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Il significato 
della malattia oncologica 

Tra le malattie che 
minacciano la vita il cancro è 
uno degli eventi più 
stressanti e traumatici con 
cui confrontarsi

“Trauma esistenziale”  



Significato biologico

Da un punto di vista biologico 
questo l’evento stressante 
attiva l’asse ipotalamo-ipofisi-
corticosurrene (SGA)

con risposte cognitive, 
emozionali e comportamentali 
(coping) molto diverse a 
seconda della  fase di malattia 
e di variabili individuali / 

sociali

Può instaurarsi un 
processo di stress 
cronico  

Risposte (Greer, 1991) 
Spirito combattivo / accettazione 

stoica
Negazione / evitamento

Atteggiamento fatalistico
Preoccupazione ansiosa
Inermità – disperazione 

(hopelessness /helplessness)



Significato esistenziale

Da un punto di vista esistenziale il cancro minaccia ed 
interferisce con tutte le dimensioni che caratterizzano 
l’unicità dell’essere umano (fisica, psicologica, 
relazionale, spirituale)



* Malattie, disagi, traumi, violenze si 
verificano nella vita della persona cioè in 
un corpo ed anche in un luogo – tempo, in 
una storia, in un contesto e in una cultura.  

* Essi assumono un significato soggettivo  
per la persona ne sta facendo esperienza



Le malattie severe sono un 
attacco “ontologico” 

(Sakalys, 2012)

Il paziente può sentire  la 
frattura tra una identità 

precedente ed una attuale
Spesso deve rinegoziare una 

nuova identità e  
“reincollare frammenti”

(Frank, 2013)
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“Rottura biografica” 
(B. Good, 2006)
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TOPOS ESTERNO
= I LUOGHI DI CURA

I riferimenti spazio – tempo

TOPOS INTERNO
= IL CORPO

Sentirsi deportati
Essere in esilio

Perdita spazi intimi
Perdita privacy

Variazioni dell’immagine 
corporea, oggettivazione del 
corpo e esposizione ad occhi 

estranei, sentirsi espropriati del 
corpo, perdita di controllo, 

percezione di dissoluzione e 
mortalità 



• La nostra esistenza è incarnata 
(embodied) la malattia è un conflitto 
del corpo vissuta come «distruzione del 
mondo della vita» (Scarry, 1985) fino al 
limite tra la vita e la morte

Spesso cambia anche la percezione del 
mondo esterno: «Il mio mondo aveva 
cessato di essere vasto e raggiungibile, 
era diventato chiuso e ristretto» 
(Tsongas, 1984)

I riferimenti spazio – tempo



CHRONOS

Sospensione / collasso / 
congelamento del tempo 

Sconvolgimento  della narrazione 
di sé
• rispetto al passato  
• rispetto al futuro  



LOGOS

• Linguaggio quotidiano (cultura) sostituito dal linguaggio 
della malattia e della medicina

•Mancano le parole per dire e per esprimere la sofferenza, 
il dolore è indicibile.

• Linguaggio e identità narrativa



GENOS

• Il cancro come malattia sistemica e rottura biografica 
familiare  
• Distress del caregiver accanto al malato grave 
• La malattia del paziente può saturare la vita del 

caregiver*
• Reazioni a livello di coppia, impatto sui figli, quando la 

malattia è di un figlio 

• La storia di Luca e la storia di Giacomo



• *Nel libro di Ana Casaca «Al termine del cuore» un 
personaggio (caregiver) dice:
• «Non esisteva CT per chi soffre la malattia degli altri, non 

esistevano terapie sperimentali per quelli che assistono 
dall’esterno al degrado degli esseri amati, alla battaglia 
piena di insuccessi. Il cancro si propaga all’interno della 
vittima e quando finalmente questa vi soccombe, a coloro 
che sopravvivono non resta che lottare contro i danni 
collaterali e Amelia soffriva di tutti gli effetti collaterali 
possibili. C’era una scheggia in ogni frase, in ogni gesto, in 
ogni passo, c’era una scheggia di cancro sepolta 
profondamente in ogni giorno» (p.75)



GENOS

• Coping familiare e ciclo di vita della famiglia
• Possibili reazioni: distacco, allontanamento, invadenza, 

partecipazione empatica, lutto anticipatorio
• La gestione della perdita e del lutto

• Temi emersi nella ricerca CRO sui testi del concorso 
letterario



• Partecipazione  alle storie di malattia e di cura, spesso con 
forte coinvolgimento emotivo, contattando costantemente 
la propria finitudine e mortalità
• Distress psico-emozionale inevitabile che va gestito nel 

tempo per evitare l’esaurimento o burn out.

Il significato della malattia oncologica 
per il curante



• L’incontro con la sofferenza 
propria e dell’altro rinvia 
ognuno di noi a quello che egli 
è, alle grandi domande 
esistenziali, al senso del proprio 
lavoro, della propria vita

•Prendersi cura di chi cura 
• La cura di sé



Il mondo della cura oggi: 
coinvolgere per curare

Modello 
biologico e riduzionista 

Separazione corpo - mente

Centralità della malattia e 
dell’ospedale

Il professionista è l’esperto

“… emorragia dell’anima”?



Necessità di cambiamento
e il risveglio dell’umanesimo

Il paziente e la sua famiglia chiedono un ruolo attivo in tutte le 
fasi del processo di cura, di conoscere le varie opzioni di 

trattamento, i vantaggi e rischi, di condividere le decisioni, di 
ricevere un trattamento personalizzato

Medicina centrata sul paziente (Balint, Engel, 1977) 
… e sulla relazione (Bert,2007) , il paziente è l’esperto



Il coinvolgimento attivo del 
paziente e della famiglia

• Aumento della domanda 
(invecchiamento 
popolazione, aumento 
malattie croniche) e 
contrazione delle risorse

• Il paziente e la sua 
famiglia sono una 

risorsa per l’efficacia e 
sostenibilità del 
processo di cura 



Engagement

• Coinvolgimento attivo, protagonismo della persona / 
essere co-pilota nel percorso di assistenza e cura, co-
autorialità nel percorso socio-sanitario 

• Aumentato consenso tra i clinici e i ricercatori sulla 
necessità del patient engagement (sostegno della 
letteratura, quasi 5000 articoli) ma scarse evidenze / LG 
sul come raggiungere questo obiettivo



Coinvolgere è un progetto

• Graffigna et al. «Promozione del Patient Engagement in 
ambito clinico assistenziale e per le malattie croniche: 
raccomandazioni della prima conferenza di consenso 
italiana» i, Recenti progressi in Med, 2017, 108: 455-475 
UCSC di Milano, con sostegno ISS



ENGAGEMENT

Empowerment

Aderenza/compliance

Self- - management

Attivazione

Participation / 
Involvement

Shared Decision Making

Medicina 
Partecipativa 

Medicina 
Narrativa 

Health
Literacy

Medical
Humanities



La promozione dell’engagement: 
un approccio sistemico

• L’engagement NON è una 
questione individuale, ma un 
PROGETTO

• Sviluppare un ecosistema di azioni 
di engagement che possano agire 
a diversi livelli: individuale, 
interpersonale, organizzativo, 
socio-comunitario e politico-
istituzionale



Metodologie suggerite per l’engagement 
di pazienti e famiglie

• Educazione terapeutica e peer 
education
• Strategie motivazionali (colloquio 

motivazionale o motivational 
interviewing)
• Counselling psicologico per 

aumentare la motivazione e 
l’autoconsapevolezza (strategie di 
enrichment, medicina narrativa, 
medical humanities, mindfulness)
• Pedagogia dell’adulto
• Sostegno ad associazioni e 

attivazione della rete

informazione

comunicazione

formazione 
di base e 
continua

narrazione

educazione



Metodologie suggerite per 
l’engagement di operatori

•Formazione, promozione 
del benessere relazionale e 
del lavoro in team 
multidisciplinari



Risultati attesi dell’engagement

• Facilitazione della persona 
nel prendersi cura di sè e 
della propria salute

•Miglioramento dei risultati 
clinici e della qualità di vita

•Maggiore continuità ed 
integrazione del percorso 
socio-sanitario

• Riduzione dei costi

Cura
(Mortari, 2006, 2013)

Advocacy
(Bu & Jesewski, 2007) 

Dignità
(Kaufmann, 2011) 



RICERCA 
TRANSLAZIONALE

CURA /  
CARING

FORMAZIONE 
/EDUCAZIONE

MISSION IRCCS ONCOLOGICO 



L’importanza di un approccio sistemico
alla personalizzazione delle cure

Coinvolgimento di  operatori, pazienti, 
caregivers, formatori, associazioni, volontari, 

istituzioni

Direzioni e URP
Dipartimenti

Biblioteca 
Scientifica e per i 

Pazienti
Centro Attività 

Formative



Empowerment
pazienti

Prendersi cura 
di chi cura  

Formarsi per 
formare

Valutare 
impatti

Ambiente 
accogliente e 
“narrativo”

Coinvolgere è un progetto



L’accoglienza

Cura dell’estetica

Opere artistiche

Biblioteca diffusa

Cura dell’incontro: lo stile relazionale



*Arte come supporto terapeutico:
Medical Art Therapy

(Melchiodi, 1993)



L’INFORMAZIONE CHE 
CURA: 

LA BIBLIOTECA 
PAZIENTI



Gruppo 
Lettori 

Volontari del 
CRO 

La scrittura creativa  
e terapeutica come 

conoscenza e cura 
di sé

Incontri a Tema con 
Pazienti e Familiari 



• Patient Education  (es. alimentazione, riabilitazione, CAM)
• IRB , Comitato Etico Unico Regionale, Nucleo Etico 

Aziendale
• Gruppi di progetto (informativi, formativi, di ricerca)
• PDTAR (percorsi diagnostico terapeutici assistenziali e di 

ricerca)
• Percorsi di accreditamento (OECI)

Partecipazione  e 
coinvolgimento

di pazienti e familiari nelle 
decisioni



Dare voce alle narrazioni dei pazienti



Premio Letterario 
per opere inedite:

5 edizioni e 5 
pubblicazioni 
208 racconti 
di pazienti, 
caregiver, 
operatori 



6 edizioni Convegno 
di Medicina Narrativa  

(2011- 2017) 

6 pubblicazioni 
atti dei Convegni 

(www.CIGNOweb.it)



Interventi per:
•Contrastare 

l’isolamento
•Sensibilizzare la 

comunità



L’esperienza dell’Oncologia Pediatrica e 
dell’Area Giovani 

“Innalzarsi all’altezza dei bambini” (Janus Korczak)



•Pluralità degli approcci / 
strumenti narrativi  

• Diari
• Scrittura in libertà o guidata da 

insegnanti 
• Disponibilità di libri, film e Bibliobus

• LA SCUOLA IN OSPEDALE

BIOLOGIA E BIOGRAFIA

RADIO
TROLLA



Competenza medica “ … consiste nell’uso 
abituale e giudizioso della comunicazione, della 

conoscenza, delle abilità tecniche, del 
ragionamento clinico, delle emozioni, dei valori 

e della riflessione nella pratica quotidiana, a 
beneficio dell’individuo e della comunità”.

(Epstein, Hundert, 2002)

Quale formazione per 
l’umanizzazione delle cure?



1� raccomandazione: 
definizione di Medicina narrativa

• Si intende “una metodologia d’intervento clinico - assistenziale basata su 
una specifica competenza comunicativa”
• La narrazione del paziente e di chi se ne prende cura è un elemento 

imprescindibile della medicina contemporanea, fondata sulla 
partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le persone, 
attraverso le loro storie, diventano protagoniste del processo di cura
• Il fine è la costruzione condivisa di un percorso di cura personalizzato (storia 

di cura)
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Conferenza di consenso – ISS CNMR - (febbraio 2015, sole 24ore sanità)

Linee di indirizzo per l’utilizzo della medicina narrativa in ambito 
clinico assistenziale, per le malattie rare e cronico degenerative*



“Si raccomanda …
- di introdurre la competenza narrativa in tutti i suoi aspetti e 

ambiti di applicazione nei percorsi formativi accademici e di 
sanità pubblica degli operatori sanitari e socio-sanitari

- di progettare percorsi multidisciplinari e interprofessionali”

Consensus Conference MN ISS 2015



Per comprendere in modo più approfondito 
«il mondo della vita» dei sofferenti

Sviluppare competenze comunicative, narrative, 
autobiografiche, riflessive

Agenda del paziente:

1948 Christina’s world - A. Wyeth

Pensieri, idee, emozioni, 
sentimenti, aspettative, 
desideri, contesto di vita 

(Moja, Vegni, 2000)



La competenza comunicativa 

• La comunicazione durante il 
percorso di cura e delle cattive 
notizie 
• Il consenso informato 

(accanimento informativo, 
congiura del silenzio)
• DAT e altri dilemmi etici



La competenza comunicativa
• La gestione delle reazioni 

emozionali e delle domande a 
valenza esistenziale

• La relazione con la famiglia 
durante la malattia e  nel 
momento del lutto

• Le relazioni nel team 
professionale  

• Il tempo della relazione come 
tempo “lecito e indispensabile” 
di cura  



La competenza comunicativa

ØGli atteggiamenti 
/ la postura

ØLe counselling 
skills

ØLe strategie di 
colloquio

Relazioni 
professionali

RetiComunicazione 
organizzativa

Relazione di 
aiuto



ØNoi pensiamo sempre per storie 
(Bateson)

ØL’identità di ciascuno non è che una 
costruzione narrativa (Demetrio 1996): 
ogni giorno noi ci raccontiamo agli 
altri, gli altri narrano di noi e noi 
raccontiamo degli altri

ØSignificati in coerenza con il 
linguaggio e la cultura di 
appartenenza (Bruner, 1990)

La competenza narrativa



• L’esperienza umana viene 
organizzata attraverso il 
racconto e acquista significato
proprio attraverso la forma che 
diamo al racconto.
• La narrazione è una operazione 

cognitiva ed emotiva  che 
permette di dare ordine e 
mettere argine al caos dei 
pensieri attraverso il 
canovaccio che si crea con il 
racconto
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Perché le storie sono importanti

Costruzione narrativa dell’identità  
Rita Charon (2006) 
• Temporalità
• Singolarità
• Causalità

• Inter soggetività
• Etica



Il bisogno di narrarsi

• “Homo narrans”: sin dall’epoca paleolitica per dare un 
senso all’esperienza

• Il racconto = una mappa con punti di riferimento per 
orientarsi negli eventi della propria storia
• Narrare dal latino «gnarus», consapevole 

strategia adattativa 
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Una medicina solo “scientifica” non è in grado di 
aiutare il paziente con la sua perdita di salute e nella 
ricerca di un senso a ciò che gli sta accadendo (Charon et
al., 2017)

La narrazione in oncologia per ricomporre la rottura 
biografica e quindi ricostruire l’identità narrativa in 

risposta al caos generato dalla malattia  



Gli sguardi sulla malattia 
(Kleinmann, 1989)
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Disease
Biologia

Illness
Biografia 

Sickness
Relazioni 
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Narrazione come strategia di cura 
(ISS, 2015)

Attraverso la narrazione e l’essere ascoltato il paziente può  vivere  
un’esperienza di riconoscimento  e connessione con altri esseri umani 
(Fioretto, in Martinino 2007)

… una CURA attenta, interessata, CURIOSA, preoccupata proprio a 
quella persona (Mortari, 2006) 



• La narrazione necessita di un ascoltatore attento, che 
sappia accogliere, accudire,  contenere, proteggere, 
comprendere empaticamente, graduare la comunicazione 
(tempi e contenuti)

• L’ascolto della narrazione è fondamentale per un vero 
engagement del paziente e della famiglia (CCIPE) e per la 
loro partecipazione al  processo e alla storia di cura, che è 
una costruzione a più voci
• Integrazione EBM e  MN  (CCMN, 2015)

Narrazione ed ascolto



La relazione non si può improvvisare

Laboratori narrativo -
esperenziali per piccoli gruppi 
con uso di Medical 
Humanities

SCELTA  testi narrativi:
Letteratura - Prosa e poesia -
Arti visive
Cinema 
Musica … Autopatografie

Fiction 



Capacità di comprensione 
e analisi di un “testo 

narrativo”



IL METODO PEDAGOGICO
(Charon et al., 2017)

• Osservazione incarnata
• Close reading
• Scrittura 

• Condivisione 

Allenamento di abilità 
•della comunicazione -
l’ascolto attento, il fare 
domande, il dare feedback, 
•dell’intelligenza emotiva e 
sociale - tra cui l’empatia 
•della riflessione - memoria e 
immaginazione
•della creatività



AFFILIAZIONE  COMPLICITA’ RECIPROCITA’
Legami, collaborazione, assenza di giudizio, 

allenamento alla diversità



La formazione narrativa ha nella pratica 
della scrittura un grande punto di forza.

Non esercizio fine a se stesso, ma
strumento di autoconoscenza e autoconsapevolezza, 
per generare processi di apprendimento significativo
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Scrivere

La scrittura aiuta  tutti, pazienti, 
operatori, caregivers a 
• ri – conoscersi, 
• ritrovare i punti di riferimento, 
• ricollegare il prima e il dopo, 
• comprendere i cambiamenti che 

sono in corso
• attribuire dignità alla propria vita 

qualunque cosa stia accadendo,  
• allenare la speranza nel futuro
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FATTORE 
PROTETTIVO  DI 

RESILIENZA
(Pennebaker)



Pratiche riflessive e di scrittura

per rovesciare la logica dell’empatia

Partire dalla conoscenza e 
consapevolezza di sé per andare verso la 

comprensione dell’altro. 
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Il programma educativo al 
CRO

Destinatari: 
•Operatori, counsellor, 

insegnanti, studenti, 
volontari, pazienti, 
caregivers
•Formatori  

• Cura
• Reciprocità 
• Responsabilità 
• Linguaggi 
• Corpo

• Crisi e cambiamento
• Dignità umana
• Speranza

• Qualità e talenti
• Felicità  - benessere
• Narratologia

Guide di 
apprendimento



• Le pratiche narrative sono un grande strumento per generare 
nuovo valore nella clinica, nella formazione e nella ricerca e 
possono essere un volano per l’empowerment e 
l’engagement di tutta l’organizzazione. 

• Tuttavia accanto all’entusiasmo e alla proattività occorre 
molto studio,  allenamento ed impegno costante  sia da 
parte dei discenti che dei formatori



L’educazione narrativa espone

• alla riflessione su di sè
• ad accogliere l’interferenza dell’altro
• ad acquisire una nuova postura di reciprocità 

rispettosa



Educazione e CO –EDUCAZIONE alla 
RESPONSABILITA’ delle parole, dei 
gesti, dei silenzi, dei pensieri  il 
valore del linguaggio (significati, 
trama, effetti)

Comprensione che la strategia 
narrativa è sia un modello di 
riferimento per la pratica 
assistenziale, educativa, 
organizzativa,  sia una metodologia 
rigorosa di insegnamento -
apprendimento a livello accademico 
e nella formazione continua.



• Impulso all’immaginazione e alla creatività 
• Nuovo entusiasmo come educatore (dispositivi pedagogici che 

facilitano apprendimenti significativi)
• Profondo desiderio di pace  (ascolto radicale)
• Maggiore sensibilità alla sofferenza causata da violenze e 

disuguaglianze, anche nel mondo della salute
• Nutrire la speranza e allenare i talenti in tempi di crisi 

• Essere parte di una rete in Italia e nel mondo per sperimentare 
con umiltà pratiche rivolte al bene delle persone



Preparazione di Abigail Lin
Poetry and Medicine - April 3, 2018  JAMA. 2018;319(13):1387

All’inizio abbiamo studiato il battito cardiaco 
smontando il cuore pezzo per pezzo
e dando a ciascuno di essi un nome.
Abbiamo studiato le valvole come fossero tubature,
e ciò che le fa deteriorare o bloccare.
E poi ci siamo meravigliati  di quanto
sia intricato questo marchingegno, 
di come esso sia preciso in ogni suo movimento, 
come se lo avessimo noi stessi progettato.



Come possiamo spiegare cosa si prova a perdere qualcuno?
La perdita non è un elettrodomestico da cucina.
Essa non arriva con il manuale di istruzioni,
per poter tagliare o regolare il viticcio della tua anima,
che si è incurvata attorno 
alle punta delle dita di un’altra persona.

Siamo stati ingenui. Credevamo
di poter studiare l’architettura del dolore
semplicemente esaminandone il disegno.
Non abbiamo capito, invece, che non si può
descrivere come strappare le erbacce dal giardino
fino a quanto tu stesso non hai provato 
ad estirpare un dente di leone
e sentire in risposta sobbalzare la terra.


