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Lei ha un tumore
quando comunicare una
diagnosi è parte della cura
“Il medico garantisce
alla persona assistita
un’informazione
comprensibile ed esaustiva
sulla prevenzione, sul
percorso diagnostico, sulla
diagnosi, sulla prognosi,
sulla terapia e sulle
eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche,
sui prevedibili rischi e
complicanze, nonché sui
comportamenti che
il paziente dovrà osservare
nel processo di cura…”

N

Cristina Gaviraghi
Laureata in Scienze
Biologiche,
si occupa di divulgazione
scientifica

el sommario abbiamo pubblicato quanto afferma l’articolo 33
del Codice di deontologia medica, che non lascia dubbi. Se tempo fa
la tendenza, davanti a una diagnosi di
cancro, era quella di tenere all’oscuro il
paziente, invocando il principio di beneficialità, legittimato dalla necessità di fare
il bene ed evitare il male del paziente,
dove il male era comunicargli la verità
gettandolo nello sconforto, oggi tutto è
cambiato: il bene per il malato è essere
informato nel migliore dei modi sulle sue
condizioni.
In Italia tale cambiamento di prospettiva
ha mosso i suoi passi negli anni ’90, parallelamente all’affermarsi della dottrina
del consenso informato i cui principi,
già insiti nella Costituzione, sono stati
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sanciti dalla Convenzione di Oviedo sui
diritti dell’uomo e sulla biomedicina del
1997 in cui si afferma: “un intervento
nel campo della salute non può essere
effettuato se non dopo che la persona
interessata abbia dato consenso libero
e informato”.
Cosa cambia dopo aver saputo
La comunicazione della diagnosi di cancro modifica in modo drastico la percezione che l’individuo ha di sé e del proprio futuro. La malattia è vista come una
minaccia che sconvolge la quotidianità,
con la prospettiva di controlli e terapie,
e causa una crisi psicologica derivante
dall’incognita del suo evolversi. La prima
fase è quella di un vero e proprio shock,
fatta di angoscia, incredulità, rabbia e
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Cancro: un aiuto per chi non trova le parole

L

a comunicazione in ambito oncologico non è
semplice. Non è facile per il medico interloquire
con il paziente e non lo è per quest’ultimo parlare
serenamente e diffusamente con chi gli parla di
diagnosi o terapie.
Il malato si trova in una condizione di fragilità, è
disorientato e spesso subentra la paura di chiedere.
C’è il timore di porre domande che possono sembrare
prive di senso al medico che, rispondendo, perderebbe
solo tempo. Il colloquio con l’oncologo è denso di
emozioni e spesso solo in seguito, con più calma,
il paziente realizza di aver bisogno di risposte a
domande che non ha avuto il coraggio o la prontezza
di porre.
Ne va della corretta informazione al malato che,
per poter affrontare il cancro, deve conoscere il più
possibile su ciò che gli si prospetta. Per il medico
è analogamente difficile essere esauriente nella
comunicazione con i pazienti, ognuno con le sue
caratteristiche e suoi bisogni individuali. Inoltre,
temi delicati e intimi come quelli legati ad esempio
alla sessualità, particolarmente rilevanti nel caso
del tumore alla prostata, difficilmente emergono
spontaneamente nel corso del colloquio tra medico e
paziente.
Può essere utile allora sottoporre al malato, prima
della visita, un elenco di possibili domande da porre
al medico. È quello che viene chiamato Question
Prompt List (QPL), uno strumento utilizzato nei paesi
anglosassoni per incentivare una partecipazione attiva
del paziente durante il consulto con l’oncologo e
consentirgli di identificare con più facilità le questioni
di interesse da affrontare durante il colloquio.
Un metodo sperimentato già a partire dagli anni ’90 in
vari contesti sanitari. Diversi studi hanno poi cercato
di valutarne l’efficacia nella comunicazione medicopaziente. Uno dei più recenti è una revisione apparsa
sulla rivista Psyco-Oncology che ha considerato
16 ricerche condotte su questo argomento. Tale
indagine ha rilevato un effetto positivo nel favorire la
partecipazione del paziente al colloquio, incentivando
la sua propensione a fare domande. Questo avrebbe,
a distanza di tempo, un risvolto anche nel diminuire
lo stato d’ansia del malato e contribuirebbe anche a
facilitare in lui la memorizzazione delle informazioni
ricevute.
Non sono dati conclusivi, ma sono indice di un
contributo positivo che l’uso dei Questionari (QPL)
può avere nella comunicazione oncologica. A
conferma di questo, un altro studio, pubblicato nel
2016 sul Journal of Clinical Oncology, sostiene che i
Questionari aiutino i pazienti a identificare e sollevare
argomenti che destano preoccupazione in misura tre

volte superiore rispetto a quanto accadrebbe senza il
ricorso a questi strumenti.
I Questionari spingerebbero a chiedere più
informazioni sui trattamenti e sullo stato del tumore
e anche sulla prognosi della malattia, argomento che
resta comunque un tabù difficile da superare.
Anche in Italia, a partire dal 2010, è stato tentato un
simile approccio. Nell’ambito del progetto HuCare,
un’iniziativa promossa dal Ministero della Salute e da
Regione Lombardia, è stato elaborato un Questionario
in italiano da distribuire ai centri oncologici che ha
ricevuto feedback positivi.
La ricerca su questo strumento è ancora, però,
incompleta. L’ideale sarebbe avere dei Questionari
per diversi tipi di tumore, per diversi tipi di pazienti
e per i diversi stadi della malattia, dalla diagnosi
all’eventuale fine vita. Senza dimenticare che queste
domande sono solo uno dei tanti mezzi con cui
favorire la comunicazione in ambito oncologico che,
per essere efficace, necessita di interventi specifici e
diversificati.
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La comunicazione della diagnosi di cancro prostatico
e delle conseguenze dei trattamenti:
dalla compliance all’empowerment

“P

erché chi si trova nella nostra posizione
ha cento dubbi e quindi vede il medico
come una persona che ha la conoscenza sa cosa
succede ha la possibilità di accedere a dati storici
statistici. Perché a noi mancano le informazioni
manca la conoscenza! (…) perché io ho avuto delle
informazioni però se io non le ho capite? E se prendo
una decisione sul fatto che non ho capito bene quello
che mi ha detto?”
La diagnosi di tumore è un evento che spaventa,
disorienta, mette in discussione progetti, priorità e
certezze. Comunicare a un paziente la diagnosi di una
malattia che ha un impatto sulla sua sopravvivenza
o che, nel migliore dei casi, può essere cronicizzata
è un processo complesso, in particolar modo nel
caso del tumore alla prostata. Infatti, a seguito della
comunicazione della diagnosi, si entra nel campo
delle opzioni terapeutiche, e talvolta osservazionali, e
delle conseguenze che i trattamenti hanno sulla qualità
di vita del paziente dal punto di vista fisico, emotivo e
relazionale.
I pazienti vogliono dal medico informazioni:
una condivisione della conoscenza specialistica
e dell’esperienza di cui il clinico è portatore,
degli strumenti a disposizione per “aggiustare” la
situazione.
Oltre alle informazioni, i pazienti hanno bisogno di
un contatto, di un coinvolgimento o “engagement”,
utilizzando il termine che sempre più spesso troviamo
in letteratura e nei documenti sulle buone prassi in
medicina. Solo attraverso l’engagement del paziente e
dei suoi familiari, in particolare del partner, paziente
e clinici possono insieme trovare la strada per gestire

spesso anche di negazione della realtà.
Rifiutare la verità è uno dei più comuni
meccanismi di difesa con cui il paziente
cerca di proteggersi, respinge il confronto diretto con una situazione che non è
pronto ad accettare. Un atteggiamento
che, se transitorio, permette di mobilizzare le risorse utili per affrontare il dolore, mentre, se diventa persistente, è di
ostacolo all’adattamento alla malattia e
genera ulteriori angosce.
Ma la reazione alla comunicazione della

il tumore ottenendo i migliori risultati sia dal punto
di vista clinico che da quello del mantenimento della
qualità di vita in un’accezione ampia e comprensiva
dei valori e delle priorità del paziente.
È necessario che i clinici e gli altri operatori
sanitari coinvolti creino un’alleanza terapeutica
non semplicemente basata sulla compliance del
paziente (un’adesione e accettazione passiva da
parte del paziente della prescrizione del medico,
gradimento e lo spirito collaborativo verso il
programma terapeutico) ma su un rapporto,
seppur imprescindibilmente asimmetrico, basato
su un reciproco riconoscimento delle diverse e
complementari competenze che medico e paziente
mettono in campo: il medico detentore della
conoscenza e dell’esperienza clinica, il paziente
esperto delle proprie priorità, valori e preferenze.
Da spettatore passivo il paziente diventa attore che
possiede una certa quantità di “potere” personale
nella decisione riguardo i trattamenti, nella
preservazione della sua qualità di vita e possibilmente
nell’attuazione di comportamenti che vanno verso la
promozione di uno stile di vita sano e positivo. Clinici
e pazienti lavorano insieme per migliorare la salute!
In un primo momento, i pazienti, disorientati dalla
diagnosi e dalla possibilità delle conseguenze dei
trattamenti cercano una guida forte… qualcuno che
dica: “vieni, so io cosa è giusto fare per te!”.
È una responsabilità, e anche un privilegio dei medici,
restituire ai pazienti una certa dose di “potere”, di
controllo, davanti alla malattia anche attraverso
il riconoscimento della competenza del paziente
come soggetto esperto dei propri valori, aspettative,

diagnosi può suscitare molteplici reazioni nei pazienti, ognuno dei quali resta un
individuo a sé, contraddistinto dal suo
retroterra sociale e culturale, dalle sue
relazioni e dalle sue risorse interiori. La
proiezione di rabbia e frustrazione sugli
altri, la regressione che spinge verso la
dipendenza da terzi, un’esasperata razionalizzazione della condizione con una
spasmodica ricerca di informazioni sulla
patologia o un atteggiamento fatalistico,
di passiva rassegnazione, questi i tanti
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modi con cui il malato risponde alla “cattiva notizia”.
Senso di impotenza, di colpa, rimpianti, ansia, paura, tristezza, depressione,
solitudine, speranza, insicurezza, un turbinio di emozioni e stati d’animo che si
alternano tra loro in chi ha ricevuto una
diagnosi di tumore, insieme a manifestazioni più fisiche come insonnia, inappetenza, difficoltà a concentrarsi. La malattia appare come qualcosa che minaccia
la propria integrità fisica, il corpo diventa
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priorità ed emozioni. Tale “empowerment” consente
al paziente di decidere insieme ai medici qual è
il percorso terapeutico più sensato per lui, in quel
momento della sua vita, e di attivarsi per affrontare al
meglio anche le conseguenze dei trattamenti (a partire
dalla riabilitazione per il pavimento pelvico fino a
perdere peso o iniziare a fare esercizio fisico).
Attivare un processo di empowerment e passare dalla
logica della compliance alla logica della responsabilità
condivisa può portare vantaggi, soprattutto a lungo
termine, non solo per pazienti e partner, ma per i
clinici stessi che arriveranno gradualmente ad avere
davanti a sé sempre più pazienti non “da gestire” dal
punto di vista emotivo, relazionale e talvolta anche
amministrativo-legale, ma persone con un sufficiente
e adeguato “controllo” nell’affrontare gli inevitabili
cambiamenti che la malattia oncologica porta con sé.
Tutto ciò richiede un ampio spettro di competenze
professionali e personali, al fine di salvaguardare il
benessere del paziente e dei suoi familiari … e dei
clinici stessi.
Quali competenze? Come acquisirle? Esistono
vari modelli a cui far riferimento per migliorare la

all’improvviso vulnerabile e fragile anche,
come nel caso del tumore alla prostata,
nella sua sfera più intima.
Tante sono le domande che affollano
la mente del paziente. Quanto mi resta
da vivere?, Come farò a badare alla mia
famiglia?, Potrò continuare a lavorare?,
Potrò ancora fare tutto ciò che faccio
ora?, Diventerò dipendente dagli altri?,
Che terapie dovrò seguire?, Saranno
efficaci?, Ci saranno effetti collaterali?...
Tutte questioni cui si deve dare risposta,

comunicazione con i pazienti. Uno di questi è lo
SPIKES, un protocollo sviluppato da MD Anderson
che descrive cinque punti principali nell’interazione
con i pazienti: inquadrare la conversazione attraverso
l’acquisizione e revisione delle informazioni cliniche
e la preparazione di un tempo e spazio adeguati
(Setting), chiedere al paziente di condividere la
propria prospettiva e le informazioni che già possiede
– fare domande (Perception), invitare il paziente
a esprimere cosa e quanto vuole sapere della sua
malattia e il ruolo che vuole avere nel processo
decisionale (Invitation), dare le informazioni in
maniera personalizzata (Knowledge), esplorare
insieme paziente e partner le emozioni (Emotions),
riassumere il quadro e le strategie possibili e
pianificare i passi successivi (Strategy & Summary).
Lo SPIKES, così come altri modelli disponibili,
offre spunti e indicazioni molto utili per rendere
efficace la comunicazione con paziente e partner e
costruire un rapporto basato sulla fiducia. Tuttavia,
l’applicazione meccanica di qualunque modello non
garantisce l’attivazione di un processo di engagement
ed empowerment del paziente.
È fondamentale che i professionisti coinvolti nei
percorsi di cura dei pazienti con tumore della prostata
registrino e riconoscano che cosa da un punto di vista
relazionale avviene con il paziente e i suoi familiari,
in particolare la/il partner. È importante chiedersi se
c’è davvero disponibilità a passare da una leadership
personale e professionale di tipo… a una leadership
che mira a “trasformare” l’altro in un partecipante
attivo alla relazione e al processo di cura.
Dott.ssa Lara Bellardita
Psicologa Clinica,
Psicoterapeuta, Psicologa del Lavoro
Consulente Programma Prostata,
Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori, Milano
Consulente in Psicologia Applicata
www.larabellardita.com

nel modo più chiaro, esauriente e rassicurante possibile, senza però minimizzare e lasciare spazio alle illusioni.
La verità, detta nel modo
giusto, aiuta
La concezione della medicina moderna
non è più incentrata sulla patologia, ma
sull’individuo nella sua globalità, con lo
scopo di preservarne il benessere non
solo fisico, ma anche psicologico, sociale e relazionale e tale benessere passa
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“Lei ha un tumore alla prostata ma non morirà
per questo, la operiamo fra una settimana.”
“Nel mezzo del cammin di nostra vita ci ritrovammo per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita”.
Dalla “Divina Commedia”, “Inferno” (modificato) Dante Alighieri (1265-1321)

M

i chiamo Paolo Bianchi e vi racconto la mia storia
dal momento in cui, io e mia moglie Giulia, “siamo
stati informati di avere un tumore della prostata”. Tutto è
cominciato il 5 giugno 2008, a Milano, dove risiedo.
Comunicazione della diagnosi di cancro della
prostata, Ospedale 1
Paolo Bianchi: “Buongiorno, mi hanno telefonato
dall’Ospedale e mi hanno convocato per oggi”.
Urologo: “Lei è accompagnato da qualcuno?”
Paolo Bianchi: “Purtroppo mia moglie non ha potuto venire per motivi di lavoro e sono qui da solo”.
Mi trovo seduto di fronte davanti alla scrivania dell’urologo, esperto in tumore della prostata, il quale, dopo aver
esaminato attentamente tutti gli esami che il caso richiede
e dopo aver attentamente elaborato e valutato ciò che i
medesimi esprimevano, mi chiede quanti anni ho. Ho 64
anni e attendo, con ansia, da venti giorni, il risultato della
biopsia.
Urologo: “Devo darle una brutta notizia. Gli esami dicono che qui c’è in atto un tumore della prostata. Dobbiamo
intervenire con una prostatectomia, fatto questo intervento, stia tranquillo, lei morirà per un altro motivo, non per
questo. Fissiamo l’intervento entro una settimana: verrà
contattato dall’Ufficio Ricoveri, si tenga pronto”.
Mi dà la mano e mi saluta. Uno dei giorni più brutti della
mia vita. Nella mia testa esplodevano mille interrogativi
sul futuro.
Ritorno a casa
Torno a casa in auto in stato confusionale, parcheggio e
salgo le scale di corsa. Entro in casa al volo e mi scontro quasi con Giulia che, vedendomi così sconvolto, mi
chiede come sia andata ed io, balbettando e con le gambe
molli, le comunico fra le lacrime la terribile diagnosi: lei
apprende con grande dispiacere la notizia e mi raccomanda di andare avanti e non pensarci più, come ha detto il
dottore: “via tutto, così non morirai per questo”. Da quel
preciso momento la nostra vita è cambiata in modo irreparabile. Ci siamo smarriti.
Nei cinque giorni successivi alla comunicazione della
diagnosi di cancro della prostata mi rifugio a letto, disperato, con mia moglie che partecipa, piange insieme a
me – ognuno sulla spalla dell’altro. Dato che sono un tipo
estremamente emotivo, ho avuto anche le convulsioni. Mi
sentivo perduto senza alcun riferimento reale. Io e Giulia

EUROPA UOMO novembre 2017

ci ponevamo mille domande sul futuro della nostra famiglia, domande ossessive che ci tormentavano… e lei…
continuava a confortarmi come poteva.
Ingresso all’Ospedale 1
Arriva puntuale la fatidica chiamata dell’Ufficio Ricoveri:
“Buongiorno, Paolo Bianchi? Si presenti domani all’Ufficio Ricoveri a piano terra con tutta la documentazione”.
Mi presento, forzatamente sorridente, in tuta e scarpe da
ginnastica (in stile guerriero ”da strada”) e ricevo i complimenti della caposala per il mio look mentre mi accompagna in una bella e accogliente camera doppia in compagnia di un paziente, credo mio coetaneo.
La caposala mi comunica, con gentilezza e dovizia di particolari, la necessaria preparazione all’intervento, previsto
per la mattina successiva.
La notte non chiudo occhio.
Mutilazione e risveglio
Puntuale, alle sette del mattino si presenta l’infermiere per
trasferirmi al blocco operatorio, un attimo dopo spalanca
di colpo la gelida sala ipertecnologica. Arriva l’anestesista
che mi dà il buongiorno, si presenta e mi pratica l’iniezione… comincia il conto alla rovescia.
Black out.
Mi risveglio in rianimazione, riprendo conoscenza e la
prima cosa che faccio… tocco “i miei due requisiti” e,
visto che li ritrovo, mi calmo, sicuro che prima o poi l’ordine sarebbe stato ristabilito.
Cinque giornate
Mi trovo nel mio letto, con Giulia seduta accanto a me,
spiazzati entrambi nella nostra solitudine perché vediamo
che l’altro paziente ha accanto al letto tre dottori che parlano amabilmente con lui. Da noi non è sostato nessuno
e nessuno ha comunicato con noi (in questi cinque giorni
non sono riuscito a capire nemmeno chi mi ha operato).
Quello che più mi amareggia è che mia moglie cerca di
ottenere informazioni sul mio stato di salute vagando per
il reparto - anche per capire come regolarsi una volta che
tornerò a casa - ma nessuno parla con lei e nemmeno le
viene concesso un successivo colloquio.
Sono molto arrabbiato e mi tornano in mente tutte quelle
ore prestate da volontario, al Pronto Soccorso del medesimo Ospedale (ironia della sorte)… e pensare che una
delle mie mansioni era proprio quella di tranquillizzare
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gli accompagnatori dei pazienti - spesso in uno stato di
comprensibile ansia o persino di panico - familiari e amici che cercavo di calmare, ascoltandoli e parlando con
loro. Ricordo ancora che, durante il corso per volontari,
gli psicologi mi avevano parlato di analisi transazionale
(una teoria che si occupa anche dello sviluppo e delle comunicazioni relazionali).
Conclusione, in cinque giorni di ricovero ricevo, la mattina, la fugace visita del medico di turno, sono ben assistito
dagli infermieri e la sorridente caposala mi incoraggia ed
è disponibile per ogni mia necessità.
Mi preparo all’uscita dall’Ospedale. L’infermiera mi fa
trovare sul letto la lettera di dimissione.
Esco con Giulia, che è venuta ad aiutarmi a fare la borsa:
torniamo a casa.
A casa
La prima notte l’incontinenza mi crea molti problemi e
non chiudo occhio, vengo sgridato da mia moglie (sono
poco pratico con i pannoloni e faccio un po’ di pasticci);
mi sento a disagio, mi vergogno molto.
Sono un bambino che se la fa addosso.
Pronto Soccorso dell’Ospedale 1
Dopo circa otto giorni, rimosso il catetere e tolti i punti,
mi reco al Pronto Soccorso dell’Ospedale 1 (che conoscevo bene poiché, come già detto, vi ho lavorato come volontario per anni). Motivo della richiesta: perdita urinaria
totale ed incontrollata.
L’infermiere dell’accettazione parla con me e si mostra
arrabbiato con i medici che non mi hanno dato alcuna informazione in merito e, dopo avermi rassicurato, con cortesia, convoca l’urologa che non mi spiega un bel niente e
che mi mette in mano un foglio del primario (che mi ricorda il foglio incluso nelle confezioni dei medicinali). Da lì
ho intuito che il “principio attivo” ero io. Ho abbandonato
definitivamente l’idea di andare in Paradiso a trovare la
mia mamma. Non ho capito niente, non sono stato informato di niente. Credevo che, dopo, tutto sarebbe tornato
come prima.
6 Novembre 2008
Prima visita all’Ospedale 2
Come mi siedo, la dottoressa mi dice: “Anche lei viene da
quell’Ospedale: anziché venire da me vada a denunciarli
alla Regione Lombardia! Io non ho tempo per curarla,
comunque le posso dare questo fascicolo che spiega tutto
molto bene. In questo Ospedale c’è una squadra di brave
psicologhe che le potranno fornire tutta l’assistenza psicologica che il suo caso richiede.”
Incontro con la Commissione per l’invalidità
La commissione è composta da una dozzina di medici di
tutte le specialità, la presidentessa è una donna, alla quale mi rivolgo, in termini supplichevoli: “Posso avere la
protesi?”

Lei in tono duro risponde: “Vedremo”.
Dopo circa trenta giorni ricevo il “pacco dono” c’era dentro di tutto e di più: 80% d’invalidità, possibilità di pensione, categoria protetta per il lavoro e, ovviamente, anche
la possibilità di applicare una protesi oltre a tutte le visite
gratuite…
In conseguenza di quanto sopra richiedo la cartella clinica
del mio intervento e sfrutto la mia esperienza professionale nel commercio interpellando tutta la più qualificata
concorrenza in Milano e provincia.
Sono stato visitato da urologi-andrologi, fisiatri ed ho eseguito tutti i tipi di esami.
Approdo finalmente all’Ospedale 2.
Ospedale 2. Incontro le psicologhe.
Imparo a ballare il tango
Nell’Ospedale 2 sono stato ricevuto da gentilissime e preparatissime psicologhe… decine e decine di volte.
Le sedute con le psicologhe mi aiutano a rinfrancarmi, in
seguito cerco di imparare a ballare il tango, cosa che inaspettatamente mi dà una grande gioia (il ballo, soprattutto il
tango, viene inteso come risorsa terapeutica), ballando, ballando, sento tornare, pian piano, la consapevolezza del mio
corpo: la mutilazione avvenuta allo “sbaraglio”, in fretta e
furia e senza spiegazioni da parte dell’urologo dell’Ospedale 1, mi aveva annullato, ero sgomento e mi vergognavo profondamente dell’impotenza e dell’incontinenza, che
hanno colpito me e Giulia – ma non ci hanno affondato…
Migliorata, in seguito, anche la mia strategia di comunicazione con mia moglie, mia figlia, con le donne.
Partecipo al Gruppo di auto-aiuto
“I Venerdì di Europa Uomo”
Nel contempo, dal 2009, scopro Europa Uomo, che mi
offre l’opportunità di socializzare e continuare ad essere
supportato attraverso un Gruppo di auto-aiuto, alla presenza di uno psicologo, in incontri dedicati ai pazienti
colpiti da tumore della prostata e ai loro familiari e amici: “I Venerdì di Europa Uomo” (per saperne di più, vi
rimando alle pagg. 19-23). Anche qui, coinvolti dal mio
entusiasmo, alcuni pazienti prendono lezioni di tango e
l’Associazione organizza una festa: “Happy Tango”, in
compagnia di amici e simpatizzanti.
Progetto di Europa Uomo per migliorare la
comunicazione della diagnosi di tumore della prostata
In seguito ai risultati degli Studi sul Questionario destinato ai pazienti, di cui si parla alla pag. 7, per migliorare il
drammatico momento della comunicazione della diagnosi
di tumore della prostata e delle gravose conseguenze dei
trattamenti, il Gruppo di Europa Uomo ha intenzione di
preparare un suo questionario - in condivisione con i suoi
specialisti del Comitato Scientifico - finalizzato al prestare un consenso “perfettamente informato” così da ridurre
al minimo gli errori di comunicazione ed interpretazione.
Siamo fiduciosi.
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Politica Sanitaria / La comunicazione della diagnosi di cancro

Guardare al paziente con nuovi occhi

L’

approccio al paziente oncologico rappresenta sempre
una sfida per il medico che si trova a dover comunicare
una notizia che, comunque, viene vissuta come cattiva, a
volte anche come tragica. Inevitabilmente il paziente che
si sente comunicare una diagnosi di cancro ha una reazione
inizialmente di disperazione incredula. Poiché sappiamo
però che non tutti i tumori sono uguali, che esistono diverse
classi di rischio che possono avere prognosi molto diverse fra
loro, con aspettative di vita anche molto lunghe e possibilità
di guarigione definitiva, il primo compito del medico, a mio
modo di vedere, è quello di accompagnare il paziente e i suoi
cari a prendere coscienza della reale entità del suo problema
e delle energie di cui dovrà disporre per affrontarlo.
Quando poi, come nel caso del carcinoma della prostata, le
scelte terapeutiche possono esser molteplici, la chirurgia, a
cielo aperto o robotica, la radioterapia, la brachiterapia, la
terapia ormonale, a volte anche la sorveglianza attiva, diventa
indispensabile instaurare con il paziente un rapporto ancora
più profondo di comunicazione a doppio senso per cercare
di capire quali sono le sue aspettative, le sue esigenze, come
lui intende la sua vita presente e futura e come teme questo o
quell’effetto collaterale.
L’ascolto non può essere solo attento (quante volte scriviamo
sul computer mentre il paziente ci parla e non lo guardiamo
negli occhi?) ma deve essere anche “attivo”, dobbiamo
cogliere i segnali che il nostro interlocutore ci manda e
inviare a lui di rimando segnali coerenti con quelli che
abbiamo ricevuto.
L’ascolto è alla base di qualsiasi comunicazione e parte da
un atteggiamento interiore attivo: fare silenzio dentro di
noi, prepararci ad ascoltare l’altro (il paziente che abbiamo
davanti, le note di una sonata di Beethoven o le immagini di
un dipinto di Monet, il processo è lo stesso), la cui voce (o le
cui note, o le cui linee e colori) risuonano nel nostro spazio
interiore ripulito dai pensieri che ci affollavano la mente e che
avrebbero costituito un intollerabile “rumore di sottofondo”.
In questo silenzio attivo le sue parole prendono forma e
significato, la sua umanità ci parla attraverso i concetti che
la sua mente formula e la sua bocca pronuncia. E come per
una misteriosa alchimia la nostra interiorità può sintonizzarsi
con la sua e trovare ciò che in quel momento lui ha bisogno

anche dal rendere consapevole il malato
della sua condizione, in modo che possa
comprenderla, elaborarla e accettarla.
Se un tempo si credeva che rivelare la
verità al paziente avrebbe potuto danneggiarlo, annullando le sue speranze e
motivazioni, oggi è chiaro che nasconderla non lo protegge dall’ansia e da altre influenze negative.
Comunicare correttamente la diagnosi di

di sentire da noi in risposta alle sue richieste di aiuto.
Ma tutto ciò non si inventa. Non penseremmo mai di correre
i cento metri alle olimpiadi senza allenarci a lungo, senza
una preparazione specifica. Così è per la comunicazione, che
non è fatta solo di parole (comunicazione verbale) ma anche
di gesti, di atteggiamenti, di espressioni della faccia e degli
occhi e, prima ancora, di una condizione interiore di apertura
e disponibilità che metta da parte le nostre sovrastrutture e
i nostri preconcetti. Abbiamo bisogno di allenarci, sin dal
primo passo, creare silenzio in noi. E allenarci vuol dire
formarci, con percorsi dedicati che ci aiutino a conquistare
una dimensione che a volte crediamo di possedere ma
che deve essere costruita giorno dopo giorno. La capacità
di comunicare non si inventa, si costruisce nella nostra
interiorità con un percorso lungo ma affascinante che ci
conduce sempre a vedere gli altri con occhi diversi.
L’aspetto affascinante di tutto ciò è che persone diverse,
con diversi percorsi formativi, possono riconoscersi e
trovarsi a condividere le stesse convinzioni, come fossero
“leggi” dell’interiorità umana che travalicano il singolo
individuo. Penso a me, e alla dottoressa Lara Bellardita:
tanti anni fa, quando tenevo i miei amati corsi di avviamento
all’intendimento della Musica ci si allenava nel gruppo
(docenti e discenti) all’ascolto attivo, al silenzio interiore,
alla comunicazione bidirezionale, al potenziamento delle
proprie capacità interiori; e quante volte in questi anni ho
sentito Lara sostenere le stesse idee e suggerire gli stessi
percorsi formativi nei nostri gruppi di lavoro. Per me è stata
una rivelazione ascoltare un’esperta formatasi su un percorso
apparentemente diverso raccontarsi così. Il confronto con
Lara ha tolto il rischio della soggettività a ciò in cui credevo
profondamente e me lo ha mostrato sotto una nuova luce,
come se fosse, adesso si, una legge della coscienza e non una
fantasia personalistica. Comunicazione bidirezionale anche
in questo caso.
Dott. Giario Conti
Direttore, Dipartimento Chirurgia
Direttore, S.C. Urologia, Azienda Ospedaliera
“Sant’Anna”, San Fermo della Battaglia (Como)
Past President, Segretario, Tesoriere SIUrO

cancro e le sue relative conseguenze facilita il processo di adattamento alla malattia, oltre che essere uno dei compiti del
professionista sanitario e un diritto della
persona sancito dalla legislazione. Inoltre,
è proprio il paziente a voler essere informato. Dati presenti in letteratura stimano
che la maggior parte dei malati, dal 70 al
90 per cento, desidera conoscere informazioni su diagnosi, prognosi ed effetti
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collaterali dei trattamenti.
È dalla presa di coscienza della propria
condizione che la persona malata di cancro può trovare le risorse per adattarsi
alla malattia e reimpostare l’esistenza
sotto una luce diversa. La sua sofferenza
psicologica si riduce, si consolida la relazione con il medico in un’alleanza che
porta a una maggiore compliance verso
le cure e a una più lucida e consapevole
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partecipazione alle scelte che si dovranno
fare lungo tutto il percorso terapeutico.
Ma perché sia così occorre che il medico
instauri con il malato una relazione fatta
di fiducia, trasparenza e collaborazione, in
cui il rispetto dell’autonomia del paziente
riesca a equilibrarsi con la sua autonomia
professionale. Una relazione che deve essere empatica, capace di comprendere la
condizione del paziente e le sue reazioni
emotive, facendo emergere il suo vissuto
e i suoi bisogni senza perdere obiettività.
E la cosa non è semplice.
Si stima che solo un terzo di ciò che il
medico comunica al momento della diagnosi sia in realtà recepito pienamente
dal malato, il resto si perde per via dello
shock.
Serve che il professionista sanitario sappia ascoltare attivamente il paziente, che
gli dia informazioni con un linguaggio a
lui comprensibile e in modo graduale,
valutando di volta in volta le sue reazioni anche sul piano emotivo. Un medico
buon comunicatore deve saper usare e
interpretare non solo il linguaggio verbale, ma anche quello extra-verbale e
para-verbale, fatto di gesti, atteggiamenti
posturali, tono e velocità della voce, for-

me di comunicazione che tanto dicono di
più rispetto alle parole e che non devono
mostrarsi incongruenti con esse.
Il tempo dedicato alla comunicazione
è da considerarsi come tempo di cura,
come recita l’art. 20 del Codice deontologico e il saper comunicare con il paziente richiede competenze al pari delle
conoscenze mediche più tecniche. Tanto
più in campo oncologico dove il malato è particolarmente vulnerabile e, dopo
l’iniziale shock della diagnosi, deve essere correttamente accompagnato in un
percorso di elaborazione e integrazione
della patologia nella vita, in modo che ne
prenda consapevolezza, l’accetti e partecipi attivamente al percorso terapeutico,
con beneficio della sua qualità di vita.
Un paziente informato,
consapevole e più forte
Chi riesce a riacquistare un proprio equilibrio dopo aver appreso la diagnosi riuscirà ad avere una visione più lucida del
futuro e a prendere con serenità e responsabilità decisioni relative alle cure. Spesso
il paziente, debitamente informato, è chiamato a fare delle scelte tra diverse opzioni
terapeutiche ed è fondamentale che an-

sia, paure e ignoranza non oscurino la sua
capacità di discernimento.
Stress ed emozioni possono infatti condurre verso decisioni non ottimali. Un recente studio, apparso sul Journal of Urology, ha infatti mostrato, ad esempio, come
in condizioni di ansia e paura il paziente
con diagnosi di tumore alla prostata sia indotto a pensare che il trattamento più aggressivo e drastico, quello chirurgico, sia
quello più efficace. In tal modo il malato si
espone a trattamenti che potrebbero non
essere necessari e causare invece effetti
collaterali che minano seriamente la sua
qualità di vita.
In certi casi in cui il cancro alla prostata
è localizzato e a crescita lenta si preferisce attendere a intervenire e monitorare
attivamente l’evolvere della situazione,
pianificando una serie di controlli regolari.
Un intervento chirurgico eliminerebbe un
tumore che potrebbe non essere pericoloso ed esporre il paziente al rischio inutile di
disfunzione erettile e disturbi della minzione, con un grande impatto negativo sulla
sua vita quotidiana e relazionale.
Ecco quindi l’importanza di una completa informazione comunicata in modo
corretto dal medico al paziente. Questi
deve essere messo nello stato d’animo di
poter chiedere al professionista sanitario
tutto ciò che lo può aiutare a capire la
sua condizione e i suoi possibili risvolti futuri e si deve sentir libero di cercare
conforto e sostegno in familiari, amici ed
eventualmente anche in altre figure specialistiche.
Il medico deve essere preparato a sostenere il paziente nel momento di maggior
fragilità, quello successivo alla diagnosi,
dove il malato vede crollare le proprie
certezze e rischia di isolarsi e chiudersi
in se stesso.
La capacità del paziente di aprirsi agli altri, senza venire forzata ma accompagnata nei tempi e nei modi a lui più congeniali, risulta infatti fondamentale anche al
fine di riuscire a mantenere una vita il più
normale possibile, senza stravolgere la
quotidianità di lavoro e attività ricreative.
Questo perché anche un atteggiamento
positivo nei confronti della nuova condizione di malattia può avere un impatto
favorevole sul successo terapeutico.  n
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