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¢  Patient-centered care                individuazione 
attiva dei bisogni del paziente(Moghaddam N et al. 2016) 

¢  Presa in carico globale             fisico, psicologico, 
sociale, spirituale e di competenza 

Bisogni non appagati:  
i desideri dell'individuo e non i giudizi clinici o le 
interpretazioni delle misure di benessere (talora 
incongrue con le priorità dei pazienti)(Snyder CF et a. 2007) 
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SODDISFAZIONE DEI  
Bisogni non appagati 

 
 

↓ 
 

Miglioramento della cura del paziente 
Miglioramento dell’outcome 

Riduzione di servizi non necessari e riduzione costi(Valery 
PC et al. 2015, Lam WW et al. 2011) 



BISOGNI DEL PAZIENTE METASTATICO 
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IN ACUTO NEL TEMPO 

Fattore tempo 



 
IN ACUTO 

 

¢ Dolore   
 

                                + 
 

¢  Effetti psicologici del dolore 
�  Distress: multi-determined unpleasant emotional experience that 

may interfere with the ability to cope effectively with cancer, its 
physical symptoms and treatment(NCCN 2003) 

�  Valutazione del Distress in pazienti con MET ossee in 
RT(Westhoff PG et al. 2017) 
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ü  1157 pazienti con MET ossee e dolore 
ü  Randomizzati in due schemi di frazionamento (8 o 24 Gy) 
ü  39% mammella, 25% polmone, 23% prostata  
ü  Test (Rotterdam Symptom Checklist, VAS, pain scale) compilati 

settimanalmente dal baseline fino a 13 settimane e poi mensilmente 
fino al decesso o chiusura studio 
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27% distress elevato 
-  Mammella 

-  Donne 
-  Anziane 

-  Basso KPS 
-  Peggiore QoL 

-  Punteggio basso alla VAS 
pain 



 
ü  No relazione tra distress e livello di dolore 
ü  No correlazione tra distress e sopravvivenza 
ü  Il trend del distress dopo RT dipende dal distress 

basale:   
ü  Pazienti con > distress al baseline scendono 

leggermente al di sotto del cut-off dopo RT  
ü  Pazienti con < distress al baseline rimangono stazionari 

dopo RT  
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¢  Non c’è un unico strumento raccomandato per valutare il 
distress 

¢  NCCN=DISTRESS THERMOMETER(NCCN 2003) 

¢  Fare uno screening del distress ha un effetto sul 
benessere psicologico(Bidstrupp PE et al. 2011)  
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Statement IPOS (International Psycho-Oncology Society) 
Il distress deve essere misurato come VI parametro vitale al pari di 
temperatura corporea, pressione sanguigna, frequenza cardiaca, 
frequenza respiratoria e dolore. 

Invio psicologico 



BAROMETRO  

 
 
 
 
 
     Corpo   
 
                                                                            

µέτρον, misura la malattia 
(Garcia-Rueda et al. 2016) 

 

Sintomi fisici vissuti 
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DOLORE 
PAIN RELIEF IS VITAL 

Bisogno di Essere creduto Tutto quello che la persona descrive come dolore va 
preso in considerazione come tale. 
Pain is whatever the experiencing person says it is, existing 
whenever he/she says it does (McCaffery, 1968)  

Bisogno di Ascolto Le persone che soffrono intensamente spesso hanno una 
ridotta capacità nell’esprimere i propri bisogni, i 
propri desideri che rimangono inespressi («dolore totale») 

Bisogno di Conoscere i trattamenti sul dolore 
Bisogno di Informazione 

Il coinvolgimento dei pazienti nella gestione del dolore 
migliora la comunicazione e ha un effetto benefico 
sull'esperienza del dolore e sulle preoccupazioni relative al 
trattamento.  

APPARENTI CONTRADDIZIONI DEI BISOGNI (Morasso, 1998) 

 
•  SAPERE E NON SAPERE 
•  PERSONALE CONTROLLO E AFFIDARSI (E DELEGARE) AD ALTRI 
•  PENSARE AL FUTURO MA ANCHE AL «QUI ED ORA» 



PREVALENZA BISOGNI 
NEL TEMPO 
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            BISOGNI INAPPAGATI     (Moghaddam N et al. 2016) 
 

Psicologici 
Paure 

(preoccupazioni 
legate alla malattia 

e agli altri) 

Fisici 
Affaticamento e 

gestione del dolore 

ADL 
Perdita di abilità 

funzionale 
precedente  

 

Sistema di cura/
Informazioni 
Informazione 

Altri 
Bisogni spirituali 

Sfera sessuale 

Paura della 
progressione di 
malattia 

Dolore  Incapacità di fare le 
cose di tutti i giorni 

Avere un membro 
dello staff con cui 
parlare dei propri 
problemi 

Incertezza per il 
futuro 
 

Preoccupazione per i 
propri cari 

Mancanza di energia Non essere in grado 
di fare le cose 
abituato a fare 

Essere informati su 
come affrontare la 
malattia e gli effetti 
collaterali  
 

Cambiamenti nelle 
relazioni 

Preoccupazione  che 
le terapie non 
facciano effetto 

Stanchezza/Fatigue Informazioni su cosa 
fare per stare meglio 



 CENNI DI DIAGNOSTICA PSICOLOGICA 
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«Normalità» «Patologia» 

Livelli di reazione bassi o moderati, 
proporzionati alle situazioni 
specifiche 

Livelli di reazione elevati o 
eccessivi, sproporzionati rispetto 
alle reazioni specifiche 

Episodi limitati nel tempo Episodi cronici o persistenti 

Funzionamento psicosociale e 
relazioni interpersonali non alterate 

Funzionamento psicosociale e 
relazioni interpersonali disturbate 

Sofferenza soggettiva limitata Sofferenza soggettiva evidente 

CRITICITÀ  
CRITERI PER DISTINGUERE REAZIONI «NORMALI» E REAZIONI 

«PSICOPATOLOGICHE»(Grassi L, Biondi M, Costantini A. 2003) 
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PRINCIPALI DISTURBI PSICOLOGICI  
LEGATI ALLA DIAGNOSI ONCOLOGICA 

(Grassi L, Biondi M, Costantini A 2003) 

¢  Sentimenti di tensione 
soggettiva, accompagnata 
da problemi 
dell’addormentamento o 
di mantenimento del sonno 
(insonnia marcata/ 
ipervigilanza e stato di 
allerta quasi permanente) 

¢  Preoccupazione costante 
per la malattia (che può 
avere carattere 
disfunzionale con aspetti 
ipocondriaci) e per il futuro 

¢  Difficoltà nei rapporti 
interpersonali dovute al 
senso di vergogna, diversità 
e inadeguatezza, o da 
aggressività verbale e/o 
comportamentale costante 

Ansia 

¢  Umore depresso costante 
(disperazione/inaiutabilità) 

¢  Marcata diminuzione di 
interesse per le cose/
persone 

¢  Autosvalutazione 

¢  Difficoltà a concentrarsi 

¢  Pensieri ricorrenti di morte 

¢  Inappetenza (non legata 
alla malattia) 

¢  Agitazione (non legata alla 
malattia) 

¢  Insonnia o ipersonnia (non 
legata alla malattia) 

¢  Astenia o perdita di 
energia (non legata alla 
malattia) 

¢  Pensieri continui e 
ricordi intrusivi 
dell’evento traumatico 

¢  Evitamento persistente 
degli stimoli che evocano 
ricordi del trauma e 
attenuazione della 
reattività generale 
(sentimenti di distacco, 
evitamento attività, persone 
che evocano il trauma) 

¢  Sintomi marcati di ansia o 
aumentato arousal 
(risposte di allarme 
esagerato, irritabilità, 
difficoltà a dormire, 
ipervigilanza) 

Depressione Post Traumatic Stress 
Disorder (o sintomi 

assimilabili a) 
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GESTIONE DA PARTE DEL MEDICO 
 

INVIO	ALLO	PSICOLOGO	

ansia 

¢ Ansia fisiologica 
¢ Ansia episodica 

¢ Mancanza di informazioni 

I PAZIENTI ANSIOSI GUARDANO IL 
MEDICO COME UNA DELLE PRINCIPALI 

FONTI DI SUPPORTO PSICOLOGICO 
 

•  Apprensivo e teso per più di 
due settimane 

•  Presenza di questo vissuto in 
più del 50% del giorno 

•  Fobie 
•  Presenza in anamnesi di 

pregresse psicopatologie 
•  Situazioni familiari particolari 

Intensità 
Durata 

Interferenza 
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GESTIONE DA PARTE DEL MEDICO 
 

INVIO	ALLO	PSICOLOGO	

depressione 

¢  Sconforto in seguito a 
bad news 

 

Ü  CONTENIMENTO 
Ü  ACCOGLIENZA 

Ü  RIMODULAZIONE DELLA SPERANZA 
 

 

•  Depresso per più di due 
settimane 

•  Presenza di questo vissuto in 
più del 50% del giorno 

•  Disperazione, apatia, 
distacco dal mondo 

•  Presenza in anamnesi di 
pregresse psicopatologie 

•  Situazioni familiari particolari 

•  Intensità 
•  Durata 

•  Interferenza 
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GESTIONE DA PARTE DEL MEDICO 
 

INVIO	ALLO	PSICOLOGO	

PTSD 
(O sintomi assimilabili a) 

 

 
IMMEDIATO INVIO 
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SE IL DISTURBO SI MANTIENE NEL 
TEMPO, ANCHE NEL CASO DI DISTURBO 

ACUTO DA STRESS 



DISTURBI COGNITIVI NEI PAZIENTI CON 
METASTASI CEREBRALI 

1)  Aumento della sopravvivenza   Disturbi cognitivi a lungo termine(Dye 
NB et al. 2015, Tsai PF et al. 2015) 

v  Disturbi cognitivi (soprattutto memoria dichiarativa) cause multifattoriali: 
malattia, lesioni, radioterapia (WBRT), chemioterapia, ansia, depressione   

v  Strategie per preservare le funzioni cognitive:  
q  HA-WBRT(Gondi V et al. 2014) :declino della memoria verbale del 7% 

rispetto al 30% (gruppo storico di controllo) 

2)  Capacità di comprendere le decisioni sui trattamenti(Gerstenecker A et al. 2015) 

v  Oltre il 50% dei pazienti ha difficoltà nel comprendere un consenso al  
v  trattamento(Trebel KL et al. 2015)  

v  Correla con la memoria verbale e la fluenza verbale ma anche altre funzioni sono implicate 
(attenzione, velocità di elaborazione delle informazioni e funzioni esecutive)  

                                                                                  

                                                                                   Valutazione neuropsicologica 

                                                          

Supportive Therapy 
PSYCHOLOGICAL 

PERSPECTIVE 



LE RISORSE DEL PAZIENTE 
METASTATICO 
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COME «ADATTARSI»(Walsche C et al. 2017) 

Everyday pragmatism 
being realistic, changing priorities, and a focus on the everyday 

Self-awareness 
self-awareness of coping by strategies such as feeling good through 
planned or pleasant activities, switching off, or creating `good days' 
and awareness of when good days might be possible 

Relying on others  
having people to turn to for emotional, practical and social support 
and through a reliance on and trust in professional staff 

Communication 
Working with professionals, getting information, learning from or 
responding to others and communicating differently 
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COME 
«ADATTARSI» 
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PER IL MEDICO 

Vissuto personale dell’operatore    
    Barometro del paziente 

Ø  favorire la capacità riflessiva (interrogarsi sulle 
conversazioni difficili e le emozioni suscitate) 

Ø  identificare e dare significato al distress del paziente 
Ø  facilitare la competenza narrativa (set di abilità che 

permettono di fare attenzione, anche emotivamente, 
alle storie dei pazienti e attraverso queste entrare in 
relazione) 
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People living with advanced-stage cancer wish for 
health care professionals to treat their bodies as well 
as their souls (Broyard 1992) 



Grazie! 
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