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Quali elementi della relazione medico-paziente possono
in chirurgia oncologica mediare un processo di umaniz-
zazione e favorire la soddisfazione dei bisogni impliciti ed
espliciti del paziente?
Ci è sembrato utile ascoltare il parere di un chirurgo, il prof.
Mario Valle, chirurgo della chirurgia digestiva dell’IRE, per
proporre qualche risposta alla domanda e tentare di av-
viare una riflessione sul tema.

Lei fa il chirurgo ormai da 30 anni e tratta più spesso
patologie oncologiche avanzate: come si pone di fron-
te ai suoi pazienti affetti da tumore?
L’impatto è diverso a seconda del momento in cui il paziente
viene da me, ovvero se è una prima visita chirurgica ef-
fettuata su consiglio del curante o se il paziente viene in-
viato per consulenza da un collega oncologo. Oppure se
il rapporto inizia direttamente con il ricovero per intervento.

Spieghi meglio
Il paziente che viene a prima visita, inviato dal curante, vuo-
le una diagnosi e soprattutto una cura, e quando si parla
di tumore è proprio il chirurgo che “porta via il cancro” e il
paziente si aspetta la guarigione. Bisogna essere chiari ma
non crudi, amichevoli ma non consolatori. Soprattutto pro-
fessionali, non nel senso di tenere a distanza il paziente quan-
to “clinicamente professionali”, ovvero dire la verità, non dare
false speranze ed ergersi al salvatore o ancor peggio mi-
nimizzare: il malato non vuole essere tranquillizzato, vuo-
le guarire. Cercare sempre di creare un rapporto extra, par-
lando anche d’altro: “dove abita?” “io abitavo in quella zona
fino a 10 anni fa”. Creare cioè un elemento in comune che
produca empatia, che renda meno dura la notizia dell’in-
tervento e della malattia, restando sempre con i piedi in ter-
ra e definendo le eventuali complicanze possibili, i risulta-
ti incompleti, la necessità di effettuare una terapia adiuvante.
Spiegare soprattutto oggi come il chirurgo è solo l’anello di
una catena, un passaggio fondamentale ma non sufficiente
per risolvere il problema e che quindi non finisce tutto dopo
l’intervento: ci saranno la chemioterapia, i follow up, le riprese
di malattia dubbie o vere. Insomma il paziente non deve es-
sere solo preparato psicologicamente ad accettare un in-
tervento, ma deve essere conscio di tutto l’iter sapendo però
che con il tumore “si può vivere”.

E che differenza c’è con il paziente inviato dall’onco-
logo?
È tutta un’altra cosa. In questo caso il malato sa tutto, le
terapie che ha fatto, le risposte della TC e della PET, l’evo-
luzione della malattia. Ha letto tutto e forse troppo su in-
ternet e sa che se si trova lì è perché tu sei l’ultima spiag-
gia, sarà l’intervento a modificargli la qualità di vita e pro-
babilmente a renderla più lunga. Quindi è speranzoso e
fiducioso e vuole solo che tu gli dica che si può fare qual-
cosa di chirurgico, visto che la terapia medica non può fare
di più. Ti fa domande quasi mediche di tecnica chirurgica,
e devi spiegare, fare disegni, dare alternative tecniche, cre-
ando anche in questo caso una certa complicità con fra-
si a cui credo fermamente, tipo: “ io faccio la mia parte di
chirurgo ma se vogliamo che tutto fili liscio Lei deve fare
la sua” ,“cioè?”, “essere incazzato e voler guarire, se si sen-
te stanco dopo l’intervento e non le và di alzarsi, lo fac-
cia come cura, tenga sempre presente che senza il suo
aiuto la degenza si allunga e lei guarisce più tardi”.

Ho capito, ma non tutti i malati sono uguali
È vero: ogni malato ha una sua storia, un suo approccio alla
malattia, ma sempre quello che vuole dal chirurgo è una ri-
sposta chiara, non necessariamente positiva, ma chiara. Ti
domandano se l’intervento è doloroso, come sarà la cica-
trice, come per deviare il discorso dal cancro ad altro e alla
fine ti chiedono: “…ma poi guarisco?” Ci sono pazienti com-
battivi che farebbero qualunque cosa pur di tornare a “gio-
care a calcetto”, altri che si sentono già morti e tocca a noi
ammorbidire i primi e spronare i secondi a combattere.

Quali altri elementi entrano in gioco al primo approccio
con un paziente oncologico?
I parenti. Come li vedi ti rendi conto quanto i familiari, gli
amici e comunque le persone vicine al malato siano spes-
so la causa diretta o indiretta del suo stato psicologico.
Spesso i pazienti si fanno accompagnare dalla moglie o
dal marito, dal figlio e dall’amico e il paziente non parla…
Chi racconta è l’accompagnatore, un atto di interessamento
e gentilezza che però fa sentire il malato ormai quasi “in-
capace” di badare a se stesso. Indaghi sulla presenza di
un sintomo e risponde il marito o la moglie, chiedi gli esa-
mi fatti e sono in una cartellina che tiene in mano l’ac-
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A compagnatore. In questi casi il mio approccio è diretto con
il malato, lo guardo in faccia e pongo le domande diret-
tamente a lei/lui, disinteressandomi di quanto dice l’ac-
compagnatore e noto come man mano ci sia un risveglio
della sua identità, si crei un rapporto di complicità tra me
e lui/lei. Come dire: “il medico parla con me, allora sono
io che decido, sono ancora in grado di gestire la cosa” e
questo stringe il rapporto tra me e lui/lei, tanto che spes-
so, dopo la visita, è il malato – e non il parente, che mi chie-
de “…allora? Aspetto la sua chiamata per il ricovero? Mi
raccomando!”. Spesso i parenti di questi malati tornano a
parlare dopo la visita e mi chiedono “ mi dica la verità” e
la risposta è sempre la stessa: “l’ho detta prima davanti
al malato”.

Non crede sarebbe utile instaurare una forma diffe-
renziata di empatia anche con i familiari del paziente,
per favorire il processo di adattamento alla malattia e
di guarigione del paziente medesimo?
Sì, certamente, ma in un secondo tempo, non alla prima
visita. Ovvero quando il paziente è ricoverato: è più faci-
le, riesci a conoscere i vari parenti, a discernere tra chi si
interessa veramente al malato, chi lo segue ed è preoc-
cupato e chi invece viene a chiedere notizie solo per far
vedere che “lui” riesce a farsi dire qualcosa di più dal chi-
rurgo. Credo che l’empatia si crei con il parente veramente
più legato al malato e in genere è una sola persona, non
tutte quelle che vengono a chiedere notizie che poi non
si scambiano tra di loro. 

Invece qual è l’approccio e quali sono le eventuali dif-
ficoltà se il rapporto inizia direttamente con il ricovero
per intervento?
In genere si tratta di malati visti in prima visita da altri col-
leghi, e in questo caso hanno un medico di riferimento, che
non sei tu. Quindi il loro rapporto fiduciario è con un altro
medico, e al primo impatto non ritengono utile creare un
rapporto con te. In questi casi l’empatia si crea solo se ca-
pisci il “tipo” e riesci a dargli quello di cui ha bisogno e non
necessariamente quello che vuole. Mi spiego meglio. Il pa-
ziente che vive la malattia negativamente e vorrebbe es-
sere consolato e compatito non ha bisogno di consolazione
e compassione, ma, come dicevo prima, di essere spro-
nato a vedere lontano. Devi dargli obiettivi giornalieri tipo
“domani togliamo il drenaggio e starai meglio” “tra poco sa-
rai dimesso”, non guarito ma dimesso. Ovvero devi spo-
stare il suo obiettivo non alla guarigione completa ma al
domani, che sarà sicuramente migliore. Un’ ultima cosa:
non sempre il medico che lo segue è presente. In questi
casi il paziente si sente perso, come non avesse nessu-
no che lo assiste, e solo se hai creato un gruppo medico
forte, univoco, dove l’uno vale l’altro, il malato si sentirà co-
munque “protetto”. A tutto questo si aggiunge perciò l’im-
portanza di un gruppo più vasto di professionisti, il paziente
si deve sentire come su un’autostrada che lo guiderà in
tutto il suo percorso, deve sapere che tutto sarà conca-
tenato: dal trattamento chirurgico al supporto psicologico,
dalla fisioterapia alla chemioterapia, al follow up è tutto pro-
grammato e che chi lo prenderà in cura, ragiona e opera
come il medico che lui ha scelto come referente iniziale.

Quali atteggiamenti o comportamenti aiutano secon-
do il suo punto di vista e la sua esperienza ad in-
staurare un rapporto di empatia con il paziente?

Mah!, sono molto personali, c’è il medico che dice battu-
te, quello che racconta barzellette, quello distaccato e mol-
to professionale che non sa neanche il nome del malato.
Posso dire che, per quanto mi riguarda, cerco di portare
il camice in reparto il meno possibile perché ho sempre
visto il camice bianco come una specie di scudo tra me-
dico e malato, una specie di “io sono il medico e sono tuo
padrone! Farai l’ecografia, la TC e gli esami del sangue
solo se sarò io a richiederli…” “…sei mio ostaggio!” For-
se non è così, ma devo dire che non portarlo sempre, aiu-
ta. Come pure instaurare il dialogo con il “tu”, fare un ge-
sto amichevole: certo senza mancare mai di rispetto al pa-
ziente, ma mettendolo a suo agio dove tu medico sei un
suo pari, però esperto per quello che a lui serve in quel
momento. 

Presso l’IRE, dove lavora, recentemente sono stati av-
viati dei processi di umanizzazione la cui mission in-
tende rispondere ai bisogni del paziente così come li
definisce il paziente medesimo. Lo slogan che li rap-
presenta recita così: “ la persona prima di tutto”. Mi
viene in mente un altro slogan, di un chirurgo famo-
so – cinematografico –, Il Dott. House: “Sono diven-
tato medico per curare le malattie, non i malati”. Quan-
to c’è di vero e/o di falso in questi slogan nella prati-
ca della sua professione?
Sicuramente “la persona prima di tutto”, nel rispetto del-
le regole cliniche però. È chiaro che una mamma ricove-
rata vorrebbe vedere il figlio di 2 anni durante il ricovero,
ma sapendo che far entrare in un ospedale un bimbo pic-
colo lo pone al rischio di venire a contatto con germi ospe-
dalieri spesso resistenti, sarà meglio per il bene del bam-
bino che la mamma non riceva la sua visita. Insomma uma-
nizzare, porre al centro del discorso la persona è sicura-
mente l’obiettivo di tutti, ma è necessario porre attenzio-
ne a non fare scelte demagogiche, avere rispetto della per-
sona e nel contempo rispettare la sua malattia. Per
quanto riguarda il Dott. House, lui sa di essere fragile e sa
bene che creare un rapporto umanizzato di empatia con
il paziente potrebbe innescare una serie di problematiche
sulla propria persona, ed ecco che per difesa “cura le ma-
lattie e non il malato”. In fondo questo è il problema del-
l’empatia. 

È un’eresia, secondo Lei, considerare anche i bisogni
della “persona” del chirurgo all’interno dei processi di
umanizzazione? In che modo il chirurgo può avere bi-
sogno – come persona e come professionista – del-
l’empatia, di cui parlava all’inizio, da parte del paziente,
del familiare, dei collaboratori, per rispondere ai bisogni
del paziente medesimo, e facilitare la propria attività?
L’empatia con il paziente non fa bene al chirurgo e al me-
dico in generale, serve al malato non al chirurgo. Tanto più
il paziente è “una persona”, tanto più il chirurgo si sente
partecipe della sua sofferenza, dell’eventuale complicanza,
dell’eventuale insuccesso e lo vive con senso eccessivo
di responsabilità, quasi di colpa: a volte sentendosi col-
pevole anche di un evento inevitabile e questo vale so-
prattutto per il chirurgo. In alcuni paesi come ad esempio
la Finlandia, dove un mio ex specializzando fa il primario
cardiochirurgo, il chirurgo non ha nessun rapporto con il
paziente, è il cardiologo che lo segue, da indicazione al-
l’intervento, lo prepara e il chirurgo è solo l’operatore di un
intervento quanto mai delicato – ed ecco di nuovo il dott.
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House: questo permette all’operatore di operare la malattia
e non il malato. Una volta un collega radiologo, fratello di
un paziente molto grave al IV intervento per complican-
ze, mi disse: “Collega complimenti, per il coraggio e la te-
nacia io non ce la avrei mai fatta, infatti ho fatto il radio-
logo” e poi, al decesso del paziente, mi ha denunciato ci-
vilmente per avere un risarcimento… Denuncia che arri-
vò quando il mio stato d’animo era dei peggiori, visto che
avevo perso un paziente con cui si era creato un rappor-
to di amicizia, ovvero qualcosa di più dell’empatia. Forse
ho divagato dalla domanda principale, ma la risposta è nel-
l’aneddoto che ho raccontato: l’empatia reciproca serve al
chirurgo per avere al suo fianco il malato ed essere sicu-
ri che lui sa che tu farai tutto il possibile per il suo bene.

A volte il paziente rafforza la propria alleanza tera-
peutica e si affida all’intento del chirurgo di fare tut-
to il possibile per non nuocerlo e aiutarlo a stare me-
glio, se empaticamente capisce che il chirurgo ha già
esperienza di dolore – non necessariamente fisico –,
è un uomo, può avere determinate fragilità, incertez-
ze o anche difese e fa il proprio lavoro come se dovesse
“prendersi cura” di se stesso e non semplicemente di
un’altra persona. Sapendo gestire – quindi – quelle fra-
gilità, andando oltre il proprio caso personale e ri-
manendo presenti al paziente con una vocazione al-
meno consapevole. Il problema infatti secondo me non
è che l’evidenza in sé della fragilità del Dott. House po-
trebbe compromettere il suo lavoro di fronte al paziente,
o la loro reciproca alleanza, ma è se, nonostante le fra-
gilità evidenti, egli continua nell’intento di fare il pro-
prio lavoro e di farlo aderendo alle responsabilità af-
fermate in quell’antico giuramento ippocratico di
non nuocere e far bene. Dott. House funziona e pia-
ce a tutti, chirurghi e pazienti, perché ha fragilità fisi-
che e psicologiche ma offre sempre soluzioni vincenti,
rapide. E questo purtroppo è l’aspetto cinematogra-
fico, perché nella realtà le soluzioni, anche se ben pen-
sate, costruite entro processi adeguati di “empatia”,
“amicizia”, alleanze terapeutiche e comprensione fi-
duciaria di quei fondamentali intenti ippocratici del me-
dico, non sempre sono vincenti…
Perciò, quando in questi casi la malattia ha il so-
pravvento anche su questi processi empatici e di ac-
cordo alle finalità terapeutiche, il chirurgo che cosa e/o
come si esprime?
Se il chirurgo ha creato un rapporto di empatia con il ma-
lato ed un familiare allora quello che sta peggio è il chi-
rurgo, poiché sia il malato che il parente sapevano già dal-
l’inizio che la situazione poteva precipitare o non andare
a buon fine, ma il chirurgo no. Il chirurgo nel suo delirio di
onnipotenza, pur consapevole e informando di tutte le com-
plicanze e di tutti i problemi che potevano sorgere nel cor-
so della malattia, non credeva, lui stesso, all’esito nega-
tivo, o era certo che avrebbe potuto risolvere qualsiasi even-
to nefasto con la sua esperienza e con le sue professio-
nalità. Dico sempre che su oltre 4000 interventi fatti, ricordo
a memoria i nomi di quei pazienti che hanno avuto com-
plicanze fatali mentre degli altri neanche ricordo di aver-
li operati.

Come vengono gestiti i vostri eventuali sensi di col-
pa e frustrazioni? O almeno, da chi vorreste essere as-
sistiti in questi casi?

In un altro ospedale dove ho lavorato per più di 20 anni
sono riuscito a organizzare dal 2004 al 2006 dei gruppi
Balint per i medici e per il personale infermieristico, gui-
dati da uno psichiatra ed una psicologa. Come effetto im-
mediato hanno compattato dal punto di vista psicologico
medici e infermieri, evidenziando come gli uni e gli altri
fossero coinvolti insieme emotivamente nel rapporto
con il paziente, rendendo la figura del chirurgo più uma-
na e meno tecnica, risolvendo le ansie, i timori, le insi-
curezze e perché no? – a volte anche i sensi di colpa de-
gli uni e degli altri, avvicinandoli tra loro. Ciò ha portato
ad evidenziare nel medio termine come solo un lavoro di
gruppo ed una mission comune, consenta di non di-
menticare l’obiettivo olistico: “malato-malattia-qualità di vita”.
Questa esperienza ha fatto capire ad alcuni di noi, di non
essere i soli ad avere alcuni pazienti sempre presenti nel-
la giornata, o portarseli “ a casa”come dico io, quali al-
tre domande porsi al di là dei protocolli internazionali e
la codificazione dei trattamenti, “ho fatto bene?” “era me-
glio se…” “forse se…” . 

Quali altri vantaggi ha ricevuto dall’organizzazione del
gruppo Balint?
Il chirurgo e il medico attento, si rende conto che il suo con-
tatto con la malattia e la sofferenza, che da giovane ri-
specchia quel senso di poter fare qualcosa per gli altri, di
sentirsi utile e a volte indispensabile, con il passare degli
anni diventa invece un peso: il paziente non operabile per
malattia avanzata, lo vive come una sua diretta sconfitta,
il rapporto con la morte, inizialmente visto come un ine-
luttabile andamento delle cose, lo fa suo, giorno dopo gior-
no, e se non prende le distanze da tutto ciò, effettua trat-
tamenti eroici, interventi impossibili che spesso rischiano
di essere insuccessi e come un boomerang ritornano in-
dietro. È chiaro che ciò avviene soprattutto per i chirurghi
che si occupano di oncologia e trattano pazienti con ma-
lattia avanzata. Il gruppo Balint che organizzai è servito an-
che a questo, a tornare indietro nel tempo e a capire, in
effetti, che da una parte l’evento “complicanza o deces-
so” fosse a volte veramente ineluttabile e che dall’altra in
alcuni casi, anche se sei “vecchio ed esperto”, non hai armi.
Insomma ci ha riportati con i piedi sulla terra, purtroppo
è stata per noi un’ esperienza breve che però consiglie-
rei a tutti i gruppi oncologici. 

In quali altri casi ritiene utile l’intervento integrato di
uno psicologo come pure quello di uno psichiatra?
Posso dire come mi comporto io attualmente: se il pa-
ziente che si ricovera ha già in atto una terapia psi-
chiatrica, che dovrà essere sospesa o modificata prima
dell’intervento o nel postoperatorio (vista l’impossibili-
tà di somministrare terapia orale), è indispensabile una
collaborazione con lo psichiatra in prima istanza. Per
quanto riguarda lo psicologo credo fermamente che tut-
ti i pazienti affetti da neoplasia abbiano bisogno di un sup-
porto psicologico in termini di assistenza, sostegno e in-
tervento preventivo, sia nel preoperatorio che nel po-
stoperatorio. Quindi sarebbe molto utile la presenza in
reparto di uno psiconcologo che si prenda cura del pa-
ziente, il quale deve comunque affrontare una malattia
ancora vista nell’immaginario collettivo come un “male
incurabile” e ad impatto devastante nel quotidiano e nel-
la visione del futuro del malato. Nei fatti così non è in nes-
sun ospedale, quindi la richiesta di un supporto dello psi-
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cologo viene effettuata secondo la sensibilità del chirurgo
a capire i casi in cui si manifestino disturbi dell’adatta-
mento e difficoltà nell’accettazione della malattia. Que-
sti possono essere causati dal trauma psicologico del
ricovero (accettazione dei presidi chirurgici, drenaggi,
sondino naso gastrico, catetere), come pure dal senso
di costrizione o difficoltà nell’accettare il rapporto di di-
pendenza dagli operatori sanitari, o dalla consapevolezza
che l’intervento porterà una modificazione o in alcuni casi
una mutilazione del proprio corpo (chirurgia della mam-
mella, utero, prostata, stomaco ecc.) e comunque,
sempre una violazione dell’integrità fisica. Nei pazien-
ti oncologici spesso riaffiorano alla mente ricordi, per-
cezioni negative derivanti da pregressi contatti con la ma-
lattia di amici, colleghi e parenti che hanno subito lo stes-
so intervento ed hanno avuto complicanze, o non lo han-
no superato o che comunque non ne hanno avuto un be-
neficio in termini di sopravvivenza. Il chirurgo per sua in-
dole cura il corpo e la malattia e spesso tralascia l’im-
portanza dello stato psicologico del paziente, pensan-
do che quando sarà risolto il problema chirurgico si ri-
solverà anche il suo stato di “depressione, angoscia o
solo disagio”. Purtroppo non è così, il paziente con un
equilibrio psicologico, una consapevolezza della malattia
che lui stesso ha “voglia di guarire”, di fatto guarisce pri-
ma, è più collaborativo e reagisce meglio agli eventi av-
versi. Mi viene in mente adesso, mentre parlo con Lei,
che forse, se l’ospedale non ha i mezzi per mettere a di-
sposizione uno psicologo in ogni reparto, potrebbe es-
sere utile un colloquio in fase di preospedalizzazione,
tale da permettere uno screening preoperatorio dei pa-
zienti che durante il ricovero potrebbero avere necessità
di un supporto. Sono fermamente convinto che se il ma-
lato affronta l’intervento - parliamo sempre di malati on-
cologici – con una serenità psichica, supererà meglio l’im-
patto con il ricovero e l’intervento, e soprattutto non vi-
vrà, come spesso succede, la dimissione come un ab-
bandono. Quest’ultimo concetto non lo abbiamo affrontato
ma va detto che il paziente che ha subito un ricovero lun-
go vuole sicuramente essere dimesso e tornare a
casa, ma vive la sindrome da abbandono che il chirur-
go recettivo ad alcuni atteggiamenti percepisce da fra-
si tipo: “…Ma adesso che vado a casa…se succede qual-
cosa …posso chiamare?”. Oppure che con una scusa
o con un’altra ritorna in reparto, “ho portato i ‘dolcetti’ per
gli infermieri”, “ho ripreso le analisi, sono passato per un
saluto”, “vorrei che mi controllasse la cicatrice”, “posso
prendere la novalgina se ho mal di testa” ecc. Insomma,
come diceva Giovenale “mens sana in corpore sano”: non
è possibile che oggi ci si prenda cura dell’esteriorità, del-
l’accoglienza ma non dello stato psicologico del mala-
to oncologico, il compito che deve essere svolto sul ma-
lato oncologico è a tutto tondo, multidisciplinare ed oli-
stico, pensando al corpo e alla mente.
Mi sono dilungato forse troppo, ma debbo dire un’ultima
cosa. Il chirurgo spesso non è in grado di capire se il ma-
lato ha bisogno di un supporto farmacologico per risolvere
i problemi di adattamento alla malattia ed affrontarla con
serenità. In questi casi la presenza dello psicologo sarà
fondamentale nella valutazione dei risultati, e qualora non
fossero ottimali con il solo supporto psicologico potrà chie-
dere lui stesso un aiuto allo psichiatra, che, valutato il caso,
potrà intervenire farmacologicamente per facilitarne il la-
voro.

Riflessioni conclusive dello psicologo

Prima riflessione. La stadiazione della malattia, quindi
il tipo di invio con cui il paziente arriva a colloquio dal
chirurgo, può generare un differenziato stile comuni-
cativo e atteggiamento da parte del chirurgo medesimo,
condizionare la relazione medico-paziente e in modo
più o meno funzionale anche una corretta e robusta
alleanza terapeutica.
La qualità delle dinamiche relazionali e comunicative tra
medico e paziente può dipendere in larga misura da quan-
to un chirurgo esperto testa e/o anticipa in modo più o meno
euristico le conoscenze, anch’esse più o meno appro-
fondite, che il paziente è venuto collezionando prima di ac-
cedere alla visita chirurgica attraverso i confronti con al-
tri medici e terapie e in rapporto alla stadiazione della sua
malattia. Una tale verifica consente al chirurgo sia di di-
scutere eventuali attese salvifiche, che il paziente ripone
nella sua figura di medico così come nel suo intervento,
sia di trasmettere conseguentemente le giuste informazioni
nel giusto modo, sia, infine, di mediare e diversificare il pro-
prio approccio al paziente e la sua malattia in modo utile
ad una collaborazione partecipata ed attiva da parte di tut-
ti gli attori al processo di guarigione. Essere consapevo-
li di ciò che il paziente può già sapere nei diversi tipi di in-
vii, così come descritti dal Prof. Valle, ed indagarlo, non met-
te però al riparo il chirurgo da alcuni rischi, presenti in cia-
scuna condizione di invio, di compromettere un buon rap-
porto terapeutico con il paziente.
Vediamo nel dettaglio.
Se il paziente arriva direttamente dal medico curante è mol-
to probabile – salvo casi di precedenti malattie oncologi-
che, personali o vissute dai propri familiari –, che abbia an-
cora poca conoscenza della malattia, poca tolleranza ai
disagi psicologici che essa evoca, come ansia, depressione,
paura, angoscia, poca dimestichezza alla relazione con
il medico. Questo è il caso in cui il chirurgo si gioca il più
ampio margine di libertà ed autonomia nell’esprimersi con
il paziente e nell’ instaurare un’alleanza reciproca del tut-
to personale. Tuttavia è anche il caso in cui il chirurgo ha
il più ampio rischio o di colludere con il paziente o di di-
staccarsi troppo precocemente dalle variabili emotive che
lui espone, delegando ad altro momento la costruzione di
elementi relazionali utili alle finalità cliniche. Infatti il paziente,
che ancora in questa fase resta un po’ naive, potrebbe sen-
tirsi particolarmente angosciato e arrivare con una richiesta
fondamentale di rassicurazione di guarigione, senza im-
maginare il necessario processo per arrivare ad essa. È
possibile in questi casi che i chirurghi diano risposte trop-
po rassicuranti e frettolose perché prendono in carico quel
paziente fin dall’inizio e sentono di poter disporre dell’at-
tenzione del paziente in qualunque altro intervallo di tem-
po, che segua i processi di diagnosi e cura, o che, pur di-
cendo la verità, restino distaccati e mettano in soggezio-
ne il paziente, perdendone l’attivazione ad una collabo-
razione partecipativa. È adeguato in questi casi dire cer-
to la verità, ma prendersi anche il tempo per mostrare le
eventuali complicanze possibili, ridimensionare l’intervento
chirurgico come unico fattore di soluzione e mostrare, come
sostiene il Prof. Valle, che l’intervento è solo l’anello di una
catena. Cominciare così a creare uno scenario nel paziente
che può essere molto diverso da quello con cui è entra-
to nella sua stanza. L’impatto sarà meno duro se anche
l’atteggiamento del medico tenderà ad esplorare delle ap-
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partenenze…dove abita?… anch’io abitavo in quella
zona fino a…”. Tali espressioni riducono il senso di soli-
tudine conseguente all’impatto e promuovono un investi-
mento collaborativo sui processi di guarigione. 
Se il paziente arriva inviato dall’oncologo, è già meno nai-
ve, può aver già provato una chemioterapia, radioterapie
o terapie ormonali, aver conosciuto il dolore fisico ed il di-
sagio che questo può comportare anche sul piano rela-
zionale, avere inoltre tentato forme psicologiche di ac-
cettazione e tolleranza della malattia e di ciò che comporta.
Questo significa che il paziente approccerà alla visita chi-
rurgica con minori fantasie idealizzanti e salvifiche, un pia-
no di realtà più maturo, e quindi con uno spirito o più com-
battivo o più rassegnato. Da un certo punto di vista se il
paziente è combattivo, il chirurgo potrebbe in questa fase
mostrarsi più rilassato, meno direttivo, sentire meno ne-
cessario di elaborare o evitare ulteriori forme personali di
vicinanza emotiva al paziente, che siano utili ai processi
di decisione terapeutica e alla relativa alleanza. Il rischio
che corre è di perdere l’opportunità di discutere in modo
più fine con il paziente delle opzioni chirurgiche fra cui sce-
gliere, quando in fondo il paziente non solo ha già matu-
rato un pur vulnerabile atteggiamento di accettazione del-
la propria malattia e di adesione alle procedure di guari-
gione, ma è anche arrivato in molti casi con una certa fa-
miliarità al linguaggio tecnicistico, agli strumenti diagno-
stici. Perde cioè la possibilità di trasformare il consenso
informato in un processo dialettico al “consenso consa-
pevole” fra due neoesperti: il chirurgo della storia oncologica
del paziente ed il paziente dei mezzi e dei linguaggi che
usa il chirurgo. Se invece in questa fase il chirurgo incontra
nel paziente più maturo una persona provata e rassegnata,
dovrà non tanto ricreare delle fantasie salvifiche quanto
impegnarsi in un compito più psicologico e delicato come
quello di motivare il paziente “a fare la sua parte”, spes-
so mediante un approccio diretto non mediato dai familiari
o altre persone. Questo significa paradossalmente evi-
denziare le differenze di ruolo e compiti, perché ciò resti-
tuisce al paziente un senso di potere, rivisitato sulla pro-
pria malattia, e al chirurgo la legittimazione spontanea da
parte del paziente di proporre e motivare le proprie scel-
te terapeutiche. Il consenso informato/consapevole in que-
sta condizione arriva come forma partecipata di un lavo-
ro ben differenziato da parte di entrambi e ugualmente ne-
cessario. Il rischio che molti chirurghi possono correre con
questo secondo tipo di pazienti è di dare per scontata la
necessità o non necessità di un intervento chirurgico, e di
omettere di considerare che occorre rinnovare costante-
mente la collaborazione attiva da parte del paziente.
Se il paziente infine arriva per la prima volta al chirurgo
direttamente con il ricovero per intervento, il loro rappor-
to potrebbe sembrare condizionato da quello instaurato pre-
cedentemente con altre figure mediche-chirurgiche. Il pa-
ziente può, nonostante i precedenti approcci, presentar-
si più rassegnato che mai perché si sarebbe anche al-
lontanato dalla figura medica di riferimento che prima se
ne prendeva cura. Come spiega il Prof. Valle in questi casi
è bene dare al paziente degli obiettivi quotidiani, rinnovabili,
praticabili nella propria stanza, o addirittura nel proprio let-
to, come nel caso degli esercizi di riabilitazione post-ria-
nimatori, o illustrargli giorno per giorno l’avanzamento del
suo processo di guarigione… “domani toglieremo i dre-
naggi…” “Spostare il suo obiettivo non alla guarigione com-
pleta ma al domani che sarà sicuramente migliore”. Inte-

ressante un concetto che passa il Prof. Valle secondo cui
alcuni di questi obiettivi, per esempio alzarsi dal letto, rap-
presentano di per sé non una guarigione, ma la cura per
la guarigione. Non è l’intervento chirurgico, non è il farmaco,
che in questi casi curano la malattia, ma la possibilità di
rappresentarsi, per ogni segmento della fase di degenza,
uno scopo, apparentemente minimalista ma faticoso per
il paziente, e che per entrambe queste ragioni il pazien-
te trascura di scegliere e praticare. Come dire che non si
guarisce mai fino in fondo se costantemente durante l’iter
della malattia non si ridefinisce e rinnova il concetto di sa-
lute e di autodeterminazione per il suo miglioramento: sa-
lute non più intesa come assenza di malattia, ma come gua-
dagno di qualità di vita nonostante il tumore. “Con il tumore
si può vivere”- dice il prof. Valle. Questo messaggio resti-
tuisce al paziente un senso molto forte di indipendenza,
anche dalle figure di cura, di autonomia, di potere so-
prattutto. È comunque in questa fase che risulta funzionale
un approccio multidisciplinare dove, in assenza del me-
dico di riferimento, il paziente possa sentire ciascuna al-
tra figura ugualmente utile, protettiva, interessata e quin-
di interscambiabile alla sua guarigione all’interno di un pro-
cesso conosciuto da tutti perché programmato. Il rischio
di molti chirurghi ed operatori sanitari in questa fase è quel-
lo di non considerare il paziente come un proprio paziente,
e quindi di delegare le decisioni ad altri, spostando in avan-
ti il processo medesimo di guarigione. Ciò vuol dire che
occorre sollecitare, valorizzare, talvolta anche con strategie
di profilo istituzionale, la motivazione degli operatori e del-
l’équipe presa nel suo insieme, occorre considerare se
l’équipe funziona nel suo interno, se c’è un’alleanza con-
divisa da tutti, una mission interna ciclicamente rinnova-
ta verso un paziente o quello successivo. Perché, se man-
ca, qualcuno dovrà provvedere. O al paziente o all’équi-
pe medesima.

Seconda riflessione. L’empatia: non sempre è una
questione di linguaggi e comunicazione e non sem-
pre è necessaria al chirurgo come invece la “simpa-
tia” verso il paziente.
Che cos’è l’empatia che corre nella relazione tra medico
e paziente? Come si crea e mantiene? Che finalità ha? Cito
in primo luogo le parole dello psicologo psicoterapeuta Ro-
gers, secondo cui provare empatia verso un altro essere
umano significa: “entrare nel mondo percettivo dell’altro,
comporta una sensibilità istante dopo istante, verso i mu-
tevoli significati percepiti che fluiscono in quest’altra per-
sona. Significa vivere temporaneamente nella vita di un
altro muovendosi delicatamente senza emettere giudizi;
significa intuire i significati di cui l’altro è solo vagamen-
te consapevole” (Rogers, 1980, p.122). “Essere empati-
ci” – continua – “significa mettere da parte le vostre con-
cezioni e i valori personali, onde entrare nel mondo di un
altro, in un certo senso significa che voi stessi vi mette-
te da parte” “l’empatia è un processo che si realizza quan-
do si parla lo stesso linguaggio” (Rogers, 1980, p. 123).
Dalle parole del Prof. Valle sembrerebbe che anche per
il chirurgo l’empatia si realizzi creando o raffigurando ele-
menti di comune appartenenza con il paziente e che ad
una prima conoscenza attengono allo scambio comuni-
cativo ed al linguaggio sia verbale che non verbale ( “dove
abita? …anche io abitavo lì…”- portare o non portare il ca-
mice…). Ciò implica che l’empatia abbia linguaggi e tem-
pi di maturazione diversi da paziente a paziente e per pa-

Modelli per la mente 2010; III (3): 55-62 59

Elementi e processi di umanizzazione in chirurgia oncologica. Intervista al prof. Mario Valle

M
O

N
O

G
RA

FI
A

 IL
 C

AN
CR

O
 E

 L
A 

PE
RS

O
N

A



zienti e familiari. In altri termini l’empatia si configura an-
che per il chirurgo sensibile come uno stile ed un processo.
Ma la finalità dell’empatia tra medico e paziente in chirurgia,
è la stessa di quella che si può osservare in generale e/o
in particolare nelle relazioni psicoterapiche?
Se attraverso l’empatia si entra nel mondo percettivo di un
altro e si sente ciò che l’altro sente, cioè in qualche modo
si entra in risonanza, allora l’effetto che l’empatia in ge-
nerale dovrebbe sortire è quello di comprensione intuiti-
va immediata dell’altra persona. Sia in psicoterapia che nel-
la pratica medica, quindi anche chirurgica, tale com-
prensione facilita l’instaurarsi di una relazione terapeuti-
ca, a patto però che in entrambi i casi i pazienti siano in
grado di realizzare ciò che chirurgo o psicoterapeuta col-
gono. Tuttavia, mentre in psicoterapia, in alcuni tipi di psi-
coterapie psicoanalitiche ad indirizzo relazionali/inter-
personali soprattutto, la relazione terapeutica è essa stes-
sa sia strumento che l’oggetto di lavoro, in medicina può
configurarsi solo come uno strumento. Ma lo strumento del
chirurgo che si trova al tavolo operatorio non è certo la re-
lazione che ha con il paziente, bensì il bisturi. Perciò la re-
lazione empatica in chirurgia, ma in generale in quasi tut-
ta la medicina, può diventare uno strumento se funzionale
alla creazione e mantenimento dell’alleanza terapeutica:
cioè prevalentemente della compliance del paziente al pro-
cesso decisionale degli obiettivi e strategie terapeutiche
e a quello della partecipazione attiva per la loro adegua-
ta realizzazione. Quando invece in altri tipi di psicoterapie,
come la cognitivo comportamentale o la cognitivo inter-
personale, la relazione è osservata strumentalmente per
accedere ai significati del paziente e non è intrinsecamente
oggetto di lavoro, allora essa non può prescindere dal-
l’alleanza terapeutica, cioè dalla definizione degli scopi.
Quindi la relazione empatica come strumento, in medici-
na è prioritaria per l’alleanza terapeutica, in certe psico-
terapie è invece un prodotto di quest’ultima. Ciò para-
dossalmente significa che la relazione terapeutica è mol-
to più importante in medicina che non in certe forme di psi-
coterapia ai fini della collaborazione. Per il chirurgo e la sua
alleanza terapeutica con il paziente quanto è importante
però entrare così in empatia con lui e dimenticarsi di se
stesso, come suggeriva Rogers per i processi empatici,
mettendosi da parte rispetto al paziente medesimo ed ai
suoi bisogni? Credo che un profondo processo di empa-
tia sia pericoloso per chiunque in qualunque tipo di rela-
zione: si rischia di colludere con la persona e le sue emo-
zioni, siano esse positive che negative, verso cui si è em-
patici, e di non riuscire a soddisfare i bisogni per i quali in-
vece quella persona ci chiama. Più utile della relazione em-
patica potrebbe essere di conseguenza la sintonizzazio-
ne empatica. “Sintonizzarsi in modo empatico significa riu-
scire ad aprirsi allo stesso stato emotivo del paziente man-
tenendo allo stesso tempo, il proprio senso di sé nel pre-
sente” (Dworkin pag. 21, 2010). La sintonizzazione em-
patica include: 
- l’allineamento, che implica la capacità del clinico di co-
gliere o anticipare lo stato del paziente (si può essere an-
che in allineamento reciproco, quando ciascuno si orien-
ta verso lo stato mentale dell’altro);
- la risonanza, che è la capacità di sentire ciò che l’altro
sente anche in momenti diversi da quando lo sente e quin-
di la capacità di rievocarlo; 
- la percezione di sé come diverso dall’altro, per qualche
fattore.

Ora il chirurgo può allinearsi ed anticipare lo stato men-
tale emotivo e le attese del paziente già sapendo in che
modo viene a lui inviato, può risuonare, riconoscere ed av-
vertire “empaticamente” ciò che il suo paziente sta provando
o soffrendo, ciò che vuole sapere o non sapere il suo pa-
ziente, come vorrebbe saperlo, – (questo è quanto al mas-
simo “empaticamente “ il chirurgo può fare) –. Ma deve so-
prattutto riconoscere, vedere una distanza tra sé e l’altro
nella possibilità di poter fare qualcosa per lui, che il paziente
non può da solo. Questo ha delle importanti implicazioni
sul chirurgo:
- Il chirurgo ha bisogno di riconoscersi un “potere” te-

rapeutico, chirurgico in questo caso
- Il chirurgo ha bisogno di vedersi riconosciuto, con lo

stesso allineamento e sintonizzazione empatica da par-
te del paziente, che con tale “potere” “farà tutto il pos-
sibile per il suo bene”. Anche il chirurgo in questo modo
sente il paziente come un alleato e non solo il paziente
percepisce il chirurgo come tale.

- Se tale potere venisse frustrato – tutti i casi in cui un
intervento non funziona o si rivela non più utile solo
dopo aver aperto il paziente – il chirurgo è a rischio
di collusione verso il paziente, di sensi di colpa, di sen-
so invalidante di incomprensione ed inadeguatezza.

- La distanza e percezione di sé rispetto al paziente tra-
sforma la qualità empatica della relazione medi-
co/chirurgo–paziente e la rende “simpatica”. Nella re-
lazione simpatica, uno sente qualcosa verso qualcu-
no che si trova in una condizione di sofferenza, e può
sentirlo “verso” quel qualcuno solo se tra i due c’è ri-
conoscimento di un segmento di distanza. Ciò vuol dire
che il chirurgo rinnova più attraverso la “simpatia”, che
non attraverso “l’empatia”, la sua spinta collaborativa
e terapeutica “verso” il paziente. È così che il chirur-
go può curare le malattie al modo del Dott. House e
contemporaneamente farsi sentire presente e non di-
staccato dal malato in modo funzionale alla sua gua-
rigione.

Terza riflessione. Pazienti e familiari reagiscono alla ma-
lattia oncologica con strategie differenziate di coping,
cioè di adattamento e gestione della malattia mede-
sima, a seconda della struttura di personalità di cia-
scuno, dello stato psicofisico, a volte del ciclo di vita
e delle risorse sociali con cui ciascuno si presenta al
momento dell’evento oncologico, a seconda anche dei
ruoli di interdipendenza che intercorrevano tra pazienti
e familiari prima della malattia, e soprattutto a seconda
dello scopo che ciascuno vuole vedere realizzato con
tali strategie. Non sempre questo scopo è rappre-
sentato nella mente di ciascuno come obiettivo tera-
peutico e anche alleanza terapeutica. È invece molto
spesso identificato con la realizzazione dei bisogni per-
sonali di ciascuno.
Si è detto che il paziente vuole primariamente guarire. Ma
è anche vero, secondo le osservazioni che ho potuto rac-
cogliere personalmente nella mia esperienza di psicoon-
cologa, che gli stessi pazienti che inizialmente avevano chie-
sto al chirurgo di guarire, poi di fatto durante la degenza
o nel post-operatorio hanno paura di porre domande, di
sapere. Lo scopo di guarire non coincide esattamente per
il paziente con il suo bisogno di rassicurazione, che invece
può esprimersi in modo diverso durante le diverse fasi del-
la sua malattia, a volte con una comunicazione assertiva,
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altre con una passiva, con l’evitamento. Può dipendere an-
che dalla relazione che nel frattempo è venuta maturan-
do con il chirurgo o il suo staff sanitario, dalla necessità
ad esempio di richiamare, anche passivamente, l’attenzione
del medico per prevenire ed evitare quella crisi abbandonica
di fine degenza, di cui parlava il Prof. Valle. Può dipende-
re soprattutto dall’atteggiamento dei familiari rispetto al pa-
ziente e la sua malattia. A volte i familiari sono più allar-
mati del paziente, il quale per riuscire a tranquillizzarli e
proteggerli, o per non soffrire del loro dolore, potrebbe non
voler sapere, e non voler far sapere, di più di quanto già
sa. Dall’altra parte, l’allarmismo dei familiari non esprime
necessariamente una loro reale preoccupazione per la sa-
lute del loro congiunto malato, o un atteggiamento orien-
tato concretamente agli obiettivi terapeutici. Così quando
il Prof. Valle fa notare che il familiare si sostituisce al pa-
ziente nell’interazione col medico, offre le risposte che do-
vrebbe dare il malato, tiene in mano le cartelle cliniche che
dovrebbero essere consegnate direttamente al medico dal
malato stesso, ritorna dal chirurgo per sapere la suppo-
sta “altra verità” non detta di fronte al malato; quando il fa-
miliare durante la degenza non si rassegna agli orari di vi-
sita obbligati nel reparto, in tutti questi casi il familiare, an-
che lui, esprime un bisogno molto personale. Ad esempio
di sentirsi preso in carico, o “in cura” anche lui dal perso-
nale sanitario, per sopperire ad angosce emotive che po-
trebbe non voler mai dichiarare allo psicooncologo, per-
ché ha necessità di convincersi che può ancora reiterare
un ruolo di accudimento e controllo sul paziente, forse già
preesistente alla malattia. Nel loro stile di coping più o meno
funzionale alla malattia i familiari esprimono molto più spes-
so un proprio bisogno di rassicurazione/ autorassicurazione,
implicita e non delegata. Il chirurgo o gli operatori sanita-
ri d’altra parte possono sentire tutti questi comportamenti
non funzionali al buon andamento del lavoro ed al rag-
giungimento dello scopo terapeutico. Tanto più che mol-
to probabilmente per il chirurgo ed il suo staff, diversamente
che per pazienti e familiari, lo scopo terapeutico coincide
grossomodo con un bisogno personale e professionale:
cioè quello, sostenuto dal Prof. Valle, che il paziente resti
al suo fianco, sicuro che gli verrà fatto il possibile per il suo
bene. Anzi: data l’esistenza del consenso informato, per
il chirurgo ed il personale sanitario lo scopo terapeutico
può anche sovrapporsi “completamente” con il bisogno del
medico che il paziente sia compliant e si affidi in modo co-
struttivo/attivo. Vorrei appunto segnalare nell’ottica dei pro-
cessi di umanizzazione che, mentre i bisogni del medico,
corrispondendo in buona parte agli obiettivi e all’allean-
za terapeutici, hanno una rappresentazione visibile nella
formalizzazione del documento del consenso informato,
i bisogni invece del paziente e del familiare, ma anche quel-
li reciproci della relazione medico-paziente, raramente ven-
gono comunicati come atto preliminare alla firma del con-
senso informato, e comunque non dispongono di una loro
rappresentazione scritta che possa circolare nelle mani de-
gli operatori sanitari. Una tale formalizzazione avrebbe in-
vece anche il vantaggio di preservare l’alleanza terapeu-
tica medico/paziente. Questa infatti è compromessa non
solo da un’alterata condivisione della definizione degli obiet-
tivi, delle scelte e degli esiti terapeutici, ma anche da un’er-
rata o mancata rappresentazione dei bisogni emotivi/psi-
cologici di pazienti e familiari, che spesso sfuggono alla
consapevolezza dei medici e creano in essi maggiori am-
biguità di rapporto. 

Quarta riflessione. L’inserimento dello psicologo e
dello psichiatra all’interno di un lavoro multidiscipli-
nare che accolga e conosca il paziente dalla preo-
spedalizzazione e lo segua nelle successive fasi del-
la malattia ed il suo ricovero, sembrerebbe all’interno
dell’I.R.E. di Roma già essere stata pensata secondo
l’organigramma dell’area di supporto alla persona, ar-
ticolata in altre cinque sottoaree, di recente costitu-
zione. Mi preme sottolineare, tuttavia, che la presen-
za in ogni reparto, di uno psicologo e uno psichiatra,
o la loro disponibilità/reperibilità solo per specifici pa-
zienti in degenza, in molti casi non crea esattamente
la dimensione entro cui garantire un cambiamento del-
lo stato emotivo del paziente, nonché un lavoro “a tut-
to tondo, multidisciplinare ed olistico”nei suoi riguardi.
Ciò dipende da due fattori. Il primo è di carattere isti-
tuzionale. Il secondo più etico.
L’aspetto istituzionale. Spesso l’intervento dello psicologo
e lo psichiatra è richiesto per disagi da adattamento alla
malattia ed alla degenza che dipendono non tanto da er-
rate scelte terapeutiche, da una relazione non “empatica”/
“simpatica” tra medico e paziente, ma da dinamiche isti-
tuzionali che possono decidere per esempio dei tempi di
attesa di un intervento chirurgico, quando già il paziente
è stato ricoverato, o dalla disponibilità del personale che
può fare turn-over e favorire una migliore o peggiore qua-
lità di vita di reparto, quindi di soddisfazione anche dei bi-
sogni del paziente e familiari. Quando perciò parliamo di
coesione e condivisione della mission olistica al pazien-
te da parte dell’intera équipe medica in un’ottica multidi-
sciplinare e secondo i nuovi processi dell’umanizzazione,
dobbiamo tener conto anche del burn-out degli operato-
ri, del loro stress. Non basta far loro della formazione che
consegni sterili informazioni sui retroscena psicologici dei
pazienti. Tutte le figure coinvolte nel processo di guarigione
al paziente, dovrebbero sentirsi garantite, protette, valo-
rizzate, a prescindere comunque dall’impegno che han-
no su uno o sull’altro specifico paziente. Ritengo perso-
nalmente che le figure strettamente mediche necessarie
al paziente, siano date talvolta per scontate, non tanto dai
pazienti, quanto dai colleghi medesimi o dalle rappre-
sentanze istituzionali. Ho l’impressione che non siano va-
lorizzate nel giusto modo, che manchino, quando siano one-
sti, dei feedback positivi, visibili, e che questo provochi in
alcuni medici, quelli magari più o meno giovani o comunque
con minore coscienza dei propri talenti, una percezione
dello spessore della propria professionalità a volte un po’
sbiadita. Se da una parte questo non produce necessa-
riamente una perdita di eticità e motivazione al proprio la-
voro, dall’altra può indebolire il senso di necessità della pro-
pria partecipazione al lavoro multidisciplinare, e soprattutto
quello di un ruolo anche psicologicamente “attivatore” nei
confronti del paziente più rassegnato. Non solo: ma anche
il chirurgo che “simpaticamente” è capace di riconoscer-
si un “delirio di onnipotenza”, se non avesse percezione
e riflesso dello spessore naturale della propria professione
rischierebbe di autoescludersi da quella medesima par-
tecipazione multidisciplinare. Quindi, contro-intuitiva-
mente, sostengo che anche il delirio di onnipotenza del chi-
rurgo vada “simpaticamente” nutrito per le finalità multi-
disciplinari, umanizzanti e terapeutiche nei confronti del
paziente. Va però, secondo me, adeguatamente nutrito, con
un riconoscimento anche umano oltre che di merito, so-
prattutto dai settori istituzionali. 
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L’aspetto etico. Il paziente segnalato come bisognoso di
un supporto psicologico potrebbe non volere essere aiu-
tato in tal senso. Il chirurgo o lo staff medico potrebbe tro-
varsi nelle condizioni di non riuscire ad indagare questo
aspetto prima di chiamare in consulenza lo psicooncolo-
go e/o lo psichiatra. Questi due invece hanno il dovere eti-
co di farlo, e di non precipitare un intervento sul pazien-
te solo perché c’è stato un mandato di consulenza da par-
te dei medici. Il rischio di tale omissione ed errore è alto
per colleghi giovani con molta buona volontà, ma non an-
cora identificati con un ruolo istituzionale, che deve co-
munque ricordare che il paziente è arrivato in quell’ospedale
per curarsi primariamente una malattia oncologica. D’al-
tra parte la probabilità di commettere questi errori è alta
anche quando il mandato per l’intervento psicologico/psi-
chiatrico è di tipo euristico/scientifico: - vale ancora lo slo-
gan “la persona prima di tutto”. Quando la ricerca scien-
tifica riguarda le nuove terapie sperimentali antineoplastiche,
il paziente che decida di aderire ai protocolli di terapia deve
essere incluso secondo criteri rigidamente controllati, come
l’età, il fattore di tossicità, la stadiazione della malattia, e
deve obbligatoriamente essere informato dei rischi a cui
è esposto, e messo perciò nelle condizioni di rifiutarsi. Se
invece la ricerca scientifica è di natura psicooncologica,
essa generalmente non incontra alte probabilità di peg-
giorare le condizioni psicofisiche del malato. E’ quindi fa-
cile mostrarsi incauti e tentare di forzare la sua parteci-
pazione, oltre la spontanea accettazione e tolleranza che
in certi casi potrebbe non avere e non riuscire in tempo
reale a comunicare. Una certa sensibilità psicologica da
parte sia dello psichiatra che dello psicooncologo con-
sentirebbe di intuire tale disagio e di riconoscere il biso-
gno che sottende, di prendere tempo per conoscere la per-
sona, come se non si trattasse di ricerca, offrirgli tempi e
spazi di riflessione. O addirittura scegliere di rinunciare ad
ottenere quell’adesione se si comprende che il paziente
possa avere in un secondo momento resistenze nel-
l’esprimersi e/o iniziare a mettere in discussione aspetti
della propria identità. 
In questi casi l’unico intervento utile e possibile nei riguardi
del malato per cui si è stati chiamati in consulenza è la-
sciare a lui un riferimento telefonico sia dello psicologo che
dello psichiatra, e allo staff medico comunque una pre-
scrizione farmacologica, se davvero necessaria, che il pa-
ziente potrà accettare di prendere in un secondo momento.

Riflessioni conclusive dello psichiatra

Lavorare nel campo dell’oncologia con la necessaria con-
sapevolezza degli aspetti relazionali e personali che l’in-

contro tra curante e malato comporta mi appare, oggi, una
concreta sfida a ragionare in modo più attento sull’inter-
faccia mente-corpo. I disturbi psichiatrici, come evidenziano
la letteratura italiana e internazionale, tendono ad esse-
re più frequenti nelle persone che presentano una malattia
fisica. In particolare, per quanto riguarda il cancro, oltre al
possibile disturbo post traumatico, si osserva una maggiore
prevalenza di ansia e disturbi depressivi (Wells K.B., Gol-
ding J.M., Burnam, M.A., 1988; Creed F., Dickens C., 2007). 
Umanizzare la cura, nel caso si renda necessario l’inter-
vento psichiatrico, significa per noi assolvere a una richiesta
che avviene in un momento estremamente specifico del-
la storia di vita della persona, come spiega il Prof. Valle
nell’intervista che precede e come approfondito dalla
Dott.ssa Capezzani. Il carattere, la personalità, il modo di
essere e di fare esperienza, l’approccio stesso alla malattia
sono, infatti, fattori del tutto individuali, che hanno un peso
da valutare in modo accurato e rispettoso dell’unicità del
modo di affrontare la malattia di chi abbiamo di fronte. Il
senso di una valutazione approfondita ha un valore par-
ticolare nel caso del paziente oncologico, in quanto con-
sente al medico di evitare di porre la terapia farmacolo-
gica come un passaggio impersonale, volto a tampona-
re uno stato di disagio che in fondo percepiamo come ine-
vitabile. Questo significherebbe privare la persona del di-
ritto alla sua unicità nel vivere la sua vita e la malattia. 
Il disagio non è un dato impersonale, ma un elemento che
assume il suo senso all’interno di un quadro di vita da te-
nere in debito conto, pena l’inadeguatezza della proposta
terapeutica e la mancata compliance del paziente. La com-
pliance è, invece, un elemento fondamentale, specialmente
se si guarda al disadattamento temporaneo della perso-
na dopo la diagnosi come a un fattore peggiorativo della
qualità della vita, che influenza le funzioni comportamentali
quotidiane, amplificando le reazioni soggettive ai sintomi
somatici e riducendo la motivazione a curare il cancro. Ciò
può determinare effetti fisiologici diretti e diminuire la ca-
pacità di affrontare la malattia, peggiorandone l’esito. Sia-
mo dunque “provocati” dall’incontro con il paziente onco-
logico, a migliorare le nostre modalità di porci in dialogo
e l’assunzione la centralità della persona è per noi la chia-
ve del percorso di cura, laddove gli aspetti soggettivi e i
bisogni profondi di ciascuno rappresentano, a nostro av-
viso, una variabile irriducibile.
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