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LA MEDICINA (quindi anche l’oncologia)
NELLA SECONDA METÀ DEL 20° SEC

RICONCETTUALIZZAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’INTERVENTO MEDICO
•
•
•
•

miglioramento degli standard sanitari (almeno nei Paesi occidentali)
progressi della tecnologia in ambito medico
maggiore offerta di diagnosi precoci e opzioni terapeutiche
crescente necessità di documentare su basi rigorose e scientifiche la reale
efficacia dei trattamenti
• aumento complessivo dell’età media della popolazione, con un
conseguente incremento sostanziale di patologie legate all’invecchiamento
• aumento delle patologie di tipo cronico-degenerativo quindi convivenza
con la malattia e con tutto ciò che essa comporta.

LA PSICOLOGIA IN ONCOLOGIA O «PSICONCOLOGIA»
PROMUOVE IL PRIMO CAMBIAMENTO CULTURALE

SOGGETTIVITA’ DEL PAZIENTE

La medicina rinuncia all’approccio oggettivante e al modello BIOMEDICO
si appropria del modello BIOPSICOSOCIALE

"Ognuno vive la malattia a modo suo, in base alla propria storia, alla propria
condizione, al tipo di malattia, e per questo le conseguenze della perdita
della salute sono estremamente variabili, anche se ciò non significa che
non si possa attuare una misurazione anche di questi parametri"

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

EVOLUZIONE DI PRESUPPOSTI TEORICI
1. riferimento a uno stato di benessere dell’individuo che va oltre la sua
capacità di ‘funzionare’ sul piano puramente biologico
2. continuum nel concetto di salute tra due ipotetici estremi opposti:
ottima salute e pessima salute.
3. la malattia danneggia aspetti biologici e funzionali dell’organismo con
sfumature diverse a seconda della malattia, del paziente e del contesto
sociale di riferimento
4. la malattia incide talvolta sul modo in cui si interpreta la vita stessa e si
ordinano le proprie priorità esistenziali.

LA PSICONCOLOGIA PROMUOVE
IL SECONDO CAMBIAMENTO CULTURALE
QUALITA’ DI VITA
Si inserisce nel vocabolario medico per definire una serie di aspetti
che superano la tradizionale valutazione clinica
e ‘oggettiva’ dell’intervento medico.
Nel 1948 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce
ufficialmente il concetto di salute come:
«UNO STATO CARATTERIZZATO DA UN COMPLETO BENESSERE FISICO,
MENTALE E SOCIALE, E NON SEMPLICEMENTE
DALL’ASSENZA DI MALATTIE O INFERMITÀ»

ALTRE DEFINIZIONI DI QUALITÀ DELLA VITA
«Percezioni che gli individui hanno della propria collocazione nella vita in
relazione al contesto culturale e al sistema di valori in cui vivono e rispetto ai
propri obiettivi, aspettative, standard e interessi»

Si tratta di un concetto molto ampio che ricomprende, in modo complesso, lo
stato di salute fisico e psicologico di ogni singolo individuo, il livello di
indipendenza, le relazioni sociali, le credenze personali e il rapporto con le
caratteristiche salienti dell’ambiente
World Health Forum. WHO, Geneva, 1996
«La qualità della vita di una persona è lo scollamento tra ciò che il paziente
immagina e la realtà che si trova a vivere»
British Medical Journal

SVILUPPO ED EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI
Come si può misurare qualcosa che, per sua natura, è intimamente legato alle
esperienze del singolo paziente, al suo vissuto personale, alla realtà socioculturale
di riferimento e ad altri parametri soggettivi?

PROQOLID (Patient-Reported Outcome and Quality Of Life Instruments Database
strumenti utilizzati in questo campo Mapi Research Institute di Lione.
FACIT (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy) strumenti di rilevazione
da impiegare nelle patologie croniche.

Karnofsky performance status scale: scala di valutazione sanitaria dei
pazienti calcolata tenendo conto della qualità della vita del paziente
attraverso la valutazione di tre parametri: Limitazione dell'attività Cura di se
stessi
Autodeterminazione

Dott. David A. Karnofsky , Dott. Joseph H. Burchenal nel 1949.

29 JUN 1991

LA PSICONCOLOGIA PROMUOVE
IL TERZO CAMBIAMENTO CULTURALE

USO DEGLI STRUMENTI DI QUALITÀ DI VITA
NELLA PRATICA CLINICA
Aumentata in modo significativo l’attenzione ai problemi di HRQL
(ad esempio il funzionamento sociale)
I medici hanno migliorato la loro capacità di riconoscere i
problemi che tendono ad essere sottovalutati
(condizione emotiva e sociale, la fatica e il dolore)
Differenza statisticamente significativa nella soddisfazione dei
pazienti rispetto al supporto emotivo ricevuto dal medico

LA PSICONCOLOGIA PROMUOVE
IL QUINTO CAMBIAMENTO CULTURALE
INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI CRESCITA POST TRAUMATICA
NELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DI VITA
E NELLA PRATICA CLINICA PSICOLOGICA
PER SPIEGARE LA QUALITA’ DEL PROCESSO DI ADATTAMENTO
A Longitudinal Investigation of Posttraumatic Growth and Quality of Life in Liver Transplant Recipients.
Gangeri L, Scrignaro M, Bianchi E, Borreani C, Bhoorie S, Mazzaferro V. Prog Transplant. 2018
Correlates of post-traumatic stress symptoms and growth in cancer patients: a systematic review and meta-analysis.
Shand LK, Cowlishaw S, Brooker JE, Burney S, Ricciardelli LA. Psychooncology. 2015

Post-traumatic growth in survivors of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
Jeon M, Yoo IY, Kim S, Lee J. Psychooncology. 2015
Post‐traumatic growth: finding positive meaning in cancer survivorship moderates the impact of intrusive thoughts
on adjustment in younger adults L Park, J Chmielewski, TO Blank - Psycho‐Oncology, 2010
Posttraumatic stress and posttraumatic growth in cancer survivorship: a review HSL Jim, PB Jacobsen - The Cancer
Journal, 2008

CRESCITA POST TRAUMATICA
CARATTERISTICHE

INSIEME DEI
CAMBIAMENTI
PSICOLOGICI POSITIVI
COME RISULTATO
DI UNA LOTTA

ASSOCIATA AD UN MIGLIORE
ADATTAMENTO DOPO L’EVENTO
TRAUMATICO CHE DETERMINA LA
CRISI E MINORI LIVELLI DI DISAGIO
PSICOLOGICO

RELAZIONE TRA IMPATTO DELL’EVENTO E IMPEGNO ATTIVO PER IL
SUPERAMENTO DEL DISAGIO

IL PENSIERO DELLA PSICOLOGIA
DELLA SALUTE E DELLA
PSICOLOGIA CLINICA

Attenzione ai sintomi “patologici”
del disagio psicologico

Strategie di adattamento
finalizzate
a tornare alla vita di prima.

SOPRAVVIVENZA

IL PENSIERO DELLE SCIENZE
FILOSOFICHE E PSICOLOGICHE
CON TRADIZIONE UMANISTICA ED
ESISTENZIALE
Attenzione agli aspetti che
influiscono sui
cambiamenti psicologici positivi
conseguenti alla lotta nei confronti
delle circostanze avverse (malattia)

RESILIENZA

LA RESILIENZA

PER LA FISICA
Capacità di un materiale di
resistere a un urto improvviso
senza spezzarsi e senza propagare
incrinature
PER LE SCIENZE UMANE
Capacità umana di confrontarsi
con le inevitabili circostanze
avverse della vita, di superarle, di
imparare da esse o, di essere da
esse trasformati

FATTORI CHE INFLUENZANO LA CRESCITA POST TRAUMATICA
•

•

•

•

•

PERSONALITA’ (autostima, resistenza, ottimismo)
STRATEGIE DI ADATTAMENTO (attenzione data al problema, attenzione alle
emozioni)
PROCESSI COGNITIVI (ruminazione e ricostruzione dell’esperienza e
dell’impatto su di sé e sulla vita)
SUPPORTO SOCIALE (presenza di figure affettive e amicali)

VARIABILI SOCIO ANAGRAFICHE (genere femminile, giovane età, gravità
dell’evento e lo stress percepito

AREE DI CRESCITA
Percezione di sé:
•
•

Non più vittime ma persone che hanno superato un trauma.
Aumenta il senso di fiducia in sé stessi e parallelamente aumenta la consapevolezza
della propria fragilità e vulnerabilità.

Relazioni interpersonali:
•
•

Maggiore vicinanza ed apertura con il partner e la famiglia.
Il senso di vulnerabilità può aumentare l’espressione di emozioni, accettazione
dell’aiuto, l’empatia, la compassione e l’altruismo per altri che vivono simili situazioni.

Filosofia di vita:
•
•

Costruzione di un nuovo significato nella vita
La vita può essere messa a così grave rischio che la persona impara ad apprezzarla
maggiormente.

QUELLI CHE CRESCONO …
Dopo la malattia il mio
carattere è diventato un po’
meno spigoloso.
Apprezzo maggiormente le
piccole cose, i gesti, le
sfumature,.
Sono un po’ meno polemica,
riesco a essere più
indulgente.

Dopo il tumore anche le gioie
più semplici nella mia vita
hanno acquistato
un significato particolare.
Le gioie semplici sono ovunque
e sconfinate.
Contemplo la vita che mi
rimane da vivere.

Amo di più la vita, la mia
famiglia, so riconoscere i veri
amici e capto le cose
importanti.
Per assurdo, potrei dire che la
malattia ha avuto un effetto
positivo.
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Grazie per l’attenzione

CLAUDIA BORREANI – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

