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Nell'ambito dell'assistenza oncologica 
il tema della comunicazione con il ma-
lato rappresenta un momento strategi-
co che assume un ruolo fondamentale 
in tutte le fasi della malattia: dal ritiro 
dell'esito di un test genetico alla dia-
gnosi di malattia oncologica,  dalla co-
municazione della recidiva o progres-
sione  al possibile impatto delle tossi-
cità dei trattamenti sulla qualità della 
vita,  dalla comunicazione ai familiari 
di una prognosi infausta alla sospen-
sione definitiva delle cure attive e così 
via.
Nell'era della tecnologia, della "..omi-
ca", dell'intelligenza artificiale resta 
fondamentale  il ruolo della parola 
come elemento di cura, come mezzo 
di corretta relazione tra medico e pa-
ziente,  sempre e comunque impre-
scindibile in ogni percorso assistenzia-
le.
La rilevanza che una corretta comuni-
cazione riveste in medicina in genera-
le, ed in oncologia in particolare, è sta-
ta sottolineata anche da una Legge 
dello Stato ( n. 219 del 22 dicembre 
2017) entrata in vigore il 31/01/2018,  
che sancisce che "Il tempo di comuni-
cazione tra medico e paziente costitui-
sce tempo di cura" (articolo 1, comma 
8).
Dunque, il tempo della comunicazio-
ne,  finalmente, riacquisisce il giusto 
significato che nell'antica Grecia veni-
va espresso con il termine "Kairos" ov-
vero il tempo del "momento giusto e 
opportuno".
Per queste ragioni abbiamo deciso di 

dedicare questo numero di OncoInfor-
ma  al tema della comunicazione sele-
zionando alcuni  argomeni ritenuti 
snodi problematici nel corso della ma-
lattia oncologica.
Essendo la comunicazione un proces-
so multidimensionale e multifattoriale  
e mai unidirezionale,  abbiamo pensa-
to di  confrontare per ciascun argo-
mento  due punti di vista , talora an-
che potenzialmente diversi, da parte 
di esperti nel settore che lavorano 
però in ambiti differenti.
In questa occasione  vorremmo dedi-
care questo numero al ricordo della 

a cura di Patrizia Racca
Direttore Responsabile e Scientifico

Drssa Monica Viale che tanto ha 
operato nell'ambito della Rete Onco-
logica del Piemonte e della Valle 
d'Aosta, con dedizione, convinzione 
e particolare sensibilità volta ai per-
corsi comunicativi. 
A lei si devono la realizzazione ed il 
costante aggiornamento del sito di 
Rete, la programmazione e l'orga-
nizzazione di servizi oncologici volti 
a rispondere ai reali bisogni dei pa-
zienti  nonchè i numerosi eventi for-
mativi legati anche ad aspetti comu-
nicativi per operatori medici e pro-
fessionisti sanitari.

Foto di Patrizia Racca
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Il punto di vista 
del medico di Pronto Soccorso
a cura di Enrico Gandolfo
Pronto Soccorso Martini 
ASL Città di Torino

 La cosa più importante nella 
comunicazione 

è ascoltare ciò che non viene detto”
Peter Drucker

In un manuale di “comunicazione 
delle cattive notizie al malato 
oncologico”, lessi tempo fa quali sono 
le tre motivazioni cardine del perché 
bisogna farlo, ve le riassumo:
- è un compito ineludibile nella 
pratica clinica del medico
- è un obbligo giuridico, deontologico 
ed etico
- facilita il processo di adattamento 
alla malattia
e credo che poco si possa obiettare o 
aggiungere a questi tre punti, ma il 
vero problema non è il perché ma il 
come.
Giovanni, ha 75 anni, da quando tre 
anni fa ha perso la moglie per un 
tumore, “ha tirato i remi in barca”, 
come racconta la figlia in triage, 
unico svago e impegno sono i 
nipotini, assume saltuariamente la 
terapia per la pressione e il diabete e 
soprattutto minimizza sulla sua 
perdita di peso e su una tosse 
persistente da circa 3 mesi. 
Solo quando ha notato del sangue 
nell’espettorato si è spaventato e si è 
convinto, anche per l’insistenza della 
figlia molto preoccupata, a 
presentarsi in pronto soccorso.  
Immaginate voi quale può essere 
l’iter… esami, lastra, TAC (non prima 
di aver discusso con il radiologo, 
“perché le TC di stadiazione in PS non si 

fanno!!!”).
Ecco qua, come non sospettarlo e 
adesso chi glielo dice? 
L’infermiera incalza: “la figlia di 
Giovanni, in sala d’attesa, chiede notizie 
del papà che è in pronto soccorso da 4 
ore…” 
Ora che fare? Inizio a comunicarlo 
alla figlia? li convoco tutti e due? 
oppure è più corretto riferire il 
sospetto diagnostico solo al diretto 
interessato? Certo che se fosse andato 
dal suo medico di famiglia… penso 
tra me e me buttando un occhio alla 
lista d’attesa. 
Negli ospedali, e soprattutto in 
pronto soccorso (così come in altri 
contesti come ad esempio la scuola e 
i tribunali), il rapporto tra le parti è 
quasi sempre sbilanciato, in quanto il 
ruolo degli interlocutori non è 
paritario. 
Si parla in questi casi di 
comunicazione diseguale, questo 
sbilanciamento è legato in 
particolare, al fatto che gli operatori 
sanitari sono in possesso di tre 
elementi importantissimi: lo spazio, 
il tempo e la lingua, che invece gli 
utenti e i parenti non hanno. 
Esserne consapevoli permette di 
agire per ridurre tutti i fattori che 
impediscono un equilibrio tra le 
parti. 
Proviamo ad analizzarli in questo 
caso e contesto.
Giovanni, è disorientato, è la seconda 
volta che entra in un pronto soccorso 
(la prima era per sua moglie), barelle 

ovunque, monitor che suonano, 
personale in divisa che si muove 
frenetico; noi siamo abituati a tutto 
ciò, anzi, conserviamo un senso di 
proprietà del nostro posto di lavoro 
(orari visita, cartelli di divieti, stanze 
chiuse off-limit…) e ne proteggiamo i 
confini, di fatto difendiamo 
semplicemente noi stessi. 
Spesso in pronto soccorso non si 
trovano (o si è restii a cercarli) gli 
spazi adeguati per una 
comunicazione difficile e delicata, in 
tal caso basterebbe dichiarare la non 
idoneità del luogo scusandosene 
privilegiando così i contenuti della 
comunicazione stessa oppure 
rimandando di lì a poco l’incontro 
cioè ad un momento più consono 
affinché il messaggio arrivi chiaro ed 
efficace. 
E con il tempo a disposizione come la 
mettiamo? 
E’ sempre poco ma (citando la legge) 
è tempo di cura, cioè ha lo stesso 
valore (a volte addirittura superiore) 
dell’accertamento diagnostico 
richiesto o della terapia proposta. 
E’ dimostrato che in media un 
medico interrompe il proprio 
paziente ogni 20 secondi dal 
momento in cui questi inizia a 
parlare, il possesso sta proprio in 
questo: io operatore uso il tempo che 
mi serve per dire ciò che è importante 
secondo me. 
Il paziente o la famiglia non ha 
questo potere e quindi spesso subisce 
passivamente il verdetto senza 

opzione di rivalsa. 
Se poi potessimo ascoltarci come 
comunichiamo, ci renderemmo 
subito conto di come si utilizzi un 
linguaggio oscuro che spesso non è 
compreso dall’interlocutore e non 
dipende dal livello culturale ma dal 
fatto che sia emotivamente molto 
coinvolto e non preparato a ricevere 
quelle notizie. 
Ecco che anche se noi tutti sappiamo 
che il “medicalese” cioè il linguaggio 
tecnico, non andrebbe usato, spesso 

proviamo a parafrasarlo utilizzando 
espressioni gergali che per noi hanno 
un senso preciso ma all’esterno del 
nostro ambiente non significano 
nulla o addirittura hanno un 
significato diverso, per esempio: 
paziente critico… stazionario… esito 
dell’esame negativo/positivo…massa… 
linfonodi… secondarietà…edema…
protocollo di terapia…prognosi 
infausta…
Ammetto che avrei preferito gestire 
un’urgenza dove parli poco e agisci 

molto, consapevole dei miei limiti 
comunicativi, del luogo inadatto (un 
pò meno se si stacca il telefono e si 
avvisano gli infermieri del momento 
di privacy). Guardando negli occhi 
Giovanni, con la figlia seduta al suo 
fianco, ho affrontato onestamente il 
problema del cancro al polmone, 
lasciando spazio ai silenzi e alle 
domande dei miei interlocutori. 
Per fortuna in ospedale non ero solo 
ma ho potuto contare sull’aiuto 
dell’oncologo di guardia.

Angelica Carobene

Opera di Angelica Carobene

La comunicazione della diagnosi in Pronto Soccorso       
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Il punto di vista 
dell’Oncologo
a cura di Gianmauro Numico
Direttore SC Oncologia
ASO SS Antonio e Biagio Alessandria

Anche per me, oncologo, è faticoso 
raccontare la verità. 
Specie in un contesto così, che ti 
obbliga a dire cose che ancora non 
possiedi pienamente e che ti mette 
nella condizione di gestire emozioni 
dirompenti. 
Sarebbe più facile declinare, lasciare 
tutto nel vago, o dispensare 
rassicurazioni non realistiche. 
Ci penserà qualcun altro, in qualche 
altro momento più felice.
E invece no: è straordinariamente 
importante che quella occasione 
venga colta. 
Non so ancora tutto, non importa. 
Non ho l’esame istologico, certo, ma 
capisco che Giovanni ha un tumore 
per il quale inizierà un percorso 
complicato. 
E bisogna che abbia qualche 
informazione. Nessuno si 
immaginava una cosa del genere e a 
me tocca cambiargli la vita in un 
secondo, si, ma se non lo faccio io 
adesso, per qualcuno sarà molto più 
difficile rimettere insieme i pezzi 
della storia, ricostruire la fiducia, 
dare un po’ di speranza.
Allora coraggio: mi metto lì e lo 
faccio. Insieme al collega del pronto 
soccorso che mi ha chiamato mi 
dedico a Giovanni, creo spazio, fisico 
e mentale per lui. 
Scoprirò ben presto che quel tempo 
che gli dedico adesso è un tempo 

guadagnato, non è tempo perso. 
So che per creare un contatto con una 
persona, raggiungerla, è necessario 
che io lo voglia fare: tutto il resto 
conta meno. 
Mi presento, gli dico chi sono e che 
sono venuto li per capire meglio la 
sua situazione e decidere il da farsi. 
Gli dico che ho bisogno di parlare 
con lui e, se lui vuole, con qualcuno 
dei suoi familiari, perché le decisioni 
che dobbiamo prendere lo 
riguardano, e non possiamo andare 
avanti senza che lui partecipi al 
percorso iniziato in pronto soccorso. 
E già così Giovanni mi stupisce: lui 
aveva immaginato che si trattasse di 
qualcosa di grave, “e guardi…” mi 
dice con un sorriso “io non ho paura 
di quello che deve venire. 
Ho già vissuto l’esperienza di mia 
moglie. Voglio solo sapere quello che 
ho e capire. Ho avuto una vita piena 
di soddisfazioni. Non chiedo di più. 
Mi interessa che i miei figli non 
debbano penare troppo per me”. 
E mi racconta, in pochi minuti, il 
mestiere che faceva, mi racconta che 
cosa fanno i figli e come si occupano 
di lui dopo che la morte della moglie. 
Giovanni mi ha aperto la porta. 
Ha fatto tutto lui. 
È bastato che mi mettessi lì con 
disponibilità e un po’ di voglia di 
ascoltarlo. 
Non c’è bisogno di molto altro, 

adesso, se non di tutta la delicatezza 
di cui sono capace. 
“Si” gli rispondo “siamo un po’ 
preoccupati per la situazione che 
abbiamo trovato. La TAC ci dice che 
probabilmente c’è un tumore che ha 
coinvolto uno dei suoi polmoni e le 
ha provocato i disturbi per i quali è 
venuto qui in pronto soccorso. 
Adesso non corre pericoli. 
Però abbiamo bisogno di sapere più 
cose della sua malattia e di capire 
come sia possibile curarla. 
Servirà fare altri esami. Pensiamo che 
sia meglio tenerla ricoverato qualche 
giorno per essere sicuri che il 
sanguinamento non peggiori. 
Questo tempo ci basterà per avere un 
quadro completo della situazione e 
per decidere la cosa migliore da 
fare”. 
Giovanni capisce e piange. 
Accettiamo che manifesti in questo 
modo il suo sconforto. Va bene così. 
Non andiamo via. 
“Scusate”, prova a dirci, “ora mi 
passa subito…. Ho sentito che qui 
siete bravi. Io mi fido di voi”. 
Io penso che sì, siamo bravi. 
Che faremo certamente il meglio per 
Giovanni. Ma siamo bravi soprattutto 
perché abbiamo imparato a lavorare 
insieme, a stimarci, a rispettare le 
nostre professionalità e non ci tiriamo 
indietro quando il compito è difficile.
Giovanni viene ricoverato. 

Il tempo passato in pronto soccorso è 
stato un tempo prezioso. 
Di qui in avanti chi verrà dopo di noi 
troverà un malato consapevole e 
collaborativo. 
Non dovrà ricominciare da capo. 
Il grosso del lavoro comunicativo è 
fatto. Si dovrà soltanto proseguire. 
Non sempre andrà come con lui. 
Ma se creiamo le condizioni giuste 
sarà l’esperienza più frequente. 
Da oncologo io ho un privilegio, che 

è quello di poter fare un pezzo di 
strada con il malato, e quindi di 
spiegargli le cose a poco a poco, man 
mano che la situazione si fa più 
chiara. Non mi è chiesto di parlare di 
quello che ancora non so. Mi è 
chiesto invece di coinvolgerlo in ogni 
snodo del percorso, di tenerlo 
dentro, di considerarlo il vero 
decisore. Mi stupisce sempre 
l’enorme capacità che ha l’uomo di 
adattarsi ad ogni situazione, di 

trovare spiragli di soluzione anche 
nelle situazioni peggiori. 
E mi colpisce il potere enorme che 
hanno le parole nel costruire (ma 
anche nel distruggere) un rapporto di 
fiducia. Abbiamo il dovere di 
imparare a dirle, fa parte del lavoro 
che facciamo. Ci deve interessare che 
siano vere, che diano vicinanza e non 
distacco, e che siano coerenti. 
Coerenti nel tempo e coerenti tra di 
noi.

Foto di Gianmauro Numico
Foto di Gianmauro Numico

La comunicazione della diagnosi in Pronto Soccorso       
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Il punto di vista 
dell’Oncologo
a cura di Gianmauro Numico
Direttore SC Oncologia
ASO SS Antonio e Biagio Alessandria

Anche per me, oncologo, è faticoso 
raccontare la verità. 
Specie in un contesto così, che ti 
obbliga a dire cose che ancora non 
possiedi pienamente e che ti mette 
nella condizione di gestire emozioni 
dirompenti. 
Sarebbe più facile declinare, lasciare 
tutto nel vago, o dispensare 
rassicurazioni non realistiche. 
Ci penserà qualcun altro, in qualche 
altro momento più felice.
E invece no: è straordinariamente 
importante che quella occasione 
venga colta. 
Non so ancora tutto, non importa. 
Non ho l’esame istologico, certo, ma 
capisco che Giovanni ha un tumore 
per il quale inizierà un percorso 
complicato. 
E bisogna che abbia qualche 
informazione. Nessuno si 
immaginava una cosa del genere e a 
me tocca cambiargli la vita in un 
secondo, si, ma se non lo faccio io 
adesso, per qualcuno sarà molto più 
difficile rimettere insieme i pezzi 
della storia, ricostruire la fiducia, 
dare un po’ di speranza.
Allora coraggio: mi metto lì e lo 
faccio. Insieme al collega del pronto 
soccorso che mi ha chiamato mi 
dedico a Giovanni, creo spazio, fisico 
e mentale per lui. 
Scoprirò ben presto che quel tempo 
che gli dedico adesso è un tempo 

guadagnato, non è tempo perso. 
So che per creare un contatto con una 
persona, raggiungerla, è necessario 
che io lo voglia fare: tutto il resto 
conta meno. 
Mi presento, gli dico chi sono e che 
sono venuto li per capire meglio la 
sua situazione e decidere il da farsi. 
Gli dico che ho bisogno di parlare 
con lui e, se lui vuole, con qualcuno 
dei suoi familiari, perché le decisioni 
che dobbiamo prendere lo 
riguardano, e non possiamo andare 
avanti senza che lui partecipi al 
percorso iniziato in pronto soccorso. 
E già così Giovanni mi stupisce: lui 
aveva immaginato che si trattasse di 
qualcosa di grave, “e guardi…” mi 
dice con un sorriso “io non ho paura 
di quello che deve venire. 
Ho già vissuto l’esperienza di mia 
moglie. Voglio solo sapere quello che 
ho e capire. Ho avuto una vita piena 
di soddisfazioni. Non chiedo di più. 
Mi interessa che i miei figli non 
debbano penare troppo per me”. 
E mi racconta, in pochi minuti, il 
mestiere che faceva, mi racconta che 
cosa fanno i figli e come si occupano 
di lui dopo che la morte della moglie. 
Giovanni mi ha aperto la porta. 
Ha fatto tutto lui. 
È bastato che mi mettessi lì con 
disponibilità e un po’ di voglia di 
ascoltarlo. 
Non c’è bisogno di molto altro, 

adesso, se non di tutta la delicatezza 
di cui sono capace. 
“Si” gli rispondo “siamo un po’ 
preoccupati per la situazione che 
abbiamo trovato. La TAC ci dice che 
probabilmente c’è un tumore che ha 
coinvolto uno dei suoi polmoni e le 
ha provocato i disturbi per i quali è 
venuto qui in pronto soccorso. 
Adesso non corre pericoli. 
Però abbiamo bisogno di sapere più 
cose della sua malattia e di capire 
come sia possibile curarla. 
Servirà fare altri esami. Pensiamo che 
sia meglio tenerla ricoverato qualche 
giorno per essere sicuri che il 
sanguinamento non peggiori. 
Questo tempo ci basterà per avere un 
quadro completo della situazione e 
per decidere la cosa migliore da 
fare”. 
Giovanni capisce e piange. 
Accettiamo che manifesti in questo 
modo il suo sconforto. Va bene così. 
Non andiamo via. 
“Scusate”, prova a dirci, “ora mi 
passa subito…. Ho sentito che qui 
siete bravi. Io mi fido di voi”. 
Io penso che sì, siamo bravi. 
Che faremo certamente il meglio per 
Giovanni. Ma siamo bravi soprattutto 
perché abbiamo imparato a lavorare 
insieme, a stimarci, a rispettare le 
nostre professionalità e non ci tiriamo 
indietro quando il compito è difficile.
Giovanni viene ricoverato. 

Il tempo passato in pronto soccorso è 
stato un tempo prezioso. 
Di qui in avanti chi verrà dopo di noi 
troverà un malato consapevole e 
collaborativo. 
Non dovrà ricominciare da capo. 
Il grosso del lavoro comunicativo è 
fatto. Si dovrà soltanto proseguire. 
Non sempre andrà come con lui. 
Ma se creiamo le condizioni giuste 
sarà l’esperienza più frequente. 
Da oncologo io ho un privilegio, che 

è quello di poter fare un pezzo di 
strada con il malato, e quindi di 
spiegargli le cose a poco a poco, man 
mano che la situazione si fa più 
chiara. Non mi è chiesto di parlare di 
quello che ancora non so. Mi è 
chiesto invece di coinvolgerlo in ogni 
snodo del percorso, di tenerlo 
dentro, di considerarlo il vero 
decisore. Mi stupisce sempre 
l’enorme capacità che ha l’uomo di 
adattarsi ad ogni situazione, di 

trovare spiragli di soluzione anche 
nelle situazioni peggiori. 
E mi colpisce il potere enorme che 
hanno le parole nel costruire (ma 
anche nel distruggere) un rapporto di 
fiducia. Abbiamo il dovere di 
imparare a dirle, fa parte del lavoro 
che facciamo. Ci deve interessare che 
siano vere, che diano vicinanza e non 
distacco, e che siano coerenti. 
Coerenti nel tempo e coerenti tra di 
noi.

Foto di Gianmauro Numico
Foto di Gianmauro Numico
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Il punto di vista 
dell’Oncologo
a cura di Erica Gaudino 
SC Oncologia Ivrea – ASLTO4 

…le nostre parole, la nostra visione 
della realtà, la nostra esperienza nel 
ruolo di operatori della salute viene 
accompagnata e arricchita dalle 
parole e dal racconto di chi la 
comunicazione l’ha provata 
direttamente, nella sua storia di vita.
“Non esiste una realtà oggettiva, ma 
tante realtà: ognuna risulta essere 
una costruzione di chi pensa di 
averla scoperta ed analizzata. Non 
esiste una realtà indipendente da sé, 
per cui l’invenzione della realtà 
diventa la base della propria visione 
del mondo e di conseguenza delle 
proprie azioni.” (P. Watzlawick)

È toccato a me dirlo a G. durante una 
visita in ambulatorio, la prima che 
facevamo insieme. Paziente del nostro 
DH da parecchio tempo, in follow up da 
5 anni. Una malattia già localmente 
avanzata alla diagnosi, operata e 
chemiotrattata. Fino a quel giorno ogni 
controllo era sempre stato negativo. 
Prima di farla entrare ho riletto 
attentamente la sua storia e ho dato una 
sbirciata alle nuove indagini radiologiche 
che aveva completato proprio per la visita 
con me. Non vi erano dubbi purtroppo. 
Ora come dirglielo? Che persona mi sarei 

trovata davanti? Quanto spingermi in là 
con le parole? 

La diagnosi di recidiva dopo terapia 
o intervento ad intento radicale 
rappresenta uno degli aspetti più 
difficili della comunicazione in 
ambito oncologico, forse ancor più 
della diagnosi iniziale di malattia 
neoplastica o della diagnosi di 
terminalità.
Innanzitutto è doveroso sottolineare 
che la Carta di Parigi (2000) e la 
Dichiarazione congiunta sui diritti 
dei malati di cancro (2002) hanno 
posto nuove basi riconoscendo come 
fondamentale il diritto dei malati ad 
una informazione appropriata e 
comprensibile; pertanto, nello 
scenario oncologico quotidiano, 
l’aspetto informativo e comunicativo 
ricopre un ruolo essenziale nel 
processo di cura. 
Informazione e comunicazione sono 
però due concetti differenti, in 
quanto la comunicazione prevede 
un’informazione con connotazioni 
emozionali, non solo un mero 
trasferimento di dati; questo implica 
un processo circolare di feedback tra 
i due interlocutori, nonché risvolti 

emotivi e psicologici bilaterali.

“Signora, purtroppo gli esami questa 
volta non sono andati bene…”.
 Sapevo che con quella frase tutto sarebbe 
cambiato per G. 
Non potevo vedere la mia faccia in quel 
momento, ma potevo vedere la sua… e 
vedevo il peso di quella frattura 
instauratasi con queste poche parole… 
frattura verso l’impegno, le speranze e le 
motivazioni degli ultimi cinque anni. 

La storia naturale di una neoplasia 
operabile prevede, alla diagnosi 
iniziale, la stipula di un’alleanza 
terapeutica fra paziente e curante, in 
cui terapie mediche e chirurgiche 
sono volte all’ottenimento di una 
radicalità oncologica e come fine 
ultimo alla guarigione. 
La prima fase terapeutica, seppur 
nella sua complessità, orbita pertanto 
attorno ad un obiettivo definito e 
spesso si caratterizza per una 
frequenza di incontri molto 
numerosa, sulla base dei diversi 
esami e procedure a cui il paziente è 
sottoposto, con una intensità 
relazionale tale da suscitare nel 
paziente stesso sentimenti di 

accudimento e rassicurazione. 
Al termine di tale fase, con l’avvio 
del follow up, a volte i pazienti 
esprimono sentimenti di abbandono 
e disorientamento, nonché 
preoccupazione circa la possibilità di 
ripresa di malattia (in uno studio 
descrittivo sui linfomi, la fear of 
recurrence raggiungeva l’88% dei 
partecipanti). 
Il risultato ottenuto dopo intervento 
radicale e lo spostamento del piano 
relazionale che coinvolge il paziente 
ancor più in prima persona, come 
fautore del proprio prendersi cura in 
termini di cambiamento di stili di 
vita e di rispetto dei controlli 
assegnati, fa sì, tuttavia, che 
l’obiettivo guarigione venga spostato 
in termini temporali ma non 
qualitativi. 

La recidiva e la mia comunicazione 
avevano rotto quell’alleanza. Era 
necessario crearne un’altra, far partire di 
nuovo un percorso di esami e terapie, 
ridimensionare gli obiettivi, rispondere 
alle cruciali domande: “Perché a me? Ma 
come è possibile, io non ho avvertito 
alcun disturbo? E adesso? Cosa 
succederà?” 

La comunicazione di una recidiva 
dopo intervento radicale rappresenta 
una fase cruciale di cambiamento nel 
rapporto medico paziente in quanto 
l’alleanza terapeutica assume come 
obiettivo quello del contenimento 
della malattia oncologica e non più 
quello della guarigione. 
La sperimentazione del sentimento di 
fallimento, sia da parte del malato 
che del curante, rende di solito 
maggiormente complesso l’insieme 
delle connotazioni emotive e 
psicologiche nello stabilire i termini 
di questa nuova alleanza; in primo 
luogo perché, spesso, la diagnosi di 
recidiva avviene in un setting di 
pieno benessere del paziente e 
pertanto risulta inaspettata con 
conseguente iniziale incredulità da 
parte del malato. Inoltre, la 
ricomparsa della malattia oncologica 
può rendere, a volte, agli occhi del 
paziente, inutile lo sforzo terapeutico 
fatto in precedenza, l’adesione a 
nuovi modelli e stili di vita ed ai 
dettami del medico, suscitando 
ragionevoli dubbi sull’efficacia delle 
nuove terapie proposte e quindi un 
incremento di visite per second 
opinion. 

Infine, la preoccupazione legata al 
ripresentarsi della neoplasia, il 
riproporsi di vissuti ancor più 
faticosi di terapia (paziente più 
sintomatico, già pretrattato, maggiori 
rinvii e sospensioni per tossicità), 
l’avvicinarsi del concetto “morte” 
rendono a volte indispensabile il 
contenimento emotivo, attraverso il 
supporto psicologico e a volte 
farmacologico, aumentando in modo 
concreto le difficoltà cliniche di 
questa fase. 

Siamo ripartite… insieme. 
Abbiamo ridefinito lo scopo di questo 
percorso, i tempi e i modi. 
Ogni tanto, in qualche visita in corso di 
terapia, G. mi ammonisce a modo suo… 
“quando le terapie non saranno più utili, 
quando la malattia sarà troppo avanti, 
me lo dirai vero?”. 
E grazie a lei ho capito… che la 
comunicazione non deve fare paura, che 
è la parte più bella di questo lavoro, 
quella in cui ti giochi tutto, in cui il 
ricreare un circuito fiduciario è la chiave 
di volta per non “perdere” il paziente, in 
cui, tante volte, è il paziente stesso ad 
insegnarti come rapportarti alla malattia 
e, a tratti, alla vita stessa. 

La comunicazione della recidiva dopo un intervento radicale      
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Il punto di vista 
dell’Oncologo
a cura di Erica Gaudino 
SC Oncologia Ivrea – ASLTO4 

…le nostre parole, la nostra visione 
della realtà, la nostra esperienza nel 
ruolo di operatori della salute viene 
accompagnata e arricchita dalle 
parole e dal racconto di chi la 
comunicazione l’ha provata 
direttamente, nella sua storia di vita.
“Non esiste una realtà oggettiva, ma 
tante realtà: ognuna risulta essere 
una costruzione di chi pensa di 
averla scoperta ed analizzata. Non 
esiste una realtà indipendente da sé, 
per cui l’invenzione della realtà 
diventa la base della propria visione 
del mondo e di conseguenza delle 
proprie azioni.” (P. Watzlawick)

È toccato a me dirlo a G. durante una 
visita in ambulatorio, la prima che 
facevamo insieme. Paziente del nostro 
DH da parecchio tempo, in follow up da 
5 anni. Una malattia già localmente 
avanzata alla diagnosi, operata e 
chemiotrattata. Fino a quel giorno ogni 
controllo era sempre stato negativo. 
Prima di farla entrare ho riletto 
attentamente la sua storia e ho dato una 
sbirciata alle nuove indagini radiologiche 
che aveva completato proprio per la visita 
con me. Non vi erano dubbi purtroppo. 
Ora come dirglielo? Che persona mi sarei 

trovata davanti? Quanto spingermi in là 
con le parole? 

La diagnosi di recidiva dopo terapia 
o intervento ad intento radicale 
rappresenta uno degli aspetti più 
difficili della comunicazione in 
ambito oncologico, forse ancor più 
della diagnosi iniziale di malattia 
neoplastica o della diagnosi di 
terminalità.
Innanzitutto è doveroso sottolineare 
che la Carta di Parigi (2000) e la 
Dichiarazione congiunta sui diritti 
dei malati di cancro (2002) hanno 
posto nuove basi riconoscendo come 
fondamentale il diritto dei malati ad 
una informazione appropriata e 
comprensibile; pertanto, nello 
scenario oncologico quotidiano, 
l’aspetto informativo e comunicativo 
ricopre un ruolo essenziale nel 
processo di cura. 
Informazione e comunicazione sono 
però due concetti differenti, in 
quanto la comunicazione prevede 
un’informazione con connotazioni 
emozionali, non solo un mero 
trasferimento di dati; questo implica 
un processo circolare di feedback tra 
i due interlocutori, nonché risvolti 

emotivi e psicologici bilaterali.

“Signora, purtroppo gli esami questa 
volta non sono andati bene…”.
 Sapevo che con quella frase tutto sarebbe 
cambiato per G. 
Non potevo vedere la mia faccia in quel 
momento, ma potevo vedere la sua… e 
vedevo il peso di quella frattura 
instauratasi con queste poche parole… 
frattura verso l’impegno, le speranze e le 
motivazioni degli ultimi cinque anni. 

La storia naturale di una neoplasia 
operabile prevede, alla diagnosi 
iniziale, la stipula di un’alleanza 
terapeutica fra paziente e curante, in 
cui terapie mediche e chirurgiche 
sono volte all’ottenimento di una 
radicalità oncologica e come fine 
ultimo alla guarigione. 
La prima fase terapeutica, seppur 
nella sua complessità, orbita pertanto 
attorno ad un obiettivo definito e 
spesso si caratterizza per una 
frequenza di incontri molto 
numerosa, sulla base dei diversi 
esami e procedure a cui il paziente è 
sottoposto, con una intensità 
relazionale tale da suscitare nel 
paziente stesso sentimenti di 

accudimento e rassicurazione. 
Al termine di tale fase, con l’avvio 
del follow up, a volte i pazienti 
esprimono sentimenti di abbandono 
e disorientamento, nonché 
preoccupazione circa la possibilità di 
ripresa di malattia (in uno studio 
descrittivo sui linfomi, la fear of 
recurrence raggiungeva l’88% dei 
partecipanti). 
Il risultato ottenuto dopo intervento 
radicale e lo spostamento del piano 
relazionale che coinvolge il paziente 
ancor più in prima persona, come 
fautore del proprio prendersi cura in 
termini di cambiamento di stili di 
vita e di rispetto dei controlli 
assegnati, fa sì, tuttavia, che 
l’obiettivo guarigione venga spostato 
in termini temporali ma non 
qualitativi. 

La recidiva e la mia comunicazione 
avevano rotto quell’alleanza. Era 
necessario crearne un’altra, far partire di 
nuovo un percorso di esami e terapie, 
ridimensionare gli obiettivi, rispondere 
alle cruciali domande: “Perché a me? Ma 
come è possibile, io non ho avvertito 
alcun disturbo? E adesso? Cosa 
succederà?” 

La comunicazione di una recidiva 
dopo intervento radicale rappresenta 
una fase cruciale di cambiamento nel 
rapporto medico paziente in quanto 
l’alleanza terapeutica assume come 
obiettivo quello del contenimento 
della malattia oncologica e non più 
quello della guarigione. 
La sperimentazione del sentimento di 
fallimento, sia da parte del malato 
che del curante, rende di solito 
maggiormente complesso l’insieme 
delle connotazioni emotive e 
psicologiche nello stabilire i termini 
di questa nuova alleanza; in primo 
luogo perché, spesso, la diagnosi di 
recidiva avviene in un setting di 
pieno benessere del paziente e 
pertanto risulta inaspettata con 
conseguente iniziale incredulità da 
parte del malato. Inoltre, la 
ricomparsa della malattia oncologica 
può rendere, a volte, agli occhi del 
paziente, inutile lo sforzo terapeutico 
fatto in precedenza, l’adesione a 
nuovi modelli e stili di vita ed ai 
dettami del medico, suscitando 
ragionevoli dubbi sull’efficacia delle 
nuove terapie proposte e quindi un 
incremento di visite per second 
opinion. 

Infine, la preoccupazione legata al 
ripresentarsi della neoplasia, il 
riproporsi di vissuti ancor più 
faticosi di terapia (paziente più 
sintomatico, già pretrattato, maggiori 
rinvii e sospensioni per tossicità), 
l’avvicinarsi del concetto “morte” 
rendono a volte indispensabile il 
contenimento emotivo, attraverso il 
supporto psicologico e a volte 
farmacologico, aumentando in modo 
concreto le difficoltà cliniche di 
questa fase. 

Siamo ripartite… insieme. 
Abbiamo ridefinito lo scopo di questo 
percorso, i tempi e i modi. 
Ogni tanto, in qualche visita in corso di 
terapia, G. mi ammonisce a modo suo… 
“quando le terapie non saranno più utili, 
quando la malattia sarà troppo avanti, 
me lo dirai vero?”. 
E grazie a lei ho capito… che la 
comunicazione non deve fare paura, che 
è la parte più bella di questo lavoro, 
quella in cui ti giochi tutto, in cui il 
ricreare un circuito fiduciario è la chiave 
di volta per non “perdere” il paziente, in 
cui, tante volte, è il paziente stesso ad 
insegnarti come rapportarti alla malattia 
e, a tratti, alla vita stessa. 

La comunicazione della recidiva dopo un intervento radicale      
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Il punto di vista 
dello Psicologo
a cura di Daniela Bardelli 
SS Psicologia della Salute degli Adulti – ASLTO4 

 Come possiamo intenderci se nelle parole 
ch’io dico metto il senso e il valore delle 

cose come sono dentro di me; mentre chi le 
ascolta, inevitabilmente le assume col 
senso e il valore che hanno per sé, del 

mondo com’egli l’ha dentro?
(L. Pirandello)

La preoccupazione, i pensieri 
disturbanti, l’ansia affiancano ogni 
fase della malattia, dalla diagnosi al 
follow up.  
Si stima che un aumento di rischio di 
disturbi d’ansia possa persistere fino a 
10 anni dopo la diagnosi: è l’ansia, più 
che la depressione, a costituire la 
maggiore problematica dei pazienti in 
follow up. L’ansia, che insieme alla 
depressione costituisce quello che 
viene definito distress, accompagna i 
pazienti oncologici lungo tutto il loro 
percorso. In termini di resilienza, il 
distress e il conseguente percorso di 
adattamento possono essere 
considerati una risposta “normale” 
alla diagnosi di cancro; la funzione 
adattiva si esprime e si modifica nel 
tempo trasformandosi a seconda della 
struttura psicologica del paziente: 
molto dipende dalla reattività della 
persona, dalla sua personale capacità 
di adattamento, dalla rete affettiva e 
di sostegno e dalla relazione tra il 
paziente, il sistema famiglia e l’equipe 
curante. 

A volte, nonostante le cure, la malattia 
si ripresenta. È un momento molto 
duro, difficoltoso in quanto la persona 
ha già sperimentato il percorso, sa a 
cosa va incontro, ha già vissuto le 
cure, gli intervalli di attesa, gli esami, 
ha già sperato di poter stare bene pur 
avendo accanto la forte 
preoccupazione che così potrebbe non 
essere… 
Il cercare un senso al dato di realtà, 
l’interrogarsi sul perché “ho fatto 
tutto ciò che mi hanno detto di fare 
ma non è servito…”  riporta la 
persona malata a sollecitare il sistema 
curante a trovare altre risposte… a 
sapere “… ora… cosa rimane da 
fare?”. 
La proposta terapeutica dipende da 
quali e quanti percorsi di cura sono 
stati proposti e quale impatto hanno 
avuto sulla qualità di vita della 
persona ma, da un punto di vista 
psicologico, la delusione 
dell’aspettativa e  l’oscillazione  tra la 
speranza e l’angoscia può portare la 
persona e il suo sistema famiglia  ad 
un distress, ad un affaticamento 
globale  che può influenzare  la 
compliance e la tolleranza alle terapie.
Le attese del paziente, la 
consapevolezza del piano di realtà, la 
resilienza, il locus of control 
rappresentano elementi costituenti e 
discriminanti nella ricostruzione 
dell’aderence terapeutica: il paziente 

sintomatico teme la conferma medica 
di un’angoscia presente e arriva alla 
diagnosi di recidiva già “stanco”.
Per quelle persone, invece, che 
riescono a lasciarsi dietro le spalle 
l’esperienza di malattia, acquisendo 
sempre più sicurezza man mano che il 
tempo trascorre e il tempo delle cure 
si allontana, la comunicazione di 
recidiva rappresenta un ripiombare 
nel vuoto….
Cosa può aiutare? Creare con il 
paziente e il suo nucleo familiare una 
relazione di collaborazione, in 
maniera consapevole e condivisa; la 
strategia più funzionale passa 
attraverso una presa in carico del 
paziente che tenga in considerazione, 
il più possibile, tutti gli aspetti di 
complessità: in questo senso, la via 
della chiarezza e della condivisione, 
nel rispetto dei tempi e delle risorse 
del paziente,  potrebbe essere quella 
che impedisce all’ansia di diventare 
distruttiva e permette al paziente di 
adattarsi il più funzionalmente 
possibile alla propria condizione. 
Tutto ciò dovrebbe farci sempre più 
riflettere sull'importanza delle parole 
e sul ruolo cruciale dell’equipe di 
riferimento, risorsa fondamentale per 
le persone in cura affinché concedano 
a se stesse  “il necessario/
indispensabile  lusso” di  fidarsi e 
affidarsi per affrontare una fase così 
difficile della propria vita.

La comunicazione della recidiva dopo un intervento radicale      

Dopo 5 anni dalla prima diagnosi 
devo dire che pensavo di essere 
“guarita” e alla notizia della recidiva 
mi sono chiesta se valesse la pena di 
riaffrontare il percorso fatto di esami, 
di prelievi, di chemio e di 
radioterapia e, so che sembra banale, 

Il punto di vista 
della Paziente
 G. una paziente del DH Oncologico 

di Ivrea (TO)  - ASL TO4 
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se avrei perso di nuovo i capelli, 
tornati ma così diversi dagli originali.
Strano pensare ai capelli in quei 
momenti, ma ci ho pensato.
E poi mi sono chiesta se valesse la 
pena di vivere e la risposta è sì 
perché come scriveva una cancer 

blogger “si fa per le persone che ami, 
per le cose che ami fare e per i sogni che 
vuoi realizzare” sapendo che “se non si 
vive per qualcosa si finirà col morire per 
niente”. 
Così mi sono aggrappata ai miei 
sogni e provo a vivere ancora un po’. 

Foto di Patrizia Racca
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.Dopo una diagnosi di neoplasia  è 
sempre  necessario fornire  una cor-
retta informazione sui trattamenti  
previsti affinché il paziente possa 
decidere e dare il proprio  consenso 
a procedere  con la terapia racco-
mandata.
Le linee guida  ci segnalano che la 
Radioterapia  è  parte del percorso 
terapeutico nelle diverse fasi della 
malattia in circa il 50 % dei pazienti 
con diagnosi di tumore maligno (1).
Al primo impatto con la Radiotera-
pia, la maggior parte dei pazienti 
non è informata correttamente sulla 
tipologia di trattamento oppure ha 
ricevuto  informazioni errate “per 
sentito dire”: ne consegue che i ma-
lati si  approccino con  ansia e pau-
ra.
Uno studio di Halkett (2) evidenzia 
come comunemente i pazienti pen-
sino con la Radioterapia di svilup-
pare gravi reazioni cutanee, estrema 
stanchezza e danni importanti agli 
organi interni.
La Radioterapia è una disciplina 
tecnicamente complessa, che coin-
volge  diverse figure sanitarie (Me-
dici, Infermieri, Tecnici di Radiolo-
gia, Fisici) in un processo molto  ar-
ticolato (visite, simulazioni, studio 
dei piani di cura, sedute e visite di 
controllo ).
E’ poco conosciuta nelle sue moda-
lità pratiche di svolgimento  perché 

si avvale di radiazioni invisibili che 
il paziente pensa potrebbero rende-
re anche lui radioattivo e contami-
nare i parenti, prodotte da apparec-
chiature molto complesse, con nomi 
spesso difficilissimi e che il malato 
stenta a visualizzare mentalmente.  
Il fatto, poi, di  stare chiuso nella 
sala di trattamento da solo, in balia 
di una macchina sconosciuta e tele-
comandata che si muove ed emette 
rumori e luci, può causare un senso 
di inquietudine molto marcato. 
I sistemi di immobilizzazione, uti-
lizzati per migliorare il posiziona-
mento del paziente e quindi la pre-
cisione del trattamento, e soprattut-
to le maschere termoplastiche  pos-
sono inoltre causare paura per l’im-
possibilità di  muoversi ed avere 
una via di fuga, anche in pazienti 
non claustrofobici.
L’evidenza dei  danni causati da 
trattamenti eseguiti negli anni pas-
sati, con tecnologie  rudimentali 
(Roentgen terapia, Cobalto terapia, 
piani di cura computerizzati inesi-
stenti) è un problema che il  Medico 
Radioterapista Oncologo deve af-
frontare con il paziente e sfatare, 
spiegando come grazie alla disponi-
bilità di  moderne attrezzature si 
siano drasticamente ridotti effetti 
collaterali severi e migliorati i risul-
tati.
Una comunicazione inadeguata e 

non chiara sul ruolo, sull’efficacia e 
sugli effetti collaterali del tratta-
mento radiante non solo non riduce 
l’ansia del paziente, ma  può addi-
rittura portare a rifiutare la terapia 
proposta.
Nel  primo colloquio con il Medico 
Radioterapista Oncologo, oltre al 
necessario esame clinico, vengono 
fornite dettagliate informazioni  
sulla malattia, sulle modalità di 
cura, su  eventuali altri accertamen-
ti da effettuare o su  prescrizioni di 
farmaci.  
Si associano ancora istruzioni prati-
che sulle modalità di prevenzione 
degli effetti collaterali, sulle tempi-
stiche delle procedure, con motiva-
zioni e rassicurazioni circa i tempi 
d’attesa, date, orari, firma del con-
senso, ecc. 
Il malato può sentirsi “confuso” da 
queste informazioni fornite in un 
unico colloquio ed è necessario ras-
sicurarlo sulla possibilità di chiarire 
i dubbi in successivi colloqui. 
Non bisogna però dimenticare  il 
contenuto empatico e psicologico 
della comunicazione, cercando di 
leggere le paure, l’ansia e la necessi-
tà di creare un legame di compren-
sione, che il paziente spesso non 
riesce o non vuole esprimere, ma 
che si deve saper individuare nei 
suoi atteggiamenti.
Da ricordare inoltre che la prima vi-

Il punto di vista 
del Radioterapista
a cura di Paola Franzone 
Direttore SC Radioterapia
ASO SS Antonio e Biagio Alessandria

sita è fonte di grande stress per il 
paziente, già recentemente provato 
dalla diagnosi ed eventualmente da 
altre terapie che ne hanno minato fi-
sico e morale: in questa situazione 
non tutto quello che il medico gli 
dirà verrà memorizzato e metabo-
lizzato: ne consegue la necessità di 
un rinforzo  basato non solo sulla 
comunicazione verbale ma anche su 
fogli illustrativi e pro-memoria che 
il paziente possa con calma leggere 
a casa, per poi discuterne in un se-
condo momento. 
Alcuni lavori (3,4), hanno dimostra-
to l’utilità di materiale illustrativo 
(fotografico, grafico o  video) che in-
troduca già nella sala d’attesa quel-
lo che sarà il futuro iter (fig. 1 e 2 Ta-
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belloni esposti nella sala d’attesa della 
SC Radioterapia, ASO SS Antonio e 
Biagio, Alessandria).
Il Tecnico di Radiologia (TSRM)  
esegue quotidianamente le sedute 
di Radioterapia  e instaura quindi 
un rapporto strettissimo con il pa-
ziente, che torna tutti giorni anche 
per  20-30 volte o più. 
E’ necessario che la preoccupazione 
principale di eseguire un trattamen-
to tecnicamente ineccepibile dal 
punto di vista del set-up,  in un 
tempo breve da dedicare ad ogni 
paziente (slot di 12-15 minuti per 
seduta) non offuschi la necessità di 
creare anche un legame comunicati-
vo empatico: è proprio al Tecnico 
che il paziente si rivolgerà per cono-

scere meglio le modalità delle pro-
cedure cui sarà sottoposto (durata, 
eventuale dolorosità, necessità di ri-
petere verifiche  o altri accertamenti 
radiologici). 
Il Tecnico dovrà rispondere in modo 
esauriente, ma schematico e non 
confondente, notando e riferendo al 
Medico non solo eventuali sintomi 
fisici, ma anche la presenza di ansia, 
stress, dolore o depressione.(5)
In conclusione, in Radioterapia ha 
un ruolo molto importante la comu-
nicazione con i pazienti, particolar-
mente in caso di stress e ansia. 
Gli operatori  devono affrontare di-
versi aspetti comunicativi e per 
questo necessitano di adeguato trai-
ning e affiancamento psicologico.

La comunicazione in ambito Radioterapico       
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lo che sarà il futuro iter (fig. 1 e 2 Ta-
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belloni esposti nella sala d’attesa della 
SC Radioterapia, ASO SS Antonio e 
Biagio, Alessandria).
Il Tecnico di Radiologia (TSRM)  
esegue quotidianamente le sedute 
di Radioterapia  e instaura quindi 
un rapporto strettissimo con il pa-
ziente, che torna tutti giorni anche 
per  20-30 volte o più. 
E’ necessario che la preoccupazione 
principale di eseguire un trattamen-
to tecnicamente ineccepibile dal 
punto di vista del set-up,  in un 
tempo breve da dedicare ad ogni 
paziente (slot di 12-15 minuti per 
seduta) non offuschi la necessità di 
creare anche un legame comunicati-
vo empatico: è proprio al Tecnico 
che il paziente si rivolgerà per cono-

scere meglio le modalità delle pro-
cedure cui sarà sottoposto (durata, 
eventuale dolorosità, necessità di ri-
petere verifiche  o altri accertamenti 
radiologici). 
Il Tecnico dovrà rispondere in modo 
esauriente, ma schematico e non 
confondente, notando e riferendo al 
Medico non solo eventuali sintomi 
fisici, ma anche la presenza di ansia, 
stress, dolore o depressione.(5)
In conclusione, in Radioterapia ha 
un ruolo molto importante la comu-
nicazione con i pazienti, particolar-
mente in caso di stress e ansia. 
Gli operatori  devono affrontare di-
versi aspetti comunicativi e per 
questo necessitano di adeguato trai-
ning e affiancamento psicologico.
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“Che cosa è questa parola 
ambivalente, «comunicazione», 
questa parola-valigia che entra in 
gioco in ogni forma di discorso e in 
ogni forma di vita? Significa entrare 
in relazione con la nostra interiorità e 
con quella degli altri. Nella 
convinzione che «comunicazione» sia 
sinonimo di cura” (1) (Borgna, 2015). 
Questo breve articolo si propone di 
esplorare la comunicazione in seguito 
ad una diagnosi di cancro e alla sua 
prognosi. In oncologia e radioterapia, 
in modo peculiare, l’interesse per la 
comunicazione nasce dalla necessità 
di gestire la trasmissione di cattive 
notizie e i contenuti intensi di 
sofferenza e morte, esplicitamente o 
implicitamente presenti 
nell’interazione con pazienti e 
familiari. La complessità della 
comunicazione con il paziente, è 
importante, da un lato, per 
comprendere le difficoltà che molto 
spesso si verificano e, dall’altro, per 
spiegare l’uso possibile della 
comunicazione come strumento 
terapeutico. In oncologia, e in 
generale in ambito sanitario, capita 
spesso di confondere la 
comunicazione con l’informazione. 
L’informazione è notizia, passaggio 
di dati. Il trasferimento di notizie non 
è garanzia di comunicazione: 
l’informazione è lo strumento 
indispensabile, ma non sufficiente, 
della comunicazione (2-3)
(Annunziata, 1997, 2004).  Negli anni 
recenti sono apparse diverse 

pubblicazioni che affrontano il tema 
dell’informazione in ambito 
oncologico nelle sue diverse 
sfaccettature, in particolare sulle 
esigenze informative dei malati, sugli 
effetti dei diversi modi in cui 
l’informazione è fornita e sulle 
modalità più appropriate per 
indirizzare tale comunicazione, 
attraverso l’indicazione di alcune 
linee guida. 
Una notizia è cattiva quando 
modifica drasticamente e 
negativamente il punto di vista del 
paziente e la visione del futuro. 
Il grado di impatto sarà più o meno 
devastante, a seconda di quanto la 
persona già conosce o sospetta circa 
il proprio avvenire, ovvero a seconda 
del divario tra le proprie aspettative 
e la realtà della situazione clinica. 
Una cattiva notizia rappresenta 
l’irruzione di qualcosa che è 
imprevisto, minaccioso, di cui non si 
conoscono esattamente le 
implicazioni e che, come tale, genera 
incertezza, ansia, paura, angoscia e 
senso di impotenza. 
La comunicazione nella storia di un 
paziente neoplastico, può essere 
definita come processo di scambio di 
informazioni e di influenzamento 
reciproco tra operatori sanitari, 
paziente e suoi familiari. Qualunque 
sia la diagnosi, la prognosi e la 
risposta alle terapie, il cancro 
rappresenta sempre per il paziente e 
per la sua famiglia una prova 
esistenziale sconvolgente. 

Il rischio è di venire completamente 
travolti da un evento traumatico che 
fa vacillare le certezze della persona, 
nonostante la sua resilienza e le sue 
adattive strategie di coping ovvero 
quelle modalità cognitivo-
comportamentali attraverso le quali 
affronta un evento stressante e le sue 
conseguenze emozionali. 
L’atteggiamento e lo stile di coping 
impiegati andranno ad influenzare 
non solo la qualità di vita dopo la 
diagnosi, ma anche la compliance ai 
trattamenti medici e lo stesso decorso 
biologico della malattia (4) (Putton et 
al., 2011). La radioterapia, da sola o in 
associazione alla chemioterapia e/o 
alla chirurgia, è una delle principali 
modalità di trattamento dei tumori e 
pertanto rappresenta un punto focale 
nell’ambito della comunicazione al 
paziente oncologico. 
Il piano di trattamento per ciascun 
paziente è assolutamente 
personalizzato ed elaborato dal 
medico radioterapista in accordo con 
il fisico sanitario e comunicato al 
paziente. Il miglioramento 
tecnologico degli ultimi anni e la più 
accurata impostazione del 
trattamento radiante hanno 
minimizzato la comparsa degli effetti 
collaterali. 
Rimane, tuttavia, una piccola 
percentuale di pazienti che andrà 
incontro ad un danno dei tessuti sani 
compresi nel campo radiante. 
La tossicità delle radiazioni dipende 
dalla qualità del fascio radiante, dal 

tipo dei tessuti inclusi nel campo di 
radioterapia, dalla dose di radiazioni 
e dalla sensibilità dei singoli tessuti 
coinvolti. Il paziente si trova a 
fronteggiare effetti collaterali di 
carattere generale tra cui: stanchezza, 
perdita di appetito, alterazioni 
cutanee (eritema), ipersensibilità. 
Gli effetti collaterali della 
radioterapia possono rendere il 
periodo concomitante al trattamento 
molto delicato da un punto di vista 
psicologico per il paziente. 
L’adattamento alla malattia e la 
risposta ai trattamenti terapeutici  
dipendono in larga misura dalla 
qualità dell’approccio relazionale 
dell’équipe curante e richiedono un 
intervento di grande impegno 
emotivo, umano, psico-sociale, 

comunicativo-relazionale, ed etico. 
I dati di numerose ricerche condotte 
in ambito oncologico infatti, hanno 
dimostrato l’incidenza di tali aspetti 
sul trattamento delle neoplasie. 
Il collegamento tra comunicazione e 
aderenza ai trattamenti, tra 
comunicazione e gradimento dei 
pazienti, gli stili comunicativi del 
medico, sono alcuni dei temi che sono 
stati al centro dell’interesse degli 
studi condotti in quest’ambito poiché 
è sempre più evidentemente provato 
che i mutamenti nei processi di 
comunicazione influenzano in modo 
rilevante proprio gli atteggiamenti e i 
comportamenti del paziente (5)
(Ghinelli, 2009).  
La comunicazione è stata progettata 
come strumento per costruire 

un’alleanza terapeutica. Per una 
comunicazione efficace e un ascolto 
attivo da parte degli operatori 
sanitari, è opportuno pertanto tenere 
conto della storia della malattia del 
paziente: quali i primi sintomi, come 
si è attivato, quali trattamenti ha 
effettuato e qual è stato il suo 
impatto e la situazione attuale nell’ 
“hic et nunc”, i supporti psico-sociali 
a disposizione, le aspettative future e 
le aree di sofferenza. In quest’ottica, 
la psicologia individua degli ambiti 
dove l’intervento psicologico mira a 
facilitare il processo di accettazione, 
adattamento e reazione alla 
patologia, incoraggiando la 
necessaria aderence con l’équipe 
curante, sostenendo il paziente sul 
piano emotivo (6-7).  
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spesso di confondere la 
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è garanzia di comunicazione: 
l’informazione è lo strumento 
indispensabile, ma non sufficiente, 
della comunicazione (2-3)
(Annunziata, 1997, 2004).  Negli anni 
recenti sono apparse diverse 
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pertanto rappresenta un punto focale 
nell’ambito della comunicazione al 
paziente oncologico. 
Il piano di trattamento per ciascun 
paziente è assolutamente 
personalizzato ed elaborato dal 
medico radioterapista in accordo con 
il fisico sanitario e comunicato al 
paziente. Il miglioramento 
tecnologico degli ultimi anni e la più 
accurata impostazione del 
trattamento radiante hanno 
minimizzato la comparsa degli effetti 
collaterali. 
Rimane, tuttavia, una piccola 
percentuale di pazienti che andrà 
incontro ad un danno dei tessuti sani 
compresi nel campo radiante. 
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radioterapia possono rendere il 
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L’adattamento alla malattia e la 
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dipendono in larga misura dalla 
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dell’équipe curante e richiedono un 
intervento di grande impegno 
emotivo, umano, psico-sociale, 

comunicativo-relazionale, ed etico. 
I dati di numerose ricerche condotte 
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dimostrato l’incidenza di tali aspetti 
sul trattamento delle neoplasie. 
Il collegamento tra comunicazione e 
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comunicazione e gradimento dei 
pazienti, gli stili comunicativi del 
medico, sono alcuni dei temi che sono 
stati al centro dell’interesse degli 
studi condotti in quest’ambito poiché 
è sempre più evidentemente provato 
che i mutamenti nei processi di 
comunicazione influenzano in modo 
rilevante proprio gli atteggiamenti e i 
comportamenti del paziente (5)
(Ghinelli, 2009).  
La comunicazione è stata progettata 
come strumento per costruire 

un’alleanza terapeutica. Per una 
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sanitari, è opportuno pertanto tenere 
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In oncologia la comunicazione è parte 
importante della cura e coinvolge gli 
sguardi, le posizioni, i movimenti, le 
parole, perché nonostante l’enfasi 
mediatica, a volte sproporzionata, 
sulle possibilità di cura, la diagnosi di 
tumore evoca ansia, preoccupazione, 
paura di morire. Ma è difficile parlare 
di morte.
Dice Susan Sontag nel suo bel libro 
Malattia come metafora (1) scritto negli 
anni ‘70: “Dal momento che la morte è 
oggi ritenuta un evento 
oltraggiosamente insensato, la 
malattia che viene largamente 
considerata come sinonimo della 
morte è sentita come qualcosa che 
bisogna nascondere”. Infatti, ancora 
oggi, è difficile affrontare anche 
l’argomento “cancro”, che viene 
nominato con difficoltà: si 
preferiscono descrizioni indirette, 
come “brutto male” o “male 
incurabile”.
Ma non è sempre stato così: nel 
medioevo, morire senza avere avuto il 
tempo di prepararsi era considerato 
terribile; la morte improvvisa era 
temuta come la peste (2). Erano quindi 
disponibili pubblicazioni come l’Ars 
moriendi, che conteneva suggerimenti 
per una buona morte, o Della 
preparazione alla morte di Erasmo da 
Rotterdam.
L’allontanamento della capacità di 
affrontare l’argomento “morte e fine-
vita” nella cultura occidentale è ben 
testimoniato dal magnifico Massimo 
Troisi proiettato nel Rinascimento, 

quando risponde “Mo’ me lo segno” al 
monaco che gli grida “Ricordati che 
devi morire!”.
Tutti siamo un po’ Massimo Troisi: 
sappiamo che “ci toccherà”, prima o 
poi, ma preferiamo non pensarci, fino 
a quando la vita ci costringerà a 
prendere contatto con la nostra 
finitezza. A questo punto potremo 
ancora far finta di niente, evitare di 
pensarci o di parlarne, ma ciò non 
risolverà il problema.
Quando un parente chiede al medico 
di non comunicare tristi notizie al 
proprio caro, con l’intenzione di 
proteggerlo, non lo sta aiutando. Sta 
soltanto spostando il problema nel 
tempo, con il rischio di peggiorare le 
cose. Infatti, non è piacevole essere 
trattati come incapaci di intendere e di 
volere, ed è ancora peggio pensare di 
essere esautorati dalla possibilità di 
decidere cosa è meglio per la propria 
salute e il proprio futuro, soprattutto 
quando il futuro può cambiare in 
maniera drastica da un momento 
all’altro.
I sanitari, d’altra parte, devono essere 
esperti della materia: devono 
conoscere le tecniche di una 
comunicazione efficace, avere 
riflettuto sui limiti della medicina, sul 
fatto che “curare” non implica sempre 
con “guarire”, sulla capacità di stare 
accanto ad una persona che muore, 
senza considerarla un “caso perso”, 
per cui “non c’è più nulla da fare”. A 
loro spetta il compito di comunicare 
diagnosi e prognosi, di comprendere i 

valori e le aspettative dei pazienti e 
dei loro familiari, per consigliarli e 
supportarli nelle scelte terapeutiche 
che dovranno fare.
Tutto ciò non può essere fatto da una 
singola persona. Forse un tempo 
poteva funzionare: i problemi sanitari 
erano caratterizzati per lo più da 
malattie acute, con limitate possibilità 
di cura, e il medico era venerato come 
il “santone” che sapeva trovare il 
giusto rimedio per il problema che 
doveva affrontare.
Oggi sono prevalenti le malattie 
croniche, come il diabete, le malattie 
cardiovascolari e molti tipi di cancro. 
In questi casi non si può pensare ad 
“un rimedio” ma è necessario 
organizzare un “percorso” di cura, nel 
quale sono prevedibili trattamenti 
diversi, con conseguenze a volte 
discordanti.
Tanto più i trattamenti sono 
complessi, tanto maggiori sono le 
interazioni tra pazienti, familiari e 
operatori, con il rischio di 
frammentazione e di comunicazione 
discordante. Per questo è necessario 
un coordinamento forte. Nella Rete 
Oncologica del Piemonte e Valle 
d’Aosta il coordinamento è affidato al 
Centro Accoglienza e Servizi (CAS), 
dove l’infermiere con funzioni di case 
manager e l’oncologo hanno un ruolo 
centrale. L’oncologo si occupa di cure 
attive, per contrastare la malattia 
tumorale, insieme alle cure di 
supporto, per il controllo dei sintomi e 
degli effetti dei trattamenti. A lui ci si 

rivolge con la speranza di guarire o, 
comunque, di mantenere il più a 
lungo possibile una buona qualità di 
vita. 
A lui viene spesso attribuito un ruolo 
salvifico. Per questo, è difficile, di 
fronte alla malattia avanzata, 
discutere le possibilità di cure attive, 
su cui si concentrano aspettative 
elevate, insieme alla eventualità che 
queste siano inefficaci e alle possibili 
conseguenze. 
Sarebbe come discutere con il pilota di 
un aereo cosa fare in caso di avaria. A 
lui chiediamo ben altro! È meglio, 
dunque, avvalersi delle competenze 
di chi si occupa specificamente della 
fase terminale della vita. 
Ciò non significa che un oncologo non 
abbia la capacità di parlare della 
morte e del morire o che non abbia 
competenze di medicina palliativa. 
Semplicemente credo non sia 
possibile delegare ad un singolo 
specialista la gestione di scelte tanto 
delicate, al confine tra fare e non fare, 
tra accanimento e abbandono 

terapeutico. 
La pianificazione delle cure, in 
conclusione, deve prevedere tutte le 
eventualità che si possono incontrare 
nel tempo.
Ma qual è il momento migliore per 
parlarne? Non è forse meglio 
rimandare il momento di affrontare 
argomenti spiacevoli? È certamente 
più facile, per pazienti, parenti e 
operatori, concentrarsi sui trattamenti 
attivi.
Tuttavia, diversi studi dimostrano che 
la precoce attivazione di un’équipe di 
cure palliative migliora la qualità di 
vita, aumenta la sopravvivenza e 
riduce le spese inappropriate (3) 
rispetto alla tradizionale abitudine di 
attivarsi soltanto a malattia avanzata o 
in presenza di sintomi difficili da 
controllare, spesso per pazienti 
ospedalizzati. D’altra parte, alcuni 
studi fanno pensare che l’attivazione 
tardiva delle cure palliative sia 
inadeguata per modificare la qualità di 
vita (4,5).
Il problema da affrontare oggi è 

fondamentalmente di tipo culturale: 
le cure palliative non dovrebbero 
essere considerate esclusivamente per 
controllare sintomi complessi o per 
garantire l’assistenza al di fuori 
dell’ospedale. 
È difficile, non avendolo fatto prima e 
avendo poco tempo a disposizione, 
comunicare che è “improvvisamente” 
arrivato il tempo di abbandonare le 
cure attive per essere affidati alle cure 
palliative. Queste dovrebbero essere 
attivate precocemente, per avere il 
tempo di prepararsi alla difficile fase 
dell’assistenza ad una persona che 
muore.
Negli anni ’70 i chirurghi facevano 
fatica a spiegare ai loro pazienti che 
avrebbero chiesto una consulenza 
oncologica, perché questo significava 
che c’era poco da fare. Oggi non è più 
così, ma gli oncologi affrontano lo 
stesso problema: fanno fatica ad 
attivare le cure palliative, temendo di 
togliere la speranza. 
Ma speranza e illusione non sono la 
stessa cosa.
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In oncologia la comunicazione è parte 
importante della cura e coinvolge gli 
sguardi, le posizioni, i movimenti, le 
parole, perché nonostante l’enfasi 
mediatica, a volte sproporzionata, 
sulle possibilità di cura, la diagnosi di 
tumore evoca ansia, preoccupazione, 
paura di morire. Ma è difficile parlare 
di morte.
Dice Susan Sontag nel suo bel libro 
Malattia come metafora (1) scritto negli 
anni ‘70: “Dal momento che la morte è 
oggi ritenuta un evento 
oltraggiosamente insensato, la 
malattia che viene largamente 
considerata come sinonimo della 
morte è sentita come qualcosa che 
bisogna nascondere”. Infatti, ancora 
oggi, è difficile affrontare anche 
l’argomento “cancro”, che viene 
nominato con difficoltà: si 
preferiscono descrizioni indirette, 
come “brutto male” o “male 
incurabile”.
Ma non è sempre stato così: nel 
medioevo, morire senza avere avuto il 
tempo di prepararsi era considerato 
terribile; la morte improvvisa era 
temuta come la peste (2). Erano quindi 
disponibili pubblicazioni come l’Ars 
moriendi, che conteneva suggerimenti 
per una buona morte, o Della 
preparazione alla morte di Erasmo da 
Rotterdam.
L’allontanamento della capacità di 
affrontare l’argomento “morte e fine-
vita” nella cultura occidentale è ben 
testimoniato dal magnifico Massimo 
Troisi proiettato nel Rinascimento, 

quando risponde “Mo’ me lo segno” al 
monaco che gli grida “Ricordati che 
devi morire!”.
Tutti siamo un po’ Massimo Troisi: 
sappiamo che “ci toccherà”, prima o 
poi, ma preferiamo non pensarci, fino 
a quando la vita ci costringerà a 
prendere contatto con la nostra 
finitezza. A questo punto potremo 
ancora far finta di niente, evitare di 
pensarci o di parlarne, ma ciò non 
risolverà il problema.
Quando un parente chiede al medico 
di non comunicare tristi notizie al 
proprio caro, con l’intenzione di 
proteggerlo, non lo sta aiutando. Sta 
soltanto spostando il problema nel 
tempo, con il rischio di peggiorare le 
cose. Infatti, non è piacevole essere 
trattati come incapaci di intendere e di 
volere, ed è ancora peggio pensare di 
essere esautorati dalla possibilità di 
decidere cosa è meglio per la propria 
salute e il proprio futuro, soprattutto 
quando il futuro può cambiare in 
maniera drastica da un momento 
all’altro.
I sanitari, d’altra parte, devono essere 
esperti della materia: devono 
conoscere le tecniche di una 
comunicazione efficace, avere 
riflettuto sui limiti della medicina, sul 
fatto che “curare” non implica sempre 
con “guarire”, sulla capacità di stare 
accanto ad una persona che muore, 
senza considerarla un “caso perso”, 
per cui “non c’è più nulla da fare”. A 
loro spetta il compito di comunicare 
diagnosi e prognosi, di comprendere i 

valori e le aspettative dei pazienti e 
dei loro familiari, per consigliarli e 
supportarli nelle scelte terapeutiche 
che dovranno fare.
Tutto ciò non può essere fatto da una 
singola persona. Forse un tempo 
poteva funzionare: i problemi sanitari 
erano caratterizzati per lo più da 
malattie acute, con limitate possibilità 
di cura, e il medico era venerato come 
il “santone” che sapeva trovare il 
giusto rimedio per il problema che 
doveva affrontare.
Oggi sono prevalenti le malattie 
croniche, come il diabete, le malattie 
cardiovascolari e molti tipi di cancro. 
In questi casi non si può pensare ad 
“un rimedio” ma è necessario 
organizzare un “percorso” di cura, nel 
quale sono prevedibili trattamenti 
diversi, con conseguenze a volte 
discordanti.
Tanto più i trattamenti sono 
complessi, tanto maggiori sono le 
interazioni tra pazienti, familiari e 
operatori, con il rischio di 
frammentazione e di comunicazione 
discordante. Per questo è necessario 
un coordinamento forte. Nella Rete 
Oncologica del Piemonte e Valle 
d’Aosta il coordinamento è affidato al 
Centro Accoglienza e Servizi (CAS), 
dove l’infermiere con funzioni di case 
manager e l’oncologo hanno un ruolo 
centrale. L’oncologo si occupa di cure 
attive, per contrastare la malattia 
tumorale, insieme alle cure di 
supporto, per il controllo dei sintomi e 
degli effetti dei trattamenti. A lui ci si 

rivolge con la speranza di guarire o, 
comunque, di mantenere il più a 
lungo possibile una buona qualità di 
vita. 
A lui viene spesso attribuito un ruolo 
salvifico. Per questo, è difficile, di 
fronte alla malattia avanzata, 
discutere le possibilità di cure attive, 
su cui si concentrano aspettative 
elevate, insieme alla eventualità che 
queste siano inefficaci e alle possibili 
conseguenze. 
Sarebbe come discutere con il pilota di 
un aereo cosa fare in caso di avaria. A 
lui chiediamo ben altro! È meglio, 
dunque, avvalersi delle competenze 
di chi si occupa specificamente della 
fase terminale della vita. 
Ciò non significa che un oncologo non 
abbia la capacità di parlare della 
morte e del morire o che non abbia 
competenze di medicina palliativa. 
Semplicemente credo non sia 
possibile delegare ad un singolo 
specialista la gestione di scelte tanto 
delicate, al confine tra fare e non fare, 
tra accanimento e abbandono 

terapeutico. 
La pianificazione delle cure, in 
conclusione, deve prevedere tutte le 
eventualità che si possono incontrare 
nel tempo.
Ma qual è il momento migliore per 
parlarne? Non è forse meglio 
rimandare il momento di affrontare 
argomenti spiacevoli? È certamente 
più facile, per pazienti, parenti e 
operatori, concentrarsi sui trattamenti 
attivi.
Tuttavia, diversi studi dimostrano che 
la precoce attivazione di un’équipe di 
cure palliative migliora la qualità di 
vita, aumenta la sopravvivenza e 
riduce le spese inappropriate (3) 
rispetto alla tradizionale abitudine di 
attivarsi soltanto a malattia avanzata o 
in presenza di sintomi difficili da 
controllare, spesso per pazienti 
ospedalizzati. D’altra parte, alcuni 
studi fanno pensare che l’attivazione 
tardiva delle cure palliative sia 
inadeguata per modificare la qualità di 
vita (4,5).
Il problema da affrontare oggi è 

fondamentalmente di tipo culturale: 
le cure palliative non dovrebbero 
essere considerate esclusivamente per 
controllare sintomi complessi o per 
garantire l’assistenza al di fuori 
dell’ospedale. 
È difficile, non avendolo fatto prima e 
avendo poco tempo a disposizione, 
comunicare che è “improvvisamente” 
arrivato il tempo di abbandonare le 
cure attive per essere affidati alle cure 
palliative. Queste dovrebbero essere 
attivate precocemente, per avere il 
tempo di prepararsi alla difficile fase 
dell’assistenza ad una persona che 
muore.
Negli anni ’70 i chirurghi facevano 
fatica a spiegare ai loro pazienti che 
avrebbero chiesto una consulenza 
oncologica, perché questo significava 
che c’era poco da fare. Oggi non è più 
così, ma gli oncologi affrontano lo 
stesso problema: fanno fatica ad 
attivare le cure palliative, temendo di 
togliere la speranza. 
Ma speranza e illusione non sono la 
stessa cosa.
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La comunicazione medico paziente 
vede molti momenti difficili lungo 
l’iter di cura: dalla prima diagnosi, con 
il correlato di paure e di speranze, alla 
comunicazione della recidiva, un 
momento particolarmente incentrato 
sul senso di abbandono e di 
“tradimento” (da parte del proprio 
corpo, da parte dei medici, di Dio…), 
dopo aver sperato in una soluzione, in 
un percorso di guarigione. 
E poi la comunicazione del passaggio 
alla fase palliativa: il fine di questo 
ennesimo, difficile, passaggio 
comunicativo è informare il paziente 
della inefficacia delle cure antitumorali 
rassicurandolo al contempo che non 
sarà lasciato solo, e che tutto il 
possibile verrà fatto per alleviare le sue 
sofferenze e la sua angoscia. 
Da un punto di vista psicologico sono 
numerosi i temi che affiorano, cito in 
questa sede tre grandi aree: la paura: 
del dolore, della morte, del morire, 
della separazione, della perdita di 
dignità. In secondo luogo  il tema del  
tempo: tempo per elaborare, tempo che 
non c’è più, ma anche il tempo del 
commiato, il tempo per ancora pensare 
ed organizzare ciò che si desidera 
lasciare. Infine il tema della relazione e, 
fra di esse anche la relazione di cura, 
con i correlati di fiducia, commiato, 
separazione, abbandono, 
accompagnamento, trasparenza. 
Il rapporto dell’Istituto Superiore di 

Sanità include, fra i criteri di 
valutazione di una comunicazione del 
passaggio alle cure palliative numerosi 
aspetti, che vanno dalla rassicurazione 
del paziente sul fatto che non verrà 
abbandonato e che si può fare ancora 
molto per consentirgli di vivere come 
lui desidera, ad esempio senza dolore e 
assistito con rispetto, all’incoraggiare il 
paziente ad esprimere le proprie 
preoccupazioni, o ancora all’evitare di 
colludere con i familiari nascondendo 
al malato la gravità della situazione. 
Viene suggerito di lasciare al malato il 
tempo necessario ad accettare la 
limitatezza delle cure palliative 
offrendogli la possibilità di completare 
il processo decisionale in un momento 
successivo dopo aver eventualmente 
coinvolto persone di fiducia con cui 
poter condividere le scelte; e viene 
specificata la possibilità di incoraggiare 
il malato ad esprimere ansia, angoscia 
o desideri di informazione sul morire, 
senza forzarlo a parlare di temi che 
non vuole affrontare. 
Tornano anche qui i temi legati alla 
paura, ed alla necessità di accogliere e 
legittimare l’emotività del paziente, del 
tempo, necessario per elaborare la 
comunicazione, e della relazione di 
cura. 
E' fuorviante, tuttavia, pensare a 
questo delicato momento 
comunicativo senza inserirlo in un 
contesto clinico e relazionale: la 

comunicazione del passaggio alle cure 
palliative rappresenta infatti 
“l’ennesima cattiva notizia” nel 
percorso clinico del paziente all’interno 
di una relazione terapeutica già 
strutturata nel tempo attraverso il 
percorso di cura condiviso. E se è vero 
che la cattiva notizia risulta tanto più 
“cattiva” quanto più grande è la 
differenza fra la percezione del malato 
e la situazione reale, la relazione 
terapeutica già strutturata dovrebbe 
consentire ad entrambi un terreno 
comune di conoscenza e fiducia. 
La letteratura scientifica conferma 
come il tema della comunicazione si 
intrecci con quello della relazione 
terapeutica. La prima visita, la prima 
diagnosi, la prima decisione sul 
trattamento da affrontare, la fine delle 
terapie e l’inizio dei controlli in follow 
up, la comunicazione di una recidiva, il 
passaggio alle cure palliative, sono tutti 
compiti comunicativi complessi che 
marcano la storia clinica del paziente. 
Le discussioni con i malati relative alle 
terapie, alla prognosi ed anche al fine 
vita dovrebbero essere considerate 
come un dialogo continuo che si 
protrae nel tempo piuttosto che come 
un singolo colloquio. 
Alcuni studi segnalano come una 
strategia comunicativa efficace da parte 
del clinico permetta di migliorare la 
comprensione del paziente della 
propria malattia, l’adherence alle terapie 

proposte, prevenga il burnout ed 
aumenti la realizzazione professionale 
del medico, migliorando inoltre a 
lungo termine il confronto sui sintomi 
clinici dal punto di vista del paziente
Ogni persona entra in contatto con la 
malattia ed i suoi diversi aspetti in un 
modo personale e con un diverso 
grado di consapevolezza: la 
comunicazione di cattive notizie deve 
dunque essere un processo 
personalizzato che origina dal 
riconoscimento dello specifico modo e 
specifica consapevolezza di quel 
malato. 
Nell’ottica di un modello di 
comunicazione personalizzata esistono 
in letteratura diversi protocolli: un 
buon punto di riferimento per la 
comunicazione delle cattive notizie 
rimane il protocollo denominato 

SPIKE dall’acronimo formato dalle 
lettere dei sei passi costitutivi 
dell’intervento.  
Il modello invita innanzitutto ad un 
SETTING UP, iniziare preparando un 
contesto appropriato e disponendosi 
all’ascolto, segue PERCEPTION, 
valutare le percezioni del malato 
cercando di cogliere quanto la persona 
già sappia e che percezione ha dei suoi 
disturbi.  INVITATION, invitare il 
paziente ad esprimere il proprio 
desiderio di essere informato o meno 
riguardo allo specifico tema della 
comunicazione, sia esso la diagnosi, la 
prognosi, o altro; KNOWLEDGE, 
fornire al malato le informazioni 
necessarie per comprender la propria 
situazione clinica; EMOTIONS, 
incoraggiare la persona ad esprimere le 
proprie reazioni emotive rispondendo 

ad esse in modo empatico, ed infine 
STRATEGY and SUMMARY, la 
discussione, pianificazione ed accordo 
con la persona rispetto ad una 
strategia d’azione lasciando spazio ad 
eventuali domande e valutando 
quanto la persona abbia effettivamente 
compreso chiedendole di riassumere 
quanto detto. 
Preparare il colloquio, capire cosa il 
paziente già sa e cosa desidera sapere, 
dare le informazioni accogliendo le 
sue reazioni emotive, consente al 
paziente di sentirsi accolto e 
riconosciuto cementando così nel 
tempo un’alleanza terapeutica 
essenziale nei momenti di difficile 
gestione della malattia, della terapia o 
anche nell’affrontare il momento della 
fine delle terapie attive e del passaggio 
alle cure palliative.
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La comunicazione medico paziente 
vede molti momenti difficili lungo 
l’iter di cura: dalla prima diagnosi, con 
il correlato di paure e di speranze, alla 
comunicazione della recidiva, un 
momento particolarmente incentrato 
sul senso di abbandono e di 
“tradimento” (da parte del proprio 
corpo, da parte dei medici, di Dio…), 
dopo aver sperato in una soluzione, in 
un percorso di guarigione. 
E poi la comunicazione del passaggio 
alla fase palliativa: il fine di questo 
ennesimo, difficile, passaggio 
comunicativo è informare il paziente 
della inefficacia delle cure antitumorali 
rassicurandolo al contempo che non 
sarà lasciato solo, e che tutto il 
possibile verrà fatto per alleviare le sue 
sofferenze e la sua angoscia. 
Da un punto di vista psicologico sono 
numerosi i temi che affiorano, cito in 
questa sede tre grandi aree: la paura: 
del dolore, della morte, del morire, 
della separazione, della perdita di 
dignità. In secondo luogo  il tema del  
tempo: tempo per elaborare, tempo che 
non c’è più, ma anche il tempo del 
commiato, il tempo per ancora pensare 
ed organizzare ciò che si desidera 
lasciare. Infine il tema della relazione e, 
fra di esse anche la relazione di cura, 
con i correlati di fiducia, commiato, 
separazione, abbandono, 
accompagnamento, trasparenza. 
Il rapporto dell’Istituto Superiore di 

Sanità include, fra i criteri di 
valutazione di una comunicazione del 
passaggio alle cure palliative numerosi 
aspetti, che vanno dalla rassicurazione 
del paziente sul fatto che non verrà 
abbandonato e che si può fare ancora 
molto per consentirgli di vivere come 
lui desidera, ad esempio senza dolore e 
assistito con rispetto, all’incoraggiare il 
paziente ad esprimere le proprie 
preoccupazioni, o ancora all’evitare di 
colludere con i familiari nascondendo 
al malato la gravità della situazione. 
Viene suggerito di lasciare al malato il 
tempo necessario ad accettare la 
limitatezza delle cure palliative 
offrendogli la possibilità di completare 
il processo decisionale in un momento 
successivo dopo aver eventualmente 
coinvolto persone di fiducia con cui 
poter condividere le scelte; e viene 
specificata la possibilità di incoraggiare 
il malato ad esprimere ansia, angoscia 
o desideri di informazione sul morire, 
senza forzarlo a parlare di temi che 
non vuole affrontare. 
Tornano anche qui i temi legati alla 
paura, ed alla necessità di accogliere e 
legittimare l’emotività del paziente, del 
tempo, necessario per elaborare la 
comunicazione, e della relazione di 
cura. 
E' fuorviante, tuttavia, pensare a 
questo delicato momento 
comunicativo senza inserirlo in un 
contesto clinico e relazionale: la 

comunicazione del passaggio alle cure 
palliative rappresenta infatti 
“l’ennesima cattiva notizia” nel 
percorso clinico del paziente all’interno 
di una relazione terapeutica già 
strutturata nel tempo attraverso il 
percorso di cura condiviso. E se è vero 
che la cattiva notizia risulta tanto più 
“cattiva” quanto più grande è la 
differenza fra la percezione del malato 
e la situazione reale, la relazione 
terapeutica già strutturata dovrebbe 
consentire ad entrambi un terreno 
comune di conoscenza e fiducia. 
La letteratura scientifica conferma 
come il tema della comunicazione si 
intrecci con quello della relazione 
terapeutica. La prima visita, la prima 
diagnosi, la prima decisione sul 
trattamento da affrontare, la fine delle 
terapie e l’inizio dei controlli in follow 
up, la comunicazione di una recidiva, il 
passaggio alle cure palliative, sono tutti 
compiti comunicativi complessi che 
marcano la storia clinica del paziente. 
Le discussioni con i malati relative alle 
terapie, alla prognosi ed anche al fine 
vita dovrebbero essere considerate 
come un dialogo continuo che si 
protrae nel tempo piuttosto che come 
un singolo colloquio. 
Alcuni studi segnalano come una 
strategia comunicativa efficace da parte 
del clinico permetta di migliorare la 
comprensione del paziente della 
propria malattia, l’adherence alle terapie 

proposte, prevenga il burnout ed 
aumenti la realizzazione professionale 
del medico, migliorando inoltre a 
lungo termine il confronto sui sintomi 
clinici dal punto di vista del paziente
Ogni persona entra in contatto con la 
malattia ed i suoi diversi aspetti in un 
modo personale e con un diverso 
grado di consapevolezza: la 
comunicazione di cattive notizie deve 
dunque essere un processo 
personalizzato che origina dal 
riconoscimento dello specifico modo e 
specifica consapevolezza di quel 
malato. 
Nell’ottica di un modello di 
comunicazione personalizzata esistono 
in letteratura diversi protocolli: un 
buon punto di riferimento per la 
comunicazione delle cattive notizie 
rimane il protocollo denominato 

SPIKE dall’acronimo formato dalle 
lettere dei sei passi costitutivi 
dell’intervento.  
Il modello invita innanzitutto ad un 
SETTING UP, iniziare preparando un 
contesto appropriato e disponendosi 
all’ascolto, segue PERCEPTION, 
valutare le percezioni del malato 
cercando di cogliere quanto la persona 
già sappia e che percezione ha dei suoi 
disturbi.  INVITATION, invitare il 
paziente ad esprimere il proprio 
desiderio di essere informato o meno 
riguardo allo specifico tema della 
comunicazione, sia esso la diagnosi, la 
prognosi, o altro; KNOWLEDGE, 
fornire al malato le informazioni 
necessarie per comprender la propria 
situazione clinica; EMOTIONS, 
incoraggiare la persona ad esprimere le 
proprie reazioni emotive rispondendo 

ad esse in modo empatico, ed infine 
STRATEGY and SUMMARY, la 
discussione, pianificazione ed accordo 
con la persona rispetto ad una 
strategia d’azione lasciando spazio ad 
eventuali domande e valutando 
quanto la persona abbia effettivamente 
compreso chiedendole di riassumere 
quanto detto. 
Preparare il colloquio, capire cosa il 
paziente già sa e cosa desidera sapere, 
dare le informazioni accogliendo le 
sue reazioni emotive, consente al 
paziente di sentirsi accolto e 
riconosciuto cementando così nel 
tempo un’alleanza terapeutica 
essenziale nei momenti di difficile 
gestione della malattia, della terapia o 
anche nell’affrontare il momento della 
fine delle terapie attive e del passaggio 
alle cure palliative.
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La diagnosi di malattia oncologica 
comporta per il paziente e i familiari 
adulti un pesante carico emotivo 
(ansia, incertezza, sofferenza) e 
concreto (riorganizzazione della 
quotidianità), che tante volte 
impedisce loro di essere disponibili ad 
affrontare le reazioni emotive dei figli. 
É frequente allora che manifestino il 
timore che una comunicazione chiara 
con i bambini/ragazzi aggravi il loro 
problema e renda più dolorosa la loro 
esperienza: così “per proteggerli” 
adottano la strategia del silenzio e/o 
della bugia, lasciandoli soli ad 
affrontare una realtà comunque 
presente ed intensamente 
coinvolgente in senso negativo, come 
appare inequivocabilmente non solo 
dai cambiamenti concreti ma anche 
dalle espressioni affaticate e 
preoccupate di tutti. Queste 
modificazioni importanti nella 
situazione di vita sono percepite 
completamente fin dalla tenera età e 
in assenza di una definizione reale e 
di un accompagnamento sollecitano 
allerte, ricerche e interpretazioni 
fantastiche spesso molto angosciose. 
Da adulti si tende a considerare 
l'infanzia e l’adolescenza come periodi 
relativamente sereni e spensierati, 
mentre fin dai primi anni di vita si 
provano grandi timori (in particolare 
di solitudine e di abbandono), dolori 
(anche per i piccoli contrasti della vita 
quotidiana: incomprensioni, 
proibizioni, trascuratezza), impulsi di 
rabbia e di odio verso i familiari (ad 

esempio per sentimenti di gelosia e di 
esclusione o per desideri di 
autonomia). Talora i bambini/ragazzi 
ricollegano a questi impulsi la 
malattia e la morte di una persona 
cara e vivono profondi sensi di colpa 
per i propri sentimenti ostili. 
È quindi fondamentale che i membri 
dell’équipe curante pongano 
attenzione alla presenza di figli in età 
evolutiva e propongano ai genitori 
l’utilità di considerare come avviare 
una comunicazione che possa 
introdurli e accompagnarli 
nell’esperienza in atto. 
Per limitare l’impatto emotivo sui 
bambini/ragazzi occorre che la 
malattia oncologica cessi di essere un 
tabù e si apra una possibilità di 
dialogo, approfondibile in base alle 
esigenze individuali, tenendo 
presente alcuni elementi basilari di 
orientamento:
- sincerità sia sulla malattia sia sul 
trattamento. Non è semplice, ma è 
prezioso, essere sinceri per poter 
sostenere la fiducia del bambino/
ragazzo nelle sue figure di 
riferimento; altrimenti non solo 
smetterà di chiedere, ma anche 
dubiterà di comunicazioni successive. 
La sfiducia genera rancore e acuisce la 
solitudine.
- aggancio ai sintomi evidenti e ai 
cambiamenti nella quotidianità, in modo 
che bambini/ragazzi possano vedere 
nella giusta luce le difficoltà del 
genitore, senza amplificarne la 
portata, aggravando lo stato di 

malattia, e senza temere un minor 
investimento affettivo su di sé. 
- gradualità relativamente all’andamento: 
è importante vedere insieme quello 
che sta capitando e che succederà a 
breve, poi via via si introduce quanto 
la malattia e la cura comportano, con 
prospettiva più limitata o più ampia 
in base all’età. Più il bambino è 
piccolo, più si parla del presente: oggi 
e domani o questa settimana. A 
eventuali domande sul dopo occorre 
rispondere sinceramente; se chiedono 
è perché ci pensano.
- chiarezza e neutralità nel linguaggio 
utilizzato: è opportuno utilizzare 
termini semplici ma corretti, come 
“malattia grave”, sottolineando le 
possibilità di cura. Se è utile 
approfondire, parlare di “cellule” è 
comprensibile anche per i piccoli se 
paragonate ai mattoncini della casa, 
mentre la parola “tumore” è chiara in 
genere dall’età scolare. Da evitare 
descrizioni animate della malattia e 
della cura, in genere ansiogene. 
- sostegno delle speranze realistiche: sia 
rispetto all’evoluzione della malattia, 
che in molti casi alla diagnosi è aperta 
anche alla guarigione e va poi 
ridefinita nel percorso successivo, sia 
rispetto ai cambiamenti nel 
quotidiano, prospettando i limiti. 
Sempre in ambito comunicativo è utile 
riflettere con i genitori 
sull’importanza di evitare qualunque 
responsabilizzazione dei figli rispetto 
all’andamento della malattia, che può 
tradursi in richieste più o meno 

esplicite di un comportamento 
perfetto (“buoni a casa, bravi a 
scuola”): si tratta di un compito 
insostenibile, fonte di ansia, di 
frustrazione e di colpevolizzazione 
rispetto sia a piccole mancanze o 
trasgressioni sia a risultati non 
eccellenti, se pur positivi.
Aspetto fondamentale nella 
comunicazione con i figli è l’ascolto 
sia di quanto hanno spontaneamente 
percepito degli eventi relativi alla 
malattia sia dei pensieri e delle 
emozioni che hanno provato. La 
possibilità di parlare e di chiedere 
liberamente certo non elimina nei 
bambini/ragazzi la sofferenza insita 
nell’esperienza, legata soprattutto al 
confronto inevitabile con l’incertezza 
e i limiti della condizione umana, ma 
non li lascia soli a sostenerla, anzi 
offre un modello di vicinanza e di 
condivisione, che può essere per loro 
di prezioso riferimento anche in 
futuro.
Inoltre, il dialogo che accompagna 
l’esperienza consente di affrontare 
insieme, in tempo reale, eventuali 
complicanze e ricadute. Infine, nei 
casi a prognosi infausta si può 
esplicitare la conclusione delle cure 
per guarire o contenere la malattia e 
l’inizio delle cure per tenere sotto 
controllo i sintomi e migliorare lo 
svolgimento della quotidianità. Si 
ridefinisce poi a mano a mano 
l’aggravamento, in base 
all’andamento reale, senza 
anticipazioni, in modo da 

salvaguardare in senso vitale il tempo 
che resta, fino ad arrivare 
all’inevitabile momento in cui occorre 
prospettare l’imminenza della morte. 
Per quanto difficile e doloroso, se la 
comunicazione è aperta e sincera, 
anche quest’ultimo tratto di percorso 
viene svolto insieme, anche pensando 
al dopo: l’esperienza di perdita del 

genitore, evento di per sé molto 
sfavorevole in età evolutiva, non 
arriva imprevista e può risultare 
meno traumatica a livello emotivo e 
più contenibile a livello reale, in 
modo da non precludere e nemmeno 
limitare ai bambini/ragazzi lo 
sguardo di speranza verso il proprio 
futuro. 
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La diagnosi di malattia oncologica 
comporta per il paziente e i familiari 
adulti un pesante carico emotivo 
(ansia, incertezza, sofferenza) e 
concreto (riorganizzazione della 
quotidianità), che tante volte 
impedisce loro di essere disponibili ad 
affrontare le reazioni emotive dei figli. 
É frequente allora che manifestino il 
timore che una comunicazione chiara 
con i bambini/ragazzi aggravi il loro 
problema e renda più dolorosa la loro 
esperienza: così “per proteggerli” 
adottano la strategia del silenzio e/o 
della bugia, lasciandoli soli ad 
affrontare una realtà comunque 
presente ed intensamente 
coinvolgente in senso negativo, come 
appare inequivocabilmente non solo 
dai cambiamenti concreti ma anche 
dalle espressioni affaticate e 
preoccupate di tutti. Queste 
modificazioni importanti nella 
situazione di vita sono percepite 
completamente fin dalla tenera età e 
in assenza di una definizione reale e 
di un accompagnamento sollecitano 
allerte, ricerche e interpretazioni 
fantastiche spesso molto angosciose. 
Da adulti si tende a considerare 
l'infanzia e l’adolescenza come periodi 
relativamente sereni e spensierati, 
mentre fin dai primi anni di vita si 
provano grandi timori (in particolare 
di solitudine e di abbandono), dolori 
(anche per i piccoli contrasti della vita 
quotidiana: incomprensioni, 
proibizioni, trascuratezza), impulsi di 
rabbia e di odio verso i familiari (ad 

esempio per sentimenti di gelosia e di 
esclusione o per desideri di 
autonomia). Talora i bambini/ragazzi 
ricollegano a questi impulsi la 
malattia e la morte di una persona 
cara e vivono profondi sensi di colpa 
per i propri sentimenti ostili. 
È quindi fondamentale che i membri 
dell’équipe curante pongano 
attenzione alla presenza di figli in età 
evolutiva e propongano ai genitori 
l’utilità di considerare come avviare 
una comunicazione che possa 
introdurli e accompagnarli 
nell’esperienza in atto. 
Per limitare l’impatto emotivo sui 
bambini/ragazzi occorre che la 
malattia oncologica cessi di essere un 
tabù e si apra una possibilità di 
dialogo, approfondibile in base alle 
esigenze individuali, tenendo 
presente alcuni elementi basilari di 
orientamento:
- sincerità sia sulla malattia sia sul 
trattamento. Non è semplice, ma è 
prezioso, essere sinceri per poter 
sostenere la fiducia del bambino/
ragazzo nelle sue figure di 
riferimento; altrimenti non solo 
smetterà di chiedere, ma anche 
dubiterà di comunicazioni successive. 
La sfiducia genera rancore e acuisce la 
solitudine.
- aggancio ai sintomi evidenti e ai 
cambiamenti nella quotidianità, in modo 
che bambini/ragazzi possano vedere 
nella giusta luce le difficoltà del 
genitore, senza amplificarne la 
portata, aggravando lo stato di 

malattia, e senza temere un minor 
investimento affettivo su di sé. 
- gradualità relativamente all’andamento: 
è importante vedere insieme quello 
che sta capitando e che succederà a 
breve, poi via via si introduce quanto 
la malattia e la cura comportano, con 
prospettiva più limitata o più ampia 
in base all’età. Più il bambino è 
piccolo, più si parla del presente: oggi 
e domani o questa settimana. A 
eventuali domande sul dopo occorre 
rispondere sinceramente; se chiedono 
è perché ci pensano.
- chiarezza e neutralità nel linguaggio 
utilizzato: è opportuno utilizzare 
termini semplici ma corretti, come 
“malattia grave”, sottolineando le 
possibilità di cura. Se è utile 
approfondire, parlare di “cellule” è 
comprensibile anche per i piccoli se 
paragonate ai mattoncini della casa, 
mentre la parola “tumore” è chiara in 
genere dall’età scolare. Da evitare 
descrizioni animate della malattia e 
della cura, in genere ansiogene. 
- sostegno delle speranze realistiche: sia 
rispetto all’evoluzione della malattia, 
che in molti casi alla diagnosi è aperta 
anche alla guarigione e va poi 
ridefinita nel percorso successivo, sia 
rispetto ai cambiamenti nel 
quotidiano, prospettando i limiti. 
Sempre in ambito comunicativo è utile 
riflettere con i genitori 
sull’importanza di evitare qualunque 
responsabilizzazione dei figli rispetto 
all’andamento della malattia, che può 
tradursi in richieste più o meno 

esplicite di un comportamento 
perfetto (“buoni a casa, bravi a 
scuola”): si tratta di un compito 
insostenibile, fonte di ansia, di 
frustrazione e di colpevolizzazione 
rispetto sia a piccole mancanze o 
trasgressioni sia a risultati non 
eccellenti, se pur positivi.
Aspetto fondamentale nella 
comunicazione con i figli è l’ascolto 
sia di quanto hanno spontaneamente 
percepito degli eventi relativi alla 
malattia sia dei pensieri e delle 
emozioni che hanno provato. La 
possibilità di parlare e di chiedere 
liberamente certo non elimina nei 
bambini/ragazzi la sofferenza insita 
nell’esperienza, legata soprattutto al 
confronto inevitabile con l’incertezza 
e i limiti della condizione umana, ma 
non li lascia soli a sostenerla, anzi 
offre un modello di vicinanza e di 
condivisione, che può essere per loro 
di prezioso riferimento anche in 
futuro.
Inoltre, il dialogo che accompagna 
l’esperienza consente di affrontare 
insieme, in tempo reale, eventuali 
complicanze e ricadute. Infine, nei 
casi a prognosi infausta si può 
esplicitare la conclusione delle cure 
per guarire o contenere la malattia e 
l’inizio delle cure per tenere sotto 
controllo i sintomi e migliorare lo 
svolgimento della quotidianità. Si 
ridefinisce poi a mano a mano 
l’aggravamento, in base 
all’andamento reale, senza 
anticipazioni, in modo da 

salvaguardare in senso vitale il tempo 
che resta, fino ad arrivare 
all’inevitabile momento in cui occorre 
prospettare l’imminenza della morte. 
Per quanto difficile e doloroso, se la 
comunicazione è aperta e sincera, 
anche quest’ultimo tratto di percorso 
viene svolto insieme, anche pensando 
al dopo: l’esperienza di perdita del 

genitore, evento di per sé molto 
sfavorevole in età evolutiva, non 
arriva imprevista e può risultare 
meno traumatica a livello emotivo e 
più contenibile a livello reale, in 
modo da non precludere e nemmeno 
limitare ai bambini/ragazzi lo 
sguardo di speranza verso il proprio 
futuro. 
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In Oncologia il tema della 
comunicazione rappresenta un 
argomento fortemente dibattuto e 
studiato. Nel corso degli anni sono state 
condotte numerose ricerche, che hanno 
rilevato come un’adeguata  
comunicazione possa facilitare un 
migliore adattamento psicologico del 
paziente alla nuova situazione di 
malattia. 
L’arrivo della diagnosi oncologica 
provoca un profondo cambiamento non 
solo a livello personale, ma anche su 
tutto l’intero contesto familiare. Il 
precedente equilibrio viene spezzato e 
tutti membri della famiglia devono 
riadattarsi ai nuovi ritmi e ai nuovi ruoli 
imposti dalla malattia e dalle cure. 
Ma cosa accade quando la diagnosi 
irrompe nella vita di un genitore? Una 
delle prime preoccupazioni è rivolta ai 
propri figli, a come proteggerli dal 
dolore e dalla sofferenza e a come 
affrontare con loro il delicato percorso 
che li attende. Sono presenti nei genitori 
forti emozioni legate al loro ruolo 
genitoriale, da una parte sentono una 
spinta nell’affrontare la malattia, ma 
dall’altra  provano un vissuto di ansia e 
paura rispetto al futuro dei propri figli. 
Il binomio genitori e cancro rappresenta 
una relazione molto particolare, nella 
quale i pazienti si trovano di fronte a 
profonde sollecitazioni e 
preoccupazioni, che cercano di 
affrontare sempre in rapporto al 
bisogno di protezione dei loro figli.
Tra queste sollecitazioni la prima ad 

emergere è  tacere o parlare? Il silenzio 
o la comunicazione? Sono queste le 
domande che attanagliano i genitori e 
poiché, risulta tutt’oggi ancora poco 
affrontato il tema della comunicazione 
di malattia ai propri figli, uno dei rischi 
è decidere di non informarli in modo 
esauriente. 
Questa decisione si basa sull’assunto 
culturale che, se viene data una chiara e 
completa informazione ai bambini, 
questi debbano andare incontro ad un 
aumento dei livelli di ansia abituali. Nei 
colloqui con i genitori emerge come il 
loro intento sia quello di proteggere i 
propri figli da una realtà che appare 
emotivamente ingestibile, troppo 
angosciante. 
Vorrebbero nascondere  i momenti di 
difficoltà familiare e tentare di 
comportarsi “normalmente”, come se 
nulla fosse accaduto. Il genitore  si sente 
vulnerabile e percepisce la difficoltà 
“del cosa, del come e del quanto” dire ai 
figli. È importante creare uno spazio di 
condivisione affinché possano 
affrontare le loro paure ed evitare di 
mantenere il silenzio, poiché non 
protegge, anzi può generare isolamento 
e solitudine creando una situazione di 
stress emotivo più grave. I figli  
percepiscono i cambiamenti e le 
trasformazioni all’interno del contesto 
familiare  e, in assenza di spiegazioni, si 
trovano soli  nel cercare di attribuire un 
significato a ciò che stanno vivendo. 
Una volta deciso di affrontare 
apertamente la comunicazione, le 

domande che il genitore si rivolge sono: 
“come lo dico?”,  “quali parole uso?”,  
“devo utilizzare la parola tumore?”,  
“devo parlare di chemioterapia?”. 
La comunicazione deve essere sincera e 
“aperta”. Il linguaggio va adeguato 
all’età e deve essere chiaro e neutro. 
Chiamare la malattia e le terapie con il 
loro nome può essere utile per creare 
uno spazio in cui il minore si sente 
libero di fare domande. 
Non è utile esagerare con i dettagli, ma 
è importante trasmettere messaggi 
semplici e chiari. Non è necessario dire 
tutto subito, ma si può modulare la 
comunicazione temporalmente. È 
importante essere disponibili a tornare 
sull’argomento, il messaggio da 
trasmettere è che si può parlare della 
malattia e per questo motivo il canale 
della comunicazione non va mai chiuso.
I genitori temono anche di trovarsi 
impreparati di fronte alle possibili 
domande dei figli: “sarò in grado di 
rispondere?”,“cosa mi chiederà?”. 
Nei colloqui con loro emergono le 
preoccupazioni rispetto alle domande 
difficili ( “guarirai?”, “si può morire di 
questa malattia?”, “la cura che stai 
facendo funziona?)”. 
Il loro pensiero è  riuscire a trovare una 
giusta modalità per rispondere a quei 
quesiti, che spesso generano ansia e 
provocano incertezza. Prima di 
rispondere è necessario esplorare il 
significato emotivo e chiedersi come 
mai il bambino/ragazzo esplicita le 
domande in quel momento. In questo 

contesto è importante dare spazio non 
solo alle informazioni da trasmettere, 
ma ai sentimenti ed ai vissuti che 
emergono. 
Altra importante tematica riguarda chi 
dovrebbe parlare con i figli: “devo farlo 
proprio io?”, “devo farlo da solo/a?”, 
“possiamo avere l’aiuto di uno 
specialista?”. 
La preoccupazione di non essere in 
grado di trattenere le forti emozioni, 
spesso induce il genitore a pensare di 
non riuscire a sostenere da solo la 
comunicazione diretta con il figlio. 
È importante per i bambini e i ragazzi 
essere accompagnati da persone che 
amano e di cui si fidano, ma se questo 
risulta troppo gravoso si possono 
coinvolgere altri adulti di fiducia, per 
sostenere i genitori in questo compito 
delicato. 
C’è ancora un’importante domanda: 
“quando comunico?”, “qual è il 
momento giusto?”. C’è bisogno di 
scegliere il momento più adatto e più 
idoneo. Il luogo e  il momento in cui i 
figli possano essere più attenti ad 
ascoltare e si sentano a proprio agio nel 
poter esprimere le loro emozioni e in 
cui i genitori possano sentirsi 
predisposti ad ascoltare ed accogliere i 
sentimenti e le domande dei loro figli. Il 
momento in cui ci sia il tempo 
necessario per condividere le emozioni 
e il luogo in cui è possibile non essere 
disturbati.
In conclusione riuscire a creare uno 
spazio di sincera ed aperta 

comunicazione aiuta tutti i membri del 
nucleo familiare ad affrontare 
l’esperienza di malattia. 
Per i figli poter parlare e condividere le 
proprie emozioni riduce i livelli di ansia 
e diminuisce le possibilità di sviluppare 
un disagio psicopatologico. Sulla base di 

tutte queste riflessioni è, quindi, 
fondamentale da parte di tutta l’equipe 
di cura fornire ai genitori, che 
affrontano una malattia oncologica, il 
supporto necessario volto al sostegno 
del ruolo genitoriale durante tutto l’iter 
di cure.
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In Oncologia il tema della 
comunicazione rappresenta un 
argomento fortemente dibattuto e 
studiato. Nel corso degli anni sono state 
condotte numerose ricerche, che hanno 
rilevato come un’adeguata  
comunicazione possa facilitare un 
migliore adattamento psicologico del 
paziente alla nuova situazione di 
malattia. 
L’arrivo della diagnosi oncologica 
provoca un profondo cambiamento non 
solo a livello personale, ma anche su 
tutto l’intero contesto familiare. Il 
precedente equilibrio viene spezzato e 
tutti membri della famiglia devono 
riadattarsi ai nuovi ritmi e ai nuovi ruoli 
imposti dalla malattia e dalle cure. 
Ma cosa accade quando la diagnosi 
irrompe nella vita di un genitore? Una 
delle prime preoccupazioni è rivolta ai 
propri figli, a come proteggerli dal 
dolore e dalla sofferenza e a come 
affrontare con loro il delicato percorso 
che li attende. Sono presenti nei genitori 
forti emozioni legate al loro ruolo 
genitoriale, da una parte sentono una 
spinta nell’affrontare la malattia, ma 
dall’altra  provano un vissuto di ansia e 
paura rispetto al futuro dei propri figli. 
Il binomio genitori e cancro rappresenta 
una relazione molto particolare, nella 
quale i pazienti si trovano di fronte a 
profonde sollecitazioni e 
preoccupazioni, che cercano di 
affrontare sempre in rapporto al 
bisogno di protezione dei loro figli.
Tra queste sollecitazioni la prima ad 

emergere è  tacere o parlare? Il silenzio 
o la comunicazione? Sono queste le 
domande che attanagliano i genitori e 
poiché, risulta tutt’oggi ancora poco 
affrontato il tema della comunicazione 
di malattia ai propri figli, uno dei rischi 
è decidere di non informarli in modo 
esauriente. 
Questa decisione si basa sull’assunto 
culturale che, se viene data una chiara e 
completa informazione ai bambini, 
questi debbano andare incontro ad un 
aumento dei livelli di ansia abituali. Nei 
colloqui con i genitori emerge come il 
loro intento sia quello di proteggere i 
propri figli da una realtà che appare 
emotivamente ingestibile, troppo 
angosciante. 
Vorrebbero nascondere  i momenti di 
difficoltà familiare e tentare di 
comportarsi “normalmente”, come se 
nulla fosse accaduto. Il genitore  si sente 
vulnerabile e percepisce la difficoltà 
“del cosa, del come e del quanto” dire ai 
figli. È importante creare uno spazio di 
condivisione affinché possano 
affrontare le loro paure ed evitare di 
mantenere il silenzio, poiché non 
protegge, anzi può generare isolamento 
e solitudine creando una situazione di 
stress emotivo più grave. I figli  
percepiscono i cambiamenti e le 
trasformazioni all’interno del contesto 
familiare  e, in assenza di spiegazioni, si 
trovano soli  nel cercare di attribuire un 
significato a ciò che stanno vivendo. 
Una volta deciso di affrontare 
apertamente la comunicazione, le 

domande che il genitore si rivolge sono: 
“come lo dico?”,  “quali parole uso?”,  
“devo utilizzare la parola tumore?”,  
“devo parlare di chemioterapia?”. 
La comunicazione deve essere sincera e 
“aperta”. Il linguaggio va adeguato 
all’età e deve essere chiaro e neutro. 
Chiamare la malattia e le terapie con il 
loro nome può essere utile per creare 
uno spazio in cui il minore si sente 
libero di fare domande. 
Non è utile esagerare con i dettagli, ma 
è importante trasmettere messaggi 
semplici e chiari. Non è necessario dire 
tutto subito, ma si può modulare la 
comunicazione temporalmente. È 
importante essere disponibili a tornare 
sull’argomento, il messaggio da 
trasmettere è che si può parlare della 
malattia e per questo motivo il canale 
della comunicazione non va mai chiuso.
I genitori temono anche di trovarsi 
impreparati di fronte alle possibili 
domande dei figli: “sarò in grado di 
rispondere?”,“cosa mi chiederà?”. 
Nei colloqui con loro emergono le 
preoccupazioni rispetto alle domande 
difficili ( “guarirai?”, “si può morire di 
questa malattia?”, “la cura che stai 
facendo funziona?)”. 
Il loro pensiero è  riuscire a trovare una 
giusta modalità per rispondere a quei 
quesiti, che spesso generano ansia e 
provocano incertezza. Prima di 
rispondere è necessario esplorare il 
significato emotivo e chiedersi come 
mai il bambino/ragazzo esplicita le 
domande in quel momento. In questo 

contesto è importante dare spazio non 
solo alle informazioni da trasmettere, 
ma ai sentimenti ed ai vissuti che 
emergono. 
Altra importante tematica riguarda chi 
dovrebbe parlare con i figli: “devo farlo 
proprio io?”, “devo farlo da solo/a?”, 
“possiamo avere l’aiuto di uno 
specialista?”. 
La preoccupazione di non essere in 
grado di trattenere le forti emozioni, 
spesso induce il genitore a pensare di 
non riuscire a sostenere da solo la 
comunicazione diretta con il figlio. 
È importante per i bambini e i ragazzi 
essere accompagnati da persone che 
amano e di cui si fidano, ma se questo 
risulta troppo gravoso si possono 
coinvolgere altri adulti di fiducia, per 
sostenere i genitori in questo compito 
delicato. 
C’è ancora un’importante domanda: 
“quando comunico?”, “qual è il 
momento giusto?”. C’è bisogno di 
scegliere il momento più adatto e più 
idoneo. Il luogo e  il momento in cui i 
figli possano essere più attenti ad 
ascoltare e si sentano a proprio agio nel 
poter esprimere le loro emozioni e in 
cui i genitori possano sentirsi 
predisposti ad ascoltare ed accogliere i 
sentimenti e le domande dei loro figli. Il 
momento in cui ci sia il tempo 
necessario per condividere le emozioni 
e il luogo in cui è possibile non essere 
disturbati.
In conclusione riuscire a creare uno 
spazio di sincera ed aperta 

comunicazione aiuta tutti i membri del 
nucleo familiare ad affrontare 
l’esperienza di malattia. 
Per i figli poter parlare e condividere le 
proprie emozioni riduce i livelli di ansia 
e diminuisce le possibilità di sviluppare 
un disagio psicopatologico. Sulla base di 

tutte queste riflessioni è, quindi, 
fondamentale da parte di tutta l’equipe 
di cura fornire ai genitori, che 
affrontano una malattia oncologica, il 
supporto necessario volto al sostegno 
del ruolo genitoriale durante tutto l’iter 
di cure.

La comunicazione di diagnosi/prognosi infausta di un genitore al figlio minore                                 

Il punto di vista 
dello Psicologo
a cura di Barbara Ottaviani
Specialista ambulatoriale presso il servizio di Psicologia clinica e oncologica 
Città della Salute e della Scienza di Torino. Referente del Progetto Protezione Famiglie Fragili.
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Il punto di vista 
del genetista
a cura di Guido Claudio Casalis Cavalchini
SC Genetica Medica U
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Introduzione

L’esistenza di famiglie con numerosi 
casi di tumori è nota fin dall’antichità 
e le prime descrizioni formali di 
queste famiglie risalgono alla seconda 
metà del diciannovesimo secolo: nel 
1866, Paul Broca descrisse una 
ricorrenza di tumori della mammella 
nella famiglia della moglie e nel 1913 
Alfred Scott Warthin pubblicò i dati 
della prima famiglia in cui, diversi 
decenni dopo, sarebbe stata posta 
diagnosi di sindrome di Lynch. 
Tuttavia, solo negli ultimi 25 anni, con 
l’identificazione dei geni responsabili 
delle più frequenti forme di 
predisposizione ereditaria allo 
sviluppo di tumori, è stato possibile 
proporre analisi genetiche mirate ai 
soggetti già ammalati e a quelli a 
rischio e ad oggi sono note ed 
analizzabili diverse decine di geni le 
cui mutazioni comportano un 
aumento sensibile del rischio 
oncologico.
La consulenza genetica oncologica è 
quindi una pratica medica 
relativamente giovane, oltretutto in 
continua trasformazione in virtù della 
rapida evoluzione delle tecnologie 
analitiche e delle conoscenze 
scientifiche. 
La sua peculiarità è quella che non 
porta ad una diagnosi di malattia 
bensì di rischio, un concetto per sua 
definizione aleatorio, poiché non tutte 
le persone che hanno un rischio 
elevato si ammaleranno, e non tutte 

alla medesima età, così come non 
tutte le persone che hanno un rischio 
basso rimarranno sane. E' però 
importante sottolineare che alla 
diagnosi di rischio si associano 
sempre più spesso ricadute concrete 
in termini di diagnosi precoce, 
prevenzione e terapia.
Queste caratteristiche specifiche fanno 
sì che la comunicazione abbia un 
ruolo essenziale nel percorso di 
consulenza genetica oncologica, sia 
nella fase pre-test sia in quella post-
test.

La consulenza pre-test

Sempre più spesso l’indicazione al 
test viene posta da specialisti diversi 
dal medico genetista, il cui compito 
principale in fase di consulenza pre-
test sarà quindi quello di preparare il 
soggetto ai possibili risultati 
dell’analisi genetica e alle loro 
ricadute in termini di cura, 
prevenzione e valutazione dei rischi 
famigliari.
Le persone che giungono in 
consulenza genetica pre-test portano 
infatti con sé numerose domande e 
preoccupazioni, che possono essere 
molto diverse in base alla loro 
situazione personale e famigliare. Ad 
esempio, una donna con recente 
diagnosi di tumore della mammella 
sarà concentrata principalmente sul 
percorso di cura della malattia, 
laddove una che abbia già concluso 
tale percorso sarà verosimilmente 

preoccupata dei propri rischi di 
ammalarsi nuovamente e della 
possibilità che questo rischio riguardi 
anche i propri famigliari.
Nel corso della consulenza pre-test è 
essenziale spiegare che il test genetico 
è la risposta ad una specifica 
domanda (è presente la specifica 
forma di predisposizione?) e che la 
maggior parte delle persone che si 
ammalano di tumore non hanno 
mutazioni nei geni ad oggi 
analizzabili. 
E’ inoltre essenziale sottolineare che 
l’eventuale presenza di una 
mutazione non equivale ad una 
diagnosi di tumore né la certezza di 
ammalarsi, ma comporta un 
significativo aumento del rischio.
Nei casi in cui non vi sia indicazione a 
nessun test genetico, è importante 
spiegare che questo non significa 
necessariamente che il rischio 
oncologico del soggetto e della sua 
famiglia è pari a quello della 
popolazione generale, e sottolineare 
che nuove conoscenze disponibili in 
futuro potrebbero portare a una 
rivalutazione del caso.
Una corretta comunicazione col 
paziente, e tra il paziente e i suoi 
famigliari, è infine essenziale allo 
scopo di una corretta raccolta 
dell'anamnesi famigliare per valutare 
in maniera appropriata l’indicazione 
all'analisi genetica.

La consulenza post-test: presenza di 
mutazione
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a cura di Guido Claudio Casalis Cavalchini
SC Genetica Medica U
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Introduzione

L’esistenza di famiglie con numerosi 
casi di tumori è nota fin dall’antichità 
e le prime descrizioni formali di 
queste famiglie risalgono alla seconda 
metà del diciannovesimo secolo: nel 
1866, Paul Broca descrisse una 
ricorrenza di tumori della mammella 
nella famiglia della moglie e nel 1913 
Alfred Scott Warthin pubblicò i dati 
della prima famiglia in cui, diversi 
decenni dopo, sarebbe stata posta 
diagnosi di sindrome di Lynch. 
Tuttavia, solo negli ultimi 25 anni, con 
l’identificazione dei geni responsabili 
delle più frequenti forme di 
predisposizione ereditaria allo 
sviluppo di tumori, è stato possibile 
proporre analisi genetiche mirate ai 
soggetti già ammalati e a quelli a 
rischio e ad oggi sono note ed 
analizzabili diverse decine di geni le 
cui mutazioni comportano un 
aumento sensibile del rischio 
oncologico.
La consulenza genetica oncologica è 
quindi una pratica medica 
relativamente giovane, oltretutto in 
continua trasformazione in virtù della 
rapida evoluzione delle tecnologie 
analitiche e delle conoscenze 
scientifiche. 
La sua peculiarità è quella che non 
porta ad una diagnosi di malattia 
bensì di rischio, un concetto per sua 
definizione aleatorio, poiché non tutte 
le persone che hanno un rischio 
elevato si ammaleranno, e non tutte 

alla medesima età, così come non 
tutte le persone che hanno un rischio 
basso rimarranno sane. E' però 
importante sottolineare che alla 
diagnosi di rischio si associano 
sempre più spesso ricadute concrete 
in termini di diagnosi precoce, 
prevenzione e terapia.
Queste caratteristiche specifiche fanno 
sì che la comunicazione abbia un 
ruolo essenziale nel percorso di 
consulenza genetica oncologica, sia 
nella fase pre-test sia in quella post-
test.

La consulenza pre-test

Sempre più spesso l’indicazione al 
test viene posta da specialisti diversi 
dal medico genetista, il cui compito 
principale in fase di consulenza pre-
test sarà quindi quello di preparare il 
soggetto ai possibili risultati 
dell’analisi genetica e alle loro 
ricadute in termini di cura, 
prevenzione e valutazione dei rischi 
famigliari.
Le persone che giungono in 
consulenza genetica pre-test portano 
infatti con sé numerose domande e 
preoccupazioni, che possono essere 
molto diverse in base alla loro 
situazione personale e famigliare. Ad 
esempio, una donna con recente 
diagnosi di tumore della mammella 
sarà concentrata principalmente sul 
percorso di cura della malattia, 
laddove una che abbia già concluso 
tale percorso sarà verosimilmente 

preoccupata dei propri rischi di 
ammalarsi nuovamente e della 
possibilità che questo rischio riguardi 
anche i propri famigliari.
Nel corso della consulenza pre-test è 
essenziale spiegare che il test genetico 
è la risposta ad una specifica 
domanda (è presente la specifica 
forma di predisposizione?) e che la 
maggior parte delle persone che si 
ammalano di tumore non hanno 
mutazioni nei geni ad oggi 
analizzabili. 
E’ inoltre essenziale sottolineare che 
l’eventuale presenza di una 
mutazione non equivale ad una 
diagnosi di tumore né la certezza di 
ammalarsi, ma comporta un 
significativo aumento del rischio.
Nei casi in cui non vi sia indicazione a 
nessun test genetico, è importante 
spiegare che questo non significa 
necessariamente che il rischio 
oncologico del soggetto e della sua 
famiglia è pari a quello della 
popolazione generale, e sottolineare 
che nuove conoscenze disponibili in 
futuro potrebbero portare a una 
rivalutazione del caso.
Una corretta comunicazione col 
paziente, e tra il paziente e i suoi 
famigliari, è infine essenziale allo 
scopo di una corretta raccolta 
dell'anamnesi famigliare per valutare 
in maniera appropriata l’indicazione 
all'analisi genetica.

La consulenza post-test: presenza di 
mutazione
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Il risultato dell’analisi genetica può 
avere implicazioni molto diverse a 
seconda del sesso del soggetto, della 
sua età e dello stato di salute o 
malattia. Poiché le sue ricadute 
riguardano molti ambiti tra cui la 
sorveglianza, la prognosi e la terapia, 
è  essenziale il collegamento tra il 
ruolo del genetista e quello degli altri 
specialisti.
Inoltre, il momento della storia clinica 
in cui la persona riceve un risultato 
positivo per mutazione ha una 
enorme influenza sulle conseguenze 
pratiche di tale risultato e sulla loro 
importanza relativa.
Ad esempio, una diagnosi di 
mutazione del gene BRCA1 in una 
donna con diagnosi recente di tumore 
dell’ovaio di alto grado non mucinoso 
ha una ricaduta pratica immediata 
nella pianificazione della sua terapia, 
con l'indicazione ad una terapia di 
mantenimento con PARP-inibitore al 
termine della chemioterapia; è 
tuttavia essenziale che tale persona sia 
correttamente informata del fatto che 
le mutazioni del gene BRCA1 
conferiscono anche un aumento del 
rischio di tumore della mammella, 
stimabile intorno al 40-70% nel corso 
della vita. La medesima mutazione 
identificata in una donna sana di 25 
anni avrà un impatto comunicativo 
differente, poiché a tale donna 
dovranno essere spiegati i rischi di 
tumore della mammella e dell’ovaio e 
le possibili strategie per la loro 
gestione, inclusa l’indicazione 

all’annessiectomia preventiva a 
partire dai 35 anni e una volta 
esaurite le scelte riproduttive. Ad 
entrambe andrà spiegato il rischio del 
50% di trasmissione della mutazione 
ai figli, sia maschi sia femmine.
Nei soggetti di sesso maschile le 
mutazioni del gene BRCA1 non 
sembrano associate a rischi oncologici 
elevati, ed è quindi probabile che un 
uomo che si sottopone a tale analisi 
abbia come principale interesse quello 
di fornire uno strumento per 
conoscere i propri rischi ai parenti, 
particolarmente se di sesso 
femminile.
L’utilità di un risultato positivo del 
test genetico può anche dipendere 
dall’età del soggetto analizzato: ad 
esempio, in un soggetto di 20 anni 
con riscontro di circa 20 adenomi del 
colon, la presenza di una mutazione 
del gene APC correlata a poliposi 
adenomatosa famigliare di tipo 
classico porrà indicazione ad un 
intervento di colectomia preventiva 
con asportazione del retto: questo 
intervento, pur con un potenziale 
impatto non indifferente sulla qualità 
di vita, è attualmente l’unica 
possibilità per ridurre sensibilmente 
un rischio di tumore virtualmente del 
100%. La medesima analisi in un 
soggetto con riscontro di circa 20 
adenomi a 70 anni di età avrà come 
risultato più probabile una assenza di 
mutazioni, mentre un’eventuale 
mutazione del gene APC sarà più 
probabilmente correlabile ad una 

poliposi di tipo attenuato, con la 
possibilità di optare per una gestione 
conservativa mediante asportazioni 
endoscopiche o resezione parziale.

La consulenza post-test: assenza di 
mutazione

Estremamente importante è la corretta 
comunicazione delle implicazioni di 
un risultato negativo dell’analisi 
genetica. In caso di famiglie con una 
bassa probabilità pre-test di 
mutazione (stimata sulla base 
dell’anamnesi personale e famigliare) 
tale risultato può essere utile per 
rassicurare in merito all’assenza di 
rischi elevati di tumore e sulla 
mancate indicazione a sorvegliare 
altri organi. Ad esempio, un uomo 
con diagnosi di tumore del colon 
prima dei 50 anni e anamnesi 
famigliare negativa nel quale il test 
genetico escluda la sindrome di Lynch 
avrà indicazione a proseguire i 
controlli endoscopici ma non alla 
sorveglianza degli altri organi a 
rischio in tale sindrome (tra cui vie 
urinarie, stomaco, duodeno, pancreas, 
prostata).
Viceversa, in caso di famiglie con una 
alta probabilità pre-test di mutazione 
è importante spiegare i limiti di 
sensibilità del test e valutare 
l’eventuale indicazione all’analisi di 
altri geni o approfondimenti a scopo 
di ricerca. Un soggetto con diagnosi a 
35 anni di alcune centinaia di polipi 
del colon avrà comunque indicazione 

ad un intervento di colectomia a 
scopo preventivo anche in caso di 
analisi negativa per mutazioni nei 
geni correlati a poliposi.

La consulenza post-test: varianti a 
significato incerto

In una percentuale di casi stimabile 
intorno al 5% per i geni più 
frequentemente analizzati, il test 
identifica una variante a significato 
sconosciuto o incerto, ovvero una 
differenza rispetto alla sequenza di 
riferimento che la scienza non è 
attualmente in grado di classificare in 
senso neutro o deleterio. Questa 
incertezza può portare il soggetto 
analizzato ad un senso di 

smarrimento ed è estremamente 
importante che questa eventualità 
venga già discussa nel corso della 
consulenza pre-test. E’ inoltre 
essenziale una corretta comunicazione 
con gli altri specialisti coinvolti nel 
percorso di cura e prevenzione del 
soggetto in modo da evitare 
interpretazioni errate e controlli o 
procedure non necessari.

Conclusioni

Il ruolo del medico genetista nel 
percorso di consulenza genetica 
oncologica è sempre più parte di un 
lavoro di squadra con altri specialisti. 
Il risultato dell’analisi genetica ha 
delle implicazioni estremamente 

importanti che possono condizionare 
la vita del soggetto analizzato. In 
assenza di una corretta 
comunicazione col soggetto e gli altri 
specialisti, il rischio è che il risultato 
dell’analisi possa essere sottovalutato, 
sopravvalutato o comunque male 
interpretato. E' fondamentale che il 
percorso comunicativo inizi già dalla 
consulenza pre-test, continui durante 
il post-test e possa estendersi 
eventualmente nel corso di colloqui 
successivi anche avvalendosi della 
collaborazione con altri specialisti in 
modo che che il soggetto comprenda 
appieno le possibilità di cura, 
diagnosi e prevenzione e come queste 
si concretizzino nel suo percorso di 
vita.
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Il risultato dell’analisi genetica può 
avere implicazioni molto diverse a 
seconda del sesso del soggetto, della 
sua età e dello stato di salute o 
malattia. Poiché le sue ricadute 
riguardano molti ambiti tra cui la 
sorveglianza, la prognosi e la terapia, 
è  essenziale il collegamento tra il 
ruolo del genetista e quello degli altri 
specialisti.
Inoltre, il momento della storia clinica 
in cui la persona riceve un risultato 
positivo per mutazione ha una 
enorme influenza sulle conseguenze 
pratiche di tale risultato e sulla loro 
importanza relativa.
Ad esempio, una diagnosi di 
mutazione del gene BRCA1 in una 
donna con diagnosi recente di tumore 
dell’ovaio di alto grado non mucinoso 
ha una ricaduta pratica immediata 
nella pianificazione della sua terapia, 
con l'indicazione ad una terapia di 
mantenimento con PARP-inibitore al 
termine della chemioterapia; è 
tuttavia essenziale che tale persona sia 
correttamente informata del fatto che 
le mutazioni del gene BRCA1 
conferiscono anche un aumento del 
rischio di tumore della mammella, 
stimabile intorno al 40-70% nel corso 
della vita. La medesima mutazione 
identificata in una donna sana di 25 
anni avrà un impatto comunicativo 
differente, poiché a tale donna 
dovranno essere spiegati i rischi di 
tumore della mammella e dell’ovaio e 
le possibili strategie per la loro 
gestione, inclusa l’indicazione 

all’annessiectomia preventiva a 
partire dai 35 anni e una volta 
esaurite le scelte riproduttive. Ad 
entrambe andrà spiegato il rischio del 
50% di trasmissione della mutazione 
ai figli, sia maschi sia femmine.
Nei soggetti di sesso maschile le 
mutazioni del gene BRCA1 non 
sembrano associate a rischi oncologici 
elevati, ed è quindi probabile che un 
uomo che si sottopone a tale analisi 
abbia come principale interesse quello 
di fornire uno strumento per 
conoscere i propri rischi ai parenti, 
particolarmente se di sesso 
femminile.
L’utilità di un risultato positivo del 
test genetico può anche dipendere 
dall’età del soggetto analizzato: ad 
esempio, in un soggetto di 20 anni 
con riscontro di circa 20 adenomi del 
colon, la presenza di una mutazione 
del gene APC correlata a poliposi 
adenomatosa famigliare di tipo 
classico porrà indicazione ad un 
intervento di colectomia preventiva 
con asportazione del retto: questo 
intervento, pur con un potenziale 
impatto non indifferente sulla qualità 
di vita, è attualmente l’unica 
possibilità per ridurre sensibilmente 
un rischio di tumore virtualmente del 
100%. La medesima analisi in un 
soggetto con riscontro di circa 20 
adenomi a 70 anni di età avrà come 
risultato più probabile una assenza di 
mutazioni, mentre un’eventuale 
mutazione del gene APC sarà più 
probabilmente correlabile ad una 

poliposi di tipo attenuato, con la 
possibilità di optare per una gestione 
conservativa mediante asportazioni 
endoscopiche o resezione parziale.

La consulenza post-test: assenza di 
mutazione

Estremamente importante è la corretta 
comunicazione delle implicazioni di 
un risultato negativo dell’analisi 
genetica. In caso di famiglie con una 
bassa probabilità pre-test di 
mutazione (stimata sulla base 
dell’anamnesi personale e famigliare) 
tale risultato può essere utile per 
rassicurare in merito all’assenza di 
rischi elevati di tumore e sulla 
mancate indicazione a sorvegliare 
altri organi. Ad esempio, un uomo 
con diagnosi di tumore del colon 
prima dei 50 anni e anamnesi 
famigliare negativa nel quale il test 
genetico escluda la sindrome di Lynch 
avrà indicazione a proseguire i 
controlli endoscopici ma non alla 
sorveglianza degli altri organi a 
rischio in tale sindrome (tra cui vie 
urinarie, stomaco, duodeno, pancreas, 
prostata).
Viceversa, in caso di famiglie con una 
alta probabilità pre-test di mutazione 
è importante spiegare i limiti di 
sensibilità del test e valutare 
l’eventuale indicazione all’analisi di 
altri geni o approfondimenti a scopo 
di ricerca. Un soggetto con diagnosi a 
35 anni di alcune centinaia di polipi 
del colon avrà comunque indicazione 

ad un intervento di colectomia a 
scopo preventivo anche in caso di 
analisi negativa per mutazioni nei 
geni correlati a poliposi.

La consulenza post-test: varianti a 
significato incerto

In una percentuale di casi stimabile 
intorno al 5% per i geni più 
frequentemente analizzati, il test 
identifica una variante a significato 
sconosciuto o incerto, ovvero una 
differenza rispetto alla sequenza di 
riferimento che la scienza non è 
attualmente in grado di classificare in 
senso neutro o deleterio. Questa 
incertezza può portare il soggetto 
analizzato ad un senso di 

smarrimento ed è estremamente 
importante che questa eventualità 
venga già discussa nel corso della 
consulenza pre-test. E’ inoltre 
essenziale una corretta comunicazione 
con gli altri specialisti coinvolti nel 
percorso di cura e prevenzione del 
soggetto in modo da evitare 
interpretazioni errate e controlli o 
procedure non necessari.

Conclusioni

Il ruolo del medico genetista nel 
percorso di consulenza genetica 
oncologica è sempre più parte di un 
lavoro di squadra con altri specialisti. 
Il risultato dell’analisi genetica ha 
delle implicazioni estremamente 

importanti che possono condizionare 
la vita del soggetto analizzato. In 
assenza di una corretta 
comunicazione col soggetto e gli altri 
specialisti, il rischio è che il risultato 
dell’analisi possa essere sottovalutato, 
sopravvalutato o comunque male 
interpretato. E' fondamentale che il 
percorso comunicativo inizi già dalla 
consulenza pre-test, continui durante 
il post-test e possa estendersi 
eventualmente nel corso di colloqui 
successivi anche avvalendosi della 
collaborazione con altri specialisti in 
modo che che il soggetto comprenda 
appieno le possibilità di cura, 
diagnosi e prevenzione e come queste 
si concretizzino nel suo percorso di 
vita.
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Introduzione 

Il trattamento moderno dalla maggior 
parte delle neoplasie richiede una 
collaborazione multi-specialistica 
finalizzata all’ottimizzazione del 
percorso diagnostico-terapeutico della 
paziente, sfruttando tutte le 
competenze necessarie ad offrire la 
migliore assistenza possibile. Circa 25 
anni fa, in seguito alla scoperta della 
sindrome ereditaria del carcinoma 
della mammella/ovaio ereditario 
determinata dalla mutazione dei geni 
BRCA1/2 (1,2), l’importanza della 
genetica di questi tumori è 
progressivamente aumentata alla luce 
dei risvolti diagnostici e terapeutici ad 
essa collegati. Di conseguenza, i clinici 
hanno dovuto attrezzarsi acquisendo 
nozioni e competenze per selezionare 
le donne a rischio da inviare alla 
consulenza genetica e per gestire le 
informazioni derivanti dal test 
genetico. 

Quali donne inviare al test? 

Il chirurgo senologo/ginecologo e 
l’oncologo medico sono sovente i 
primi specialisti a raccogliere 
l’anamnesi famigliare oncologica e ad 
avere quindi l’opportunità di 
indirizzare le donne verso il percorso 
verso la consulenza ed il test genetico. 
La Regione Piemonte ha recentemente 
emanato le disposizioni in merito alla 
diagnosi precoce del tumore della 
mammella e dell’ovaio in soggetti con 

diagnosi di rischio eredo-familiare, 
individuando il codice di esenzione 
D99 per i portatori di mutazione 
genetica BRCA1 e BRCA2 ed 
selezionando i centri presso i quali 
vengono espletate le procedure di 
accertamento della presenza di 
condizioni di alto rischio genetico, di 
sorveglianza dei soggetti a rischio e 
della presa in carico dei pazienti, 
oltreché le relative modalità attuative 
(DGR n. 71/8681 del 29.3.2019) (3). In 
sintesi, il medico del Centro 
Accoglienza Servizi (C.A.S.) dei centri 
identificati, verificata la sussistenza 
delle indicazioni, fornite le indicazioni 
e raccolto il consenso, può richiedere 
il test e, in base all’esito, indirizzare le 
donne a consulenza genetica e/o alle 
prestazioni diagnostico terapeutiche 
da eseguirsi in base ad un protocollo 
stabilito. 

La comunicazione post test: donne 
sane

La comunicazione dell’esito di un test 
genetico è sempre un momento 
delicato per la complessità delle 
implicazioni cliniche, psicologiche e 
sociali che ne derivano. 
Nelle famiglie ad elevato rischio tali 
implicazioni esistono anche in caso di 
esito negativo, sia per il “senso di 
colpa” rispetto agli altri componenti 
famigliari eventualmente portatori 
della mutazione e sia per il fatto che la 
negatività del test possa non 
escludere la presenza di un rischio 

significativamente incrementato. Nelle 
portatrici sane di mutazioni di 
BRCA1/2 (BRCA carriers) è necessaria 
una discussione bilanciata su 
possibilità e limiti di diagnosi precoce, 
chemioprevenzione e chirurgia 
profilattica. 
Per quanto riguarda il tumore della 
mammella i dati relativi alla risonanza 
magnetica della mammella 
consentono di rassicurare le donne 
che la diagnosi possa essere 
tempestiva anche in fasce di età (< 40 
anni) in cui lo screening 
mammografico non si è dimostrato 
efficace, sia pur in mancanza di dati 
certi sulla riduzione di mortalità. 
Inoltre, la chemioprevenzione con 
tamoxifene sembra efficace anche in 
queste famiglie, sebbene l’elevata 
frequenza di neoplasie biologicamente 
“triplo negative” nelle portatrici di 
mutazioni di BRCA1, limiti 
sensibilmente l’efficacia di questa 
strategia. Infine, l’evoluzione della 
chirurgia mammaria profilattica, 
grazie alle moderne mastectomie 
“conservative” associate a 
ricostruzione protesica immediata, ha 
sicuramente fornito alle portatrici 
un’opzione sempre maggiormente 
accettabile, garantendo una 
sostanziale riduzione del rischio di 
sviluppare la malattia. 
Per quanto concerne il rischio di 
neoplasie tubo/ovariche, lo screening 
multimodale con dosaggio del Ca 125 
sierico e ecografia pelvica 
transvaginale sembra diminuire la 

proporzione di neoplasie annessiali in 
fase avanzata. Tuttavia, esistono molti 
dubbi sul fatto che il carcinoma 
sieroso-papillifero tubarico di alto 
grado, che è tipico delle BRCA carriers, 
possa essere diagnosticato 
tempestivamente considerate le sue 
modalità di diffusione 
intraperitoneale. 
Da ciò discende l’indicazione 
condivisa da tutte le linee guida a 
raccomandare l’annessiectomia 
profilattica laparoscopica, ad un’età 
compresa tra i 35-40 anni ed una volta 
completato il proprio piano 
riproduttivo. A tal proposito, è 
importante sottolineare come una 
eventuale terapia ormonale sostitutiva 
somministrata per limitare gli effetti 
della deprivazione estrogenica, se 
assunta per periodi non 
eccessivamente prolungati, non 
sembri aumentare sensibilmente il 
rischio di neoplasie mammarie anche 
nelle BRCA carriers che non eseguono 
la mastectomia profilattica. In sintesi, 
la chirurgia profilattica mammaria ed 
ovarica conferisce una sostanziale 
riduzione del rischio di carcinoma 
mammario e tubo-ovarico, ma 
l’impatto fisico ed i risvolti psicologici 
e sulla sfera sessuale di questa scelta 
non sono trascurabili. 
A tal proposito, è indispensabile che il 
percorso che conduce alla chirurgia 
profilattica sia sempre accompagnato 
dallo psicologo, dal ginecologo e dal 
chirurgo plastico per limitare al 
massimo il rischio di importanti 

discrasie tra aspettative e realtà in 
merito a un trattamento di tipo 
irreversibile (4). 

La comunicazione post test: donne 
affette da tumori della mammella/
ovaio 

Nelle BRCA carriers affette da 
carcinoma mammario la scelta fra 
chirurgia conservativa e mastectomia 
è resa più complessa da una serie di 
peculiarità che riguardano l’età, la 
biologia del tumore, il rischio di 
neoplasie metacrone omo e 
controlaterali, la coesistenza di una 
neoplasia ovarica e il frequente 
significativo vissuto familiare della 
paziente. 
Nelle BRCA carriers non sono riportate 
differenze significative di 
sopravvivenza libera da malattia e 
globale tra chirurgia conservativa e 
mastectomia, né un maggior rischio di 
neoplasie controlaterali indotte dalla 
radioterapia dopo chirurgia 
conservativa. 
Negli studi con follow up più lungo, 
emerge un maggior numero di eventi 
omolaterali dopo chirurgia 
conservativa nelle BRCA carriers, da 
attribuirsi verosimilmente al maggior 
rischio di nuove neoplasie mammarie 
e non a recidive locali. Il rischio di 
comparsa di neoplasie controlaterali 
nelle BRCA carriers è circa 4 volte 
superiore rispetto alla popolazione 
generale, ed è maggiore in quelle più 
giovani o mutazione di BRCA1. Oltre 

alla mastectomia profilattica 
controlaterale, anche una terapia 
endocrina adiuvante e/o 
l’annessiectomia profilattica sono 
associate con una riduzione del 
rischio di neoplasie controlaterali. 
Infine, alcuni studi riportano un 
beneficio della mastectomia 
profilattica contro laterale anche in 
termini di sopravvivenza globale. 
È tuttora discusso se la sopravvivenza 
globale del carcinoma mammario 
differisca in relazione alla presenza o 
meno di mutazioni di BRCA1/2, 
sebbene sia improbabile che esistano 
differenze rilevanti. Le neoplasie delle 
BRCA carriers, particolarmente se 
biologicamente “triplo negative”, 
sembrano caratterizzate da una 
maggiore sensibilità alla 
chemioterapia, ed in particolare ai 
platinoidi. In pazienti con neoplasie 
“triplo negative” e sospetta 
predisposizione genetica la 
somministrazione della 
chemioterapia in fase neoadiuvante 
offre diversi vantaggi, come la 
possibilità di eseguire il test genetico 
qualora non ancora disponibile e 
quella di considerare pro e contro di 
una mastectomia, eventualmente 
associata ad una mastectomia 
profilattica controlaterale rispetto alla 
chirurgia conservativa. Inoltre, la 
risposta alla chemioterapia consente 
di modulare le terapie post-
neoadiuvanti e di valutare 
l’opportunità di interventi profilattici 
anche in relazione al tipo di risposta 
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Introduzione 

Il trattamento moderno dalla maggior 
parte delle neoplasie richiede una 
collaborazione multi-specialistica 
finalizzata all’ottimizzazione del 
percorso diagnostico-terapeutico della 
paziente, sfruttando tutte le 
competenze necessarie ad offrire la 
migliore assistenza possibile. Circa 25 
anni fa, in seguito alla scoperta della 
sindrome ereditaria del carcinoma 
della mammella/ovaio ereditario 
determinata dalla mutazione dei geni 
BRCA1/2 (1,2), l’importanza della 
genetica di questi tumori è 
progressivamente aumentata alla luce 
dei risvolti diagnostici e terapeutici ad 
essa collegati. Di conseguenza, i clinici 
hanno dovuto attrezzarsi acquisendo 
nozioni e competenze per selezionare 
le donne a rischio da inviare alla 
consulenza genetica e per gestire le 
informazioni derivanti dal test 
genetico. 

Quali donne inviare al test? 

Il chirurgo senologo/ginecologo e 
l’oncologo medico sono sovente i 
primi specialisti a raccogliere 
l’anamnesi famigliare oncologica e ad 
avere quindi l’opportunità di 
indirizzare le donne verso il percorso 
verso la consulenza ed il test genetico. 
La Regione Piemonte ha recentemente 
emanato le disposizioni in merito alla 
diagnosi precoce del tumore della 
mammella e dell’ovaio in soggetti con 

diagnosi di rischio eredo-familiare, 
individuando il codice di esenzione 
D99 per i portatori di mutazione 
genetica BRCA1 e BRCA2 ed 
selezionando i centri presso i quali 
vengono espletate le procedure di 
accertamento della presenza di 
condizioni di alto rischio genetico, di 
sorveglianza dei soggetti a rischio e 
della presa in carico dei pazienti, 
oltreché le relative modalità attuative 
(DGR n. 71/8681 del 29.3.2019) (3). In 
sintesi, il medico del Centro 
Accoglienza Servizi (C.A.S.) dei centri 
identificati, verificata la sussistenza 
delle indicazioni, fornite le indicazioni 
e raccolto il consenso, può richiedere 
il test e, in base all’esito, indirizzare le 
donne a consulenza genetica e/o alle 
prestazioni diagnostico terapeutiche 
da eseguirsi in base ad un protocollo 
stabilito. 

La comunicazione post test: donne 
sane

La comunicazione dell’esito di un test 
genetico è sempre un momento 
delicato per la complessità delle 
implicazioni cliniche, psicologiche e 
sociali che ne derivano. 
Nelle famiglie ad elevato rischio tali 
implicazioni esistono anche in caso di 
esito negativo, sia per il “senso di 
colpa” rispetto agli altri componenti 
famigliari eventualmente portatori 
della mutazione e sia per il fatto che la 
negatività del test possa non 
escludere la presenza di un rischio 

significativamente incrementato. Nelle 
portatrici sane di mutazioni di 
BRCA1/2 (BRCA carriers) è necessaria 
una discussione bilanciata su 
possibilità e limiti di diagnosi precoce, 
chemioprevenzione e chirurgia 
profilattica. 
Per quanto riguarda il tumore della 
mammella i dati relativi alla risonanza 
magnetica della mammella 
consentono di rassicurare le donne 
che la diagnosi possa essere 
tempestiva anche in fasce di età (< 40 
anni) in cui lo screening 
mammografico non si è dimostrato 
efficace, sia pur in mancanza di dati 
certi sulla riduzione di mortalità. 
Inoltre, la chemioprevenzione con 
tamoxifene sembra efficace anche in 
queste famiglie, sebbene l’elevata 
frequenza di neoplasie biologicamente 
“triplo negative” nelle portatrici di 
mutazioni di BRCA1, limiti 
sensibilmente l’efficacia di questa 
strategia. Infine, l’evoluzione della 
chirurgia mammaria profilattica, 
grazie alle moderne mastectomie 
“conservative” associate a 
ricostruzione protesica immediata, ha 
sicuramente fornito alle portatrici 
un’opzione sempre maggiormente 
accettabile, garantendo una 
sostanziale riduzione del rischio di 
sviluppare la malattia. 
Per quanto concerne il rischio di 
neoplasie tubo/ovariche, lo screening 
multimodale con dosaggio del Ca 125 
sierico e ecografia pelvica 
transvaginale sembra diminuire la 

proporzione di neoplasie annessiali in 
fase avanzata. Tuttavia, esistono molti 
dubbi sul fatto che il carcinoma 
sieroso-papillifero tubarico di alto 
grado, che è tipico delle BRCA carriers, 
possa essere diagnosticato 
tempestivamente considerate le sue 
modalità di diffusione 
intraperitoneale. 
Da ciò discende l’indicazione 
condivisa da tutte le linee guida a 
raccomandare l’annessiectomia 
profilattica laparoscopica, ad un’età 
compresa tra i 35-40 anni ed una volta 
completato il proprio piano 
riproduttivo. A tal proposito, è 
importante sottolineare come una 
eventuale terapia ormonale sostitutiva 
somministrata per limitare gli effetti 
della deprivazione estrogenica, se 
assunta per periodi non 
eccessivamente prolungati, non 
sembri aumentare sensibilmente il 
rischio di neoplasie mammarie anche 
nelle BRCA carriers che non eseguono 
la mastectomia profilattica. In sintesi, 
la chirurgia profilattica mammaria ed 
ovarica conferisce una sostanziale 
riduzione del rischio di carcinoma 
mammario e tubo-ovarico, ma 
l’impatto fisico ed i risvolti psicologici 
e sulla sfera sessuale di questa scelta 
non sono trascurabili. 
A tal proposito, è indispensabile che il 
percorso che conduce alla chirurgia 
profilattica sia sempre accompagnato 
dallo psicologo, dal ginecologo e dal 
chirurgo plastico per limitare al 
massimo il rischio di importanti 

discrasie tra aspettative e realtà in 
merito a un trattamento di tipo 
irreversibile (4). 

La comunicazione post test: donne 
affette da tumori della mammella/
ovaio 

Nelle BRCA carriers affette da 
carcinoma mammario la scelta fra 
chirurgia conservativa e mastectomia 
è resa più complessa da una serie di 
peculiarità che riguardano l’età, la 
biologia del tumore, il rischio di 
neoplasie metacrone omo e 
controlaterali, la coesistenza di una 
neoplasia ovarica e il frequente 
significativo vissuto familiare della 
paziente. 
Nelle BRCA carriers non sono riportate 
differenze significative di 
sopravvivenza libera da malattia e 
globale tra chirurgia conservativa e 
mastectomia, né un maggior rischio di 
neoplasie controlaterali indotte dalla 
radioterapia dopo chirurgia 
conservativa. 
Negli studi con follow up più lungo, 
emerge un maggior numero di eventi 
omolaterali dopo chirurgia 
conservativa nelle BRCA carriers, da 
attribuirsi verosimilmente al maggior 
rischio di nuove neoplasie mammarie 
e non a recidive locali. Il rischio di 
comparsa di neoplasie controlaterali 
nelle BRCA carriers è circa 4 volte 
superiore rispetto alla popolazione 
generale, ed è maggiore in quelle più 
giovani o mutazione di BRCA1. Oltre 

alla mastectomia profilattica 
controlaterale, anche una terapia 
endocrina adiuvante e/o 
l’annessiectomia profilattica sono 
associate con una riduzione del 
rischio di neoplasie controlaterali. 
Infine, alcuni studi riportano un 
beneficio della mastectomia 
profilattica contro laterale anche in 
termini di sopravvivenza globale. 
È tuttora discusso se la sopravvivenza 
globale del carcinoma mammario 
differisca in relazione alla presenza o 
meno di mutazioni di BRCA1/2, 
sebbene sia improbabile che esistano 
differenze rilevanti. Le neoplasie delle 
BRCA carriers, particolarmente se 
biologicamente “triplo negative”, 
sembrano caratterizzate da una 
maggiore sensibilità alla 
chemioterapia, ed in particolare ai 
platinoidi. In pazienti con neoplasie 
“triplo negative” e sospetta 
predisposizione genetica la 
somministrazione della 
chemioterapia in fase neoadiuvante 
offre diversi vantaggi, come la 
possibilità di eseguire il test genetico 
qualora non ancora disponibile e 
quella di considerare pro e contro di 
una mastectomia, eventualmente 
associata ad una mastectomia 
profilattica controlaterale rispetto alla 
chirurgia conservativa. Inoltre, la 
risposta alla chemioterapia consente 
di modulare le terapie post-
neoadiuvanti e di valutare 
l’opportunità di interventi profilattici 
anche in relazione al tipo di risposta 
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al trattamento e quindi alla prognosi 
globale della paziente (5). Per quanto 
riguarda le neoplasie tubo-ovariche, 
la conoscenza dello stato di BRCA1/2 
è divenuta indispensabile, in quanto 
rappresenta un requisito 
fondamentale per pianificare il 
trattamento di tutti i carcinomi di alto 
grado di tipo non-mucinoso. 
Infatti, la presenza di mutazione 
sembra associarsi con una prognosi 
migliore in quanto conferisce una 
maggiore sensibilità alla 
chemioterapia ed al trattamento con 
inibitori della polimerasi dell’ADP-
ribosio (PARPi) che rappresentano 
ormai un caposaldo della terapia 
medica sia del carcinoma primitivo 
che di quello recidivo (6). 

Conclusioni 

La predisposizione genetica al tumore 
della mammella/ovaio influenza la 
prognosi ed il moderno trattamento 
di queste neoplasie, oltre ad avere 
implicazioni psicologiche e socio-
familiari estremamente rilevanti. 
L’indicazione al test genetico e la 
comunicazione dei suoi risultati 
presuppongono una formazione 
specifica ed approfondita dei clinici in 
collaborazione con il genetista e 
l’individuazione di centri di 
riferimento per offrire a queste 
famiglie un percorso diagnostico- 
terapeutico integrato ed efficiente. 
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al trattamento e quindi alla prognosi 
globale della paziente (5). Per quanto 
riguarda le neoplasie tubo-ovariche, 
la conoscenza dello stato di BRCA1/2 
è divenuta indispensabile, in quanto 
rappresenta un requisito 
fondamentale per pianificare il 
trattamento di tutti i carcinomi di alto 
grado di tipo non-mucinoso. 
Infatti, la presenza di mutazione 
sembra associarsi con una prognosi 
migliore in quanto conferisce una 
maggiore sensibilità alla 
chemioterapia ed al trattamento con 
inibitori della polimerasi dell’ADP-
ribosio (PARPi) che rappresentano 
ormai un caposaldo della terapia 
medica sia del carcinoma primitivo 
che di quello recidivo (6). 

Conclusioni 

La predisposizione genetica al tumore 
della mammella/ovaio influenza la 
prognosi ed il moderno trattamento 
di queste neoplasie, oltre ad avere 
implicazioni psicologiche e socio-
familiari estremamente rilevanti. 
L’indicazione al test genetico e la 
comunicazione dei suoi risultati 
presuppongono una formazione 
specifica ed approfondita dei clinici in 
collaborazione con il genetista e 
l’individuazione di centri di 
riferimento per offrire a queste 
famiglie un percorso diagnostico- 
terapeutico integrato ed efficiente. 
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