propone ai professionisti sanitari di collaborare per la 
creazione e/o valutazione di standard di qualità basandosi su prove di efficacia e su 
ricerche aggiornate (KFH, 2011).  

5.1 Disegno di ricerca (revisione della letteratura) 
Per revisione della letteratura si intende una sintesi critica di lavori pubblicati su uno 
specifico argomento di interesse, con l’obiettivo di rispondere nel modo più pertinente alla 
domanda di ricerca. In ambito sanitario svolge una funzione fondamentale che è quella 
di offrire una revisione della letteratura su un determinato argomento aggiornato (Saiani 
& Brugnolli, 2010). Importante è sottolineare il fatto che non si tratta di cercare nuove 
conoscenze ma di effettuare un riassunto rigoroso delle ricerche già effettuate, 
sottolineando le similitudini e le differenze offrendo così eventuali incongruenze 
(Aromataris & Pearson, 2014).  
In ambito sanitario è fondamentale questo tipo di ricerca in quanto offre all’operatore una 
letteratura indirizzata all’argomento interessato. Consente di prendere delle decisioni 
valide e di avere delle conoscenze relative alle diagnosi, alle patologie e alla loro cura. 
Inoltre, possono fornire strumenti per futuri studi e i curanti possono far riferimento a 
queste revisioni per basarsi su dati a prova d’efficacia (Sala et al., 2006). Le revisioni 
sistematiche sono delle revisioni basate su un’attenta analisi delle evidenze scientifiche 
valide, disponibili su un determinato argomento e sul loro aggiornamento (Saiani & 
Brugnolli, 2010).  
Un altro approccio fondamentale nell’ambito sanitario è l’Evidence-based practice (EBP). 
L’EBP permette di basare la pratica professionale sulle migliori prove d’efficacia 
proveniente dalla ricerca, così da rendere più accurate e semplici le decisioni assistenziali 
per poter prestare le cure migliori al paziente (Chiari, Mosci, Naldi, & Centro studi EBN, 
2006). Visti gli esiti positivi derivati da questa pratica e dalla necessità di aumentarla nella 
disciplina infermieristica nasce l’Evidence Based Nursing (EBN). Settore specifico di 
scoperta e utilizzo delle informazioni tratte dalla ricerca in ambito della cura (Chiari et al., 
2006).  
L’Evidence Based Nursing non vede la pratica infermieristica come delle conoscenze 
acquisite e basta, al contrario, richiede agli infermieri una rivalutazione continua del 
proprio lavoro nella pratica clinica (Potter & Perry, 2011). Lo scopo dell’EBN e quindi 
dell’assistenza basata sulle evidenze, è quello di offrire agli infermieri i mezzi migliori per 
raggiungere un’assistenza efficace e di risolvere i problemi che i curanti riscontrano nella 
pratica, rispettando le particolarità̀ di ogni singolo paziente (Potter & Perry, 2011). 
L’Evidence Based Practice ha sottolineato l’importanza dell’attenzione da parte degli 
operatori sanitari e dei ricercatori rispetto alla distinzione tra le revisioni narrative e le 
revisioni sistematiche (Saiani & Brugnolli, 2010). Le revisioni narrative offrono una visione 
ampia su uno specifico argomento, rispondendo a domande aperte di ricerca con l’intento 
di fornire conoscenze di base sul tema. Mentre le revisioni sistematiche si focalizzano 
piuttosto su una parte specifica di un argomento, rispondendo a poche domande ma ben 
definite (Sala et al., 2006). 
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Il fondamento della ricerca sistemica della letteratura è il protocollo di ricerca. In primo 
luogo è necessario identificare e specificare il/i quesito/i di ricerca. È possibile farlo 
tramite il metodo P.I.C.O. Ovvero Paziente o popolazione (chiedersi: come descrivere un 
gruppo di pazienti simili al mio?), Intervento (chiedersi: quale intervento particolare sto 
prendendo in considerazione?), Comparativo (chiedersi: qual è la principale alternativa 
da comparare all’intervento prescelto?) questo elemento non è obbligatorio, Outcome 
(chiedersi: che cosa spero di ottenere?) (Chiari et al., 2006).  
In secondo momento si devono stabilire i criteri di inclusione e di esclusione per facilitare 
la scelta degli articoli da tenere in considerazione (es. il contesto, la lingua degli articoli, 
l’anno di pubblicazione, ecc.). Dopodiché si può passare alla ricerca vera e propria. È 
necessario consultare appropriati database, all’interno dei quali verranno inserite diverse 
parole chiave inerenti alla domanda di ricerca, collegate fra loro dai cosiddetti operatori 
Booleani, ossia “and”, “or”, “not”, che permettono di sommare, associare o escludere 
(Polit, Beck, & Palese, 2014). Una volta letti e selezionati gli articoli più pertinenti, si 
prosegue raggruppandoli secondo la loro tipologia e si effettua una valutazione della 
qualità degli studi, per poi proseguire all’analisi (Polit et al., 2014). Si conclude con un 
riassunto attuale del tema trattato, con raccomandazione per la pratica clinica, con una 
riflessione critica delle limitazioni riscontrate e con possibili implicazioni per ricerche 
future (Polit et al., 2014).  
Per rendere la revisione attendibile e di qualità è importante distinguere le fonti 
informative, tra fonti primarie e fonti secondarie. Le prime fanno riferimento a degli studi 
effettuati dagli autori stessi che li hanno condotti, mentre per fonti secondarie si intendono 
gli studi che sono elaborati da chi non è stato il creatore stesso dello studio (Polit et al., 
2014). 
Le fasi per l’elaborazione del processo di ricerca sono le seguenti: 

1. Formulazione di un quesito clinico applicando il PICO 
2. Ricerca completa e riproducibile delle informazioni ottenute rispetto la 

problematica 
3. Selezione sistemica in base ai criteri di inclusione ed esclusione predefiniti degli 

studi  
4. Analisi e valutazione della qualità degli studi  
5. Sintesi qualitativa o quantitativa dei risultati  
6. Discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati degli studi  

Fase 1: Formulazione di un quesito clinico applicando il PICO 
Quesito: 
“La presenza dell’infermiere al momento della comunicazione di una nuova diagnosi 
oncologica favorisce il crearsi di una relazione di fiducia infermiere-paziente?” 

PICO 1 
P Pazienti adulti con nuova diagnosi oncologica 

I Presenza dell’infermiere durante la comunicazione della diagnosi 
oncologica  

C Assenza dell’infermiere durante la comunicazione della diagnosi 
oncologica 

O La presenza dell’infermiere durante il colloquio favorisce 
l’instaurarsi di una relazione di fiducia con il paziente 
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Quesito: 
“L’eventuale sviluppo di una relazione di fiducia infermiere-paziente a partire dalla 
comunicazione della diagnosi favorisce in seguito l’aderenza del paziente al trattamento 
oncologico?” 
PICO 2 
P Pazienti adulti con nuova diagnosi oncologica 

I Creazione di una relazione di fiducia conseguente alla presenza 
dell’infermiere durante la comunicazione della diagnosi  

C - 

O Maggiore aderenza terapeutica del paziente al trattamento 
oncologico 

Obiettivi di ricerca  
Dopo aver elaborato la domanda di ricerca vengono formulati gli obiettivi per il lavoro di 
Tesi. Vengono suddivisi in due categorie ovvero obiettivi di lavoro, intesi come ciò che si 
vuole ottenere dalla revisione della letteratura, e obiettivi personali, ossia quello che si 
vorrebbe ottenere per aumentare la propria conoscenza rispetto all’argomento scelto.  
Obiettivi di lavoro:  

- Identificare e comprendere il ruolo infermieristico rispetto alla diagnosi oncologica 
e le implicazioni per la pratica clinica  

- Indagare la dinamica di un rapporto di fiducia nel contesto relazionale infermiere-
paziente oncologico  

- Comprendere quali fattori possono incidere sull’aderenza terapeutica nel paziente 
oncologico  

Obiettivi personali: 
- Approfondire la disciplina dell’oncologia, in particolare il campo della psiconcologia  
- Ampliare le conoscenze rispetto all’impatto psicologico che una diagnosi 

oncologica comporta  
- Ampliare e mettere in pratica la procedura per la stesura di una revisione della 

letteratura  
- Sviluppare la capacità di analisi oggettiva dei dati reperiti integrando le 

conoscenze  
Fase 2: Ricerca completa e riproducibile delle informazioni ottenute rispetto la 
problematica  
Dopo aver formulato la domanda di ricerca si può procedere con il lavoro di ricerca del 
materiale per lo sviluppo del quadro teorico e degli articoli scientifici. Inizialmente, per lo 
sviluppo della parte teorica, ho fatto riferimento principalmente a dei libri, prendendo in 
considerazione anche articoli scientifici riguardanti l’argomento e siti internet validi. 
Mentre per la ricerca degli articoli scientifici ho consultato le banche dati presenti sul sito 
ufficiale della SUPSI, selezionando quelle che offrivano articoli più conformi al tema della 
mia Tesi. La maggior parte della ricerca è stata svolta sulle banche dati sia del campo 
sanitario che di quello pluridisciplinare. Le banche date più utilizzate sono state PubMed, 
CHINAL, ScienceDirect e Wiley Online Library. 
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Per individuare studi pertinenti al tema d’interesse, sono state selezionate delle parole 
chiavi dette key-words, associate agli operatori booleani (AND, OR, NOT). Sono state 
utilizzate le seguenti parole chiavi e operatori booleani: disclosure new cancer diagnosis, 
nursing role AND cancer patients, breaking bad news AND trust relationship, cancer 
patients AND treatments adherence.  
Inizialmente ho riscontrato alcune difficoltà nell’utilizzo delle parole chiavi, in quanto 
utilizzavo spesso i termini “breaking bad news”. In un secondo momento mi sono resa 
conto che questi termini non mi offrivano gli articoli adatti alla mia ricerca, in quanto non 
erano abbastanza specifici, ma si riferivano piuttosto alla comunicazione di cattive notizie 
in generale. In seguito ho provato con il termine “disclosure” scoprendo articoli riguardanti 
la comunicazione della diagnosi e permettendomi di trovare articoli pertinenti ed esaustivi 
per la mia domanda di ricerca.  
Parole chiavi finali utilizzate: diagnosis disclosure, cancer, oncology patients, nurse’s 
role, treatments adherence, trust relationship 
Fase 3: Criteri di inclusione e esclusione 
Nel processo di ricerca della rassegna, vengono specificati dei criteri di selezione per 
facilitare la ricerca e la scelta degli articoli scientifici. Servono a identificare quali criteri si 
vogliono includere e al contrario escludere dalla ricerca. Questi criteri permettono inoltre 
di finalizzare la ricerca alla domanda alla quale si vuole rispondere.  
PICO 1 
Criteri di inclusione: 
Pazienti con più di 18 anni, pazienti di entrambi i sessi, pazienti con nuova diagnosi 
oncologica, pazienti con tumore potenzialmente curabile di qualsiasi genere, in contesti 
ospedalieri di centri specializzati o ambulatori, infermieri che lavorano con pazienti 
oncologici, articoli provenienti da tutto il mondo, pubblicati dal 2010, studi di lingua inglese 
e italiana, tutti i disegni di ricerca, studi primari e studi secondari.  
Criteri di esclusione:  
Non sono stati presi in considerazione articoli che comprendessero pazienti minorenni, 
campioni con meno di 50 pazienti, anno di pubblicazione precedente al 2010. 
PICO 2 
Criteri di inclusione: 
pazienti con più di 18 anni, pazienti con diversi tipi di tumore, articoli pubblicati in tutto il 
mondo dal 2010. 
Criteri di esclusione: 
Articoli pubblicati precedentemente al 2010. 
Fase 4: Analisi e valutazione della qualità degli studi  
Una volta aver cercato e selezionato gli studi più pertinenti bisogna valutarne la loro 
qualità. La qualità dei dati può essere valutata in modo critico attraverso determinate 
scale di valutazioni presenti nella ricerca clinica infermieristica.  
Per valutare gli studi ho utilizzato la scala di Zangaro e Soeken, creata nel 2007. Questo 
strumento è di grande aiuto per valutare la qualità degli studi trovati e per identificare 
eventuali minacce sulla validità dei risultati (Zangaro & Soeken, 2007). Dalla valutazione 
degli articoli scientifici analizzati esistono tre fondamentali caratteristiche che devono 
emergere in un articolo, e sono la validità dello studio, quanto i dati corrispondono 
all’applicabilità clinica e la significatività (Zangaro & Soeken, 2007).  
La scala per la valutazione della qualità dei dati è composta da dieci domande. Nelle 
prime nove domande è possibile rispondere “si” o “no”, mentre la domanda dieci dipende 
dalle risposte alle domande precedenti. Se si hanno 4 risposte affermative il grado di 
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affidabilità dello studio è “basso”, se le risposte affermative sono 5-7 l’affidabilità è 
“moderata” e infine se il numero è tra 8-10 l’affidabilità è “alta” (Zangaro & Soeken, 2007). 
Scala di valutazione originale (Zangaro & Soeken, 2007): 
(1) Research question(s) clearly stated 
(2) Participants in sample were described 
(3) Type of facility where study was conducted was stated 
(4) Method of data collection was described 
(5) Response rate was provided 
(6) Operational definition of the outcome variable was clearly stated 
(7) Instrument used to measure job satisfaction was described or identified 
(8) Other instruments used to measure concepts were described or identified 
(9) Sample reliability for the job satisfaction instrument was provided  
(10) Overall study quality rating  
Scala di valutazione tradotta: 

1. La domanda di ricerca è esposta chiaramente 
2. I partecipanti allo studio sono stati descritti 
3. Il tipo di struttura in cui è stato condotto lo studio è stato dichiarato 
4. È stato descritto il metodo di raccolta dei dati 
5. Il tasso di risposta è stato fornito 
6. La definizione funzionale della variabile di risultato è stata chiaramente descritta 
7. Gli strumenti utilizzati per misurare la soddisfazione del lavoro sono stati descritti 

o identificati 
8. Altri strumenti per misurare i concetti sono stati descritti o identificati 
9. È stato fornito un campione di affidabilità per lo strumento di soddisfazione del 

lavoro 
10. Valutazione complessiva della qualità di studio 

È giusto fare una premessa a riguardo. Ho utilizzato questa scala per valutare gli articoli 
in maniera personalizzata, ovvero secondo le mie capacità, che in alcuni punti erano 
limitate. 
Di seguito viene presentato un diagramma di flusso che rappresenta il lavoro svolto per 
la selezione degli articoli. 
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Figura 2- Diagramma di flusso 

Tabelle riassuntive degli articoli 
	

	
Figura 2- Grafico a torta della tipologia di studi selezionati (primari e secondari) 
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Figura 3- Grafico a torta della tipologia di studi selezionati (qualitativi e quantitativi) 

Questi grafici a torta rappresentano la percentuale di studi selezionati tra primari e 
secondari e qualitativi e quantitativi. Si può notare l’omogeneità tra le tipologie di studi; 
infatti gli studi primari rappresentano il 57% mentre quelli secondari il 43%. Lo stesso vale 
per gli studi qualitativi e quantitativi. Nel prossimo paragrafo è presente il commento 
descrittivo.  
Negli allegati è presente un riassunto dei contenuti e dei risultati di ogni studio selezionato 
per la revisione. 
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6. Descrizione dei risultati 

6.1. Sintesi descrittiva dei risultati 
Per l’elaborazione della revisione della letteratura sono stati presi in considerazione 
quattordici articoli.  
I disegni di ricerca che caratterizzano gli articoli selezionati sono di tipo qualitativo e 
quantitativo. Solamente durante la selezione degli articoli ho capito che per il tipo di 
risultati che avevo in mente di trovare, selezionare solo studi di tipo quantitativo sarebbe 
stato limitante. In quanto misurare determinati dati è più difficile rispetto ad approfondire, 
in questo caso con la ricerca qualitativa, in un campo così complesso come quello in 
discussione. Arrivando alla conclusione che gli studi qualitativi rappresentano una 
possibilità di arricchimento nei miei risultati.  
La tipologia degli studi inclusi nel lavoro è molto diversa e spazia tra studi primari e 
secondari, revisioni della letteratura, sistematiche e integrative, metasintesi qualitative ed 
analisi prospettiche e trasversali. La scelta di selezionare varie tipologie di studi è stata 
data dal fatto che durante la ricerca mi sono resa conto che in questo modo avevo 
maggiori possibilità. Così facendo, ho potuto scegliere degli articoli che indagavano sia 
pazienti con nuova diagnosi di tumore, ma anche due articoli che esplorano il punto di 
vista degli infermieri riguardo alla comunicazione di una nuova diagnosi oncologica e dei 
familiari. 
L’articolo scientifico più recente risale al 2019, mentre quello meno recente risale al 2010. 
Gli articoli scelti sono stati recuperati da giornali infermieristici presenti sui database del 
settore. I contesti di ricerca degli studi sono diversi, la maggior parte in ambiti ospedalieri 
specializzati, alcuni in ospedali pubblici e altri in ambulatori oncologici. Gli articoli 
provengono da diversi paesi del mondo, tra cui Italia, Inghilterra, Stati Uniti, Cina, Nuova 
Zelanda, Olanda e Belgio. Si tratta di realtà diverse dalla Svizzera con un sistema 
sanitario che per alcuni aspetti si avvicina a quello in cui viviamo e per altri si allontana. 
È quindi opportuno considerare queste differenze nell’analisi dei risultati.    
Per quanto riguarda i campioni di studio selezionati, sono pazienti affetti da patologie 
oncologiche di vario tipo.  
Tutti gli articoli selezionati sono stati esaminati per mezzo della scala di valutazione di 
qualità proposta da Zangaro e Soeken. I criteri sono stati adattati alle mie capacità e 
modificati leggermente.  

6.2. Contenuti degli studi selezionati 
Per presentare i risultati degli articoli scelti ho deciso di suddividerli in tre gruppi. In questo 
modo ho esposto i risultati in maniera ordinata per tematica; gli studi inerenti al primo 
quesito sono discussi nel primo paragrafo. I contenuti del secondo paragrafo, ovvero 
quelli della relazione di fiducia, fanno da link tra i due quesiti. Mentre quelli dell’ultimo 
paragrafo discutono i contenuti dalla seconda domanda di ricerca. La prima parte 
raggruppa i risultati degli articoli che trattano la comunicazione della diagnosi, la seconda 
quelli sulla relazione di fiducia tra paziente e curante e nell’ultima parte gli articoli che 
hanno trattato l’aderenza terapeutica. 
La comunicazione della diagnosi in ambito oncologico 
Tutti gli articoli selezionati che si sono occupati di studiare la divulgazione della diagnosi 
in ambito oncologico, sostengono l’importanza che dev’essere attribuita a questo 
momento. È inoltre nota l’influenza che questo momento può avere sulla comprensione 
della malattia, sulle decisioni del trattamento, sul benessere, sulla soddisfazione e 
persino sulla sopravvivenza (Cao, Qi, Yao, Han, & Feng, 2017). 
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Come affermato da Newman (2016); Brown, Parker, Furber, & Thomas (2011); Treiman 
et al. (2018) il personale infermieristico è parte attiva nel processo di diagnosi e di 
comunicazione prognostica con i pazienti e le famiglie. Secondo Newman (2016) gli 
infermieri svolgono un ruolo primario oltre alla discussione iniziale. Infatti si occupano 
della formazione continua e dell’informazione dei pazienti e dei suoi familiari riguardo alla 
diagnosi e alla prognosi. Fungono inoltre da facilitatori qualificati per quanto riguarda il 
riconoscimento e l’accettazione della diagnosi. L’infermiere si trova in una posizione 
privilegiata data dall’intimità del rapporto che si instaura con il paziente e dal tempo che 
passa con lui, diventando una risorsa per tutto il team nell’introduzione e rafforzamento 
di informazioni (Newman, 2016). 
Quando gli infermieri non vengono coinvolti durante la comunicazione della diagnosi, 
possono trovarsi in uno stato di vulnerabilità e di disagio nel tentativo di rispondere ai 
bisogni del paziente senza sapere con chiarezza quello che gli è stato detto dal medico 
(Newman, 2016). Questa mancanza di chiarezza può comportare la perdita della fiducia 
del paziente e dei suoi familiari (Liu et al., 2019).   
Dallo studio condotto da Treiman et al. (2018) è apparso che i pazienti che hanno risposto 
al sondaggio pensando a più di un professionista della salute (un altro medico, infermiere, 
assistente medico) oltre all’oncologo hanno riferito una comunicazione di qualità 
superiore nel momento della diagnosi. Suggerendoci un beneficio nell’approccio basato 
sul team ed evidenziando l’importanza della natura complessa e multispecialistica della 
cura del cancro (Treiman et al., 2018). 
Uno studio che si è interessato all’esperienza dei pazienti e dei suoi familiari ha 
evidenziato l’importanza che quest’ultimi hanno dato alla cura dei bisogni psicologici, 
tanto quanto a quelli di natura più fisica. Mettendo enfasi sul sostegno emotivo, 
sull’empatia e sull’infondere speranza che i familiari hanno bisogno (Matthews, Baken, 
Ross, Ogilvie, & Kent, 2019). 
I ricercatori Brown et al. (2011) e Cao et al. (2017) evidenziano la correlazione tra 
divulgazione personalizzata e soddisfazione del paziente e fiducia. Entrambe gli studi 
sono concordi sull’importanza di creare uno stile di comunicazione individualizzata per 
ogni paziente. Che soddisfi le esigenze informative del paziente e risponda ai suoi bisogni 
psicologici. Infatti è impossibile pensare di comunicare una diagnosi nello stesso modo a 
tutti. Cao et al. (2017) suggeriscono la collaborazione con la famiglia per ottenere una 
divulgazione personalizzata. Questa partnership permetterebbe di conoscere meglio le 
preferenze di comunicazione di ogni paziente. Tuttavia non bisogna far si che i membri 
della famiglia si sostituiscano nella presa di decisioni al paziente. Oltre a permettere una 
divulgazione personalizzata, il coinvolgimento della famiglia è importante in quanto è 
emerso che i pazienti non vogliono essere soli quando ricevono delle cattive notizie, ma 
all’opposto preferiscono avere qualcuno di conosciuto al loro fianco (Matthews et al., 
2019). 
Da uno studio in particolare emerge che il protocollo “SPIKES”, visto precedentemente 
nella parte teorica, non soddisfa le esigenze di tutti i pazienti. Questo a causa delle loro 
diverse preferenze nella divulgazione delle cattive notizie che il protocollo non riuscirebbe 
a tenere completamente in considerazione. Inoltre, questo modello non considera 
apertamente i familiari in questo processo (Matthews et al., 2019).  
Due articoli selezionati hanno scoperto che esistono delle caratteristiche specifiche 
riguardanti i pazienti per quanto concerne i bisogni informativi. Gli studiosi Treiman et al. 
(2018) e Brown et al. (2011) si trovano concordi nell’affermare che i pazienti con un basso 
livello di istruzione hanno meno bisogni informativi rispetto a quelli con un elevata 
istruzione. Inoltre secondo Treiman et al. (2018) quelli con un elevata istruzione hanno 
una maggiore autoefficacia comunicativa e maggiori aspettative per quanto riguarda 
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l’incontro clinico. Perlopiù l’educazione e lo stato socioeconomico possono influire sul 
contenuto della comunicazione tra paziente e professionista; questa tipologia di pazienti 
sarà più propensa a porre domande, a fare discorsi biomedici e a condividere le loro 
emozioni. Gli autori di questi articoli non esplicitano i motivi di queste correlazioni. 
Dagli studi condotti da Newman (2016) e Cao et al. (2017) emerge la necessità di 
migliorare la collaborazione tra medici e infermieri nell’ambito della divulgazione della 
diagnosi. Oltre alla collaborazione è necessario un programma di formazione ulteriore 
per gli operatori, con l’intento di migliorare le conoscenze in questo ambito. 
Fiducia 
La fiducia interpersonale è un importante componente nella relazione paziente-curante. 
Gli studi concordano nell’affermare che quando i pazienti hanno fiducia nei professionisti 
della salute aumenta anche la probabilità di soddisfazione, di aderenza al trattamento e 
di migliori esiti (Kaiser et al., 2010; Brennan et al., 2013). 
I pazienti degli studi presi in considerazione hanno dimostrato un elevata fiducia generale 
nel medico (Hillen et al., 2011). Uno studio condotto da Kaiser et al. (2010) ha misurato 
la fiducia nei “regular providers”, “diagnosing providers” e “treating providers”. Nel primo 
caso sono intesi i medici curanti, nel secondo caso i medici che si occupano di porre la 
diagnosi e nel terzo caso nel team di trattamento (nel quale prendono parte medici, 
infermieri, tecnici, eccetera). I risultati di questo articolo hanno dimostrato come un 
rapporto di fiducia nell’assistenza primaria è basilare per sviluppare la fiducia negli 
specialisti successivamente. Gli autori non esplicitano le motivazioni. 
Esistono dei fattori che portano i pazienti a fidarsi maggiormente dei loro medici; si fidano 
dei medici che percepiscono come tecnicamente competenti e onesti, che mostrano 
comportamenti di facilitazione e con i quali esiste una relazione continuativa (Hillen et al., 
2011). L’autore non specifica le motivazioni. Per quanto riguarda i pazienti oncologici lo 
studio di Hillen et al. (2011) ha riportato un’enfasi sull’onestà dei medici come un correlato 
della fiducia, mentre la letteratura che ha studiato altri gruppi di pazienti (non oncologici) 
enfatizza maggiormente l’aspetto dell’informazione da parte dei medici. Un tale bisogno 
di onestà sulle prospettive di salute può derivare dalla natura pericolosa del cancro (Hillen 
et al., 2011). Sempre in questo studio emerge che i pazienti affetti da cancro hanno 
attribuito molta importanza all’effetto della fiducia sulla riduzione della paura, sulle 
preoccupazioni e sul rischio percepito (Hillen et al., 2011).  
Dallo studio di Orom, Underwood, Cheng, Homish, & Scott (2018) emerge, al contrario 
degli altri studi, che un rapporto di fiducia stretto e centrato sul paziente potrebbe avere 
delle conseguenze negative. Infatti, la fiducia nei curanti potrebbe portare ad una minore 
partecipazione dei pazienti oncologici al processo decisionale del trattamento. Quando 
un paziente si fida del medico è più probabile che segua le sue raccomandazioni. Da un 
lato potrebbe essere positivo, ma se le raccomandazioni su specifici trattamenti 
entrassero in conflitto con i valori del paziente quest’ultimo potrebbe essere influenzato 
dal medico (Orom et al., 2018). 
Sempre in considerazione alla tipologia dei pazienti in questione, l’articolo di Cao et al. 
(2017) ha scoperto che il sostegno emotivo da parte dei medici ha predetto la speranza 
e la fiducia dei pazienti. Questo articolo si rifà ad un altro studio che ha messo in evidenza 
che il supporto emotivo da parte dei medici ha causato una maggiore accettabilità della 
divulgazione della diagnosi. Mettendo in luce l’importanza del supporto emotivo piuttosto 
che informativo, elemento precedentemente evidenziato nell’altro studio (Cao et al., 
2017).  
Un altro aspetto importante è quello delle caratteristiche inerenti ai pazienti stessi che 
possono influenzare la probabilità di fiducia nei sanitari. Dallo studio condotto da Hillen 
et al. (2011) emerge che le donne tendono a fidarsi maggiormente rispetto agli uomini, 
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gli anziani hanno maggiore fiducia e il livello di istruzione è positivamente associato alla 
fiducia. Riguardo a questi risultati gli autori non specificano le motivazioni di queste 
tendenze. Inoltre le pazienti con tumore al seno di etnia afroamericana sono risultate 
avere meno fiducia rispetto alle pazienti caucasiche in generale. Questo dato emerge 
anche nello studio condotto da Kaiser et al. (2010), infatti i risultati mostrano che il 57% 
delle pazienti di colore si fida del medico rispetto al 71% delle pazienti bianche. Secondo 
lo studio condotto da Kaiser et al. (2010) questo dato potrebbe essere riconducibile alla 
storia di abuso dei neri all’interno del sistema sanitario.  
Sempre questo studio ha trovato un dato relativo all’accesso alle informazioni relative alla 
salute da parte dei pazienti. Sembrerebbe che nonostante questa tendenza la fiducia nei 
medici non subisca delle ripercussioni negative (Hillen et al., 2011). 
Dalle conclusioni presenti nelle revisioni di letteratura selezionate in questo ambito risulta 
esserci una carenza nella ricerca sul tema della fiducia. La fiducia dei pazienti affetti da 
cancro nel proprio medico è un argomento che richiede un’attenzione più sistematica e 
teorica in quanto c’è una scarsa chiarezza concettuale (Hillen et al., 2011; Brennan et al., 
2013). Inoltre secondo Brennan et al., (2013) sono necessarie ulteriori ricerche empiriche 
per affrontare l’altro tema della fiducia, ovvero la fiducia dei fornitori di servizi nei confronti 
dei pazienti. In quanto la fiducia reciproca è importante per un rapporto efficace e per 
risultati sanitari positivi.  
Aderenza terapeutica 
Negli ultimi anni l’uso di chemioterapici orali si è diffuso nella cura di diversi tipi di cancro 
(McCue, Lohr, & Pick, 2014), sostituendosi alla terapia endovenosa. Questo fenomeno 
ha contribuito alla diminuzione dell’aderenza nei pazienti oncologici. A causa della gravità 
della malattia, si ritiene generalmente improbabile che i pazienti affetti da cancro 
trascurino il mantenimento dei regimi di trattamento. Questa supposizione può portare a 
trascurare la non aderenza del paziente e quindi alla possibilità per gli operatori di 
intervenire (Wood, 2012).  
Esistono delle barriere che McCue et al. (2014) hanno suddiviso in fisiche, sociali e 
educazionali che interferiscono nell’aderenza terapeutica del paziente. Le barriere fisiche 
includono l’età del paziente, che presa singolarmente non predice l’aderenza, le malattie 
concomitanti e fattori psicologici. Quelle sociali si riferiscono all’inadeguato supporto del 
sistema culturale o religioso. Ed infine le barriere educazionali sono la difficoltà di 
comprensione riguardo all’importanza della terapia, come prendere le pastiglie e dei 
potenziali effetti collaterali (McCue et al., 2014).  
L’età del paziente ha un’influenza per quanto riguarda l’aderenza terapeutica al 
trattamento, ciò nonostante in tutte le fasce d’età i pazienti sono a rischio di non aderire 
ai regimi di trattamento orale (Wood, 2012). Da due studi appaiono come fasce d’età 
maggiormente a rischio gli adolescenti, riguardo ai quali gli autori non danno una 
spiegazione, e gli anziani, in quanto a causa dell’età sono più soggetti ad avere problemi 
visivi, cognitivi e della memoria, limitazioni fisiche, effetti collaterali e mancanza di 
supporto sociale (Wood, 2012; McCue et al., 2014). 
Ci sono dei fattori che influenzano l’aderenza terapeutica alla terapia orale con 
chemioterapici. Gli effetti collaterali dei farmaci sono senza dubbio un elemento di criticità 
per quanto riguarda l’aderenza in quanto spesso si tratta di effetti di moderata entità 
(Verbrugghe et al., 2016). Un altro elemento che emerge dagli studi di revisione è la 
relazione tra paziente e curante. Infatti, le tendenze alla non aderenza erano più basse 
tra coloro che hanno riferito avere un rapporto di qualità con il curante (Iacarossi et al., 
2019; Orom, Underwood, Cheng, Homish, & Scott, 2018). La relazione di qualità riferita 
dai pazienti si riferisce all’assistenza personalizzata centrata sulla persona. Sembrerebbe 
esserci una correlazione positiva tra l’assistenza personalizzata e l’aderenza terapeutica. 
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L’aderenza, infatti, richiede una particolare attenzione alla persona che garantisca la 
comunicazione terapeutica, la continuità delle cure, il contatto diretto con il personale e 
l’attivazione di strategie funzionali di auto-cura (Iacarossi et al., 2019). Diversi studi hanno 
dimostrato che, oltre all’assistenza personalizzata la fiducia nei curanti è associata a una 
migliore aderenza terapeutica (Verbrugghe et al., 2016).  
Nello studio condotto da Wood (2012) emerge un aspetto che riguarda la tempistica dei 
trattamenti. Secondo l’autore l’aderenza può diventare problematica quando il 
trattamento è a lungo termine o cronico. Infatti in uno studio eseguito su pazienti con 
tumore al seno è emerso che l’aderenza è scesa dal 77% al 50% tra il primo e il quarto 
anno di trattamento (Wood, 2012). L’autore non fornisce una spiegazione riguardo a ciò.  
Per quanto riguarda la figura infermieristica, gli articoli di revisione sottolineano il ruolo 
chiave che svolgono nella valutazione, nell’educazione e nel monitoraggio dei pazienti 
sottoposti a terapia oncologica orale (Wood, 2012). L’educazione del paziente prevede 
la formazione iniziale, il follow up telefonico, il monitoraggio dei farmaci autosomministrati 
e il coinvolgimento dei familiari in questo processo (Wood, 2012). L’autore non chiarisce 
questi aspetti.  

6.3. Discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i 
risultati degli studi 

Nel seguente capitolo saranno considerati gli apporti teorici presenti nella prima parte del 
lavoro di Tesi. Sarà presente la mobilizzazione di conoscenze in modo da mettere a 
confronto il quadro teorico con i dati raccolti dalla revisione della letteratura.  
Il confronto con pazienti che devono ricevere una diagnosi o che l’hanno appena ricevuta 
fa parte della quotidianità del lavoro infermieristico. Sempre più spesso queste diagnosi 
riguardano malattie oncologiche, in quanto il numero di tumori in Svizzera è in aumento 
(Ufficio Federale di Statistica, 2016).  
Dall’intero lavoro emergono le implicazioni plurime che la malattia oncologica comporta 
al paziente, alla sua famiglia e al curante. Implicazioni psicologiche, fisiche, sociali e 
spirituali; suggerendo gli aspetti di complessità che caratterizzano questa malattia. 
L’impatto stravolgente che la diagnosi ha sull’individuo e sulla sua rete di relazioni 
rappresenta fonte di bisogni specifici che il curante deve tenere in considerazione. Come 
visto nella parte teorica la comunicazione della diagnosi non deve essere vista come un 
unico momento, rappresentato dal colloquio con il medico che comunica il “verdetto”, ma 
come un processo (Warnock et al., 2010). Questo processo è caratterizzato da una 
dinamicità, in quanto i bisogni del paziente cambiano in base alla fase della malattia che 
sta attraversando.  
Alla luce delle considerazioni appena fatte e dopo aver analizzato diversi articoli si può 
affermare che, per assistere il paziente nel processo di comunicazione di una nuova 
diagnosi di cancro, è fondamentale conoscere la persona e individualizzare la 
comunicazione secondo le sue particolarità (Brown et al., 2011; Cao et al., 2017). Per 
poter arrivare al colloquio con delle conoscenze sul paziente è necessario un lavoro 
anticipatorio da parte di tutti i curanti che ruotano attorno al paziente. La conoscenza 
della persona deve cominciare agli inizi del percorso diagnostico; durante le occasioni in 
cui si reca nella struttura di cura per sottoporsi agli esami del caso. In questi momenti i 
curanti devono cominciare a raccogliere più informazioni possibili sfruttando i momenti di 
comunicazione con il paziente. Per farlo si possono avvalere della raccolta dati, 
dell’anamnesi, dei familiari quando presenti e di domande aperte rivolte al paziente per 
conoscerlo meglio. Allo stesso modo possono sfruttare l’osservazione dei comportamenti 
del paziente di fronte a determinate circostanze, in quanto molto spesso durante l’iter 
diagnostico i pazienti cominciano a capire di essere malati di una malattia grave come 
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quella oncologica. In relazione a ciò possono già mettere in atto dei meccanismi di difesa 
o delle modalità di comunicazione che verranno fuori al momento vero e proprio della 
comunicazione della diagnosi.  
Come visto nella teoria, la fase diagnostica è molto delicata e caratterizzata da emozioni 
forti come l’incertezza e la paura, durante la quale il paziente necessita di un supporto 
psicologico (Bernardi Zucca & Willems-Cavalli, 2006). L’infermiere deve perciò usufruire 
di questo momento, oltre che per conoscere il paziente, per iniziare la creazione di una 
relazione terapeutica basata sulla fiducia.  
Conoscere il paziente significa avere una visuale globale della persona. È fondamentale 
indagare quelle che sono le sue conoscenze rispetto alla malattia, quali rappresentazioni 
ha sulla malattia, le sue esperienze precedenti nell’ambito ospedaliero, la sua rete 
sociale, il suo stile di coping, i suoi valori e desideri. In questo modo il paziente viene 
inserito nel processo già dai primi momenti in cui viene a contatto con la struttura 
ospedaliera.  
Questa modalità permette ai curanti di organizzare il colloquio di comunicazione della 
diagnosi in maniera personalizzata, di essere pronti a rispondere a dei bisogni specifici e 
di cominciare a costruire una relazione con il paziente. 
Riguardo alla comunicazione della diagnosi alcuni studi hanno sottolineato le differenze 
che ci sono riguardo ad alcuni aspetti. Per esempio per ciò che riguarda i bisogni 
informativi. Dagli studi emerge che le persone con un grado di istruzione alto sono più 
propense a fare domande e ad esprimere le proprie emozioni (Treiman et al., 2018). 
Riguardo a ciò si potrebbero ipotizzare che la persona istruita è più orientata a fare 
domande in quanto si sente più preparata alla conversazione con una figura come quella 
del medico, considerata molto istruita e capace. Mentre chi ha un livello di istruzione più 
basso potrebbe sentirsi a disagio nel porre domande ad un professionista. Si tratta di un 
elemento rilevante per l’infermiere e da tenere in considerazione, in quanto questo dato 
non indica per forza che la persona che non pone delle domande non ha delle necessità 
informative. Al contrario potrebbe averne ma non esprimerle per paura o disagio.  
In relazione a quello appena ribadito, utilizzare un protocollo uguale per tutti potrebbe 
non permettere ai curanti di personalizzare totalmente la divulgazione. È perciò 
importante che si tenga conto di una linea comune per non dimenticare i punti importanti 
durante il colloquio, ma laddove si colgono delle necessità particolari da parte del 
paziente o dei familiari è fondamentale tenerle in considerazione e condurre il colloquio 
focalizzandosi su quelle (Falconetti, 2011).  
Il primo quesito della mia Tesi è focalizzato sulla presenza dell’infermiere durante la 
comunicazione della diagnosi. Ciò che emerge sia dalla teoria che dagli articoli è 
sicuramente la sottovalutazione dell’importanza della sua presenza sia da parte dei 
professionisti che delle persone fuori dall’ambito sanitario (Warnock et al., 2010). Il motivo 
principale è indubbiamente legato al pensiero comune che questa attività sia unicamente 
legata alla figura del medico. Un'altra causa di questo fenomeno è legata alla mancata 
presa di posizione da parte degli infermieri, che non rivendicano il loro ruolo a sufficienza.  
Questo fenomeno è osservabile anche nella letteratura. Infatti, quasi tutti gli articoli trovati 
nelle banche dati hanno fatto ricerca sul ruolo del medico riguardo al tema, tralasciando 
quello infermieristico. Questo ci suggerisce che i professionisti del campo si occupano 
troppo poco della ricerca sulle competenze infermieristiche rispetto a questo tema, 
enfatizzando di conseguenza questa credenza. Gli infermieri dovrebbero perciò 
rivendicare maggiormente il loro ruolo facendo ricerca e dimostrando le loro competenze 
in questo ambito nella pratica quotidiana. 
Come visto nella teoria, la comunicazione propriamente diagnostica è un compito del 
medico, in quanto legalmente è una competenza medica. In realtà la comunicazione di 
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una diagnosi è un processo che va oltre il momento propriamente di divulgazione 
dell’informazione, in questo caso della diagnosi di cancro, in quanto rappresenta 
un’attività complessa di relazione e di comunicazione.  
Visto il colloquio in questo modo si colgono le caratteristiche più relazionali dell’intero 
processo, non limitandosi più ad una competenza unicamente medica, ma estendendosi 
ad un processo che vede coinvolte più figure professionali, tra cui l’infermiere. Il team che 
presenzia al colloquio potrebbe infatti essere composto, oltre che dall’oncologo e 
dall’infermiere, anche dallo psiconcologo, dall’assistente sociale, dall’assistente spirituale 
e da figure professionali adeguate. La partecipazione di un team multidisciplinare 
rappresenta un vantaggio e un’opportunità sia per i curanti che accompagneranno il 
paziente durante il percorso di malattia, che per il paziente. Infatti, da uno studio in 
particolare è risultato che i pazienti ai quali è stata comunicata la diagnosi da più di un 
professionista della salute, oltre all’oncologo, hanno percepito una migliore qualità di 
comunicazione (Treiman et al., 2018).  
L’infermiere ha una posizione privilegiata, in quanto è molto presente durante il decorso 
della malattia dei pazienti, e molto spesso le domande riguardo alla patologia, 
all’evoluzione e ai trattamenti vengono poste proprio a lui (Warnock et al., 2010). Per 
potervi far fronte è fondamentale che sia chiaro quello che è stato comunicato al paziente 
e quello che ancora non gli è stato detto durante il colloquio, in modo da essere in linea 
al medico. La partecipazione in questo caso permette di evitare malintesi.  
Riguardo a ciò, uno studio che si è interessato di indagare l’esperienza degli infermieri, 
ha riscontrato un disagio e senso di vulnerabilità quando quest’ultimi non vengono 
coinvolti e non prendono parte al colloquio. In quanto non si sentono sicuri di rispondere 
apertamente alle domande del paziente o dei suoi familiari (Newman, 2016). 
In conclusione, ciò che risulta essere fondamentale nel processo di comunicazione della 
diagnosi oncologica e che il medico insieme al team dovrebbe considerare sono la 
conoscenza della persona, con le sue particolarità e l’importanza di coinvolgere il team 
multidisciplinare durante il colloquio di divulgazione della diagnosi. 
Per quanto riguarda la prima domanda di ricerca, mettendo a confronto i dati teorici con 
quelli degli studi posso affermare che l’instaurarsi di un rapporto di fiducia tra infermiere 
e paziente è influenzato positivamente dalla presenza dell’infermiere durante il colloquio. 
Ciò nonostante, è necessario considerare anche alcuni aspetti legati strettamente al 
paziente, come per esempio il suo stile di attaccamento. Infatti, come visto nel quadro 
teorico, esso può influire sulla fiducia verso i curanti (Anfossi, Verlato, & Zucconi, 2008). 
Questo significa che la partecipazione dell’infermiere al colloquio di divulgazione della 
diagnosi può rappresentare una possibilità per la costruzione di una relazione basata 
sulla fiducia, ma non per forza la preclude in tutti i casi.  
È importante sottolineare che la fiducia tra curante e paziente con una malattia 
oncologica è un elemento fondamentale. Questo perché questo tipo di pazienti durante il 
percorso di malattia devono affrontare diverse “prove”, che rappresentano momenti 
difficili, trovandosi in situazioni di vulnerabilità durante i quali necessitano di una figura 
sulla quale potersi fidare.  
Quello che emerge dagli articoli si allinea alla teoria per quanto riguarda i comportamenti 
dell’infermiere che favoriscono la fiducia da parte dei pazienti. Due aspetti emergono in 
modo preponderante dagli studi, e sono il comportamento empatico e premuroso, e 
l’onestà (Hillen et al., 2011). Ciò che risulta inoltre dagli articoli è la variabilità di questi 
aspetti in base alla tipologia di pazienti.  
Come visto nella teoria, l’immaginario collettivo rispetto al cancro è quello di malattia 
minacciosa e mortale, che obbliga il paziente a confrontarsi con la paura e la sofferenza 
(Pantaleo, 2001). In risposta a questo dolore interno i pazienti, e molto spesso anche i 
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suoi familiari, necessitano uno spazio di accoglienza nel quale poter esprimere le proprie 
emozioni ed essere accolti in maniera empatica. Questa comprensione sensibile e 
profonda dei pensieri e delle emozioni, permette all’infermiere di comunicare al paziente 
la propria percezione dell’esperienza che sta vivendo, per poi ritrasmettergliela in modo 
che possa sentirsi compreso. In questo modo lo spazio che si offre al paziente gli 
permette di sentirsi compreso favorendo lo sviluppo di fiducia.  
Un altro aspetto emerso sia nel quadro teorico che negli studi è che l’informazione al 
paziente aumenta la probabilità di fiducia verso l’operatore (Hillen et al., 2011). Con 
informazione non si intende comunicare la singola indicazione in modo standardizzato al 
paziente. Al contrario, l’informazione, in questo caso, è quando l’operatore rende 
partecipe il paziente al suo processo di cura in maniera continua, spiegandogli di giorno 
in giorno il procedere, individualizzando la comunicazione secondo i suoi bisogni. Alla 
base di questa attività ci deve essere la conoscenza del paziente per poter capire la 
modalità di trasmissione delle informazioni più adatta per la persona. Tenere il paziente 
informato ha un effetto sulla fiducia in quanto quest’ultimo percepisce nell’operatore 
competenza e conoscenza di quello che sta svolgendo, aumentandone di conseguenza 
la sicurezza.  
L’onestà sembrerebbe avere un effetto positivo sulla costruzione di una relazione di 
fiducia (Hillen et al., 2011). Questa attitudine emerge in relazione agli aspetti di incertezza 
che il cancro comporta a chi si ammala, sviluppando una necessità di verità e onestà da 
parte di chi si prende cura di loro (Hillen et al., 2011). Con onestà si intende quando 
l’operatore dice la verità ad esempio sulla prognosi, le recidive, il fallimento dei trattamenti 
o altre cattive notizie, senza nascondere nulla al paziente. Anche in questo caso è 
necessario che l’infermiere si informi sul volere del paziente, in quanto non sempre il 
paziente vuole essere informato.  
Un dato in contrasto a quello detto finora, che si evidenzia in uno studio in particolare, è 
l’effetto negativo che il rapporto di fiducia può avere (Orom et al., 2018). Secondo questo 
studio quando il paziente si fida completamente del curante tenderebbe ad essere meno 
partecipe al processo decisionale, seguendo in maniera incondizionata quello che il 
curante gli consiglia, mettendo di conseguenza in secondo piano il suo reale volere. Si 
tratta di un elemento che l’infermiere deve tenere in considerazione; il suo compito è 
quello di far emergere la volontà del paziente riguardo al trattamento, agli esami che è 
d’accordo di fare e ai suoi desideri, per evitare il rischio che vengano nascosti dalle sue 
idee.  
Il terzo grande tema che ho affrontato è quello dell’aderenza terapeutica sempre 
collegata agli argomenti appena ripresi. Alla luce degli studi presi in considerazione e 
degli apporti teorici inseriti, si può affermare che l’aderenza terapeutica al trattamento è 
influenzata positivamente dal rapporto di fiducia sviluppato tra curanti e paziente. 
L’aderenza è sicuramente un fenomeno complesso, dove influiscono diversi fattori nella 
sua realizzazione, che, come visto nella teoria, possono essere correlati al paziente, alla 
condizione clinica, alla terapia, al sistema sanitario e al sistema socio-economico (WHO, 
2003). Tutt’oggi l’aderenza terapeutica, soprattutto nei pazienti con patologie croniche, 
rappresenta un problema per la sanità (WHO, 2003). Allo stesso modo per i pazienti con 
patologie oncologiche. 
Diversi studi hanno constatato che l’età del paziente ha un’influenza sull’aderenza 
terapeutica. Si è notato che gli anziani sono meno aderenti per diversi motivi tra cui 
problemi fisici (visivi, limitazioni fisiche, di udito), cognitivi (problemi di memoria) e sociali 
(mancanza di supporto sociale). Non sempre sono presenti questi tipi di problemi, è però 
importante che l’infermiere riconosca questi potenziali limiti e metta in atto delle strategie 
per sopperirvi. Emerge una problematica di aderenza anche negli adolescenti. Si 
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potrebbe ipotizzare che questa problematica derivi dalla fase di vita caratterizzata dal 
cambiamento identitario e dalla ribellione, che comportano ad una difficoltà nel seguire 
delle “regole”, in questo caso di regime terapeutico (Wood, 2012). 
Ciò che emerge dagli studi è che i pazienti che hanno riferito di avere una relazione di 
qualità con i professionisti sono più propensi ad aderire al piano terapeutico (Iacarossi et 
al., 2019). Con professionisti in questo caso si intende soprattutto medici e infermieri.  
La relazione di qualità riferita dai pazienti viene percepita quando viene erogata 
un’assistenza personalizzata centrata sulla persona. Infatti quando il paziente percepisce 
di essere al centro delle cure e che viene considerato nelle decisioni, è facilitato a seguire 
in modo attivo il piano terapeutico. L’aderenza terapeutica richiede una particolare 
attenzione alla persona che garantisca una comunicazione terapeutica, la continuità delle 
cure, il contatto diretto con il personale e l’attivazione di strategie funzionali di auto-cura 
(Iacarossi et al., 2019). Il contatto diretto con il paziente permette agli infermieri di capire 
i suoi reali bisogni educativi o informativi focalizzando l’insegnamento su quelli, di 
conseguenza il paziente percepirà che l’assistenza è personalizzata e finalizzata alle sue 
necessità portandolo ad aderire al piano terapeutico.  
Diversi studi hanno dimostrato che, oltre all’assistenza personalizzata, avere fiducia nei 
curanti porta i pazienti ad avere una migliore aderenza terapeutica (Verbrugghe et al., 
2016). Attraverso la relazione terapeutica, che come visto in precedenza inizia a costruirsi 
nelle prime fasi diagnostiche e durante la comunicazione della diagnosi, il paziente è 
facilitato a costruire la fiducia verso il curante. Quando questo processo avviene, il 
paziente sarà più propenso ad aderire e seguire il piano terapeutico stabilito per lui, in 
quanto la fiducia gli permette di affidarsi al curante.  

7. Conclusioni  

7.1. Conclusione della revisione della letteratura  
La diagnosi oncologica rappresenta un’esperienza di vita dolorosa e traumatica sia per il 
paziente e i suoi familiari, sia per l’operatore che la deve comunicare (Matthews et al., 
2019). Tutt’oggi esistono delle rappresentazioni sulla malattia tumorale di valenza 
negativa che spesso si associano alla sofferenza e alla morte. Questi preconcetti rendono 
difficile il momento nel quale si deve comunicare la diagnosi. 
La modalità in cui viene comunicata la diagnosi assume una grande rilevanza per il 
percorso di malattia che il paziente intraprende, in quanto può influire sulla comprensione 
della malattia, sulle decisioni di trattamento e sul benessere dello stesso (Cao et al., 
2017). Dai risultati appare evidente l’importanza che la conoscenza del paziente assume 
nella comunicazione della diagnosi. Per poter pianificare il colloquio in modo 
individualizzato è necessario che i curanti inizino un processo conoscitivo fin dai primi 
momenti in cui il paziente entra a contatto con la struttura ospedaliera.  
Nonostante l’esistenza di linee guida su come comunicare una diagnosi, gli studi 
sottolineano l’importanza di considerare le particolarità del paziente e condurre il 
colloquio seguendo quest’ultime. Allo stesso modo ciò che risulta essere fondamentale è 
il supporto emotivo da parte dei curanti sia durante che dopo il colloquio, elemento di 
particolare rilievo per le caratteristiche che contraddistinguono questi pazienti (Cao et al., 
2017).  
Dalla letteratura emerge l’evidente mancanza di coinvolgimento della figura 
infermieristica nella comunicazione della diagnosi in quella che è la pratica clinica, 
nonostante le evidenze hanno dimostrato i molteplici benefici della sua partecipazione 
attiva. Tra le competenze infermieristiche in questo campo c’è la valutazione dei bisogni 
informativi, l’identificazione e la chiarificazione di malintesi, la spiegazione di informazioni 
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mediche complesse e l’aiuto nel far fronte alle reazioni emotive (Warnock et al., 2010). 
Per sopperire a questa mancanza la letteratura suggerisce una maggiore collaborazione 
tra medici e infermieri, aumentare i programmi di formazione e fare ulteriori studi per poter 
ampliare le evidenze scientifiche su questa tematica. 
Il lavoro multiprofessionale è indispensabile in questo processo, infatti gli studi hanno 
mostrato l’efficacia di una comunicazione con più figure professionali, suggerendo un 
beneficio nella riuscita quando l’approccio è basato su un team multidisciplinare (Treiman 
et al., 2018).  
La fiducia è un elemento fondamentale in quella che è la relazione tra curante e paziente, 
ancor di più nell’ambito oncologico, a causa della natura minacciosa del cancro (Hillen et 
al., 2011). È necessario ribadire che la predisposizione a fidarsi di un'altra persona 
proviene dallo stile di attaccamento che si crea nei primi anni di vita, elemento che, come 
professionisti non è possibile influenzare (Anfossi et al., 2008). Ciò che risulta dagli studi 
sono dei comportamenti assunti dall’infermiere che favoriscono il crearsi di una relazione 
di fiducia. Atteggiamenti empatici e premurosi, l’onestà e l’informazione individualizzata 
sembrano aumentare la possibilità che il paziente sviluppi fiducia verso il curante. Queste 
attitudini infermieristiche devono avere una continuità, infatti devono far parte di tutto il 
processo di comunicazione della diagnosi, che inizia prima della comunicazione e 
accompagna il paziente durante tutto il percorso di malattia.  
I risultati degli studi rafforzano la questione che l’aderenza terapeutica rappresenta 
tutt’oggi una problematica per la sanità ed è difficile da raggiungere anche nei pazienti 
oncologici, nonostante la pericolosità delle malattie tumorali (WHO, 2003). Ciò che 
emerge dagli studi selezionati è che la tendenza alla non aderenza è più bassa nei 
pazienti che riferivano avere una relazione di qualità con i curanti. Con relazione di qualità 
viene intesa la cura individualizzata centrata sulla persona e basata sulla fiducia 
(Iacarossi, 2019). Ciò che si può concludere è che l’aderenza terapeutica presenta delle 
barriere che sono indipendenti dai curanti, ma che la relazione che noi instauriamo con i 
pazienti, se di qualità, è in grado di aumentarla. 

7.2. Conclusioni personali  
La scrittura di questo lavoro finale di Bachelor mi ha permesso di esplorare una delle 
tante dimensioni della malattia oncologica; quella della diagnosi. Ricercando e leggendo 
il materiale per la stesura della Tesi ho potuto esplorare il campo dell’oncologia, 
rendendomi conto della vastità di temi stimolanti e interessanti che questa disciplina 
racchiude.  
Ancora oggigiorno esistono dei preconcetti e degli stereotipi in questo campo che portano 
inevitabilmente una serie di ripercussioni per chi riceve questo tipo di diagnosi. Diventa 
perciò fondamentale in primo luogo riconoscere il tabù presente nei confronti del cancro, 
per poi riuscire a comprendere i reali bisogni dei pazienti oncologici. Nel mio caso sono 
riuscita a trarne uno spunto di riflessione che in un secondo momento si è trasformata in 
una domanda di ricerca applicata al ruolo infermieristico nella comunicazione di una 
diagnosi oncologica. Inizialmente l’idea che ho sviluppato nella scheda di progetto era 
quella di ricercare in quale modo l’infermiere potesse sostenere il paziente nel processo 
di accettazione di una nuova malattia oncologica. Nei primi incontri fatti con il Direttore di 
Tesi ho decido di mantenere il focus sui pazienti adulti con nuova diagnosi oncologica 
ma di fare una revisione della letteratura con due quesiti differenti. Ponendomi l’obiettivo 
di ricercare se la presenza dell’infermiere durante la comunicazione della diagnosi 
oncologica potesse influire sullo sviluppo di una relazione di fiducia. Da qui creare il 
secondo quesito, ovvero se l’eventuale sviluppo di una relazione di fiducia può aumentare 
l’aderenza del paziente al trattamento oncologico.  
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L’obiettivo della mia Tesi è nato da un’esperienza vissuta in stage, da una sensazione 
che ha fatto nascere in me una grande curiosità verso il tema della comunicazione della 
diagnosi di cancro. Alla fine di questo lavoro posso affermare di essere soddisfatta del 
risultato che ho ottenuto dopo parecchi mesi di lavoro. Si è trattato di un lavoro 
dispendioso e impegnativo ma che mi ha dato l’opportunità di approfondire diversi temi a 
me molto vicini, che mi hanno permesso di mantenere sempre la curiosità e l’interesse 
senza pentirmi mai della scelta.  
Sono sicura che le conoscenze che ho acquisito sul tema non rimarranno solo scritte in 
questo lungo lavoro, ma verranno applicate nella cura dei pazienti che avrò modo di 
incontrare nel mio futuro lavorativo. Inoltre, sono contenta delle conoscenze che ho 
potuto costruire, infatti la scrittura di questo lavoro mi ha dato la possibilità di sviluppare 
in primo luogo le mie capacità di analisi critica, mantenendo sempre un giudizio oggettivo. 
Inoltre ho potuto condurre la ricerca nelle banche dati del settore infermieristico, 
imparando a selezionare le fonti più attendibili ed escludendo quelle meno, strutturando 
il mio lavoro sulle evidenze. Queste conoscenze fanno parte di un bagaglio che diventerà 
una fonte essenziale per svolgere il lavoro infermieristico in maniera aggiornata e basato 
su evidenze.  

7.3. Limiti della ricerca  
L’intenzione di questa revisione della letteratura era quella di considerare unicamente gli 
articoli scientifici che trattassero il ruolo infermieristico. Ricercando gli articoli all’interno 
delle banche dati ho constatato la vastità di articoli concernenti il ruolo del medico e 
dell’oncologo nella comunicazione della diagnosi. Selezionando gli articoli ho dovuto 
perciò considerare alcuni articoli concernenti la figura del medico, portando ad un limite 
per la mia Tesi.  
Per quanto riguarda il contesto dove sono stati effettuati gli studi ho riscontrato che nei 
paesi sia europei che extra europei esistono dei centri oncologici specializzati, dove i 
pazienti con questo tipo di patologie vengono ricoverati e seguiti. La maggior parte degli 
studi che ho selezionato sono stati condotti all’interno di queste strutture, più 
precisamente negli ambulatori di questi centri specializzati. Nella realtà ticinese le 
diagnosi vengono spesso poste in reparti di cure generali, in quanto non tutti i pazienti 
affetti da malattie oncologiche vengono ricoverati in centri specializzati, come nel nostro 
caso all’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana. L’iter diagnostico e il processo di 
comunicazione della diagnosi saranno perciò, in alcuni casi, differenti. 
Un punto critico di questa ricerca è quello dei paesi in cui sono stati eseguiti gli studi. 
Sono stati presi in considerazione articoli provenienti da più paesi tra i quali anche extra 
europei, in regioni culturalmente diverse dalla nostra. Ad esempio la Cina, dove prevale 
lo stile decisionale incentrato sulla famiglia e in alcune regioni i medici non sono obbligati 
a comunicare la diagnosi al paziente. 

8. Implicazioni per la pratica clinica 
Questo lavoro mi ha permesso di sviluppare un tema molto amplio, trasversale anche ad 
altre patologie, in quanto la diagnosi fa parte dell’iter di tutte le malattie, oltre a quelle 
prettamente oncologiche. Nonostante la valenza particolarmente negativa della diagnosi 
di cancro, molti aspetti sono comuni ad altre malattie. Di conseguenza avrò la possibilità 
di applicare le conoscenze sviluppate durante questo lavoro di Bachelor in diversi ambiti 
oltre a quello oncologico.  
Secondo le statistiche il numero di tumori in Svizzera sta aumentando, di conseguenza il 
personale curante si troverà confrontato con un numero sempre maggiore di persone con 
queste tipologie di patologie. La possibilità di incontrare persone affette da cancro non si 
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limita unicamente a settori specialistici come quelli oncologici. Nella realtà ticinese diversi 
reparti tra cui quelli acuti, quelli specialistici e di riabilitazione si confronta con questa 
tipologia di pazienti, in quanto i sintomi non sempre sono direttamente riconducibili ad 
una malattia oncologica. La diagnosi in questi casi viene perciò posta in questi reparti. 
Avere delle conoscenze su questo tema mi permetterà quindi di metterle in pratica in 
qualsiasi reparto e portare all’equipe un contributo.  
Durante la ricerca di documenti teorici e di studi fatti su questo argomento mi sono resa 
conto dell’insufficiente ricerca presente sul ruolo infermieristico. È presente molta 
letteratura sulla tematica in generale, in quanto molti autori tra cui medici, psicologi e 
psiconcologi si sono concentrati sulle reazioni dei pazienti di fronte alla diagnosi e sulle 
modalità con cui il medico dovrebbe comunicare la diagnosi. Mentre su quelle che sono 
le competenze infermieristiche vi è un evidente carenza.  
Alla luce di questa mancanza mi sono perciò sorte delle idee per sopperirvi. Ho pensato 
che la formazione di base è il momento più idoneo per sensibilizzare i futuri professionisti 
sul tema. Perciò l’introduzione nella formazione di base in cure infermieristiche di alcuni 
momenti didattici sulla sensibilizzazione riguardo al tema della comunicazione di una 
nuova diagnosi potrebbe rappresentare un punto di partenza. Sia per aumentare la 
consapevolezza dell’importanza del loro ruolo e delle competenze infermieristiche sul 
tema, nonché di rivendicarlo nel momento in cui non vengono coinvolti in tale processo. 
Trattandosi di un compito difficile e pesante per tutti i professionisti, potrebbe nascere 
una difficoltà nel prendere parte a questo tipo di colloquio. Di conseguenza gli infermieri 
potrebbero sentirsi sovraccaricati da questo tipo di incarico e cercare di evitarlo. Un’idea 
potrebbe essere quella di creare dei momenti di debriefing tra colleghi per poter 
esprimere i propri vissuti e le proprie emozioni, in modo da non sentirsi sovraccaricati una 
volta terminato l’incontro.  
Un altro lavoro interessante è sicuramente lo svolgimento di studi per ampliare le 
evidenze sul ruolo infermieristico nella comunicazione della diagnosi. Effettuare degli 
studi con una metodologia precisa sui professionisti così come sui pazienti e i suoi 
familiari. In questo modo le evidenze sosterrebbero le competenze infermieristiche.  
Svolgendo lo stage all’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana ho potuto vedere in parte 
questo tipo di attività, che però riguarda il passaggio alle cure palliative e perciò il 
contenuto della comunicazione è apparentemente diverso. Ho potuto vedere con piacere 
la collaborazione dell’intera equipe nel momento della comunicazione di cambiamenti 
che possono essere la progressione della malattia, la prognosi breve, l’avvicinarsi del 
fine vita, la compilazione del progetto di sedazione. Nel team vi è sempre la valutazione 
della necessità di ogni figura professionale in base alla situazione di ogni paziente. E ciò 
che ho potuto osservare è il contributo che ogni professionista può dare. È perciò 
evidente l’importanza del lavoro basato sul team multidisciplinare anche in questa 
occasione. 
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11. Allegati 

11.1. Tabella riassuntiva degli articoli scientifici (PICO 1) 

Titolo How doctors communicate the initial diagnosis of cancer matters: 
cancer disclosure and its relationship with Patients' hope and trust 

Autore/i Cao, Qi, Yao, Han & Feng  
Anno e Nazione 2016 Cina 
Tipo di articolo Studio primario qualitativo 
Contenuti Scopo: Esaminare le relazioni tra la percezione della 

comunicazione iniziale del cancro con i medici, i livelli di speranza 
e i livelli di fiducia nei medici tra i pazienti affetti da cancro. 
Metodologia: 192 pazienti oncologici maggiorenni ricoverati che 
hanno ricevuto una diagnosi di cancro entro 1 anno. 
Risultati: I pazienti che avevano livelli più alti di sostegno emotivo, 
più alti livelli di divulgazione personalizzata o livelli più alti di 
discussione percepita di piano di trattamento multipli con i medici, 
avevano una probabilità più alta di avere livelli di fiducia maggiore 
nei medici.  
Conclusioni: Quando si comunica con un paziente malato di 
cancro, i medici dovrebbero tenere conto dell’importanza del 
supporto emotivo durante la comunicazione della diagnosi, inoltre 
dovrebbero coinvolgere la famiglia e collaborare per trovare modi 
di comunicazione personalizzati.  
Osservazioni personali: - 

Score 7/8 
  
Titolo The experiences of patients and their family members when 

receiving bad news about cancer: A qualitative meta-synthesis 
Autore/i Matthews, Baken, Ross, Ogilvie & Kent  
Anno e Nazione 2019 Nuova Zelanda 
Tipo di articolo Metasintesi qualitativa 
Contenuti Scopo: Esplorare le esperienze soggettive dei pazienti e dei loro 

familiari quando ricevono cattive notizie sul cancro, con 
un’attenzione particolare a ciò che è importante durante questo 
processo con l’intento di formulare raccomandazioni per il futuro. 
Metodologia: 88 articoli valutati in base ai criteri di 
inclusione/esclusione.  
Risultati: I pazienti e i familiari hanno vissuto l’esperienza di 
ricevere cattive notizie come un processo che prevedeva tre fasi: 
“preparazione”, “consegna” e “adattamento e gestione”. Durante la 
fase di “delivery” sono stati identificati quattro temi: reazioni 
emotive, empatia e non simpatia, partecipazione attiva e 
comprensione.  
Conclusioni: Ricevere cattive notizie è un’esperienza significativa 
per i familiari e i pazienti. Essi vogliono che le cattive notizie siano 
trasmesse in un contesto appropriato, in modo coerente con le loro 
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preferenze personali, e che le loro esigenze psicologiche siano 
soddisfatte nel contesto di una relazione consolidata.  
Osservazioni personali: -  

Score 6/8 
 
Titolo Nurses’ experiences and attitudes toward diagnosis disclosure for 

cancer patients in China: A qualitative study  
Autore/i Liu, Yang, Song, Yang, Yin & Yan  
Anno e Nazione 2019 Cina 
Tipo di articolo Approccio fenomenologico e analisi tematica  
Contenuti Scopo: Studiare ed esplorare qualitativamente le percezioni degli 

infermieri di oncologia sulla divulgazione della diagnosi di cancro 
(CDD) per i pazienti affetti da cancro. 
Metodologia: 25 infermieri con diverse caratteristiche provenienti 
da quattro reparti di oncologia ospedaliera in due ospedali. Sono 
state condotte interviste semistrutturate, individuali e approfondite 
Risultati: Sono stati individuati quattro temi: l’impatto della CDD, 
compresi vantaggi e svantaggi per i pazienti e il disagio 
infermieristico, gli ostacoli della CDD, le strategie per la CDD, il 
ruolo degli infermieri nella CDD. 
Conclusioni: In futuro saranno necessari più canali di 
informazione e di educazione sul cancro, sulla diagnosi di cancro, 
sulla vita e sulla morte. Gli infermieri devono partecipare 
attivamente alla diagnosi di cancro, e deve esserci una maggiore 
collaborazione tra infermieri e medici. 
Osservazioni personali: Campione di studio limitato. 

Score 5/8 
 
Titolo Trust in the health-care provider–patient relationship: a systematic 

mapping review of the evidence base 
Autore/i Brennan, Barnes, Calnan, Corrigan, Dieppe & Entwistle 
Anno e Nazione 2013 Inghilterra  
Tipo di articolo Revisione sistematica 
Contenuti Scopo: Classificare le prove attuali sulla base della fiducia nel 

rapporto paziente-curante, al fine di identificare i punti di forza e di 
debolezza e di puntare ad aree di ricerca future.  
Metodologia: Sono stati identificati gli abstract per gli studi empirici 
condotti in ambito sanitario che hanno esaminato la fiducia o hanno 
portato come risultato secondario i risultati relativi alla fiducia. 
Risultati: I pazienti sono di solito considerati la parte più 
vulnerabile nel rapporto di fiducia. La fiducia è però reciproca ed è 
importante per un rapporto efficace e per risultati sanitari positivi. È 
quindi necessaria la ricerca “dell’altro lato della fiducia”. 
Conclusioni: La fiducia da parte dei curanti nei pazienti è un’area 
trascurata dalla ricerca. La maggior parte degli studi in questione 
sono stati svolti nell’area dell’assistenza familiare, nell’oncologia e 
nelle cure palliative, ciò può essere correlato al fatto che la fiducia 
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è una questione più controversa in questi contesti in cui i pazienti 
sono più vulnerabili. 
Osservazioni personali: Non indaga solo pazienti oncologici. 

Score 8/8 
 
Titolo Factors affecting the communication experiences of newly 

diagnosed colorectal cancer patients 
Autore/i Treiman, McCormack, Wagner, Roach, Moultrie, Sanoff, Bann, 

Street Jr., Ashok & Reeve 
Anno e Nazione 2018 Stati Uniti 
Tipo di articolo Studio primario quantitativo 
Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 

Scopo: Questo studio ha valutato la comunicazione centrata sul 
paziente (PCC) tra i pazienti con cancro colorettale di recente 
diagnosi, utilizzando una misura convalidata del PCC che valuta 
sei funzioni della comunicazione tra paziente e curante. 
Metodologia: 501 pazienti con più di 21 anni con una diagnosi di 
cancro al colon o al retto in North Carolina, questi pazienti avevano 
ricevuto la diagnosi da 2-3 mesi. 
Risultati: I punteggi più alti sono stati assegnati alle funzioni di 
PCC di favorire la relazione di guarigione, scambio di informazioni 
e presa di decisioni. I punteggi più bassi sono stati assegnati alle 
funzioni di gestione dell’incertezza (riguardo la diagnosi e il 
trattamento) e abilitazione all’autogestione. Gli intervistati che 
hanno pensato a più di un professionista hanno riportato una 
migliore comunicazione. La maggiore parte dei pazienti ha riportato 
una buona comunicazione complessiva con i curanti. 
Conclusioni: Questo studio fornisce una visione d’insieme delle 
competenze in materia di comunicazione dei pazienti affetti da 
tumore al colon o retto o entrambe di recente diagnosi. I risultati 
dello studio evidenziano l’importante di considerare il PCC nel 
complesso contesto della cura del cancro che comporta la 
comunicazione con più professionisti nel corso della cura. Il PCC è 
un processo di comunicazione nel tempo e non solo in un singolo 
incontro con un solo professionista.  
Osservazioni personali: - 

Score 8/8 

  
Titolo Patient preferences for the delivery of bad news – the experience 

of a UK Cancer Centre  
Autore/i Brown, Parker, Furber & Thomas 
Anno e Nazione 2011 Inghilterra 
Tipo di articolo Studio qualitativo 
Contenuti Scopo: Valutare come i pazienti preferirebbero ricevere la diagnosi 

di cancro  
Metodologia: 244 pazienti oncologici maggiorenni che 
frequentano l’ambulatorio (per nuovi, follow-up, appuntamenti per 
chemioterapia o radioterapia) di un ospedale in UK. I quali sono 
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stati sottoposti a un questionario dove gli è stato chiesto di valutare 
46 affermazioni su una scala di 5 punti (da “per niente importante” 
a “essenziale”). Inoltre era presente uno spazio di testo libero per i 
commenti dei pazienti.  
Risultati: C’è una correlazione positiva tra il numero di volte che 
sono state date delle cattive notizie e la valutazione del supporto.  
I pazienti più anziani hanno favorito un ruolo passivo mentre quelli 
giovani un ruolo collaborativo. L’80% pazienti hanno fornito un 
resoconto di come è stata comunicata la diagnosi, la maggior parte 
l’ha ricevuta in un contesto non oncologico, alcuni pazienti per via 
telefonica o via email. Più della metà (60%) è stata soddisfatta del 
modo in cui è avvenuta la comunicazione. Tra i commenti negativi, 
il medico è stato poco comprensivo, pessimista e ha utilizzato un 
gergo tecnico. Il 22,3% dei pazienti ha raccomandato al medico di 
dare speranza. 
Conclusioni: Nella divulgazione della diagnosi di cancro i medici 
devono soddisfare le esigenze di informazione dei singoli pazienti. 
Questo studio indica che la maggior parte dei pazienti vuole 
discutere della prognosi, ma anche ricevere speranza. La sfida 
principale per i professionisti è come fare speranza senza avallare 
aspettative irrealistiche.  
Osservazioni personali: - 

Score 7/8 
  
Titolo Nurse’s Perceptions of Diagnosis and Prognosis-Related 

Communication 
Autore/i Newman 
Anno e Nazione 2016 Stati Uniti 
Tipo di articolo Revisione integrativa 
Contenuti Scopo: Sintetizzare la lettura pubblicata riguardante la percezione 

e esperienza degli infermieri riguardo alla comunicazione di una 
diagnosi e prognosi.  
Metodologia: È stato utilizzato il metodo Whittemore e Knafl, sono 
stati utilizzati i Database elettronici che includono Cumulative Index 
to nursing. Solo 30 articoli hanno soddisfatto tutti i criteri di 
inclusione e sono stati inclusi in questa recensione. 
Risultati: Dai dati sono emersi diversi temi, tra cui il ruolo 
dell’infermiere nel processo di diagnosi e di comunicazione 
correlato alla prognosi, le barriere e le difficoltà legate alla 
comunicazione e gli esiti positivi e negativi.  
Conclusioni: Le infermiere svolgono un ruolo fondamentale nel 
processo di divulgazione diagnostica e prognostica. È necessaria 
un’ulteriore esplorazione della percezione del ruolo dell’infermiere 
da parte del medico e del paziente. La formazione 
interprofessionale riguardante la diagnosi e la comunicazione 
relativa alla prognosi è essenziale per promuovere la 
collaborazione e rafforzare il ruolo dell’infermiere in questo 
processo.  
Osservazioni personali: - 
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Score 7/8 

11.2. Tabella riassuntiva degli articoli scientifici (PICO 2) 

Titolo Improving Adherence to Oral Cancer Therapy in Clinical Practice 
Autore/i McCue, Lohr & Pick 
Anno e Nazione 2014 Stati Uniti 
Tipo di articolo Revisione sistematica 
Contenuti Scopo: Riassumere i fattori che influenzano l’aderenza ai farmaci, 

l’impatto della non aderenza sui risultati dei pazienti, i metodi per 
misurare l’aderenza, gli studi precedenti sulla non aderenza nei 
pazienti affetti da cancro, le barriere comuni all’accesso e gli 
interventi per migliorare l’aderenza nel contesto della comunità. 
Metodologia: questa revisione riassume i fattori che influenzano 
l'aderenza ai farmaci, l'impatto della non aderenza sui risultati dei 
pazienti, i metodi per misurare l'aderenza, gli studi precedenti sulla 
non aderenza nei pazienti affetti da cancro, le barriere comuni 
all'accesso e gli interventi per migliorare l'aderenza nel contesto 
della comunità 
Risultati: Questo studio ha raggruppato gli interventi volti 
all’aumento dell’aderenza alla terapia chemioterapica orale. 
Suddividendoli in questo modo: buona comunicazione con 
l’operatore, educazione al paziente, strumenti di promemoria, 
follow up e gestione della tossicità, consulenza guidata, strumento 
per il controllo dell’aderenza ai farmaci, intervento del farmacista, 
programma di cura farmaceutica intensiva.  
Conclusioni: Nonostante la percezione da parte dei curanti che i 
pazienti affetti da cancro siano aderenti, in realtà la non aderenza 
al trattamento può rappresentare un problema nella pratica clinica.  
Le ragioni per un'aderenza sub-ottimale sono probabilmente 
molteplici e richiedono strategie che combinino sia interventi 
informativi che comportamentali. I farmacisti possono 
rappresentare una risorsa nell’identificazione dei fattori che 
influenzano la non aderenza.  
Osservazioni personali: - 

Score 7/8 
  
Titolo Qualitative study of patients with metastatic prostate cancer to 

adherence of hormone therapy 
Autore/i Iacorossi, Gambalunga, De Domenico, Serra, Marzo & Carlini 
Anno e Nazione 2019 Italia 
Tipo di articolo Studio qualitativo 
Contenuti Scopo: Esplorare l’aderenza al trattamento ormonale orale nei 

pazienti con carcinoma prostatico metastatico della prostata e 
identificare i fattori che lo influenzano. 
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Metodologia: Sono stati reclutati 13 pazienti maggiorenni (età 
media di 72 anni) affetti da cancro alla prostata resistente alla 
castrazione e che utilizzavano farmaci ormonali per via orale.  
Risultati: Sono stati identificati cinque temi: espressione del 
concetto di aderenza, fattori favorevoli, fattori di ostacolo, strategie 
funzionali e livelli di aderenza.  
Conclusioni: I pazienti esprimono un buon livello di aderenza, che 
definiscono in modi diversi: il rapporto di aiuto con il medico 
curante, il sostegno dei familiari e i pochi effetti collaterali dei 
farmaci.  
Osservazioni personali: - 

Score 7/8 
  
Titolo A review on adherence management in patients on oral cancer 

therapies  
Autore/i Wood 
Anno e Nazione 2012 Stati Uniti 
Tipo di articolo Revisione sistemica 
Contenuti Scopo: Informare gli operatori sanitari delle tendenze attuali e 

descrivere i modi in cui possono superare le barriere comuni 
all’adesione. Fornire delle raccomandazioni e delle prove derivate 
da studi oncologici che descrivono l’aderenza alle terapie orali 
mirate e alla chemioterapia. 
Metodologia: Articoli scientifici presenti in letteratura pubblicati tra 
il 1985 e il 2010.  
Risultati: Il passaggio dalla terapia per via endovenosa 
somministrata e monitorata negli ospedali o nelle cliniche ai 
trattamenti orali ambulatoriali autosomministrati diminuisce la 
probabilità di adesione.  
L’educazione del paziente, il monitoraggio e il coinvolgimento dei 
familiari o dei caregivers possono migliorare l’aderenza al 
trattamento. 
Conclusioni: All’inizio del trattamento è importante che il 
personale infermieristico coinvolga direttamente il paziente in un 
dialogo collaborativo e quando sorgono problemi di aderenza, può 
limitare la non aderenza fornendo materiale didattico 
personalizzato. Un approccio pratico all’educazione del paziente, 
insieme alla costruzione di solide relazioni tra fornitore e paziente, 
può aiutare il malato a superare la non aderenza alle nuove terapie 
antitumorali orali e ai nuovi paradigmi di trattamento. 
Osservazioni personali: - 

Score 8/8 
  
Titolo Relationship as Medicine: Quality of the Physician-Patient 

Relationship Determines Physician Influence on Treatment 
Recommendation Adherence 

Autore/i Orom, Underwood III, Cheng, Homish & Scott 
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Anno e Nazione 2018 Stati Uniti 
Tipo di articolo Analisi prospettica e trasversale 
Contenuti Scopo: Determinare se la qualità del rapporto medico-paziente 

influenza l’adozione delle raccomandazioni di trattamento medico 
negli uomini con cancro alla prostata. 
Metodologia: 1166 pazienti con una nuova diagnosi di cancro alla 
prostata clinicamente localizzata provenienti da due centri 
oncologici e tre strutture comunitarie. I partecipanti sono stati 
contattati durante un consulto post-biopsia, poco dopo la diagnosi 
e durante una visita di seconda opinione. 
Risultati: Coloro che hanno segnalato un migliore rapporto 
medico-paziente hanno percepito che le raccomandazioni di 
trattamento fatte dal medico erano più autorevoli, ed erano più 
propensi a scegliere il trattamento raccomandato.  
Conclusioni: Dare priorità alla qualità del rapporto medico-
paziente attraverso la formazione, il cambiamento della pratica e il 
feedback del paziente può aumentare l’aderenza. 
Osservazioni personali: - 

Score 7/8 
 
Titolo Factors Influencing Adherence in Cancer Patients Taking Oral 

Tyrosine Kinase Inhibitors  
Autore/i Verbrugghe, Duprez, Beeckman, Grypdonck, Quaghebeur, 

Verschueren,Verhaeghe & Van Hecke 
Anno e Nazione 2016 Belgio 
Tipo di articolo Studio sistemico qualitativo 
Contenuti Scopo: Ottenere informazioni sul comportamento della non 

aderenza nei pazienti che assumono inibitori della tirosina chinasi 
(ITC) per via orale, esplorando i processi e i fattori che influenzano 
l’aderenza e la loro interrelazione. 
Metodologia: Sono state effettuate interviste semistrutturate con 
30 pazienti di età diversa e con diversi tipi di cancro. 
Risultati: Il processo di aderenza è stato determinato da una serie 
di fattori d’influenza complessi e correlati: effetti collaterali legati al 
trattamento, speranza, ansia, fiducia, e meccanismi di feedback. 
Conclusioni: I risultati di questo studio possono aiutare gli 
operatori sanitari a capire perché i pazienti che assumono ITC per 
via orale non sempre aderiscono alla loro terapia e possono aiutare 
a sviluppare interventi che aiutano questi pazienti a raggiungere un 
equilibrio tra sopravvivenza e qualità della vita. 
Osservazioni personali: Campione di studio limitato 

Score 7/8 
 
Titolo Cancer patients’ trust in their physician- a review 
Autore/i Hillen, C.J.M de Haes & Smets  
Anno e Nazione 2011 Olanda 
Tipo di articolo Revisione sistematica  
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Contenuti Scopo: È stata fatta una revisione delle attuali conoscenze in 
materia di concettualizzazione, valutazione, correlazioni e 
conseguenze della fiducia dei pazienti affetti da cancro nel loro 
medico. 
Metodologia: È stata ricercata la letteratura empirica pubblicata su 
riviste specializzate con le seguenti parole chiave: fiducia, rapporto 
medico-paziente e cancro. Sono stati selezionati 45 documenti 
rilevanti. 
Risultati: La fiducia nei medici è risultata complessivamente forte. 
Quest’ultima è stata rafforzata dalla competenza tecnica percepita 
dal medico, dall’onestà e dal comportamento centrato sul paziente. 
Un rapporto di fiducia tra medico e paziente comporta una 
comunicazione facilitata e in un processo decisionale medico, in 
una diminuzione della paura del paziente e in una migliore 
aderenza al trattamento.  
Conclusioni: La mancanza di attenzione alla fiducia e alla sua 
concettualizzazione, le forti variazioni metodologiche tra studi e un 
possibile pregiudizio di pubblicazione porta alla conclusione che la 
fiducia dei pazienti oncologici nel loro medico merita un’attenzione 
di ricerca maggiore. 
Osservazioni personali: - 

Score 8/8 
  
Titolo The import of Trust in Regular Providers to Trust in Cancer 

Physicians among White, African American, and Hispanic Breast 
Cancer Patients 

Autore/i Kaiser, Rauscher, Jacobs, Strenski, Ferrans & Warnecke 
Anno e Nazione 2010 Stati Uniti 
Tipo di articolo Studio primario quantitativo  
Contenuti Scopo: Caratterizzare la fiducia delle pazienti affette da cancro al 

seno nei loro fornitori abitali, nei medici e nel team di cura del 
cancro ed esaminare se un’elevata fiducia nel proprio fornitore 
abituale conferisce un’elevata fiducia ai medici oncologi. 
Metodologia: 704 pazienti bianche, nere e ispaniche affette da 
cancro al seno di età compresa tra i 30-79 anni con un primo 
tumore al seno che hanno un curante fisso. 
Risultati: Il 65% dei pazienti ha riferito di avere un’elevata fiducia 
nel proprio fornitore abituale, l’84% ha indicato un’elevata fiducia 
nei propri medici e l’83% ha riferito di avere un elevata fiducia nel 
proprio team di cura. 
Conclusioni: I risultati suggeriscono che le pazienti si fidano molto 
dei loro fornitori di cancro al seno. Si tratta di dati importanti 
siccome esiste un’associazione tra fiducia e soddisfazione delle 
pazienti e l’aderenza al trattamento. Inoltre i risultati dimostrano che 
un rapporto di fiducia con un fornitore regola e facilita i rapporti di 
fiducia con gli specialisti.  
Osservazioni personali: - 

Score 8/8 
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11.3. Immagini allegate  

Allegato 1: Modello “SPIKES” 

	
	

 (Buckman, Robert, 1992)  
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Allegato 2: Decorso clinico ed esito delle patologie tumorali nel loro complesso 

	
	

 (Grassi, Costantini, Biondi, 2004) 
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