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LA PSICOLOGIA OSPEDALIERA  

 

INTRODUZIONE  

Il concetto di salute definito dall’OMS  come “… stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 

non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità …” sottende la visione della persona come 

unità inscindibile mente-corpo. Nell’affrontare la malattia  ciò diviene ancora più rilevante e richiede, in 

ambito sanitario, un approccio globale al paziente. 

   “ … L’ospedale rappresenta, nell’immaginario comune, il luogo di maggiore riparazione del danno 

organico e, in tale contesto, la psicologia trova la sua collocazione, consentendo una visione più completa e 

complessa …” (L. Matteucci). Lavorando attraverso la relazione, la psicologia si propone di operare dei 

cambiamenti sia nelle aree dell’espressione sintomatica, della sofferenza psichica e dei pattern di 

comportamenti disturbati, sia promuovendo la crescita e lo sviluppo personale; favorendo, altresì, un 

cambiamento negli stili di accoglienza, comunicazione e considerazione del paziente come “persona al 

centro della cura”, il che implica, spesso, la disponibilità a un lavoro interdisciplinare, a una revisione dei 

percorsi e, a volte, anche dei sistemi organizzativi. 

   La medicina moderna, tuttavia, è sempre più caratterizzata da un rapido sviluppo tecnologico, tale 

da indurre l’operatore sanitario ad orientarsi più verso gli aspetti strumentali, diminuendo la propria 

attenzione verso la persona destinataria del proprio atto medico. Gravi patologie, a rischio per la vita, 

richiedono spinte innovative sia sul piano della ricerca farmacologica, sia nella messa in campo di 

strumentazioni e pratiche mediche sempre più mirate. “ … D’altra parte, sono gli stessi ammalati e i loro 

parenti che richiedono alle aree ospedaliere cure nuove, anche sperimentali, per affrontare possibilità di 

guarigione e di sviluppo della sopravvivenza a lungo raggio. Il mito di una medicina onnipotente, che può 

trovare un rimedio a qualsiasi prognosi di malattia, è fortemente condiviso sia da chi è ammalato sia da chi 

lo sostiene in ambito familiare …” (C.Tromellini), tuttavia, spesso il paziente non sa a chi affidare “la sua 

angosciosa attesa”. In generale la pratica medica tende all’indagine sui sintomi, non percepisce i vissuti; dice 

Kafka: ” … E’ più facile scrivere una ricetta che parlare con un sofferente …”. Paradossalmente, però, anche 

l’operatore sanitario, consapevole di come possa divenire una importante componente terapeutica, 

desidererebbe una relazione di cura più creativa e costruttiva. Ma come fare a fronte all’aumento della 

domanda, alla contrazione delle risorse professionali, con l’evidenza di incidenze sempre più alte nelle 

popolazioni di patologia cronica, con i relativi carichi assistenziali? “… In questa realtà complessa in cui 

sempre più vengono in essere le esigenze dell’organizzazione, gli obiettivi aziendalistici di bilancio, le 

esigenze di competenza e formazione dell’operatore, i vissuti dell’utenza, le richieste di efficienza ed 

eccellenza delle cure, non ci si può chiamare fuori, appellandosi all’impossibilità di tenere insieme le 

differenti esigenze degli attori in gioco …” (C. Tromellini). In questa direzione la Psicologia Ospedaliera ha 

contribuito e può contribuire, soprattutto in aree critiche, ad accrescere la consapevolezza degli operatori 

verso le proprie pratiche quotidiane, cercando di diffondere un approccio riflessivo sulle certezze su cui 

poggiano le proprie routine. 
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IL PAZIENTE ,  L A F AMIGLIA INSIEME ALL ’EQUIPE DI  FRONTE ALL ’ESPERIENZ A DI  M AL ATT I A E DI  

CUR A  

   La condizione di ricovero comporta un disagio di entità variabile, connessa non solo alla gravità 

della patologia organica, ma anche alla separazione dal nucleo familiare, alla necessità di adeguarsi a nuovi 

ritmi istituzionali, alla parziale (a volte totale) rinuncia alla privacy, allo stato di dipendenza dagli altri, spesso 

inevitabile, con conseguente perdita della propria autonomia. Il disagio si aggiunge alla “risonanza emotiva” 

suscitata dalla reazione a ciascuna specifica patologia, infatti, l’esperienza di patologia organica rappresenta 

sempre, sul piano soggettivo, un’interruzione significativa, a volte determinante, del ciclo vitale e investe, di 

conseguenza , la sfera psicologica. 

Ogni condizione di patologia organica, comporta una quota di stress personale e familiare, spesso 

amplificato dalle strategie con cui si affronta la malattia, e dalle modalità di relazione terapeutica adottate 

dall’equipe curante.  

   L’intervento psicologico è mirato a favorire il processo di accettazione e adattamento alla patologia, 

facilitando la relazione terapeutica con l’equipe curante, sostenendo il paziente sul piano emotivo, 

promuovendo l’assunzione di responsabilità individuale nel processo decisionale, ma contemporaneamente, 

sostenendo l’assunzione delle responsabilità di cura da parte dell’equipe. Solo in tal modo si può ottenere 

una relazione buona, ove esista uno scambio autentico, una reale condivisione delle scelte terapeutiche, pur 

mantenendo ruoli chiari e definiti: medico, infermiere, paziente. Lo psicologo contribuisce, dunque, alla 

realizzazione di un modello di cura che comprenda l’ascolto, maggiore attenzione alle esigenze personali e 

alla sofferenza emotiva del paziente, rendendolo più partecipe al proprio percorso terapeutico. Il lavoro col 

paziente e i familiari, d’altra parte, oltre ad offrire sostegno, favorisce la comprensione delle esigenze 

terapeutiche (e organizzative ), con l’obbiettivo di migliorare l’aderenza alle cure e mantenere, per quanto 

possibile, un’accettabile qualità della vita. 

   “… Una gestione consapevole del disagio emotivo, psicologico e relazionale che si accompagna 

molto spesso alle gravi malattie organiche o che si sviluppa in soggetti particolarmente fragili (bambini, 

anziani, disabili…) o che si manifesta  anche nelle persone “normali” di fronte ad un’incognita diagnostica o 

ad un intervento chirurgico; una gestione consapevole delle sofferenze emotive che inevitabilmente 

emergono nei pazienti con patologie gravi, croniche o con prognosi infausta, sofferenze che si estendono ai 

familiari e, per certi versi anche agli operatori, specie a quelli che quotidianamente sono esposti a situazioni 

limite (di dolore, di stress, di impotenza, di morte…) non può non essere pensata, proposta, programmata e 

attuata senza una forte condivisione e una seria partecipazione di tutti gli agenti coinvolti nel processo di 

assistenza e di cura. …” (P.Bozzaro).  

   La Psicologia ospedaliera non è pertanto riconducibile ad un generico e occasionale “sostegno 

psicologico” al paziente ricoverato da parte di “uno psicologo itinerante” fra i reparti, “quasi una versione 

laica del conforto religioso prestato dai cappellani degli ospedali”, né solo ad un “pronto intervento 

psicologico per sedare un’ansia improvvisa o l’agitazione psicomotoria di un paziente”. Se queste erano le 

“fantasie” con cui si confrontavano vent’anni fa i primi rari psicologi che operavano in qualche struttura 

ospedaliera, oggi la situazione è molto cambiata. Anche in Italia si è andata acquisendo pian piano, grazie 
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all’esperienza diretta di parecchi professionisti, alla riflessione promossa da Associazioni scientifiche (SIPO, 

SIPSOT..) e alla pressione delle varie Associazioni dei Familiari, una configurazione concettuale e operativa 

più precisa della Psicologia Ospedaliera. Anche se la realtà operativa è alquanto frammentaria e 

disomogenea sul territorio italiano, “la condivisione di piani d’azione e la convergenza sul modello è piuttosto 

generale”. Gli ambiti all’interno dei quali si declina e si sviluppa il lavoro psicologico in ospedale sono 

sostanzialmente: 

La Clinica (psicodiagnostica e psicoterapia nei vari livelli di applicazione) 

La Prevenzione (dei danni psicologici a distanza per paziente e famiglia, del burn-out del personale…) 

Formazione, Didattica, Tutoring, Ricerca 

“… E’ fuor di dubbio che dall’attenta, consapevole e programmata gestione della sofferenza psichica, 

l’intera organizzazione ne trae un vantaggio e gli stessi piani terapeutici ne guadagnano in efficacia: pazienti 

meno angosciati e psicologicamente sostenuti nell’impatto con la malattia e l’intervento clinico, sviluppano 

comportamenti che migliorano la compliance e quindi l’efficacia delle cure; familiari più adeguatamente 

informati e più supportati dal punto di vista psicologico, partecipano con più adeguatezza al processo di 

assistenza; operatori sanitari più formati e protetti di fronte ai rischi di stress o di burn-out, si assentano 

meno e lavorano meglio. Tutto ciò produce, nel tempo, un miglioramento del clima organizzativo e 

dell’efficacia complessiva della cura e dell’assistenza, che (nel breve e medio periodo) può anche portare ad 

una riduzione complessiva dei costi….” (P.Bozzaro). 

ALCUNI  D ATI  

La frequenza dei disagio psichico, rilevata nelle patologie mediche, oscilla tra il 16% e il 60% a 

seconda della popolazione medica studiata. In generale la frequenza del disagio psichico nelle malattie 

cardiache (infarto e scompenso cardiaco), in quelle gastro–intestinali (malattie infiammatorie intestinali), 

polmonari (asma e bronchiti croniche) e diabete è del 15-20%, nelle neoplasie e nel dolore cronico è del 25-

40%, nelle malattie neurologiche (parkinson, sclerosi multipla, epilessia) e nei soggetti dializzati è pari al 40-

50%. In aggiunta a queste macro-aree, occorre considerare l’ambito dei traumi (comprensivo delle grandi 

ustioni), i trapianti e le patologie ostetrico-ginecologiche. 

Nonostante frequenze così elevate, l’invio allo specialista psicologo è soltanto del 1-3% ( New Oxford 

textbook of Psychiatry, 2009), laddove non esista una cooperazione strutturata. Il riconoscimento del disagio 

è generalmente tardivo e legato ad un evento critico (la prevenzione è molto limitata), col rischio di un 

importante impatto sull’andamento delle cure, di cronicizzazione e minor possibilità di risoluzione.  

L’esperienza clinica italiana e Piemontese evidenzia che un maggior intervento preventivo 

(collaborazione stabile in equipe multidisciplinare) riduce i casi che necessitano di intervento urgente o si 

cronicizzano o fanno maggior ricorso a farmaci o richiesta di esami inappropriata (in letteratura sono presenti 

evidenze sulla diminuzione dell’impatto economico della malattia; è inoltre in corso, con fondi finanziati dalla 

Rete Oncologica Piemontese, una review sistematica degli studi sulla “cost effectiveness” degli interventi 

psico-oncologici). 
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I disturbi psichici, maggiormente correlati alle patologie mediche, variano dall’impatto negativo 

dell’esperienza di malattia sulla QoL a patologie francamente psichiatriche, sebbene queste ultime si 

presentino con minore frequenza. Esiste, inoltre, una gamma di difficoltà correlate all’insorgenza di patologie 

organiche che incidono in modo importante sull’assetto sociale, familiare ed economico dell’individuo malato.  

E’ noto che la maggioranza dei pazienti con difficoltà psicologiche non si rivolge al servizio territoriale, 

poiché non riconduce la propria sofferenza emotiva con etichette psichiche trattate storicamente nei servizi 

DSM o Npi o Psicologici. L’ospedale si pone quindi, in prima istanza, come luogo privilegiato per il 

riconoscimento precoce e la valutazione del disagio emozionale nelle patologie mediche e si trova a dover 

rispondere a urgenze che non sempre si configurano come psichiatriche, ma di grande, acuta, sofferenza 

psicologica. 

Come già sottolineato, il livello di burn-out nelle equipes medico-infermieristica ospedaliere è 

estremamente elevato ed è noto come gli operatori più esposti da un punto di vista emotivo siano quelli che 

lavorano presso le unità pediatriche con elevata percentuale di mortalità. La psicologia Ospedaliera deve 

esistere anche a garanzia di sostegno e formazione al personale curante. 

Nonostante l’importante frequenza dell’impatto che le malattie organiche hanno sulla vita emotiva e 

relazionale della persona, il lavoro di accoglienza del disagio emotivo, di elaborazione delle dinamiche 

connesse all’esperienza di malattia, o di cura psicologica nel caso di gravi difficoltà o scompensi, è affidato, 

nella maggior parte dei casi, a personale precario (borsisti, contrattisti di vario tipo…) che non può garantire 

la stabilità necessaria a “costruire” percorsi definiti e sostenibili. 

CONCLUSIONI  

Il disagio emotivo, la sofferenza psicologica  e la ricaduta sociale che accompagnano molte patologie 

organiche sono note, e le ricadute sulla QoL dei cittadini non possono essere trascurate anche a fronte della 

tendenza a una sempre maggiore cronicizzazione di malattie un tempo “incurabili”. L’impatto con la 

sofferenza  coinvolge pesantemente, specie in alcuni ambiti, anche il personale sanitario che si trova a dover 

affrontare, insieme al continuo cambiamento tecnologico, la richiesta di attenzione a sé come persona, che 

ogni paziente porta. 

 La Psicologia Ospedaliera, da anni ormai riconosciuta ed operante in modo organizzato in moltissimi 

Paesi, e in alcune Regioni italiane, necessita, anche in Piemonte, di poter operare secondo modelli 

organizzativi, standard e percorsi di cura omogenei e condivisibili. Ciò a garanzia di poter fornire il contributo 

necessario a determinare cambiamenti  stabili, nell’ottica di lavoro multidisciplinare, che consentano davvero 

processi di cura in cui al centro ci sia il paziente.  
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GLOSSARIO  

Termine Definizione 

Cure di fine vita Terapie che si collocano nell’ambito delle cure palliative, in un arco di tempo che 
copre le ultime settimane/ giorni di vita 

Cure Palliative Filosofia di cura e sistema organizzato ad elevata strutturazione per fornire cure alle 
persone con malattie gravi o mortali; l’obiettivo delle CP è prevenire e gestire la 
sofferenza supportando la miglior qualità di vita possibile per i pazienti e le loro 
famiglie, in relazione allo stato di malattia o alla necessità di altre terapie. 

Distress in 
oncologia 

Esperienza di sofferenza di carattere psicologico (cognitivo, comportamentale, 
emozionale), sociale e/o spirituale, derivante dall’impatto della diagnosi di cancro e 
dei trattamenti correlati. Si riferisce ad un continuum di sintomi che variano in 
severità e generalmente classificabili in depressione, ansia, comportamenti alterati 
verso la malattia, disturbi dell’adattamento, sofferenza esistenziale. 

Lutto Processo di elaborazione della perdita 

Off Therapy Completamento del percorso di terapie programmate 

Terapia attiva Trattamenti rivolti al controllo o all’eradicazione del tumore 

Vulnerabilità Ridotta capacità di adattamento emotivo alla realtà dovuta a fattori sia intrapsichici 
che legati al contesto 
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PREMESSA  

Un obiettivo fondamentale dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità in Piemonte è di aiutare 

le Aziende Sanitarie Regionali (ASR) a minimizzare tutte le possibili condizioni favorenti un peggioramento 

dello stato di salute del cittadino, che possano nuocere alla sicurezza di pazienti e operatori e che possono 

portare a un incremento del contenzioso, delle controversie legali, dei costi diretti e indiretti. 

Uno dei principali mandati dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (AReSS) in Piemonte è di 

supportare le ASR. nella definizione di modelli organizzativi e gestionali che possono migliorare gi esiti sul 

paziente, la sua partecipazione al processo di cura, valorizzare il ruolo dei professionisti, favorire l’uniformità, 

la congruità e la continuità degli interventi e, di conseguenza, consentire un più appropriato uso delle risorse. 

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)/Profilo Integrato di Cura (PIC), nel 

complesso delle sue fasi di definizione, costruzione, implementazione e monitoraggio, è uno strumento di 

coordinamento che, attraverso un approccio per processi, consente di strutturare e integrare attività e 

interventi in un contesto in cui diverse specialità, professioni e aree d’azione (ospedale, territorio) sono 

implicate nella presa in cura attiva e globale del cittadino che presenta un problema di salute e/o 

assistenziale. Il PDTA/PIC permette di valutare la congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi, alle 

linee guida e/o ai riferimenti presenti in letteratura e alle risorse disponibili, consente inoltre il confronto e la 

misura delle attività (processi) e degli esiti (outcomes) attraverso indicatori specifici, con l’obiettivo di 

raggiungere un continuo miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell’appropriatezza di ogni intervento. 

Soprattutto nell’ambito di patologie caratterizzate da cronicità e/o che necessitano di interventi sanitari ed 

assistenziali complessi che coinvolgono più attori, come nel caso specifico della malattia oncologica, la 

costruzione e realizzazione di processi di cura e/o intervento favorisce l’uniformità, la congruità e la 

continuità degli interventi. 

Il presente documento nasce dallo sviluppo del progetto AReSS “Percorsi assistenziali di attività 

standard e modelli organizzativi per l’assistenza psicologica nella rete sanitaria piemontese”, attivato nel 

corso del 2008 su specifica indicazione dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità e finalizzato a 

definire indirizzi e linee di sviluppo per gli interventi psicologici nella rete sociosanitaria piemontese. Per la 

costruzione del PDTA, nell’ambito del tema generale della Psicologia Ospedaliera, tra le aree prioritarie 

dell’assistenza psicologica (tra cui anche le altre patologie ad alto carico emotivo, i traumi e le grandi ustioni) 

è stata identificata la Psicologia Oncologica. La finalità è di offrire, a tutti gli operatori interessati nel 

processo di care (Aziende Ospedaliere, ASL, Centri di Riferimento per patologia, Distretti, ecc.), linee 

d’indirizzo semplici e contestualizzabili nelle realtà locali di tutto il territorio regionale per la costruzione di un 

percorso di cura che garantisca livelli essenziali ed uniformi d’intervento psicologico ai soggetti affetti da 

patologia oncologica. Sono stati di conseguenza individuati gli elementi caratterizzanti e gli obiettivi per la 

costruzione del PDTA: 

1. Utilizzo dei dati di letteratura e le conoscenze scientifiche 

2. Definizione di un modello organizzativo che le possa supportare 

3. Identificazione d’indicatori di verifica di processo 
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1. METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA COSTRUZIONE DEL PDTA 

In considerazione delle complessità della problematica di salute presa in esame e per affrontare le 

tematiche poste dalla presa in carico psicologica della persona malata di cancro, è apparso rilevante operare 

all’interno di una progettualità che fosse condivisa da tutte le figure professionali sanitarie coinvolte nel 

processo di cura. E’ stato, pertanto, individuato un gruppo di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare 

costituito da Psicologi Ospedalieri, Psicologi esperti in Cure Palliative, Oncologi, Specialisti in Terapia del 

Dolore e Cure Palliative, Psichiatri, Coordinatori infermieristici. All’occorrenza sono stati individuati esperti 

che hanno supportato il gruppo rispetto a tematiche specifiche (epidemiologia, problematiche sociali, ecc.). Il 

gruppo è stato coordinato da un esperto per la costruzione di PDTA/PIC e da uno psicologo. 

Nel realizzare il presente PDTA sono state recepite le indicazioni e sono state seguite le tappe 

fondamentali specificate nel manuale “Raccomandazioni per la Costruzione di Percorsi Diagnostico 

Terapeutici Assistenziali (PDTA) e Percorsi Integrati di Cura (PIC) nelle Aziende sanitarie della 

Regione Piemonte” (AReSS, Assessorato Tutela Salute Regione Piemonte – 2007). Il PDTA è inoltre frutto 

del confronto con le linee guida e letteratura di riferimento (Cap. 3) e con la realtà operativa e scientifica 

della Rete Oncologica Piemontese, della Rete di Psiconcologia (per adulti e pediatrica), della Società 

Italiana di Psiconcologia e della Commissione Sanità dell’Ordine degli Psicologi. 

Nella costruzione del PDTA sono stati affrontati e descritti nei loro contenuti i temi di “percorso attuale 

o effettivo” (Cap. 5), “percorso ideale” (Cap. 6) e “percorso di riferimento” (Cap. 7). 

Il “percorso attuale o effettivo” descrive la realtà esistente, le maggiori problematiche e criticità 

individuate rispetto al problema in Piemonte. 

Il “percorso ideale” descrive le migliori pratiche professionali e di gestione desunte dalle linee guida, 

dalla letteratura di riferimento e dai modelli organizzativi ed assistenziali già individuati nel programma 

regionale per la “Rete Oncologica”.  

Il “percorso di riferimento” è il PDTA raccomandato e rappresenta la pianificazione logica e 

cronologica degli interventi necessari e ottimizzati nell’approccio psicologico al paziente affetto da cancro, 

frutto del confronto fra “percorso attuale” e “percorso ideale”. Le motivazioni delle scelte attuate, in 

particolare se differenti dalle linee guida, sono sempre esplicitamente dichiarate. Nella costruzione del 

“percorso di riferimento” sono state individuate diverse fasi di processo, fasi che corrispondono a momenti 

diversi del percorso del paziente oncologico e che in Psiconcologia identificano situazioni e contesti 

gestionali clinici ed organizzativi da cui scaturiscono e si sviluppano tutte le attività ritenute necessarie e 

realizzabili: Diagnosi, Terapia attiva (rivolta alla guarigione o cronicizzazione della patologia), Terapia 

palliativa, Cure di fine vita, Off therapy, Follow-up dei pazienti in remissione completa, Lutto. 

Sono indicate come “raccomandazioni” tutte le attività, interventi o procedure supportate da evidenti 

dati nelle linee guida e letteratura di riferimento, sono indicate come “consigli” le indicazioni derivate dal 

parere di esperti e del tavolo di lavoro regionale. 

Per renderne più immediata la lettura e per facilitarne la comprensione e visualizzazione, il percorso di 

riferimento è anche rappresentato con diagrammi funzionali (Allegati 3-6). 
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In calce al documento (Allegato 7) è stata inserita una sintetica trattazione di alcune problematiche 

specifiche tipiche della fase terminale del paziente oncologico, problematiche per le quali è sicuramente 

sentito e necessario un sostegno psicologico. 
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2. CRITERI DI ELEGGIBILITÀ E D’INCLUSIONE 

 

2.1.  DEFINIZIONE DI  PSICONCOLOGI A  

La Psiconcologia si situa come interfaccia fra oncologia e psicologia/psichiatria ed analizza in un’ottica 

transculturale due significative dimensioni legate al cancro: 

a) L’impatto psicologico e sociale della malattia sul paziente, sulla sua famiglia e sull’équipe curante 

b) Il ruolo dei fattori psicologici e comportamentali nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nella 

cura delle neoplasie.
   
 

La Psiconcologia si preoccupa di riconoscere e trattare i fattori bio-psico-sociali che accompagnano la 

patologia oncologica, si rivolge ai pazienti, ai familiari e agli operatori del settore. Operativamente la 

Psiconcologia si declina in ambito clinico-assistenziale, (assessment, sostegno, psicoterapia individuale e/o 

di gruppo, sostegno al personale curante), in ambito di ricerca, di prevenzione e di formazione. La 

Psiconcologia rappresenta quindi un’area clinica interdisciplinare fondamentale per l’attuazione di un 

sistema di cura che tiene conto della globalità dei bisogni del malato e richiede l’intervento di figure 

professionali appositamente formate in questo settore. 

2.2.  CRITERI  DI  ELEGGIBILI TÀ  

I criteri che sostengono la scelta della Psiconcologia, all’interno del vasto panorama della Psicologia 

Ospedaliera, quale problematica clinica oggetto del PDTA, sono: 

1) Elevata prevalenza nella Regione Piemonte (Cap. 4) di persone che sono o sono state 
affette da patologia oncologica  

2) Elevato rischio per la salute bio-psico-sociale anche a lungo termine  

3) Elevato impatto emotivo sul paziente, sulla famiglia e sull’équipe curante, con 
conseguente necessità di interventi di rete 

4) Necessità di impegno di risorse professionali all’interno dei Servizi in risposta alla 
problematica di salute in termini di prevenzione, presa in carico e riabilitazione 

5) Necessità di implementare modelli di integrazione degli interventi tra differenti Servizi 

2.3.  CRITERI  D ' INCLUSIONE DEI  SOGGE TTI  OGGETTO DEL PDTA 

I criteri di inclusione identificano i criteri di scelta e le caratteristiche (cliniche, psicologiche, sociali ed 

assistenziali) dei pazienti, in età adulta e pediatrica, affetti da patologia oncologica, che devono essere 

oggetto d’attenzione e presa in carico nel percorso di cura psiconcologico. 

In accordo coerente con un approccio bio-psico-sociale alla valutazione e alla programmazione della 

“presa in cura” dei pazienti con malattia oncologica, sono stati individuati “criteri di complessità” che 

devono obbligatoriamente essere rispettati per l’inclusione del paziente nel PDTA. Per complessità si 

intende “tutte le interferenze rispetto ad un trattamento standard dovute a fattori concomitanti siano 

essi biologici, psicologici, sociali o relativi al sistema assistenziale, che rendano necessario 

discostarsi dai trattamenti standard e predisporre interventi individualizzati”. 
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3. LINEE GUIDA E LETTERATURA DI RIFERIMENTO 

Per la costruzione del PDTA il gruppo di lavoro si è avvalso come riferimento e confronto delle 

principali linee guida, nazionali ed internazionali, riguardanti nello specifico l’oggetto del PDTA oppure il 

complesso delle problematiche oncologiche. A supporto sono stati utilizzati testi, manuali e riferimenti 

normativi e, inoltre, sono stati valutati alcuni protocolli operativi utilizzati localmente presso alcune realtà 

sanitarie. 

3.1.  L INEE GUID A  

1) CNESPS - ISS - Epidemiologia dei Tumori. www.tumori.net 

2) Regione Piemonte, CPO – Relazione Sanitaria sull’Oncologia in Piemonte: Aspetti 
Epidemiologici. Relazione 2005-2006 www.cpo.it 

3) Regione Piemonte, CPO – Frequenza e Prognosi dei Tumori Infantili in Piemonte. Il Registro dei 
Tumori Infantili del Piemonte 1967-2004 www.cpo.it 

4) National Comprehensive Cancer Network (NCCN) - Clinical Practice Guidelines in Oncology: 
Distress Management. www.nccn.org v.2.2009 

5) National Health & Medical Research Council (NHMRC) Investing in Australia Health - Clinical 
Practice Puidelines For the Psychosocial Care of Adults With Cancer. 2003 

6)  National Breast Cancer Centre and National Cancer Control Initiative. 2003. Clinical practice 
guidelines for the psychosocial care of adults with cancer. National Breast Cancer Centre, 
Camperdown,NSW. 

7)  SIPO, Linee Guida della Società Italiana di Psico-Oncologia, SIPO News 1,3, 1994 

8)  SIPO, Standard, Opzioni e Raccomandazioni per una buona pratica in Psico-oncologia, SIPO, 
1998 (versione ottobre 2009 in press) 

9) Canadian Association of Psychosocial Oncology. 1999. National Psychosocial Oncology  
Standards for Canada, 1999  

10)  Linee Guida di Onco-ematologia Pediatrica, Ministero della Sanità, Dipartimento della 
Prevenzione, Commissione Oncologica Nazionale 1999 

11)  Linee Guida della Commissione Oncologica Nazionale “Prevenzione e cura della Malattie 
Oncologiche”, Ministero della Sanità, ultima edizione 2005. 

12)  Linee Guida Nazionali sulla Realizzazione delle Attività Assistenziali concernenti le Cure 
Palliative 

13) Standards for the field of Psycho-Oncology, 2003. Israel National Oncology Council and Israel 
Ministry of Health  

14) NCCN- Practice  Guidelines in Oncology- Palliative Care v. 1. 2009 

3.2.  LETTER ATUR A E M ANU ALI  DI  RIFERIMENTO  

1) Gill F., Grassi L., Travado L., Tomamichel M., Gonzale J.R.; Southern European Psycho-
oncology Study Group. Use of Distress and Depression Thermometers to measure psychosocial 
morbidity among Southern European Cancer Patients, Support Care Cancer, 2005 Aug; 13 (8): 
600-6. 

2) Grassi L., Sabato S., Rossi E., Marmai L., Biancospino B: Affective Syndromes and their 
screening in cancer patients with early and stable desease: Italian ICD-X data and performance 
of the Distress Thermometer from the Southern European Psycho-oncology Study (SEPOS). J 
Affect Disord. 2009 Apr; 114 (1-3): 193-199. 

3) Grassi L. e SIPO Distress Thermometer Study Group , Il Progetto Distress Study, Atti XI 
Congresso Nazionale SIPO, Ottobre 2009. 

http://www.tumori.net/
http://www.cpo.it/
http://www.cpo.it/
http://www.nccn.org/
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4) Pedrinelli Carrara L., Sessualità e Cancro, Atti XI Congresso Nazionale SIPO, Ottobre 2009. 

5) Provini F., Disturbi del Sonno in Oncologia, Atti XI Congresso Nazionale SIPO, Ottobre 2009. 

6) Badioli L., Il Suicidio in Oncologia, Atti XI Congresso Nazionale SIPO, Ottobre 2009. 

7) Cure palliative pediatriche, sostegno concreto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie- Protocollo di 
intesa con la Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio, 2007. 

8) ATTI X CONGRESSO NAZIONALE SIPO. Torino, Ottobre 2007           

9) Libro Bianco sulla riabilitazione oncologica. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali, Ottobre 2008. 

10) Bellani M., Morasso G., Amadori D., et al. Psiconcologia. Masson (2002) 

11) Grassi L., Biondi M., Costantini A. Manuale pratico di Psico – Oncologia. Il Pensiero Scientifico 
Editore, 2003 

12) L. Grassi, Lo stato dell’arte nella formazione specialistica in Psiconcologia: il ruolo della Società 
Italiana di Psico-oncologia. Giornale Italiano di Psico-oncologia, Vol. 10 n. 1/ 2008; pagg. 14-17 

13) DSM IV TR, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, ed. Elsevier, 2002. 

14) ICD X, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, OMS 

3.3.  R IFERIMENTI  NORM ATIVI  

1) Delibera n. 26-10193 del 1 agosto 2003: “Rete Oncologica Piemontese. Approvazione Linee 
Guida metodologico-organizzative del Centro Accoglienza Servizi (C.A.S.) e del Gruppo 
Interdisciplinare Cure (G.I.C.).  

2) Determinazione n. 298 del 3 agosto 2006: Nomina dei componenti della Commissione 
Oncologica Regionale (C.O.R.) a norma della DGR n. 40- 2319 del 3 agosto 2006. 

3.4.  PROTOCOLLI  OPER ATIVI  

1) Scheda di individuazione delle fragilità familiari nell’ambito del Progetto Protezione Famiglia,  
F.A.R.O. 

2) Protocollo Interventi Psiconcologici in Oncoematologia Pediatrica- A.O. O.I.R.M. Sant’Anna di 
Torino 

3) INTERMED- Strumento di valutazione multidisciplinare globale dei bisogni assistenziali Gruppo di 
lavoro EACLPP (European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics), 
2003 

4)  Linee di indirizzo di Psiconcologia del Polo Oncologico di Torino, Dicembre 2008  

5) Documento sugli indicatori sociali, a cura degli assistenti sociali del Polo Oncologico di Torino 

6) Miglioramento gestionale- organizzativo delle rete di cure palliative del polo oncologico di Torino 
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4. LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA 

Sono riportati i dati disponibili riferiti alla prevalenza, incidenza e mortalità della patologia oncologica 

ed ai pazienti fruitori di interventi di tipo psiconcologico. Questi ultimi, sono dati parziali riferibili alle realtà 

aziendali rappresentate al tavolo di lavoro. Per completezza, si riportano i dati rilevati a livello nazionale, 

pubblicati in occasione del X Congresso nazionale SIPO 2007. 

4.1.  CENNI  EPIDEMIOLOGICI ,  PATOLOGI A NEOPL ASTIC A E DISTURBI  PSICHIC I  CORREL ATI  

A cura del Reparto Epidemiologia dei Tumori  (CNESPS – ISS), sono disponibili i dati epidemiologici 

nazionali e regionali di prevalenza, incidenza e mortalità, relative a sei sedi tumorali (stomaco, colon-retto, 

polmone, mammella, prostata e melanoma maligno), a partire dal 1970 con una proiezione fino al 2010. 

Sono inoltre disponibili i dati del Registro Regionale Tumori Piemontese, relativi a tutte le sedi e tipi di 

tumore per il triennio 2000-2002, e del Registro Tumori Infantili in Piemonte 1997-2004. Gli elementi 

ricavabili da queste tre fonti sono parzialmente differenti in ragione delle diverse sedi e tipi di tumore 

considerati e dell’anno utilizzato per la standardizzazione per età (2001 per i dati CNESPS e 1981 per i dati 

dei Registri Piemontesi). L’analisi comparativa fra le tre fonti dimostra una sostanziale sovrapposizione dei 

dati se si considera tutta la popolazione (0-84 anni), mentre differenze sostanziali esistono per la 

popolazione infantile (0-14 anni) a causa della tipologia di tumori considerata nei report CNESPS, tumori con 

una scarsa prevalenza e incidenza nella popolazione infantile. Di seguito è riportata pertanto un’analisi di 

prevalenza, incidenza e mortalità attuata sui dati CNESPS per le popolazioni nazionali e piemontesi di età 

15-84 anni, per l’età infantile (0-14 anni) sono riportati solo i dati piemontesi rilevati dal CPO attraverso il 

Registro Tumori Infantili in Piemonte. 

4.1.1.  Prevalenza in Ital ia  e Piemonte 

In Italia le curve di prevalenza delle neoplasie evidenziano una crescita di tipo esponenziale 

per entrambe i sessi con un numero di casi per anno maggiore nel sesso femminile (Allegato 1: Figure 

1-4). Nel 2002 il 3,15% della popolazione 15-84 anni è risultato essere affetto da patologia 

neoplastica (3.449/100.000 Donne e 2.859/100.000 Uomini), con una stima per il 2010 del 4,0% 

(4.470/100.000 Donne e 3.611/100.000 Uomini) (Allegato 1: Tabelle 5, 6). 

In Piemonte i tassi di prevalenza della patologia neoplastica, sebbene seguano un 

andamento temporale simile (Allegato 1: Figure 1-4), sono superiori a quelli nazionali. Nel 2002 la 

prevalenza di neoplasie in Piemonte, nella popolazione 15-84 anni, è stata del 3,7% (3.891/100.000 

Donne e 3.427/100.000 Uomini), con una previsione per il 2010 del 5,0% (5.301/100.000 Donne e 

4.650/100.000 Uomini) (Allegato 1: Tabelle 7, 8). 

4.1.2.  Incidenza in Ital ia e Piemonte  

In Italia il tasso grezzo di incidenza annuale di tumori, pur minore nel sesso femminile, è 

in progressivo aumento, aumento più evidente nel sesso femminile, mentre nel sesso maschile la 

curva di incidenza tende ad appiattirsi a partire da metà anni 1990 (Allegato 1: Figure 7, 9). Nella 

popolazione 15-84 anni, nel 2002 451/100.000 Donne e 552/100.000 Uomini si sono ammalati di 

tumore (0,5%/anno), per il 2010 è prevista un’incidenza pari allo 0,54%/anno (509/100.000 Donne e 
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563/100.000 Uomini) (Allegato 1: Tabelle 5, 6). Differentemente, analizzando il tasso standardizzato 

per età, è evidente una netta riduzione dell’incidenza annuale di tumori nel sesso maschile, a partire 

da metà anni 1990 (Allegato 1: Figure 8, 10). 

Nella realtà del Piemonte le curve di incidenza (tassi grezzi e standardizzati), pur con 

andamento temporale simile, rilevano una maggiore incidenza rispetto alla media italiana (Allegato 1: 

Figure 7-10). Nel 2002 l’incidenza di neoplasie nella popolazione 15-84 anni è stata dello 

0,59%/anno (509/100.000 Donne e 663/100.000 Uomini) con una previsione per il 2010 dello 

0,64%/anno (577/100.000 Donne e 709/100.000 Uomini) (Allegato 1: Tabelle 7, 8). Anche nella 

popolazione piemontese maschile è evidente una netta riduzione del tasso di incidenza, 

standardizzato per età, a partire da metà anni 1990 (Allegato 1 Figure 8, 10).  

4.1.3.  Mortal ità in I talia e Piemonte  

In Italia la mortalità per neoplasie, a partire dagli anni 1990, tende progressivamente e 

lentamente a ridursi (Allegato 1: Figure 13, 15). Nel 2002, nella popolazione 15-84 anni, 207/100.000 

Donne e 327/100.000 Uomini sono deceduti per neoplasia (8,4% della popolazione affetta) con una 

previsione per il 2010 di 207/100.000 Donne e 309/100.000 Uomini (6,4% della popolazione affetta) 

(Allegato 1: Tabelle 5, 6). Le curve dei tassi di mortalità, standardizzati per età, dimostrano una netta 

riduzione della mortalità annuale, in particolare nel sesso maschile (Allegato 1: Figure 14, 16). 

In Piemonte anche le curve di mortalità seguono un andamento temporale simile a quelle 

della popolazione italiana sebbene con un tasso di mortalità superiore alla media nazionale (Allegato 

1: Figure 13, 15). Nel 2002, nella popolazione 15-84 anni, 229/100.000 Donne e 372/100.000 Uomini 

sono deceduti per tumore (8,2% della popolazione affetta), la previsione per il 2010 è  di 228/100.000 

Donne e 360/100.000 Uomini (5,9% della popolazione affetta) (Allegato 1: Tabelle 7, 8). Anche in 

Piemonte le curve dei tassi di mortalità, standardizzati per età, dimostrano una netta riduzione della 

mortalità annuale, soprattutto nel sesso maschile (Allegato 1: Figure 14, 16). 

4.1.4.  Dat i Registro Regionale Tumori del Piemonte  (0-85 anni)  

Dai dati analizzati dal CPO, riferiti al periodo 2000-2002 per tutta la popolazione residente in 

Piemonte (0-85 anni), l’incidenza stimata per tutti i tumori è di 395/100.000 Donne e 488/100.000 

Uomini (0,44%), l’incidenza risulta essere notevolmente più elevata nell’area urbana di Torino, 

562/100.000 Donne e 742/100.000 Uomini (0,65%). La mortalità, sempre riferita al periodo 2000-2002 

è di 169/100.000 Donne e 238/100.000 Uomini. Dall’analisi dei dati è evidente un incremento 

dell’incidenza di neoplasie e una riduzione della mortalità. 

4.1.5.  Dat i Registro Tumori Infanti l i  del  Piemonte  

La prevalenza dei tumori in età infantile (0-14 anni), stimata per il 2003, è di 1.900 casi in 

tutto il Piemonte (95/100.000). In sintonia con quanto avviene nella popolazione adulta l’incidenza è 

in progressivo aumento (12,3/100.000 nel periodo 1967-1971, 19,5/100.000 nel periodo 1997-2001) e 

la mortalità è in progressiva riduzione (9,1/100.000 nel periodo 1967-1971, 3,7/100.000 nel periodo 

1997/2001). 
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La sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi, nei bambini piemontesi affetti da neoplasia, 

è aumentata dal 30% nel periodo 1970-1975 al 81% nel periodo 1995-1999, il miglioramento della 

sopravvivenza si osserva in particolare per le leucemie linfatiche acute, i linfomi non-Hodgkin, i tumori 

del sistema nervoso simpatico, i tumori di Wilms, gli osteosarcomi e i sarcomi di Ewing. 

Nel 2004 i ricoveri in ospedali piemontesi di bambini (0-14 anni) residenti in Piemonte sono 

stati 2.559 per un totale di circa 11.685 giornate di degenza. Il “Centro di Riferimento Regionale” per 

questa patologia è l’Ospedale Infantile Regina Margherita (A.O. O.I.R.M. Sant’Anna di Torino ) dove si 

concentrano l’84,3% dei ricoveri di day-hospital e l’86,7% dei ricoveri ordinari. I flussi della migrazione 

sanitaria per neoplasie pediatriche verso il Piemonte e dal Piemonte verso altre regioni sono 

sostanzialmente bilanciati. La mobilità passiva interessa le province limitrofe alla Liguria e alla 

Lombardia, mentre quella attiva interessa le regioni dell’Italia meridionale. 

4.1.6.  Conclusioni  

L’analisi dei tassi grezzi dimostra che la prevalenza della patologia neoplastica è in 

progressivo aumento nella popolazione italiana e piemontese. In Piemonte la prevalenza, in 

particolare nel sesso femminile, è maggiore rispetto a quella italiana con una previsione del 5,0% 

(circa 173.000 soggetti affetti) nel 2010. L’aumentata prevalenza è da mettere in relazione sia al 

progressivo incremento di incidenza, sia alla riduzione della mortalità. 

L’analisi dei tassi di prevalenza, incidenza e mortalità, standardizzati per età, dimostra che 

l’incremento del carico complessivo di neoplasie incidenti e prevalenti è imputabile soprattutto 

all’invecchiamento della popolazione, al miglioramento delle tecniche diagnostiche e alla riduzione 

della mortalità da attribuire sicuramente al miglioramento delle cure. 

4.1.7.  Impatto psicologico del  cancro 

Tutti i soggetti, affetti da patologia neoplastica provano o possono provare un ampio spettro 

di disturbi fisici e psicologici in relazione ai diversi momenti del percorso di malattia e agli effetti 

avversi del trattamento specifico. Il paziente neoplastico e la sua famiglia possono inoltre soffrire in 

seguito agli eventuali cambiamenti dei ruoli e/o dell’ambiente psicologico emozionale familiare, dello 

stato occupazionale e dello stato finanziario. Dati osservazionali  mettono in evidenza che, secondo la 

popolazione studiata, il 20% - 60% dei soggetti affetti da neoplasia manifesta un significativo livello di 

“distress”. In media  circa il 35-40% delle persone colpite da cancro presenta una disturbo di tipo 

psichiatrico classificabile secondo l’ICD-10 o il DSM-IV (depressione maggiore, distimia, ansietà, 

adattamento). Un recente studio SIPO condotto presso 36 centri di psiconcologia e conclusosi ad 

agosto 2009 ha evidenziato come la prevalenza del disagio psichico in oncologia sia del 40-45%.   

E’ noto come la malattia oncologica e gli stati emotivi ad essa correlati incidano sulla qualità 

della vita affettiva , sociale, professionale. In particolare, sono disponibili recenti evidenze riguardo ai 

disturbi della sfera sessuale e ai disturbi del sonno. 

I disturbi psicopatologici, in particolare le condizioni depressive sono fattori di rischio 

indipendenti del peggioramento della qualità della vita, dell’aumentato rischio di disagio psichico nella 
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famiglia, della ridotta aderenza ai trattamenti e dell’alterata relazione medico-paziente, con sviluppo di 

“abnormal illness behavior”. I disturbi psicopatologici correlano inoltre indipendentemente con 

l’aumento dei tempi di recupero, riabilitazione e di degenza, con la minore efficacia biologica della 

chemioterapia, con il marcato aumento del rischio di suicidio (aumento di quattro volte della richiesta 

di eutanasia e suicidio assistito), con l’incremento del rischio di recidiva della malattia e con la 

riduzione della sopravvivenza. Dati recenti evidenziano come il rischio di suicidio nei pazienti affetti da 

cancro è circa doppio rispetto alla popolazione generale, con rischio massimo nei primi cinque anni 

dalla diagnosi di cancro, rimane comunque più alto  a distanza di quindici anni  e venticinque anni per 

i tumori al seno . 

In Piemonte non è attualmente disponibile un data-base che permetta di quantificare e 

analizzare i bisogni di intervento psiconcologico. Sulla base dei casi incidenti di tumore in Italia 

nell’anno 2007 (253.667), è stato stimato che circa 80-100.000 (30-40%) di questi soggetti possano 

presentare un quadro di “distress”, fra questi circa 50-60.000 (20-25% del totale) potrebbero 

necessitare di un intervento specialistico a causa di forme severe (disturbi d’ansia, disturbi depressive, 

ecc.). 

In base ai dati italiani (Allegato 1) è possibile stimare i casi incidenti e prevalenti di soggetti 

con patologia neoplastica previsti per il 2010 in Piemonte (Tabella 4.1). E’ stato stimato il numero di 

casi con necessità di intervento psiconcologico nella popolazione 15-84 anni, per la popolazione 0-14, 

in base ai dati disponibili nel Registro Tumori Infantili Piemontese, è stato calcolato il numero di casi 

incidenti, relativo alla popolazione 2001, e il tasso di prevalenza in base alla popolazione 2003. 

Tabella 4.1: Stime incidenza e prevalenza delle neoplasie previste per 2010 (Tasso/100.000/anno), 
numero stimato soggetti con patologia neoplastica e disagio psicologico in Piemonte 

Piemonte 
15-84 anni 

Popolazione Incidenza Prevalenza 
N° casi 

incidenti 
N° casi 

prevalenti 

Donne 1.765.694 577 5.301 10.188 93.599 

Uomini 1.695.053 709 4.650 12.017 78.819 

Totale 3.460.747  9.951 22.205 172.418 

Distress    6.660/8.880 51.725/68.967 

Disturbi Maggiori    4.440/5.550 34.483/43.104 

Piemonte 
0-14 anni 

Popolazione Incidenza Prevalenza 
N° casi 

incidenti 
N° casi 

prevalenti 

2001 511.299** 19,5  100*  

2003 513.226**  370*  1.900 

 

*  Dati ricavati come proporzione in relazione alla popolazione 

**  Dati CNESPS-ISS 
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5. IL “PERCORSO EFFETTIVO” (ATTUALE) DEL PAZIENTE  

La ricognizione dell’esistente effettuata nell’ambito del progetto dell’Agenzia “Percorsi assistenziali, 

Standard di attività e modelli organizzativi per l’assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese” 

ha permesso di raccogliere, nel corso del 2008, informazioni relative a come, attualmente, sono gestite le 

situazioni clinico- organizzative dell’assistenza psicologica nella rete sanitaria regionale.  

La ricognizione è delineata nel report descrittivo “L’Assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria 

piemontese: risorse, ambiti di attività, interventi”, dal quale emerge chiaramente la disomogeneità presente 

sul territorio piemontese relativamente la distribuzione delle risorse professionali, gli ambiti di intervento e le 

attività in essere. Per la distribuzione delle risorse professionali delle singole Aziende Sanitarie Regionali, ci 

si riferisce al report (Allegato 2). In particolare, dal Grafico 29 emerge una distribuzione di risorse 

psicologiche penalizzante l’ambito ospedaliero (psicologia sanitaria). Come meglio specificato nei Grafici 16 

e 17, relativi rispettivamente alla distribuzione delle risorse per AO e ASL, i dati presentati sottolineano 

drammaticamente l’assenza di professionisti strutturati, pur essendovi un’importante attivazione (come da 

evidente bisogno rilevato- Grafico 20) di risorse nell’ambito oncologico e delle Cure Palliative (Grafico 25), 

coperte da personale precario inquadrato con varie forme di contratto (professionisti non stabilizzati, borsisti, 

studenti delle scuole specializzazione), non in grado di garantire la continuità degli interventi e la 

progettualità operativa. La presenza di psicologi/ attività psicologiche nelle strutture ospedaliere sembra 

dipendere fortemente dalle iniziative locali, più che da una stima obiettiva dei bisogni di salute dei cittadini o 

da un razionale legato alla presenza di centri di riferimento regionali o nazionali per la diagnosi e la cura 

delle neoplasie (centri specialistici in aziende ospedaliere di II e III livello). 

Gli elementi disponibili non permettono di delineare il percorso attuale della presa in carico psico-

oncologica del paziente ammalato di cancro. Pertanto, su base esperienziale dei membri del gruppo di 

lavoro e dal confronto dei dati tra singole realtà piemontesi raccolti, si è cercato di tratteggiare un quadro 

sintetico vincolato al percorso di cura del paziente. 

All’interno dello stesso gruppo di lavoro è stata rilevata un’estrema variabilità e disomogeneità nella 

descrizione e rappresentazione di quanto effettivamente succede ad un “paziente tipo”, la quale rispecchia la 

diversità dei  modelli organizzativi e relativi standard operativi e prestazionali di ogni singola realtà di 

riferimento. Tale situazione ha indotto il gruppo a lavorare ricercando tipologie di intervento di base 

(imprescindibili) attuabili in tutte le realtà ove venga trattato il paziente oncologico all’interno del servizio 

stesso o operando in rete, e altri interventi (raccomandati, ove possibile), attuabili in centri di riferimento per il 

trattamento della patologia oncologica, grossi ospedali. 
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6. IL “PERCORSO IDEALE” 

Con lo scopo di definire le migliori pratiche professionali e gestionali e disegnare un “percorso ideale” 

che serva da riferimento e confronto per valutare incongruenze e punti critici del percorso effettivo oggetto di 

modifica e monitoraggio, sono recepite e individuate come “Percorso Ideale” di presa in cura psico-

oncologica le raccomandazioni e indicazioni delle Linee Guida nazionali ed internazionali citate in bibliografia 

(Cap. 3). 

7. IL “PERCORSO DI RIFERIMENTO” 

E’ qui descritta la pianificazione della sequenza logica e cronologica di tutti gli interventi assistenziali, 

minimi essenziali, necessari per una valutazione iniziale e l’eventuale successiva presa in carico e follow-up 

psicologico del paziente affetto da malattia tumorale. La costruzione del “percorso di riferimento” è 

caratterizzata dall’obiettivo di appropriatezza degli interventi essenziali e dalla ricerca di ottimizzazione dei 

processi. 

E’ opinione fortemente condivisa che ogni paziente oncologico possa avere benefici da un sostegno 

psicologico. Tuttavia, in relazione alla realtà attuale e, in particolare, rispetto al numero disponibile nelle ASR 

piemontesi di specialisti psicologi che possano contribuire al processo di cura del paziente oncologico, non 

si ritiene sostenibile che tutti i soggetti affetti da patologia neoplastica si possano avvalere di un intervento 

psiconcologico, tuttavia si ritiene fondamentale e irrinunciabile l’intervento dello Psiconcologo in tutti i casi 

definibili come “complessi” (§ 7.1.1). 

In relazione alle criticità intrinseche correlate all’età e in considerazione dell’elevata percentuale di 

guarigione e sopravvivenza a cinque anni, l’intervento psicologico nei bambini/adolescenti (0-18 anni) affetti 

da neoplasia possiede anche una forte valenza di “prevenzione” rispetto alla crescita, allo sviluppo 

psicologico del minore e agli effetti secondari tardivi “late effects”, psico-sociali, ampiamente descritti in 

letteratura. In tutti i pazienti oncologici in età pediatrica (0-18 anni), pertanto, si ritiene fondamentale e 

irrinunciabile un iniziale intervento di supporto psiconcologico di “primo livello” (§ 8.1). Si ritiene inoltre 

importante che, in età pediatrica, la valutazione della “complessità” nelle aree psicologica, sociale ed 

assistenziale sia attuata anche nelle figure genitoriali. 

La definizione di paziente oncologico “complesso” identifica i soggetti ai quali deve essere assicurato 

un intervento psicologico, di conseguenza si è reso necessario predisporre uno strumento comune di 

valutazione (§ 7.1) che fosse anche adeguato a individuare facilmente il livello di intervento psicologico 

necessario (§ 8.1). La strutturazione generale del percorso che valuta la necessità e il livello di intervento in 

relazione alla “complessità” del paziente è rappresentata nel diagramma funzionale Allegato 3. 

Si ritiene indispensabile che lo strumento individuato sia parte integrante del dossier che accompagna 

il paziente e possa essere riproposto in ognuna delle fasi del percorso di malattia: diagnosi, terapia attiva, 

terapia palliativa, cure di fine vita, off therapy, lutto o in ogni momento rilavato come critico dal paziente o 

dall’èquipe. 

 Si raccomanda l’intervento dello Psiconcologo in tutti i soggetti adulti, affetti da patologia 

oncologica, definibili “complessi” (§ 7.1.1) 
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 Si raccomanda che tutti i bambini/adolescenti, affetti da patologia neoplastica, possano 

fruire di un intervento psicologico di “primo livello” 

 Si raccomanda la valutazione della “complessità” nelle aree psicologica, sociale ed 

assistenziale anche nelle figure genitoriali di tutti i soggetti in età pediatrica (0-18 anni) 

affetti da patologia oncologica 

 Si raccomanda che tutti i pazienti affetti da patologia oncologica e i loro familiari siano 

sempre informati circa la possibilità di usufruire del consulto psicologico 

 Si raccomanda che lo strumento per la valutazione della “complessità” sia parte integrante 

del dossier che accompagna il paziente 

 Si raccomanda che lo strumento per la valutazione della “complessità” sia riproposto in 

ognuna delle fasi del percorso di malattia (diagnosi, terapia attiva, terapia palliativa, cure di fine 

vita, off  therapy, lutto) 

7.1.  STRUMENTO DI  V ALUTAZ I ONE DELL A “COMPLESSITÀ”  

Lo strumento proposto per la valutazione della “complessità” è stato progettato considerando due 

presupposti fondamentali: 

a) La necessità di individuare indicatori ed una metodologia di valutazione uniformi ed omogenei per 

tutti i servizi operanti sul territorio regionale 

b) Individuare un sistema di rilevazione di facile applicazione nella routine clinica, non appesantito da 

valutazioni complesse e che riduca al minimo la soggettività 

In considerazione delle premesse sono stati selezionati indicatori che individuano problematiche 

cliniche o socio-assistenziali, oggettivamente rilevabili con l’osservazione, e che consentono un dialogo 

interdisciplinare nei casi dubbi. Altri strumenti di valutazione (questionari autosomministrati, interviste 

strutturate, ecc.), sebbene utilizzati e validati in letteratura, non sono stati ritenuti idonei all’utilizzo in quanto 

o complessi e di difficile largo impiego o favorenti la soggettività interpretativa. Gli indicatori individuati 

rispecchiano i fattori che caratterizzano la “complessità” in ciascuna delle quattro aree individuate: biologica, 

psicologica/psichiatrica, sociale e assistenziale. 

7.1.1.  Valutazione degli  Indicatori  di “complessità”  

Il programma operativo, definito sulla base del consensus del gruppo di esperti, prevede la 

valutazione iniziale di tutti i fattori identificati quali indicatori specifici di complessità nelle aree 

biologica, psicologica, sociale e assistenziale dell’individuo.  

La valutazione iniziale degli indicatori si basa sul semplice principio di presenza/assenza 

(Sì)/(No). L’analisi successiva permette di attribuire, al momento della rilevazione (stato attuale) e 

attraverso una scala a quattro punti (score 0, 1, 2 e 3), una valutazione complessiva di “impatto sulla 

vita” per le aree biologica e psicologica/psichiatrica, di “vulnerabilità” per l’area sociale e di 

“criticità” per l’area assistenziale.  
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Allo scopo sono state costruite delle schede a griglia specifiche per ognuna delle quattro 

aree individuate (Tabelle 7.1, 7.2, 7.4, 7.5). La presenza di uno o più Indicatori di “complessità” 

(colonne di sinistra delle schede a griglia) comporta l’attivazione di figure specifiche (Oncologo, 

Psiconcologo, Assistente Sociale) alle quali è demandata la valutazione della Complessità di Area, 

riportata nella colonna di destra delle schede a griglia (Allegato 4). 

L’analisi degli indicatori proposti, in alcuni casi, implica necessariamente, da parte di chi 

valuta, conoscenze specifiche e potrebbe essere fonte di giudizi interpretativi troppo soggettivi se 

attuata da singole figure professionali con diverse connotazioni culturali (es. oncologi o psiconcologi o 

infermieri, ecc.). Il gruppo di lavoro ritiene, pertanto, presupposto per una maggiore uniformità e 

appropriatezza d’interventi che la valutazione iniziale degli indicatori di “complessità” sia attuata da 

personale specificamente formato, con approccio multidisciplinare e attraverso informazioni ottenute 

sia dal paziente e/o suoi famigliari, sia dai professionisti che seguono il processo di “care” del paziente 

stesso. In relazione alla strutturazione della “Rete Oncologica” regionale, il CAS, identificato quale 

luogo di prima accoglienza del paziente oncologico, è stato individuato come la struttura più idonea 

alla valutazione della “complessità” del paziente oncologico.  

Nell’eventualità che la valutazione iniziale non sia, per motivi diversi, attuata al CAS è 

compito e responsabilità dell’èquipe curante il farsi carico della valutazione. 

 Si raccomanda che la valutazione iniziale degli indicatori di “complessità” sia 

attuata da personale specificatamente formato allo scopo 

 Si raccomanda che la valutazione iniziale degli indicatori di “complessità” sia 

attuata presso i CAS 

 Si raccomanda che, nei casi in cui non sia avvenuta presso il CAS, la valutazione 

iniziale degli indicatori di “complessità” sia attuata a cura dell’èquipe curante 

 Si raccomanda che presso i CAS siano predisposte procedure per la valutazione 

degli indicatori di “complessità” dei pazienti oncologici 

7.1.2.  Scheda a grigl ia del l ’Area Biologica  

La scheda a griglia di valutazione della Complessità di Area Biologica è rappresentata nella 

Tabella 7.1. La presenza di uno o più indicatori comporta l’attivazione dello Specialista 

Oncologo, il quale è responsabile dell’individuazione di un punteggio relativo all’ “impatto 

sulla vita”. Sono successivamente date alcune indicazioni per la valutazione di presenza/assenza 

degli indicatori. 
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Tabella 7.1: Scheda a griglia per la valutazione della COMPLESSITÀ AREA BIOLOGICA 

Indicatori Sì/No Impatto sulla vita 

A. Grave e/o invalidante deficit o mutamento corporeo (in 
atto/potenziale) 

B. Dolore o sintomi non controllati 

C. Importanti effetti collaterali della terapia 

D. Rapida progressione di malattia, aspettativa di vita < 
12 mesi 

E. Importanti difficoltà nutrizionali 

F. MTS Cerebrali Sintomatiche 

G. Comorbilità medica 

H. Familiarità genetica per neoplasia 

 

0. Nessuna evidenza di 
disfunzione 

1. Disfunzione  con effetti 
funzionali lievi 

2. Disfunzione  con chiari 
effetti nella quotidianità 

3. Effetti permanenti e 
invalidanti 

 

 Dolore o sintomi non controllati: La valutazione di presenza/assenza deve essere 

attuata riferendosi al paziente trattato in modo idoneo e appropriato. 

 Importanti effetti collaterali della terapia: si riferiscono al grado 3-4 della Modified NCI 

Common Toxicity Scale 

 Importanti difficoltà nutrizionali: Impossibilità ad assumere nutrienti per via naturale, 

per i quali è necessaria una Nutrizione Artificiale (NA) per via enterale o parenterale 

 Comorbilità medica: Presenza nello stesso soggetto di patologia invalidante cronica 

acquisita o congenita concomitante alla patologia tumorale 

 

7.1.3.  Scheda a grigl ia  Area Psicologica/Psichiatrica  

La scheda a griglia di valutazione della Complessità di Area Psicologica/Psichiatrica è 

rappresentata nella Tabella 7.2. La scheda è specificatamente orientata alla valutazione della 

funzionalità psicologica complessiva della persona, della sua consapevolezza e capacità di 

adattamento, delle sue fragilità e risorse. Allo scopo di evitare un errore di sovrastima della 

“complessità” la scheda non contempla, fra gli indicatori, le componenti sociali o assistenziali, valutate 

separatamente in altre schede (§ 7.1.4 e 7.1.5). La presenza di uno o più indicatori comporta 

l’attivazione dello Specialista Psiconcologo per l’individuazione del livello di “impatto sulla 

vita”. Sono successivamente date alcune indicazioni per la valutazione di presenza/assenza degli 

indicatori, nella Tabella 7.3 sono inoltre mostrati alcuni esempi di chiarimento per l’attribuzione dello 

score. 
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Tabella 7.2: Scheda a griglia per la valutazione della COMPLESSITÀ  AREA PSICOLOGICA/PSICHIATRICA 

Indicatori Sì/No Impatto sulla vita 

A. Disturbo psichico e/o cognitivo in anamnesi o in atto 

B. Persona già in carico ai Servizi di Salute Mentale o NPI 

C. Disturbi somatici non correlati alla patologia di base o alla 
terapia 

D. Alterazioni del comportamento 

E. Stato di ansia/ depressione/ negazione eccessiva e protratta 

F. Dipendenze/ abuso di sostanze 

G. Esplicita richiesta di aiuto da parte del paziente o dei familiari 

 

0. Nessuna evidenza 
di disfunzione 

1. Disfunzione  con 
effetti funzionali 
lievi 

2. Disfunzione  con 
chiari effetti nella 
quotidianità 

3. Effetti permanenti 
e invalidanti 

 

 Disturbo psichico e/o cognitivo in anamnesi o in atto: Presenza di disturbo emotivo, 

cognitivo e/o relazionale nella storia del paziente o in atto al momento della rilevazione 

 Persona in carico ai Servizi di Salute Mentale: Si intendono Servizi di Psichiatria, 

Psicologia, Neuropsichiatria Infantile, SERT 

 Disturbi somatici non correlabili alla patologia di base o al trattamento: Sintomi 

fisici quali alterazioni dell’alimentazione, del sonno o limitazioni funzionali, non spiegabili 

con la patologia di base o le cure ricevute 

 Alterazioni del comportamento: Presenza di rilevanti cambiamenti del comportamento 

(aggressività, ritiro, tendenza all’isolamento, apatia) dichiarati dal paziente o segnalate 

dai familiari 

 Negazione eccessiva o protratta: Stile di adattamento prevalentemente orientato alla 

negazione eccessiva o protratta dell’impatto emozionale della malattia 

Tabella 7.3: Esempio indicativo per il calcolo dello score di “complessità” nell’Area 
Psicologica/Psichiatrica 

Score 0 Assenza di disturbo psichico 

Score 1 Disturbo situazionale, non interferente con le attività quotidiane 

Score 2 Ansia persistente reattiva alla malattia.  

Insonnia, distimia e disturbi d’adattamento moderati ma interferenti con la quotidianità.  

Disturbo di personalità in buon compenso.  

Patologie maggiori (spettro bipolare, psicosi, dipendenze)  in carico ai servizi, in buon 
compenso clinico. Insorgenti disturbi dell’apprendimento in età pediatrica 

Score 3 Crisi d’ansia acute.  

Fobie invalidanti strutturate.  

Insonnia grave.  

Disturbi di personalità e patologie maggiori con sintomi non controllati. 
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7.1.4.  Scheda a grigl ia  Area Sociale  

La scheda a griglia di valutazione della Complessità di Area Sociale è rappresentata nella 

Tabella 7.4. La presenza di uno o più indicatori comporta l’attivazione dello Specialista 

Psiconcologo e/o dell’Assistente Sociale per l’individuazione del livello di “vulnerabilità”. Nella 

colonna degli indicatori, fra parentesi, sono indicate delle lettere che individuano le figure da attivare 

per la valutazione (P = Attivazione dello Psiconcologo, A = Attivazione dell’Assistente Sociale). Sono 

successivamente date alcune indicazioni per la valutazione di presenza/assenza degli indicatori. 

Tabella 7.4: Scheda a griglia per la valutazione della COMPLESSITÀ AREA SOCIALE 

Indicatori Sì/No Vulnerabilità 

A. Caregiver assente (P, A) 

B. Stato di gravidanza/ Puerperio (P, A) 

C. Figli minori o presenza di fratelli minori (P, A) 

D. Famiglia ristretta (P, A) 

E. Disabili psichici/ fisici in famiglia (P, A) 

F. Persona in carico al servizio sociale territoriale (A) 

G. Situazione abitativa critica * (A) 

H. Situazione economica critica ** (A) 

I. Cittadino Straniero (A) 

 

0. Nessuna vulnerabilità 

1. Lieve vulnerabilità: 
bisogno 
monitoraggio, 
prevenzione 

2. Rilevante 
vulnerabilità: bisogno 
di intervento 

3. Grave vulnerabilità: 
bisogno di intervento 
immediato/ intensivo 

 

 Caregiver: Persona, figura non sanitaria, (familiare, amico, ecc.) presente accanto al 

paziente con adeguate funzioni di supporto 

 Famiglia ristretta: Assenza di caregiver o caregiver unico  

 Situazione abitativa critica: Si intende soggetto senza fissa dimora, oppure con sfratto 

in corso, oppure domiciliato in alloggio affollato e/o con barriere architettoniche, oppure 

residente in comunità o in altro comune/provincia/regione 

 Situazione economica critica: Si intende soggetto disoccupato, oppure in mobilità, 

oppure monoreddito o con pensione minima ed unico sostegno del proprio nucleo 

famigliare 

 

7.1.5.  Scheda a grigl ia Area Assistenziale  

La scheda a griglia di valutazione della “complessità” per l’Area Assistenziale è 

rappresentata nella Tabella 7.5. La valutazione degli indicatori è sempre riferita al vissuto del paziente 

e/o dei suoi famigliari. La presenza di uno o più indicatori comporta l’attivazione dello 

Specialista Psiconcologo e delle figure professionali coinvolte nel processo di “care” del 

paziente (oncologo, infermiere, assistente socialie, …) per l’individuazione del livello di “criticità”. 
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Per una corretta valutazione, in prima istanza, è consigliabile un confronto con l’equipe curante. Sono 

successivamente date alcune indicazioni per la valutazione di presenza/assenza degli indicatori. 

Tabella 7.5: Scheda a griglia per la valutazione della COMPLESSITÀ AREA ASSISTENZIALE 

Indicatori Sì/No Criticità 

A. Scarsa aderenza alle cure 

B. Collaborazione familiare fragile o inesistente 

C. Consapevolezza/aspettative inadeguate 

D. Difficoltà di relazione con l’èquipe curante 

E. Difficoltà nell’organizzazione dell’assistenza medico-
infermieristica 

 

0. Nessuna criticità 

1. Lieve criticità: bisogno 
monitoraggio, prevenzione 

2. Rilevante criticità: bisogno di 
intervento 

3. Grave criticità: bisogno di 
intervento immediato/ 
intensivo 

 

 Scarsa aderenza alle cure: Discontinua capacità/volontà, da parte del paziente, di 

mettere in atto in modo adeguato le prescrizioni mediche, includendo in ciò i farmaci, gli 

esami di laboratorio, i controlli clinici e quanto altro attenga alla cura della malattia, e 

scarso coinvolgimento attivo nella gestione della stessa 

7.1.6.  Valutazione della Complessità di Are a e Globale 

La valutazione della “Complessità di Area” è attuata dalla o dalle figure specifiche 

(Oncologo, Psiconcologo, Servizi Sociali) attivate in seguito alla rilevazione iniziale degli indicatori di 

complessità e prevede l’attribuzione di un punteggio su una scala a quattro livelli per ciascuna delle 

quattro aree di funzionalità individuate. La scala di valutazione copre uno spettro di possibilità: da 

assenza a evidente e importante presenza di fragilità e/o bisogni assistenziali, che necessitano di una 

presa in carico tempestiva e intensiva (Tabella 7.6). 

Tabella 7.6: Scala di valutazione della “COMPLESSITÀ DI AREA” 

Score Area biologica 
Area Psicologico 

Psichiatrica 
Area sociale Area Assistenziale 

0 
Nessuna evidenza di 
disfunzione 

Nessuna evidenza di 
disfunzione 

Nessuna vulnerabilità Nessuna criticità 

1 
Disfunzione  con 
effetti funzionali lievi 

Disfunzione con 
effetti funzionali lievi 

Lieve vulnerabilità: 
bisogno monitoraggio, 
prevenzione 

Lieve criticità:  bisogno 
monitoraggio, 
prevenzione 

2 
Disfunzione  con 
chiari effetti nella 
quotidianità 

Disfunzione  con 
chiari effetti nella 
quotidianità 

Rilevante vulnerabilità: 
bisogno di intervento 

Rilevante criticità: 
bisogno di intervento 

3 
Effetti permanenti e 
invalidanti 

Effetti permanenti e 
invalidanti 

Grave vulnerabilità: 
bisogno di intervento 
immediato/ intensivo 

Grave criticità: bisogno 
di intervento 
immediato/ intensivo 
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In relazione ai punteggi attribuiti nella valutazione della “complessità di area” (per l’Area 

Biologica e Psicologica/Psichiatrica di Impatto sulla Vita, per l’Area Sociale di Vulnerabilità e per l’Area 

Assistenziale di Criticità) sarà possibile attuare la valutazione della Complessità Globale (Allegato 5). 

E’ definibile “globalmente complesso” il paziente oncologico che corrisponde ad almeno 

uno dei due criteri (A e B) definiti nella Tabella 7.7. La definizione di “complessità globale” identifica i 

soggetti che necessitano e devono poter fruire di un approccio psicologico, ma non identificano il 

livello di trattamento (Cap. 8), questo ultimo definito dal maggiore punteggio “score” individuato nelle 

aree di specifica competenza dello Psicologo (§ 7.1.7). 

A chiarimento della definizione di “complessità globale” uno score di livello 3 in una sola 

delle tre aree psicologica/psichiatrica, sociale e assistenziale è identificabile come situazione di 

“complessità globale” mentre, uno score di livello 3 nella sola area biologica, in assenza di criticità 

rilevanti (score ≥ 2) in almeno una delle altre tre aree, non è identificabile come situazione di 

“complessità globale”. Uno score di livello ≥ 2 rilevato in almeno due delle quattro aree è identificabile 

come situazione di “complessità globale”.  

Tabella 7.7: Criteri che definiscono la “COMPLESSITÀ GLOBALE” 

Criterio Descrizione 

A 
Punteggio = 3 in almeno una delle tre aree psicologica/psichiatrica, 
sociale o assistenziale 

B 
Punteggio ≥ 2 in almeno due delle quattro aree biologica, 
psicologica/psichiatrica, sociale o assistenziale 

 

7.1.7.  Identif icazione e attr ibuzione dei  l ivel l i  d i intervento  

Si ritiene appropriato e Livello Essenziale Assistenziale che tutti i soggetti definiti 

“globalmente complessi” possano fruire di un intervento psicologico. Si ritiene inoltre appropriato e 

Livello Essenziale Assistenziale che tutti i pazienti oncologici in età pediatrica (0-18 anni) possano 

fruire di un intervento psicologico. Nei bambini/adolescenti, pertanto, la valutazione della “Complessità 

di Area e Globale” ha funzione di monitoraggio e indirizzo verso livelli specifici di intervento in 

relazione agli “score” di area individuati. 

Il livello di intervento psicologico (Cap. 8) è identificato, nella scala di valutazione della 

“complessità di area”, dal maggiore punteggio individuato nelle aree per le quali è stata attivata la 

valutazione da parte dello psicologo (Allegato 6). Considerando l’impatto che la condizione psichica 

può avere sui trattamenti oncologici e viceversa, in relazione alle aree nell’ambito delle quali si rilevi 

un punteggio score elevato (2 o 3), si ritiene indispensabile un approccio multidisciplinare riferito al/ai 

problema/i individuato/i con attivazione delle altre figure interessate (oncologo, servizi sociali). 

Allo scopo di avviare un processo integrato di interventi appropriati, uniformi e 

consequenziali si ritiene importante il contatto con il Servizio di Salute Mentale in tutti i casi in cui il 

paziente oncologico sia affetto anche da patologia psichiatrica maggiore e/o sia già seguito dal 

Servizio di Salute Mentale stesso. 
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Si ritiene inoltre importante che nella scheda di valutazione della complessità siano sempre 

riportati gli interventi predisposti e/o effettuati dagli operatori sanitari attivati. 

 Si raccomanda che tutti i pazienti adulti, affetti da patologia neoplastica, valutati 

come “complessi”, criteri A o B che definiscono la “complessità globale” (Tabella 7.7), 

possano fruire di un intervento psicologico 

 Si raccomanda che tutti i bambini/adolescenti, affetti da patologia neoplastica, 

possano fruire di un intervento psicologico di “primo livello” 

 Si raccomanda l’approccio multidisciplinare in tutti i casi valutati con un 

punteggio elevato (2-3) 

 Si consiglia il contatto con il Servizio di Salute Mentale in tutti i casi in cui sia 

presente una patologia psichiatrica maggiore ed il soggetto sia già seguito dal 

Servizio di Salute Mentale stesso. 

 Si raccomanda che lo strumento per la valutazione della “complessità” sia parte 

integrante del dossier che accompagna il paziente 

 Si raccomanda che lo strumento per la valutazione della “complessità” sia 

riproposto in ognuna delle fasi del percorso di malattia (diagnosi, terapia attiva, 

terapia palliativa, cure di fine vita, off therapy, lutto).  

 Si raccomanda che nello strumento per la valutazione della “complessità” siano 

sempre indicati gli interventi predisposti e/o effettuati 
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8. LIVELLI DI INTERVENTO 

In relazione al maggiore punteggio score identificato durante la valutazione della “complessità”, nelle 

aree in cui è richiesto l’intervento specifico dello Psicologo, sono stati individuati tre differenti livelli di 

intervento, attuabili per la gestione sia del paziente sia dell’èquipe curante, che definiscono gli elementi 

minimi e irrinunciabili della presa in carico, coerentemente con il grado di complessità psicologica del 

paziente oncologico. 

Le strutture coinvolte nell’erogazione degli interventi sono i reparti di degenza ordinaria, i day hospital, 

gli ambulatori e le altre strutture del dipartimento oncologico o extradipartimentali ove sono accolti e seguiti i 

pazienti affetti da tumore, nonché le strutture territoriali cui possono venire inviati i pazienti affetti da cancro e 

i loro familiari (rete oncologica e psico-oncologica). 

8.1.  PRIMO LIVELLO PSICONCOLOGICO  

Il primo livello di intervento, definibile anche come “livello base”, comprende gli interventi, minimi ed 

essenziali, da adottare nei casi valutati per la “complessità” con uno score 1 nelle aree 

psicologica/psichiatrica, sociale e/o assistenziale. Il primo livello consta di azioni di prevenzione del disagio 

emotivo con l’obiettivo di: 

a) Accogliere, condividere e contenere le ansie del paziente e dei suoi familiari favorendo 

l’instaurarsi di un rapporto di fiducia con i sanitari 

b) Sostenere la fase di comunicazione al momento della diagnosi e nelle diverse fasi di malattia 

c) Dare informazioni riguardo agli aiuti disponibili (interventi socio-assistenziali e psico-

educazionali) per affrontare meglio la malattia 

d) Sviluppare competenze di base (acquisizione informazioni specifiche e sviluppo della 

consapevolezza) per la gestione del percorso di malattia.  

 Si raccomanda che i pazienti e i familiari siano sempre informati circa la possibilità di 

usufruire della consultazione psicologica.  

 Si consiglia l’impiego di altri strumenti di intervento, compatibilmente con le risorse disponibili 

nelle singole realtà delle ASR: 

1) Gruppi psicoeducazionali con pazienti e/o familiari e, se possibile, congiuntamente al 

personale medico ed infermieristico 

2) Attività espressive, mediazione corporea, medicine complementari riconosciute dagli 

ordini degli Psicologi e dei Medici e/o dalle commissioni della Regione Piemonte  

3) Attività extrasanitarie (es. attività fisica, scuola per l’età pediatrica, volontariato, ecc.) 
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8.2.  SECONDO LIVELLO PSICO NCOLOGICO  

Il secondo livello di intervento consiste nella presa in carico diagnostica e di contenimento di tutti i casi 

valutati per la “complessità” con uno score 2.  Si tratta di azioni rivolte a pazienti e familiari  finalizzate a un 

sostegno in rapporto a grande difficoltà a fare fronte all’esperienza di malattia o ad una scarsa aderenza ai 

trattamenti. 

In tutti i soggetti per i quali è appropriato un intervento di “secondo livello” si raccomanda 

l’utilizzo di: 

a) Colloqui di valutazione psicologico-clinico 

b) Colloqui con valenza di sostegno. 

Compatibilmente con l’organizzazione e con le risorse disponibili nelle singole realtà delle ASR si 

consiglia inoltre l’impiego dei seguenti strumenti: 

a) Gruppi di sostegno e auto-aiuto 

b) Osservazioni del nucleo familiare ed attivazioni di risorse della rete sanitaria 

c) Attivazioni di risorse extrasanitarie (sociali, domiciliari, altre, individualizzate) 

8.3.  TERZO L IVELLO PSICONCOLOGIC O  

Il terzo livello di intervento consiste nella presa in carico psicoterapeutica e/o farmacologica di tutti i 

casi valutati per la “complessità” con uno score 3. Si tratta di azioni rivolte a pazienti e familiari che 

richiedono un aiuto in rapporto a componenti psicopatologiche reattive o all’emergere di aspetti 

psicopatologici precedentemente compensati e slatentizzati dall’evento traumatico-malattia. 

La terapia farmacologica potrà essere gestita direttamente dallo psico-oncologo, quando di 

formazione medica, ovvero attivata attraverso invio a consulenza specialistica, meglio se già convenzionata 

attraverso la Rete. 

In tutti i soggetti per i quali è appropriato un intervento di “terzo livello” si raccomanda 

l’utilizzo di: 

a) Sostegno psiconcologico con presa in carico continuativa 

b) Psicoterapia (individuale, di coppia, di gruppo) 

c) Terapia psico-farmacologica 

d) Eventuale attivazione dei servizi Psichiatrici, Sociali, risorse territoriali, rete 

Psiconcologica 
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8.4.  SOSTEGNO AGLI  OPER ATO RI  DELL ’ÈQUIPE CUR ANTE  

E’ stato individuato un set minimo di strumenti rivolto agli operatori coinvolti nel processo di “care” del 

paziente oncologico individuato come “globalmente complesso” (§ 7.1.6) indipendentemente dal livello di 

intervento psicologico individuato. 

Si raccomanda che gli operatori nel processo di “care” del paziente oncologico individuato come 

“globalmente complesso” fruiscano dei seguenti strumenti di supporto psicologico: 

a) Riunioni e momenti di confronto inseriti nella pratica clinica corrente in reparto, Day 

Hospital, ambulatori con medici, infermieri, altri sanitari coinvolti  

b) Partecipazione a momenti comunicativi  

c) Partecipazione ai GIC 

 

Coerentemente con le modalità organizzative/gestionali e con le risorse disponibili nelle diverse realtà 

si consiglia l’impiego dei seguenti strumenti:  

a) attività di supporto/supervisione operatori 

b) attività di formazione per gli operatori 
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9. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ 

Di seguito sono definiti i requisiti minimi richiesti che definiscono la funzione di Psiconcologo, sono 

inoltre specificate le responsabilità operative identificate per i ruoli individuati nel PDTA. 

9.1.  COMPETENZE DELLO PSICONCOLOGO  

La figura dello Psiconcologo, in corso di definizione istituzionale, prevede attualmente, sulla base delle 

raccomandazioni SIPO, il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Laurea specialistica in Psicologia/laurea in Medicina e Chirurgia 

2. Acquisizione di una specializzazione idonea all’esercizio della Psicoterapia 

3. Formazione specifica in corsi accreditati  

4. Documentata esperienza clinica in Oncologia di almeno tre anni, o se inferiore a tale periodo, 

con necessità di supervisione da parte di  psiconcologo esperto  (in accordo con altre LG 

internazionali) 

5. Quota parte dell’impegno nell’intervento psicologico in Oncologia  

I criteri 3 e 4 devono essere soddisfatti nei centri oncologici di riferimento regionale e/o nazionale, 

mentre, nei centri periferici o minori, possono essere soddisfatti da un’esperienza professionale 

documentata nell’ambito della psicologia clinica riguardante i pazienti con patologie organiche. 

9.2.  COMPITI  E  RESPONS ABILITÀ  

 E’ compito e responsabilità della Direzione delle ASR identificare i Servizi Psicologici di 

riferimento 

 E’ compito e responsabilità dei CAS predisporre procedure per la valutazione degli 

indicatori di complessità nei pazienti oncologici 

 E’ compito e responsabilità dei CAS individuare e formare il personale per la valutazione 

degli indicatori di “complessità” nei pazienti oncologici 

 E’ compito e responsabilità del personale specificatamente individuato e formato valutare 

gli indicatori di “complessità ed eventualmente attivare le figure deputate alla valutazione 

della complessità di area (Oncologo, Psicologo, Servizi Sociali) 

 E’ compito e responsabilità della equipe curante del paziente oncologico eseguire la 

valutazione iniziale degli indicatori di complessità nei casi in cui non sia avvenuta presso i 

CAS 

 E’ compito e responsabilità dell’Oncologo e/o dello Psicologo e/o dei Servizi Sociali, 

attivati in seguito alla valutazione degli indicatori di “complessità”, attribuire il punteggio 

“score” per la “complessità di area” e valutare la presenza di “complessità globale”. 
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 E’ compito e responsabilità dello Psicologo, attivato in seguito alla valutazione degli 

indicatori di “complessità”, identificare il livello necessario di trattamento psicologico 

appropriato in relazione al maggiore punteggio “score” 

 E’ compito e responsabilità dello Psicologo individuare la qualità delle ansie presenti nel 

paziente e nei familiari e le loro modalità difensive  

 E’ compito e responsabilità dello Psicologo informare le altre componenti della equipe, che 

segue il processo di “care” del paziente oncologico, riguardo al tipo migliore di 

comunicazione e atteggiamento da adottare con quel determinato paziente 

 E’ compito e responsabilità dello psicologo sostenere l’esperienza emotiva dell’equipe, 

favorendo (attraverso l’esperienza condivisa) l’apprendiemento dell’accoglienza delle ansei 

del paziente e dei familiari e il cambiamento culturale nell’approccio terapeutico (es. 

passaggio dalle cure attive a quelle palliative, accanimento terapeutico, appropriatezza 

degli esami strumentali …) 

 E’ compito dei CAS identificare percorsi e procedure specifiche per la richiesta di 

prestazione ed eventuale invio dei pazienti definiti “globalmente complessi” ai Servizi di 

Psicologia di riferimento 

 E’ compito e responsabilità dell'oncologo segnalare all'equipe multidisciplinare i 

cambiamenti del percorso di cura, l’eventuale aggravamento o l’eventuale disagio del 

paziente emersi durante le visite e riferiti agli indicatori di complessità e, successivamente, 

attivare lo psicologo o l'assistente sociale. 

 E’ compito e responsabilità dell'assistente sociale segnalare all'èquipe curante eventuali 

cambiamenti degli aspetti sociali e/o assistenziali che possano rivelarsi problematiche 

 E’ compito e responsabilità dell'infermiere e del medico oncologo segnalare all'èquipe 

curante eventuali difficoltà assistenziali 

 E’ compito e responsabilità dello psicologo comunicare all'èquipe ogni eventuale modifica 

e/o peggioramento dell’assetto psicologico/psichiatrico del paziente e della sua famiglia 
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10. INDICATORI 

Al momento non è possibile ricavare dati comparabili di attività corrispondenti al numero e alla 

tipologia di prestazioni erogate; occorre inoltre valutare l’applicabilità e validare l’utilizzo dello strumento per 

la valutazione della “complessità”; in aggiunta non sono disponibili dati di outcome con cui confrontarsi. Di 

conseguenza sono stati individuati alcuni indicatori di processo e di esito che permettano di: 

1) Stimare il reale utilizzo dello strumento per la valutazione della “complessità” 

2) Rilevare il numero di casi considerati “globalmente complessi” 

3) Rilevare il numero di casi che necessitano di un intervento psicologico di II e III livello 

Gli indicatori di processo individuati potranno essere valutati a sei e 12 mesi dall’inizio 

dell’implementazione del PDTA. Per il primo indicatore è ragionevole porsi come standard  di riferimento la 

media regionale. I due indicatori successivi potranno essere anche utilizzati per valutare eventuali differenze 

all’interno della realtà regionale.  

Si rileva inoltre la necessità di valutare sensibilità e specificità dello strumento: allo scopo è possibile 

individuare alcune realtà campione dove analizzare più approfonditamente i dati rilevabili dall’osservazione 

di tutte le schede somministrate rispetto ai soggetti. 
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Tabella 1: Mortalità, incidenza e prevalenza della patologia oncologica in Italia nelle Donne 0-84 anni 
(tassi grezzi e standardizzati per età/100.000 abitanti) 

ITALIA DONNE MORTALITA’ INCIDENZA PREVALENZA 

ANNI popolazione 
Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

1970 27220731 138,41 197,51 201,63 278,01 737,85 965,48 

1971 27366868 140,66 198,41 206,71 281,77 773,00 999,95 

1972 27564604 143,10 199,58 212,02 285,75 810,43 1038,06 

1973 27780685 144,54 200,82 216,42 290,32 846,38 1081,39 

1974 28001199 145,92 201,78 220,59 294,34 883,32 1125,07 

1975 28184222 147,54 202,41 225,23 298,36 923,52 1168,71 

1976 28331675 149,30 202,96 229,89 302,03 965,67 1213,21 

1977 28455425 151,12 203,62 234,80 306,07 1010,41 1262,54 

1978 28558369 152,86 203,96 240,03 310,32 1058,15 1315,73 

1979 28635319 155,00 204,6 245,63 314,5 1109,28 1370,06 

1980 28689372 156,89 204,3 251,53 318,25 1163,46 1421,38 

1981 28716838 158,62 203,78 257,44 321,71 1220,01 1473,62 

1982 28728706 160,24 203,44 263,46 325,59 1279,20 1532,49 

1983 28733426 162,01 203,55 269,75 330,06 1341,70 1597,76 

1984 28732601 163,72 203,25 275,74 333,73 1405,64 1661,96 

1985 28731233 165,76 202,62 282,23 337,14 1473,74 1723,85 

1986 28720785 167,61 201,7 288,63 340,3 1543,84 1786,07 

1987 28706617 169,42 201,18 295,06 343,94 1616,39 1854,63 

1988 28701923 171,21 200,75 301,76 347,92 1692,00 1928,74 

1989 28702303 172,76 199,98 308,37 351,53 1769,42 2001,66 

1990 28702018 173,96 198,37 314,97 354,45 1849,26 2067,48 

1991 28699341 174,77 196,39 321,54 357,19 1931,63 2133,26 

1992 28723637 175,27 194,96 328,01 360,56 2016,06 2207,31 

1993 28726688 175,56 193,95 334,20 364,24 2102,00 2287,4 

1994 28669270 176,15 193 340,41 367,48 2191,60 2365,78 

1995 28728312 177,35 191,25 347,23 369,61 2287,21 2435,21 

1996 28825458 178,19 189,16 353,52 371,59 2381,69 2502,21 

1997 28832416 178,18 187,6 358,69 374,5 2471,67 2574,57 

1998 28829378 177,88 186,12 363,60 377,66 2562,63 2650,63 

1999 28823207 177,43 184,32 368,34 380,22 2654,40 2725,55 

2000 28770897 175,83 180,21 374,09 381,68 2754,28 2798,18 

2001 28735347 176,62 177,7 381,08 382,85 2862,22 2873,08 

2002 28723902 178,50 175,64 390,01 384,88 2982,14 2952,43 

2003 28720734 180,92 173,81 400,07 387,36 3109,90 3032,98 

2004 28699668 182,93 172,03 409,65 389,88 3236,44 3111,9 

2005 28629686 183,22 170,01 416,56 391,99 3348,73 3187,61 

2006 28526426 182,20 167,77 421,48 393,76 3450,21 3259,04 

2007 28421617 181,07 165,61 426,32 395,54 3552,21 3330,21 

2008 28315263 179,85 163,4 431,05 397,21 3654,64 3401,91 

2009 28209097 178,63 161,14 435,78 398,71 3758,12 3472,48 

2010 28102898 179,01 160,29 440,50 400,1 3862,66 3543,66 
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Tabella 2: Mortalità, incidenza e prevalenza della patologia oncologica in Italia negli Uomini 0-84 anni 
(tassi grezzi e standardizzati per età/100.000 abitanti) 

ITALIA UOMINI MORTALITA’ INCIDENZA PREVALENZA 

ANNI popolazione 
Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

1970 26149142 189,98 276,13 242,45 346,86 418,59 572,53 

1971 26278124 196,12 281,94 251,76 356,27 448,87 607,47 

1972 26447397 202,27 288,02 261,26 366,10 481,22 645,44 

1973 26638629 206,93 294,03 269,50 376,85 513,43 687,83 

1974 26835647 211,65 300,07 277,30 386,71 547,00 731,66 

1975 26992055 216,39 304,92 285,70 396,06 583,32 775,93 

1976 27112775 221,08 309,26 293,88 404,51 621,41 821,19 

1977 27210176 225,79 313,90 302,41 413,80 662,20 871,49 

1978 27286280 230,78 318,80 311,31 423,33 706,06 926,09 

1979 27334727 235,91 323,07 320,55 432,23 752,99 981,89 

1980 27360183 240,87 325,69 330,03 439,63 803,04 1035,27 

1981 27361509 245,47 327,53 339,22 446,06 855,35 1089,34 

1982 27358473 250,18 330,11 348,57 453,35 910,86 1150,17 

1983 27359181 254,95 333,08 358,24 461,44 970,06 1217,62 

1984 27354270 259,28 334,91 367,12 467,72 1030,39 1283,72 

1985 27349638 263,84 335,40 376,44 472,50 1094,75 1345,86 

1986 27339167 267,95 335,06 385,46 476,39 1161,30 1407,72 

1987 27327749 271,94 335,50 394,28 480,93 1230,40 1476,47 

1988 27326650 275,80 335,95 403,20 485,65 1302,89 1551,18 

1989 27332107 279,21 335,34 411,77 489,13 1377,64 1624,07 

1990 27337085 282,21 332,93 420,14 490,80 1455,18 1687,73 

1991 27341267 284,68 329,70 428,13 491,68 1535,20 1750,22 

1992 27380554 286,30 327,06 435,07 492,94 1615,33 1820,39 

1993 27396104 287,29 324,79 441,08 494,26 1695,76 1896,08 

1994 27341775 288,26 322,05 446,73 494,45 1778,52 1968,34 

1995 27421494 286,89 317,74 449,03 492,71 1851,07 2028,29 

1996 27562133 284,71 312,73 450,14 490,13 1920,49 2084,26 

1997 27609763 283,70 308,14 452,96 488,03 1999,10 2145,34 

1998 27627473 282,45 303,45 455,48 485,61 2078,67 2207,73 

1999 27636810 280,86 297,95 457,54 481,99 2158,40 2266,26 

2000 27617064 277,24 289,00 460,77 477,74 2244,18 2320,43 

2001 27604521 277,03 282,85 464,84 473,21 2335,23 2374,46 

2002 27601866 277,73 277,10 470,09 469,09 2433,94 2430,38 

2003 27601340 278,72 271,35 475,72 464,85 2536,81 2484,25 

2004 27589758 279,00 265,51 480,37 460,33 2636,29 2534,27 

2005 27552117 277,35 259,52 482,46 455,56 2722,25 2579,56 

2006 27496828 274,34 253,38 482,77 450,51 2797,92 2619,53 

2007 27439668 271,23 247,41 482,88 445,44 2872,27 2657,75 

2008 27379215 267,92 241,37 482,63 440,14 2944,22 2693,64 

2009 27315853 264,46 235,28 482,08 434,64 3013,79 2726,29 

2010 27250748 263,32 231,39 481,40 429,19 3081,94 2757,93 
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Tabella 3: Mortalità, incidenza e prevalenza della patologia oncologica in Piemonte nelle Donne 0-84 anni 
(tassi grezzi e standardizzati per età/100.000 abitanti) 

PIEMONTE DONNE MORTALITA’ INCIDENZA PREVALENZA 

ANNI popolazione 
Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

1970 2220690 180,12 218,66 257,35 306,36 937,77 1080,80 

1971 2238221 181,04 218,55 261,46 309,67 974,30 1116,36 

1972 2255843 182,55 219,24 266,06 313,37 1014,34 1156,78 

1973 2274309 183,35 220,08 270,02 317,66 1054,25 1203,43 

1974 2291773 184,36 220,99 274,02 321,65 1096,14 1251,58 

1975 2298732 185,62 220,80 279,02 325,32 1143,50 1298,48 

1976 2300068 187,69 221,12 284,47 328,85 1195,01 1346,70 

1977 2298853 189,31 220,98 289,97 332,60 1248,84 1399,73 

1978 2295968 191,03 221,02 295,69 336,56 1305,85 1457,71 

1979 2292098 193,10 221,12 301,78 340,38 1366,65 1516,86 

1980 2286907 194,76 220,15 308,41 343,90 1431,85 1573,06 

1981 2278661 196,52 219,13 315,05 347,06 1500,35 1628,99 

1982 2267212 198,08 218,17 321,98 350,66 1573,12 1692,16 

1983 2253584 199,82 217,66 329,30 354,83 1650,70 1763,19 

1984 2238987 201,39 216,76 336,22 358,22 1730,47 1833,97 

1985 2226164 203,31 215,54 343,51 361,21 1814,42 1901,27 

1986 2214635 205,05 214,13 350,67 364,16 1900,85 1968,32 

1987 2203722 206,51 212,92 357,58 367,32 1988,91 2041,27 

1988 2194849 207,85 211,87 364,76 370,93 2080,64 2121,53 

1989 2186978 208,74 210,52 371,52 374,22 2173,41 2201,24 

1990 2177348 209,15 208,33 378,17 376,87 2268,86 2273,78 

1991 2168283 208,97 205,68 384,45 379,18 2365,74 2343,48 

1992 2163427 208,47 203,60 390,68 382,06 2465,35 2421,67 

1993 2155134 207,74 201,99 396,73 385,38 2567,91 2507,65 

1994 2142639 207,27 200,60 402,54 388,41 2673,15 2593,05 

1995 2140766 207,12 198,18 408,41 390,11 2780,92 2668,78 

1996 2143127 206,75 195,29 413,88 391,35 2887,79 2737,93 

1997 2138677 205,83 193,03 418,72 393,66 2993,16 2812,97 

1998 2133257 204,38 190,94 423,02 396,38 3096,63 2893,11 

1999 2129372 203,06 188,78 427,40 398,85 3201,88 2973,95 

2000 2118688 200,31 184,16 433,05 400,20 3317,19 3050,97 

2001 2110023 200,61 181,20 440,47 401,18 3444,28 3129,92 

2002 2103948 202,48 178,65 450,34 402,76 3588,02 3213,59 

2003 2098795 205,02 176,32 461,50 404,74 3742,00 3298,56 

2004 2092458 207,17 174,09 472,17 406,81 3895,80 3382,24 

2005 2082281 207,51 171,69 480,05 408,56 4033,41 3463,21 

2006 2069146 206,32 169,11 485,61 410,01 4156,64 3539,29 

2007 2055574 204,76 166,53 490,81 411,40 4278,22 3613,22 

2008 2042130 203,22 163,93 496,05 412,69 4401,19 3687,87 

2009 2029035 201,82 161,32 501,52 413,86 4527,13 3762,66 

2010 2015851 200,41 158,76 506,88 414,94 4653,32 3838,27 
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Tabella 4: Mortalità, incidenza e prevalenza della patologia oncologica in Piemonte negli Uomini 0-84 anni 
(tassi grezzi e standardizzati per età/100.000 abitanti) 

PIEMONTE UOMINI MORTALITA’ INCIDENZA PREVALENZA 

ANNI popolazione 
Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

1970 2128498 231,15 287,34 287,86 354,77 430,35 518,21 

1971 2145802 236,55 293,28 296,95 364,87 460,15 551,51 

1972 2161289 242,59 300,01 306,62 375,77 493,18 588,87 

1973 2176727 247,21 306,88 315,20 387,59 526,71 630,78 

1974 2190962 251,53 313,12 323,15 398,27 561,63 674,06 

1975 2193916 256,98 318,74 332,88 408,74 601,53 719,02 

1976 2191843 262,15 323,20 342,41 418,00 643,57 764,55 

1977 2188459 267,59 328,44 352,26 428,11 688,98 815,56 

1978 2184159 272,64 333,29 362,34 438,64 737,40 871,25 

1979 2178772 277,95 337,75 372,64 448,44 789,53 929,13 

1980 2171367 283,46 340,60 383,68 456,71 846,33 985,64 

1981 2160416 288,69 342,32 394,92 464,11 907,14 1043,02 

1982 2147714 294,03 344,70 406,48 472,30 972,48 1107,60 

1983 2134418 299,61 347,58 418,71 481,50 1043,38 1180,22 

1984 2119934 304,82 349,46 430,30 489,15 1117,02 1253,49 

1985 2107517 309,99 349,66 442,04 494,80 1195,01 1322,53 

1986 2097676 314,78 349,18 453,64 499,85 1276,98 1391,97 

1987 2088865 319,17 349,42 464,85 505,54 1362,13 1469,31 

1988 2082195 323,12 349,71 475,99 511,63 1451,55 1554,68 

1989 2077256 326,10 348,89 486,27 516,50 1542,95 1639,74 

1990 2070777 328,67 346,14 496,29 519,38 1638,27 1715,64 

1991 2065182 330,87 342,68 506,20 521,54 1738,06 1790,00 

1992 2063912 332,28 340,01 515,33 524,40 1840,44 1874,43 

1993 2058108 332,98 337,48 523,54 527,13 1944,84 1965,69 

1994 2047449 333,68 334,45 531,44 528,62 2053,09 2054,59 

1995 2047494 332,50 330,14 536,66 528,64 2155,27 2133,65 

1996 2053366 330,24 324,86 539,94 527,21 2253,03 2205,19 

1997 2053797 329,29 320,11 545,19 526,49 2362,31 2283,60 

1998 2051409 327,87 315,14 550,26 525,62 2474,40 2365,89 

1999 2049525 326,22 309,72 554,62 523,72 2587,28 2446,13 

2000 2042332 321,79 300,01 560,78 520,83 2710,04 2520,51 

2001 2036011 322,25 293,83 568,42 517,69 2843,06 2595,82 

2002 2030662 323,98 287,96 577,69 514,81 2987,99 2673,34 

2003 2025455 326,00 282,21 587,37 511,88 3139,39 2749,92 

2004 2019412 327,32 276,44 596,02 508,74 3288,93 2823,14 

2005 2011292 326,51 270,51 601,65 505,38 3424,12 2891,80 

2006 2001718 324,02 264,43 605,13 501,66 3547,75 2954,93 

2007 1991901 321,30 258,37 608,01 497,58 3669,61 3014,54 

2008 1981780 318,25 252,32 610,36 493,25 3788,56 3072,23 

2009 1971569 315,13 246,28 612,35 488,74 3906,43 3127,64 

2010 1961289 311,99 240,40 614,03 484,26 4022,97 3182,08 
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Tabella 5: Mortalità, incidenza e prevalenza della patologia oncologica in Italia nelle Donne 15-84  anni 
(tassi grezzi e standardizzati per età/100.000 abitanti) 

ITALIA DONNE 
15-84 anni 

MORTALITA’ INCIDENZA PREVALENZA 

ANNI popolazione 
Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

1970 20804374 179,02 228,11 259,66 320,47 944,73 1109,42 

1971 20923240 181,94 229,16 266,22 324,82 989,81 1149,13 

1972 21078796 185,12 230,54 273,14 329,43 1038,00 1193,09 

1973 21245348 187,03 231,99 278,89 334,73 1084,43 1243,10 

1974 21425456 188,77 233,12 284,20 339,40 1131,66 1293,53 

1975 21595966 190,67 233,87 289,89 344,06 1182,10 1343,90 

1976 21764663 192,52 234,53 295,28 348,32 1233,57 1395,26 

1977 21942422 194,22 235,31 300,62 353,02 1286,66 1452,22 

1978 22132731 195,55 235,72 305,99 357,96 1341,64 1513,67 

1979 22339395 197,08 236,48 311,27 362,81 1398,34 1576,44 

1980 22551025 198,08 236,16 316,57 367,17 1456,91 1635,76 

1981 22749947 198,80 235,57 321,70 371,20 1517,17 1696,17 

1982 22924491 199,47 235,20 327,05 375,70 1580,71 1764,32 

1983 23074928 200,47 235,34 332,89 380,89 1648,81 1839,92 

1984 23227505 201,34 235,02 338,20 385,16 1717,37 1914,27 

1985 23380376 202,58 234,31 344,04 389,13 1790,14 1985,96 

1986 23527929 203,56 233,27 349,67 392,81 1864,26 2058,02 

1987 23677574 204,43 232,68 355,19 397,06 1940,00 2137,46 

1988 23827110 205,32 232,21 361,05 401,69 2019,12 2223,39 

1989 23977360 205,95 231,34 366,79 405,89 2099,74 2307,95 

1990 24117890 206,23 229,49 372,57 409,30 2183,08 2384,30 

1991 24242620 206,16 227,23 378,48 412,51 2269,72 2460,63 

1992 24365039 205,93 225,59 384,58 416,44 2360,24 2546,56 

1993 24444324 205,66 224,44 390,70 420,74 2454,24 2639,54 

1994 24481102 205,66 223,36 396,69 424,54 2550,92 2730,49 

1995 24573870 206,75 221,34 404,04 427,05 2658,53 2811,11 

1996 24673435 207,61 218,94 411,15 429,38 2767,35 2888,96 

1997 24721707 207,27 217,16 416,53 432,78 2867,83 2973,02 

1998 24754427 206,65 215,46 421,70 436,49 2969,92 3061,39 

1999 24770360 205,97 213,39 426,90 439,49 3074,39 3148,46 

2000 24745457 203,98 208,65 433,27 441,21 3188,26 3232,87 

2001 24729193 204,79 205,76 441,19 442,62 3312,07 3319,95 

2002 24731112 206,90 203,39 451,39 445,00 3449,99 3412,19 

2003 24744721 209,60 201,28 462,81 447,93 3596,23 3505,82 

2004 24742732 211,81 199,23 473,66 450,88 3740,91 3597,57 

2005 24691548 212,08 196,91 481,54 453,37 3869,98 3685,61 

2006 24607067 210,88 194,32 487,19 455,46 3987,15 3768,70 

2007 24521050 209,55 191,84 492,75 457,57 4104,92 3851,50 

2008 24428419 208,17 189,30 498,29 459,54 4224,05 3934,95 

2009 24327530 206,84 186,69 504,00 461,33 4345,90 4017,09 

2010 24221431 207,43 185,72 509,82 462,98 4470,01 4099,95 
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Tabella 6: Mortalità, incidenza e prevalenza della patologia oncologica in Italia negli Uomini 15-84 anni 
(tassi grezzi e standardizzati per età/100.000 abitanti) 

ITALIA UOMINI 
15-84 anni 

MORTALITA’ INCIDENZA PREVALENZA 

ANNI popolazione 
Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

1970 19414343 252,96 324,44 321,56 406,88 548,16 667,54 

1971 19504892 261,33 331,32 334,17 417,97 588,51 708,50 

1972 19624323 269,73 338,51 347,09 429,57 631,69 753,06 

1973 19767400 276,04 345,63 358,17 442,26 674,53 802,84 

1974 19924478 282,30 352,79 368,48 453,89 718,83 854,32 

1975 20071248 288,30 358,53 379,24 464,93 766,10 906,32 

1976 20217676 293,85 363,68 389,20 474,90 814,59 959,48 

1977 20372734 299,02 369,18 399,10 485,88 865,40 1018,58 

1978 20540030 304,13 374,98 408,88 497,13 918,71 1082,77 

1979 20723402 308,83 380,05 418,29 507,65 973,92 1148,36 

1980 20910734 312,95 383,18 427,47 516,38 1031,53 1211,12 

1981 21088995 316,40 385,37 435,94 523,98 1090,75 1274,72 

1982 21258674 320,00 388,44 444,58 532,59 1153,45 1346,31 

1983 21416655 323,83 391,98 453,78 542,15 1220,72 1425,75 

1984 21576113 326,96 394,16 461,72 549,57 1288,12 1503,57 

1985 21736469 330,32 394,77 470,08 555,22 1359,57 1576,72 

1986 21895004 333,02 394,40 477,87 559,81 1432,54 1649,54 

1987 22057675 335,46 394,94 485,19 565,19 1507,28 1730,48 

1988 22218542 337,84 395,50 492,73 570,76 1585,80 1818,51 

1989 22380429 339,71 394,81 499,83 574,87 1666,28 1904,38 

1990 22533361 341,17 391,98 506,77 576,84 1749,73 1979,35 

1991 22673073 342,15 388,20 513,44 577,89 1836,05 2052,97 

1992 22814109 342,53 385,11 519,39 579,39 1923,76 2135,65 

1993 22905610 342,58 382,45 524,83 580,94 2013,55 2224,86 

1994 22946439 342,48 379,23 529,65 581,17 2104,70 2309,98 

1995 23048553 340,36 374,16 531,60 579,11 2187,75 2380,58 

1996 23179694 337,60 368,26 532,62 576,06 2269,01 2446,49 

1997 23267252 335,75 362,87 534,90 573,58 2357,64 2518,41 

1998 23320352 333,74 357,35 537,02 570,71 2447,99 2591,87 

1999 23352393 331,54 350,87 538,90 566,41 2539,71 2660,77 

2000 23359522 326,94 340,33 542,16 561,38 2638,41 2724,50 

2001 23366022 326,48 333,08 546,56 556,01 2743,89 2788,06 

2002 23377304 327,12 326,30 552,41 551,11 2858,65 2853,82 

2003 23394517 328,06 319,52 558,61 546,06 2977,63 2917,10 

2004 23402709 328,14 312,65 563,63 540,68 3092,38 2975,82 

2005 23384093 326,02 305,57 565,71 535,00 3191,63 3028,92 

2006 23348278 322,33 298,33 565,75 528,98 3278,90 3075,72 

2007 23310638 318,52 291,29 565,54 522,91 3364,54 3120,39 

2008 23264265 314,56 284,15 565,04 516,57 3448,08 3162,29 

2009 23206278 310,54 276,97 564,39 509,98 3530,09 3200,33 

2010 23141412 309,31 272,37 563,70 503,44 3611,18 3237,09 
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Tabella 7: Mortalità, incidenza e prevalenza della patologia oncologica in Piemonte nelle Donne 15-84 
anni (tassi grezzi e standardizzati per età/100.000 abitanti) 

PIEMONTE DONNE 
15-84 anni 

MORTALITA’ INCIDENZA PREVALENZA 

ANNI popolazione 
Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

1970 1793732 221,34 252,60 315,19 353,27 1144,37 1242,73 

1971 1803553 223,00 252,49 321,00 357,10 1191,78 1283,70 

1972 1813360 225,45 253,31 327,50 361,39 1243,80 1330,30 

1973 1825547 226,77 254,31 332,94 366,37 1294,80 1384,14 

1974 1838132 228,26 255,38 338,20 371,00 1347,48 1439,73 

1975 1844046 229,84 255,17 344,41 375,26 1405,80 1493,87 

1976 1847826 232,12 255,57 350,75 379,36 1467,48 1549,52 

1977 1851856 233,54 255,42 356,72 383,72 1530,02 1610,73 

1978 1856729 234,82 255,49 362,52 388,33 1594,38 1677,71 

1979 1864025 236,09 255,63 368,12 392,77 1660,18 1746,04 

1980 1872213 236,65 254,52 373,88 396,87 1728,94 1810,99 

1981 1878420 237,20 253,36 379,49 400,54 1800,36 1875,66 

1982 1881709 237,55 252,27 385,39 404,71 1876,14 1948,78 

1983 1882703 238,14 251,71 391,70 409,56 1957,15 2031,05 

1984 1883353 238,48 250,69 397,37 413,50 2038,98 2113,00 

1985 1885068 239,23 249,30 403,42 416,99 2125,07 2190,94 

1986 1887547 239,73 247,68 409,32 420,42 2213,19 2268,59 

1987 1890535 239,94 246,31 414,80 424,11 2301,95 2353,12 

1988 1894007 240,18 245,12 420,74 428,32 2395,33 2446,19 

1989 1897539 239,90 243,57 426,30 432,14 2489,75 2538,62 

1990 1898621 239,23 241,06 431,87 435,24 2587,35 2622,75 

1991 1898363 238,08 238,00 437,39 437,94 2688,11 2703,64 

1992 1900296 236,78 235,62 443,08 441,31 2793,18 2794,39 

1993 1897728 235,41 233,77 448,88 445,19 2903,02 2894,19 

1994 1890763 234,42 232,17 454,55 448,74 3016,38 2993,32 

1995 1891127 234,02 229,39 460,77 450,75 3135,32 3081,26 

1996 1893823 233,54 226,06 466,83 452,22 3255,43 3161,62 

1997 1890719 232,41 223,46 472,14 454,93 3373,34 3248,78 

1998 1885632 230,84 221,05 477,07 458,11 3491,06 3341,89 

1999 1880891 229,50 218,57 482,40 461,01 3612,75 3435,83 

2000 1870581 226,49 213,23 489,02 462,62 3745,12 3525,33 

2001 1861886 227,00 209,82 497,73 463,80 3891,34 3617,09 

2002 1855323 229,27 206,89 509,30 465,67 4056,93 3714,35 

2003 1849796 232,29 204,21 522,23 468,00 4233,92 3813,12 

2004 1843176 234,86 201,64 534,67 470,44 4410,95 3910,38 

2005 1832793 235,44 198,87 544,08 472,51 4570,81 4004,52 

2006 1819734 234,29 195,89 550,89 474,24 4714,80 4092,98 

2007 1806299 232,76 192,91 557,28 475,89 4857,18 4178,99 

2008 1792745 231,25 189,91 563,81 477,42 5002,13 4265,86 

2009 1779331 229,91 186,91 570,69 478,82 5151,25 4352,88 

2010 1765694 228,56 183,94 577,49 480,11 5301,50 4440,87 
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Tabella 8: Mortalità, incidenza e prevalenza della patologia oncologica in Piemonte negli Uomini 15-84 
anni (tassi grezzi e standardizzati per età/100.000 abitanti) 

PIEMONTE UOMINI 
15-84 anni 

MORTALITA’ INCIDENZA PREVALENZA 

ANNI popolazione 
Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

Tasso 
grezzo 

Tasso 
stand 

1970 1679048 290,35 337,41 360,63 415,94 533,23 603,21 

1971 1688245 298,04 344,46 373,10 427,86 571,85 642,19 

1972 1696075 306,48 352,43 386,37 440,73 614,74 685,96 

1973 1705489 312,92 360,58 397,92 454,69 657,93 735,12 

1974 1714842 318,85 367,99 408,52 467,32 702,65 785,92 

1975 1717462 325,82 374,66 420,94 479,70 752,99 838,70 

1976 1718459 332,00 379,97 432,52 490,66 805,05 892,16 

1977 1720600 338,09 386,20 443,96 502,63 860,15 952,10 

1978 1724552 343,14 391,97 454,95 515,09 917,56 1017,57 

1979 1730960 347,82 397,29 465,25 526,70 977,35 1085,63 

1980 1737577 352,36 400,70 475,88 536,51 1041,33 1152,13 

1981 1741926 356,28 402,78 486,43 545,29 1109,06 1219,69 

1982 1744506 360,39 405,65 497,27 555,02 1181,59 1295,81 

1983 1745986 364,80 409,11 508,87 565,93 1260,19 1381,45 

1984 1747063 368,53 411,37 519,34 575,02 1340,55 1467,87 

1985 1749515 372,19 411,67 529,87 581,75 1425,24 1549,32 

1986 1754034 375,30 411,16 540,11 587,78 1513,41 1631,26 

1987 1759668 377,85 411,49 549,56 594,57 1603,85 1722,57 

1988 1766132 380,03 411,89 559,09 601,82 1698,85 1823,41 

1989 1773122 381,22 410,97 567,72 607,64 1795,83 1923,91 

1990 1777526 382,12 407,77 576,37 611,12 1897,46 2013,63 

1991 1781046 382,95 403,74 585,28 613,74 2004,92 2101,59 

1992 1786743 383,21 400,63 593,68 617,20 2116,06 2201,46 

1993 1786853 382,95 397,70 601,54 620,50 2230,71 2309,43 

1994 1782136 382,82 394,16 609,18 622,33 2349,78 2414,61 

1995 1784182 381,09 389,12 614,54 622,43 2464,75 2508,22 

1996 1789868 378,42 382,92 618,17 620,82 2576,47 2592,98 

1997 1791518 377,07 377,35 623,84 620,05 2700,18 2685,81 

1998 1789418 375,52 371,54 629,72 619,10 2829,02 2783,27 

1999 1786410 373,94 365,18 635,26 616,92 2960,92 2878,32 

2000 1779359 369,01 353,76 642,64 613,59 3103,44 2966,46 

2001 1772849 369,81 346,48 651,84 609,95 3258,20 3055,70 

2002 1766869 372,06 339,60 663,04 606,62 3427,44 3147,57 

2003 1761228 374,68 332,83 674,67 603,22 3603,95 3238,29 

2004 1754959 376,43 326,04 685,05 599,58 3778,40 3325,05 

2005 1746672 375,74 319,07 692,07 595,67 3936,95 3406,44 

2006 1737046 373,21 311,92 696,59 591,33 4082,66 3481,30 

2007 1727202 370,37 304,79 700,54 586,58 4226,59 3552,00 

2008 1716757 367,23 297,66 703,93 581,52 4368,29 3620,44 

2009 1705957 364,07 290,56 707,09 576,24 4509,73 3686,19 

2010 1695053 360,84 283,63 709,94 571,00 4650,17 3750,77 
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Figura 1: Prevalenza delle neoplasie in Italia e Piemonte nella fascia 0-84 anni (tasso 
grezzo/100.000 abitanti), dati e proiezione 1970-2010  

 

Figura 2: Prevalenza delle neoplasie in Italia e Piemonte nella fascia 0-84 anni (tasso 
standardizzato per età/100.000 abitanti), dati e proiezione 1970-2010  
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Figura 3 : Prevalenza delle neoplasie in Italia e Piemonte nella fascia 15-84 anni (tasso 
grezzo/100.000 abitanti), dati e proiezione 1970-2010 

 

Figura 4 : Prevalenza delle neoplasie in Italia e Piemonte nella fascia 15-84 anni (tasso 
standardizzato per età/100.000 abitanti), dati e proiezione 1970-2010 
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Figura 7: Incidenza delle neoplasie in Italia e Piemonte nella fascia 0-84 anni (tasso 
grezzo/100.000 abitanti), dati e proiezione 1970-2010 

 

Figura 8: Incidenza delle neoplasie in Italia e Piemonte nella fascia 0-84 anni (tasso standardizzato 
per età/100.000 abitanti), dati e proiezione 1970-2010 
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Figura 9: Incidenza delle neoplasie in Italia e Piemonte nella fascia 15-84 anni (tasso 
grezzo/100.000 abitanti), dati e proiezione 1970-2010 

 

Figura 10: Incidenza delle neoplasie in Italia e Piemonte nella fascia 15-84 anni (tasso 
standardizzato per età/100.000 abitanti), dati e proiezione 1970-2010 
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Figura 13: Mortalità per neoplasie in Italia e Piemonte nella fascia 0-84 anni (tasso grezzo/100.000 
abitanti), dati e proiezione 1970-2010 

 

Figura 14: Mortalità per neoplasie in Italia e Piemonte nella fascia 0-84 anni (tasso standardizzato 
per età/100.000 abitanti), dati e proiezione 1970-2010 
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Figura 15: Mortalità per neoplasie in Italia e Piemonte nella fascia 15-84 anni (tasso grezzo/100.000 
abitanti), dati e proiezione 1970-2010 

 

Figura 16: Mortalità per neoplasie in Italia e Piemonte nella fascia 15-84 anni (tasso standardizzato 
per età/100.000 abitanti), dati e proiezione 1970-2010 

 

 



Allegato 3 PDTA Psiconcologia: Percorso generale

PsicologoValutazione complessità

Valutazione 

“complessità 

globale”

Valutazione 

“complessità area”

Presenza 

indicatori

Paziente 

oncologico

Minore

(0-18 anni)

Primo intervento 

psicologico
SI

Valutazione 

indicatori 

“complessità”

NO

Rivalutazione 

periodica 

complessità

NO

SI

Complessità 

globale

Rivalutazione 

periodica 

complessità

NO

Valutazione 

“score” ambito 

psicologico

SI

Score 

psicologico

3

Valutazione score 

altri ambiti

Score 

psicologico

2

Intervento 

psicologico

III livello

SI

NO

NO

Intervento 

psicologico

II livello

Intervento 

psicologico

I livello

SI

Ambito

sociale

2-3

Attivazione

Servizi Sociali
SI

Ambito 

oncologico

2-3

Attivazione

Oncologo
SI

Rivalutazione 

periodica
NO NO



Allegato 4 PDTA Psiconcologia: Valutazione indicatori “Complessità”

Servizi SocialiOncologoPsicologoCAS

NO

NO

SI

SI

NO

SINO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI NO

SI

NO

Indicatori 

complessità 

biologica

Valutazione 

indicatori 

complessità 

assistenziale

Indicatori 

attivazione 

Psicologo

Indicatori 

complessità 

psico/psich

Indicatori 

complessità 

assistenziale

Indicatori 

complessità 

biologica

Indicatori 

complessità 

biologica

Indicatori 

attivazione 

S.Sociali

Esce dal PDTA

Indicatori 

complessità 

biologica

Indicatori 

complessità 

sociale

Paziente 

oncologico

Valutazione 

complessità area

Attivazione

Servizi Sociali

Valutazione 

complessità area

SI

Attivazione 

Psicologo 

Oncologo

Attivazione 

Psicologo

Attivazione 

Oncologo

Valutazione 

complessità area

Attivazione 

Psicologo 

Oncologo

Servizi Sociali

Attivazione 

Psicologo

Servizi Sociali

Attivazione 

Psicologo

Attivazione 

Psicologo 

Oncologo



Allegato 5 PDTA Psiconcologia: Valutazione “Complessità Globale”

Valutazione score psicologico di areaComplessità globaleArea AssistenzialeArea SocialeArea PsicologicaArea biologica

Score 3

Assistenziale

Nessuna 

complessità
Score 0-1 Score 0-1Score 0-1

Score 2-3

SI SI SI

SI

NO

Score 2

NO

SI
Nessuna 

complessità
NO

NO

(Score 3)
Score 2-3 SocialeNO

Sociale 

Assistenziale
SI

NO

Nessuna 

complessità
NO

Sociale 

Assistenziale
SI

Score 2

NO

(Score 3)

Score 0-1 Score 2-3

Psicologica

Assistenziale
SI

SI SI

NO

SI

Psicologica 

Sociale 

Assistenziale

Psicologica 

Sociale
Score 2-3 NOScore 2 SI

Score 2-3
Psicologica 

Sociale
NO

NO

(Score 3)

Psicologica 

Sociale 

Assistenziale

SI

Score 0-1 Score 2-3 PsicologicaSI NO

Psicologica

Assistenziale
SI

Score 2-3
Psicologica 

Sociale
NO

NO

(Score 2-3)

Psicologica 

Sociale 

Assistenziale

SI

NO

(Score 2-3)

Score 0-1 Score 2-3Score 0-1
Nessuna 

complessità
NOSISI

Score 2-3

SI
Biologica

Assistenziale

NO

(Score 2-3)

Biologica

Sociale
NO

Biologica

Sociale 

Assistenziale

SI

Score 0-1 Score 2-3
Biologica

Psicologica
NOSI

NO

(Score 2-3)

Biologica

Psicologica

Assistenziale

SI

Score 2-3

Biologica

Psicologica

Sociale 

Assistenziale

Biologica

Psicologica

Sociale

NO
NO

(Score 2-3)

SI

Valutazione score 

psicologico area 

Assistenziale

Valutazione score 

psicologico area 

Sociale, Assistenziale

Valutazione score 

psicologico area 

Sociale, Assistenziale

Valutazione score 

psicologico area 

Sociale

Valutazione score 

psicologico area 

Psicologica, 

Assistenziale

Valutazione score 

psicologico area 

Psicologica, Sociale

Valutazione score 

psicologico area 

Psicologica, Sociale, 

Assistenziale

Valutazione score 

psicologico area 

Psicologica, Sociale

Valutazione score 

psicologico area 

Psicologica, Sociale, 

Assistenziale

Valutazione score 

psicologico area 

Psicologica

Valutazione score 

psicologico area 

Psicologica, 

Assistenziale

Valutazione score 

psicologico area 

Psicologica, Sociale

Valutazione score 

psicologico area 

Psicologica, Sociale, 

Assistenziale

Valutazione score 

psicologico area 

Biologica, 

Assistenziale

Valutazione score 

psicologico area 

Sociale

Valutazione score 

psicologico area 

Biologica, Sociale, 

Assistenziale

Valutazione score 

psicologico area 

Biologica, Psicologica

Valutazione score 

psicologico area 

Biologica, Psicologica, 

Assistenziale

Valutazione score 

psicologico area 

Biologica, Psicologica, 

Sociale

Valutazione score 

psicologico area 

Biologica, Psicologica, 

Sociale, Assistenziale



Allegato 6 PDTA Psiconcologia: Indicazione livelli trattamento in relazione allo score psicologico nei casi complessi

Valutazione Area AssistenzialeArea Sociale
Intervento 

Psicologico
Area Psicologica

Score 0

Score 0

Livello 3

Score 2 Livello 2

NO

(Score 3)

SI Score 0
Nessun 

trattamento
SISI

Score 1 Livello 1SI

SI

Score 1

NO

SI

Score 2

NO

NO

(Score 3)

NONO

Score 2

Score 1

NO

SISI Score 0-1Score 0-1 Livello 1SI

Score 2 Livello 2SI

Livello 3

Score 2SI

NO NO

NO

NO

(Score 3)

NO

(Score 3)

NO

(Score 3)

NO

SI

Paziente 

oncologico

Minore (0-19 

anni)
Livello 1SI

Valutazione 

complessità

NO

Criteri 

complessità 

globale

SI

Rivalutazione 

durante fasi della 

malattia

SI
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1. CURE PALLIATIVE 

 

1.1.  LE CURE PALLI ATIVE NELL ’ADULTO  

 
Il Piano Socio-sanitario Regionale 2007-2010 (La Rete Oncologica - punto g) richiama la necessità 

all'interno della Rete Oncologica di operare un completamento degli interventi di cure palliative al fine di 

migliorare le attività di assistenza al malato oncologico ed intervenire sulle criticità rispetto alla sua presa in 

carico. 

Seguendo il modello organizzativo del percorso diagnostico-terapeutico del paziente oncologico, 

nell'ottica di attuare una presa in carico globale, estesa all'intero percorso, trasversale (territorio/ospedale), 

continua, stabile e permanente, diventa fondamentale operare una valutazione precoce anche del bisogno di 

cure palliative così da migliorare l'appropriatezza dell'assistenza. Gli attuali orientamenti e studi più recenti 

(NCCN – Clinical Practice Guidelines in Oncology – Palliative Care V.I. 2009; Clinical Practice Guidelines for  

Quality Palliative Care, Second Edition, National Consensus Project for Quality Palliative Care;  Bakitas et 

al., Palliative Care Intervention for patients with advanced cancer provides quality of life and mood benefits - 

Jama Agosto 2009) confermano, infatti, che un intervento integrato tra oncologia e cure palliative migliora 

significativamente la qualità di vita e l'umore dei pazienti che affrontano la fase avanzata di malattia, principio 

che guida la medicina palliativa. 

Dunque, attraverso l'identificazione e la valutazione precoce dei bisogni di cure palliative è possibile 

pensare di avviare programmi specifici e personalizzati in grado di accompagnare realmente il paziente e la 

sua famiglia lungo tutto il percorso di malattia fino alla fine della vita, assicurando continuità assistenziale sia 

rispetto ai differenti contesti di cura (territorio, ospedale, hospice)  sia attraverso i diversi professionisti che 

del paziente si occupano, a partire dal medico di medicina generale. Bisognerebbe quindi prevedere un 

modello organizzativo più avanzato, dove vi sia un iniziale intervento palliativo, già a partire dal momento 

della diagnosi di cancro cui seguono le specifiche cure oncologiche, soprattutto se la  diagnosi è di tumore 

primitivo localmente avanzato o se vi è già la comparsa della prima metastasi (Krakowski e al., Continuity 

and Totality of Palliative Care, the ideal model, Establishing a multidisciplinary model for supportive care, 

EJPC, Vol 11,N. 3). Si tratta di sviluppare, dunque, un modello di valutazione precoce dei bisogni di cure 

palliative e supporto inserito all'interno del percorso di cura del paziente oncologico come previsto dal 

modello organizzativo della Rete Oncologica, dove il Gruppo Interdisciplinare Cure, in quanto momento 

fondamentale di definizione delle strategie di diagnosi e terapia, rappresenta certamente il momento più 

opportuno per compiere tale valutazione.  

L'avvio del programma di cure palliative prevede alcune tappe fondamentali per la valutazione del 

paziente oncologico e la definizione del suo percorso di cura: la raccolta dei dati clinici principali, 

l'identificazione delle problematiche prevalenti a tutti i livelli, dal quadro sintomatologico, alla presenza di 

forme importanti di sofferenza psicologica sia individuale sia familiare, con particolare attenzione agli aspetti 

della comunicazione (consapevolezza di diagnosi e prognosi del paziente e del caregiver) e ad eventuali 

difficoltà di ordine socio-assistenziale. L'esperienza consolidata in alcune Strutture di Cure Palliative 
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individua nell'accoglienza del paziente un momento fondamentale per raccogliere le informazioni - sullo stato 

familiare e sulla situazione economica, sulla rete familiare e sociale, sull'adeguatezza del caregiver, sul 

medico di riferimento, sulla consapevolezza di malattia e di prognosi e sulla volontà di essere informato – 

che consentono di costruire un piano di cura personalizzato che tenga conto dei bisogni, delle paure, dei 

dubbi e delle richieste dell'ammalato, osservando le eventuali strategie messe in atto, più o meno 

consapevolmente, per trovare un equilibrio tra la malattia che sta affrontando, il processo di adattamento che 

è chiamato a portare avanti e la migliore qualità di vita possibile e realizzabile per lui e la sua famiglia.  

Rimane fondamentale nel percorso di ottimizzazione della presa in carico del paziente oncologico 

lasciare traccia ed evidenza della fragilità del paziente e del suo contesto familiare,  potendo facilmente 

identificare, in qualsiasi momento del percorso, quali interventi di supporto psicologico sono stati proposti, 

eventualmente effettuati e con quali risultati. 

1.2. CURE PALLIATIVE IN PEDIATRIA  

 
I minori con malattia inguaribile e terminale e le loro famiglie, presentano, anche per lunghi periodi 

temporali, bisogni complessi e del tutto peculiari: richiedono risposte competenti, organizzate, continue da 

parte di team dedicati alle cure palliative pediatriche, che assicurino una presa in carico olistica, continua e 

condivisa.  

Poiché anche i minori sono portatori di analoghi diritti alla salute e all’assistenza degli adulti, un 

principio fondamentale di equità obbliga a riprodurre anche per loro, il percorso positivo di organizzazione di 

cure palliative già intrapreso per adulti e anziani. Punti essenziali sono i seguenti:  

1. In Italia 11.000 bambini (da 7.500 a 15.000) con malattia inguaribile e/o terminale (1/3 

oncologica-2/3 non oncologica), hanno necessità di cure palliative pediatriche e 

debbono essere seguiti da una rete assistenziale comprendente un team di cure 

palliative pediatriche di terzo livello, i servizi territoriali ed ospedalieri più vicini al luogo 

di vita del minore. Questo diritto non deve essere limitato dall’età, dalla patologia, dalla 

luogo di vita e dalle condizioni economiche ed organizzative della famiglia.  

2. Le cure palliative pediatriche si sviluppano secondo livelli di diversa competenza ed 

esperienza professionale specifica che comprendono: -un primo livello o approccio 

palliativo, applicato da tutti i professionisti della salute e riguardante tutte le patologie 

più frequenti e meno severe ; -un secondo livello di cure palliative generali, con 

professionisti con esperienza e preparazione specifica, impegnati non a tempo pieno; -

un terzo livello o team di cure palliative pediatriche specialistiche, per le situazioni più 

complesse con equipe multiprofessionali di specialisti dedicati.   

3. Il team specialistico di cure palliative pediatriche, operando all’interno della rete 

assistenziale, deve essere adeguatamente preparato e supportato a rispondere ai 

bisogni clinici, emozionali ed evolutivi del bambino e della sua famiglia e deve 
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assicurare continuità di presa in carico .  

4. La rete assistenziale deve garantire a ciascun minore bisognoso di cure palliative 

pediatriche, la risposta ai suoi principali bisogni di salute attuali ed evolutivi e a quelli 

della famiglia. In particolare devono essere garantite le azioni essenziali nell’ambito del 

processo di assessment diagnostico e di presa in carico, con la partecipazione attiva 

nei processi decisionali della famiglia e, per quanto possibile per età e condizione, del 

bambino.  

5. La cura prestata a domicilio resta per l’età pediatrica l’obiettivo principale da 

raggiungere: nonostante ciò, esistono momenti del percorso assistenziale, ad esempio 

la dimissione protetta da reparti di terapia intensiva e da altri reparti ospedalieri oppure 

particolari condizioni transitorie delle famiglie che richiedono una soluzione 

residenziale: in questi casi il luogo di cura deve essere dedicato ai minori e il personale 

specificatamente formato per le cure palliative rivolte ai minori.  

6. La realizzazione della rete di cure palliative pediatriche, inserita nelle più ampie reti 

assistenziali pediatrica e di cure palliative, deve avvenire su base regionale tenendo 

conto della necessità di provvedere sia ad una assistenza a domicilio del paziente, che 

ad una forma di assistenza residenziale. 

 

2. CURE DI FINE VITA IN ONCOLOGIA 

 
Le cure di fine vita del malato oncologico  rappresentano in Italia , l’ambito di intervento principale (ma 

non esclusivo) delle cure palliative .  

Le culture occidentali presentano , come ampiamente descritto dagli storici e dai sociologi, una 

profonda difficoltà a gestire la malattia grave e la morte dentro gli assunti culturali di base che ci 

caratterizzano. Le famiglie , soprattutto nei contesti urbani e ancor più nelle situazioni di fragilità e di 

multiproblematicità  sono più sole e più impreparate ad affrontare la fine della vita di quanto lo fossero nelle 

culture arcaiche che seppure con scarsi   strumenti medici e farmacologici mettevano in campo  assetti 

sociali  protettivi rispetto alla rete di condivisione e supporto . Si pensi alla ritualità funebre oggi scarsamente 

presente nei contesti urbani. 

In questo contesto  l’esigenza delle famiglie di venire accolte , orientate , supportate da equipe 

multidisciplinari di professionisti capaci di costruire progetti assistenziali mirati e personalizzati risulta  essere  

particolarmente sentita e nota agli operatori del settore. 

 La gestione della fine della vita , che per convenzione comprende pazienti con un’aspettativa di vita 

non superiore a quattro mesi,  anche quando si svolge a casa del malato si propone come uno spazio da 

gestire con specialisti di varie discipline compresa l’area a cura dello psicologo. La famiglia del paziente 

diviene il  fulcro sul quale intervenire a supporto per permettere lo svolgimento del programma di assistenza. 
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Lo stesso programma di terapia mirato al controllo dei sintomi è possibile solo se è presente almeno un 

familiare efficente e con una buona tenuta emotiva(il care giver). 

 I luoghi del morire restano in primis gli ospedali ( i luoghi in cui si muore con maggior frequenza ) con 

una gestione della terminalità  che mostra troppo spesso  drammatiche difficoltà  sia per la scarsa diffusione 

della cultura delle cure palliative che per modelli organizzativi e culturali che vivono la morte come lo scacco 

della medicina piuttosto che un processo del quale ci si può  prender cura.  

L’ incremento dei servizi di assistenza domiciliare, negli ultimi dieci anni hanno reso possibile la morte 

a casa per  molti malati e infine, gli hospice  (ancora in numero insufficiente in Piemonte) rappresentano nel 

panorama italiano i nuovi  luoghi di gestione della fine della vita che mettono al centro del proprio modello 

organizzativo il malato e la famiglia in uno spazio con regole interne flessibili e personalizzabili. Le stanze 

singole con letti e poltrone per i familiari, con cucine che ne  prevedono la presenza  in ogni momento della 

giornata  pongono gli hospice come piccole comunità accoglienti per i malati soli e per le famiglie con 

fragilità che  rendono  difficile la assistenza a domicilio. Nel nuovo scenario culturale delle cure palliative, la 

gestione della fine della vita  si va delineando come  una moderna thanatologia che comprende interventi e 

costruzione di spazi di cura inconsueti e aperti alla molteplicità dei bisogni  delle famiglie. 

La presenza dello psicologo previsto dalle normative ma anche dalla cultura delle cure palliative 

qualifica e rende completa l’equipe di lavoro proponendo una angolazione che illumina i bisogni più profondi 

dei soggetti di cura  e che contribuisce a costruire programmi di assistenza mirati sulle caratteristiche 

specifiche del malato e della famiglia in opposizione alla facile tendenza a standardizzare gli interventi 

assistenziali .  

In particolare nei nuclei familiari con altri soggetti fragili oltre al malato, in particolare quando sono 

presenti  bambini e ragazzi,  lo psicologo è chiamato a tenere accesa l’attenzione degli operatori sulla 

esigenza di protezione dei soggetti fragili con interventi mirati .e specifici. Nello spazio della fine della vita la 

individuazione dei segnali predittivi di  lutto difficile o complicato permette un  intervento di supporto 

specializzato  che prevede la   prosecuzione del lavoro  psicologico dopo la perdita , durante la fase di 

elaborazione  del lutto  . Negli ultimi anni risultano sempre più numerosi i servizi di supporto al lutto che 

costituiscono un significativo esempio di prevenzione e di igiene mentale. 

Si segnala recentemente l’inizio di esperienze di “simultaneous care”  cioè piccole  equipe di cure 

palliative che comprendono talvolta lo  psicologo e curano, accanto all’oncologo di riferimento ,quel delicato 

e drammatico passaggio dalle cure attive alle cure palliative  . La presa in carico della famiglia e la 

preparazione di questa  ad affrontare la inguaribilità  e di seguito la gestione della terminalità  vede lo 

psicologo come uno dei professionisti che contribuisce a costruire contenimenti e orientamenti  nella 

costruzione di una  cultura di accettazione  della morte nella vita .  

 La presa in carico del malato e della famiglia nella fase di passaggio tra le cure attive e quelle 

palliative tenta la costruzione di   ancoraggi alla realtà e la messa in atto di risorse (sostegni assistenziali 

psicologi  e sociali) che oltre a contenere le famiglie sostengono l’oncologo sulle scelte di cura appropriate 

rendendolo meno vulnerabile ad  intraprendere  linee di terapia inappropriate  (che possono talvolta sfociare 

nell’ accanimento terapeutico) che violano  il principio etico della eguaglianza distributiva. 
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