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L'IMMAGINE CORPOREA

L’immagine corporea è un elemento chiave dell’identità 
sessuale, alla cui strutturazione concorrono fattori biologici, 
psicosessuali e relazionali, e che a sua volta va intesa come:

- identità di genere

- identità di ruolo

Non stupisce quindi come l’identità, la funzione e la relazione 
sessuale femminile possano essere profondamente ferite, a 
livello fisico ed emotivo, dai cambiamenti e dalle sfide che la 
donna deve affrontare quando viene colpita da un tumore.



LE STRATEGIE DI COPING

Tra i pazienti oncologici sono state rilevate diverse strategie di coping 
nell’affrontare lo stress legato alla malattia neoplastica

HOPELESSNESS/HELPLESSNESS: caratterizzato da elevati livelli 
di ansia e di depressione, dall’incapacità di mettere in atto strategie 
cognitive finalizzate all’accettazione della diagnosi, dalla convinzione 
di un controllo esterno sulla malattia;

SPIRITO COMBATTIVO: contraddistinto da moderati

livelli di ansia e di depressione, da numerose

risposte comportamentali attraverso le quali il paziente

cerca di reagire positivamente e costruttivamente alla 

situazione, dalla convinzione di un controllo interno

sulla malattia.



 PRINCIPALI CONSEGUENZE PSICOLOGICHE DEL 
TUMORE

 

Ansia                     distress relativo all'immagine corporea

Depressione                     timore delle recidive     

Senso di vuoto

Calo dell'autostima

Tendenza all'isolamento

Vergogna

Disturbi sessuali

Disturbo Post Traumatico da Stress



EFFETTI PSICOLOGICI DELLA CHEMIOTERAPIA

Possono presentarsi profondi cambiamenti cognitivi, 
emotivi, sociali, occupazionali, che mettono a dura prova il 
senso di sé e la qualità della vita. 

Possono essere  compromessi la memoria di lavoro, 
l’attenzione, la concentrazione, la capacità di elaborare le 
informazioni in modo rapido, i tempi di reazione, l’abilità visuo-
spaziale e le funzioni esecutive. 

Possono risultare  compromesse le normali attività quotidiane.



PIANO D'AZIONE PER LA SALUTE MENTALE 

2013-2020 

OMS

L'esposizione ad  EVENTI STRESSANTI   è 

un fattore di rischio consolidato per  l’insorgere di 

DISTURBI MENTALI

che può essere prevenibile.



IL RUOLO DELLO STRESS E DEL TRAUMA

Il ruolo del trauma, dello stress traumatico e dello stress 
estremo sono evidenti nelle varie categorie diagnostiche del 
DSM 5.

Se le esperienze traumatiche ed emotivamente stressanti 
non vengono elaborate, possono diventare la base di 
patologia (DSM 5).



Le esperienze possono continuare ad 
avere un impatto sulle strutture 
cerebrali nel corso della nostra intera 
esistenza, modificando le connessioni 
che si stabiliscono nelle reti neurali. 

Le esperienze con emozioni intense 
creano circuiti di memoria implicita 
nel sistema limbico che possono 
durare una vita, una volta che il 
consolidamento complesso di queste 
tracce di memoria viene completato. 
Per questo i ricordi emotivi sono 
tenaci.

L'IMPATTO DEL TRAUMA SULLA SALUTE



L'IMPATTO DEL TRAUMA SULLA SALUTE

La perdita traumatica è lo stato di sofferenza legato 
all'esperienza della  perdita  (per esempio di una persona 
cara, ma anche della propria integrità fisica). 

Quando il lutto per tale perdita è sopraffatto dallo stress 
traumatico causato dalle sue circostanze il danno diventa 
evidente.

Un intervento psicoterapeutico può aiutare a rielaborare il 
lutto, dando sollievo agli aspetti più traumatici della perdita  



Quindi, in parallelo alle fondamentali cure mediche e 
chirurgiche salvavita..

...E' IMPORTANTE:

- CURARE  A  LIVELLO PSICHICO 

- consentire la CONDIVISIONE E LA RIELABORAZIONE del 
trauma (diagnosi, amputazione fisica, effetti collaterali CT, etc.) 
e delle angosce connesse

- resilienza  riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi 
alle difficoltà 

L'IMPATTO DEL TRAUMA SULLA SALUTE



IL PERCORSO DONNA
SERVIZIO DI PSICOLOGIA OSPEDALIERA-EMPOLI

A chi è rivolto?
Questo servizio è rivolto a tutte le donne che hanno subito un intervento all'utero 

(isterectomia) o al seno (mastectomia, quadrantectomia).

Perché nasce?
Per fornire un sostegno psicologico alle donne ed 
accompagnarle nel recupero del proprio equilibrio
 emotivo e relazionale.

Quali servizi offre?

Colloqui individuali
“Percorso Donna” offre a tutte le donne che lo desiderano, colloqui individuali con una 

psicologa  che può aiutarle ad esprimere le proprie emozioni e a superare le proprie 
paure.

Gruppi di sostegno
“Percorso Donna” prevede la creazione di gruppi di sostegno condotti da una  psicologa 

all'interno dei quali le donne possono condividere le proprie difficoltà con altre donne 
che vivono la stessa esperienza, aiutandosi a vicenda a superare i sentimenti negativi e 
a ritrovare la serenità personale e relazionale. 



Percorso di sostegno alle donne e alle coppie che 
affrontano un grave lutto 



ANNA           ALESSANDRA

Due storie parallele......... 



STORIA DI ANNA

Nel 2005 le viene diagnosticato un tumore diffuso 
                           con numerose metastasi ossee

                                   Si reca anche a Milano per un consulto

La prognosi è estremamente infausta ...i medici parlano di 3- 6  
mesi di vita 



STORIA DI ALESSANDRA

Più o meno nello stesso periodo  i medici del Pronto Soccorso
chiamano il Servizio di Psicologia Ospedaliera

per Alessandra

che ha appena perso la figlia in un incidente stradale 



Inizia un percorso di psicoterapia

Emerge un lutto importante: 
Anna 5 anni prima ha perso un figlio

Emerge inoltre un grave conflitto con un  marito maltrattante

STORIA DI ANNA



Alessandra rifiuta  la psicoterapia per  rielaborare il lutto

Decide che non ne vuole parlare, è separata da molti anni e 
solo da qualche mese ha iniziato una nuova relazione

 nella quale  si rifugia

STORIA DI ALESSANDRA



Anna intraprende un doloroso lavoro di analisi e rielaborazione 
del lutto del figlio 

Decide di separarsi dal marito violento e di vivere gli ultimi mesi 
che le rimangono a casa “tranquilla”  con il suo  

secondogenito 

STORIA DI ANNA



Dopo qualche tempo richiamo Alessandra ...dice che è felice, si 
è sposata con Ivano ( che invito ad un colloquio e conosco) e 
vive una vita serena.......le chiedo di portarmi le foto della sua 
nuova casa....ovunque sono disseminate foto e altarini della 

figlia...... 

STORIA DI ALESSANDRA



Il tumore si ferma

I medici non si spiegano cosa sta accadendo ma le metastasi 
ossee sembrano “congelate”

Pur non regredendo, il tumore non peggiora.......

STORIA DI ANNA



Dopo circa 5 anni Alessandra mi richiama ...le hanno 
diagnosticato un tumore al seno e chiede il mio aiuto

Inizia la psicoterapia di supporto
...ma anche in questa situazione 

Alessandra si rifiuta 
di andare a vedere i dolori e le 

tragedie che hanno
 attraversato la sua vita,

vuole rimanere solo
 sulla situazione presente

Si lavora sul trauma
 della diagnosi......... 

STORIA DI ALESSANDRA



Anna è ancora viva, il suo tumore non è guarito …. ma lei ha 
potuto partecipare al matrimonio del figlio e alla nascita del 
suo nipotino.....vive ogni giorno ringraziando e sperando di 

poterlo veder crescere ma sentendosi già così estremamente  
felice 

STORIA DI ANNA



Quando finisce il primo ciclo di chemio 
 lascia la psicoterapia, dice di non averne bisogno.

Dopo   3 anni rivedo Ivano che mi chiede un supporto 
Alessandra è morta il mese prima  …............

STORIA DI ALESSANDRA
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