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Allegato 1

TITOLO:

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

Descrizione ed analisi del problema
Il cancro si configura come un’esperienza di sofferenza pervasiva e multisfaccettata difficilmente circoscrivibile al
solo distretto corporeo colpito, interessando l’intero organismo così come la sfera psicologica e sociale. L’espressione
“distress psicologico”, volutamente ampia e lontana dai termini stigmatizzanti propri della psichiatria, è intesa a
catturare tutte le forme di disagio conseguenti all’esperienza oncologica, siano esse lievi o severe, transitorie o durature
[1]. In Nord America e in Europa occidentale, la prevalenza del distress psicologico risulta compresa tra il 22-45% [2].
Spostando l’attenzione alle due componenti maggiormente studiate del distress psicologico – depressione e ansia –, si
osserva che la prevalenza degli stati depressivi risulta compresa tra il 9-21%, mentre quella degli stati ansiosi tra il 10-
48% [2]. Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato che un distress clinicamente significativo è associato all’incapacità di
far fronte a malattia e trattamenti (coping disadattivo), maggiori bisogni, riduzione della qualità di vita, isolamento
sociale, rischio di suicidio, un più lungo tempo per la riabilitazione, una più povera adesione ai trattamenti,
comportamenti anormali nei confronti della malattia (es. negazione, rifiuto dei trattamenti), disfunzioni familiari,
morbidità psicosociale e una possibile più breve sopravvivenza [3-7]. A buon diritto, quindi, la cura psicosociale viene
considerata un aspetto fondamentale e di qualità delle cure oncologiche [8] e, in particolare, il monitoraggio costante e
il conseguente management del distress psicologico vengono ampiamente raccomandati [9]. In oncologia, il distress è
considerato il sesto parametro vitale insieme a pressione arteriosa, temperatura, polso, respiro e dolore [10]. Tuttavia,
in meno del 10% dei casi esso viene riconosciuto e riferito ai servizi di salute mentale [11]. Il non riconoscimento del
distress comporta alcuni problemi sia per gli stessi pazienti – relativi al prendere decisioni terapeutiche e aderire ai
trattamenti, prenotare visite mediche supplementari – sia per il team oncologico, in termini di stress e tempo impiegato
nell’incontro con il paziente [9,12-13].

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
Nell’esperienza del nostro Istituto, è stato sperimentato un breve intervento psicologico standardizzato [14] che, nel
presente programma, si intende verificare nell’efficacia e nella trasferibilità ad altre realtà oncologiche. L’intervento
consta di due fasi: 1. Screening del distress: lo psicologo contatta il paziente e gli presenta l’intervento quale pratica
routinaria per “misurare e monitorare” le emozioni, così come avviene per altri parametri vitali; quindi, illustra gli
strumenti di valutazione per favorire nel paziente un’autonoma compilazione. Gli strumenti somministrati sono:
l’Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, [15]), e il Distress Thermometer e Problem list (DT-PL, [16]).
L’HADS è composta da 14 items e misura l’ansia (7 items) e la depressione (7 items). Per ciascun item, ai rispondenti
viene chiesto di segnalare quale delle quattro opzioni (punteggi 3-0) descrive meglio come si sentono. I punteggi 8-10
indicano casi possibili e quelli 11-21 casi probabili, in entrambe le scale. Il DT è un analogo visivo sul quale i
partecipanti indicano il loro livello di distress dell’ultima settimana su una scala da 0 a 10 (“0 nessun distress”, “10
distress severo”). I punteggi tra 0-4, 5-7 e 8-10 indicano, rispettivamente, distress psicologico assente, moderato e
severo. La Lista dei Problemi PL consiste in una lista di 36 problemi che i pazienti possono sperimentare e sono
raggruppati in 5 categorie (pratici, familiari, emozionali, spirituali/religiosi e fisici) a cui si risponde con SI/NO.
2. Colloquio clinico: è non direttivo e si ispira alla terapia centrata sul cliente di Rogers [17]. Si basa sull’accettazione
dell’altro come persona, sul non giudizio dei contenuti espressi, sull’empatia come capacità di “vedere il mondo con
gli occhi del paziente” al fine di comprendere profondamente la sua esperienza di malattia. Utilizza la comunicazione
verbale e non verbale e la riformulazione, quale forma accurata di ascolto. È un colloquio di aiuto all’interno del quale
lo psicologo rimanda al paziente la comprensione realizzata dei vissuti espressi. La riformulazione, da un lato ha
l’obiettivo di verificare la comprensione e di far sentire il paziente compreso, dall’altro serve a incoraggiare
ulteriormente l’apertura del paziente e a favorire in lui la comprensione di sé. Inoltre, i due livelli di comprensione –
sentirsi compreso e comprendersi – favoriscono la consapevolezza della propria situazione emotiva, una visione “più
oggettiva” della propria condizione – propedeutica anche alla presa di decisioni – e l’eventuale motivazione ad un
percorso psicologico successivo. La durata del colloquio, in media di 20 minuti, dipende dal livello di distress
identificato e dai fattori che lo causano. Quando il distress è lieve, il paziente viene incoraggiato a esprimere i propri
bisogni e, dopo un’attenta analisi della domanda e dei bisogni rilevati e/o espressi, il paziente viene orientato verso
possibili soluzioni che includono anche le risorse presenti sul territorio in grado di offrire risposte adeguate. Quando il
distress è moderato/severo, l’obiettivo è più complesso e, in particolare, come già affermato, mira a favorire nel
paziente la consapevolezza e la comprensione della propria esperienza emozionale e a motivarlo a un intervento
psicologico strutturato.

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte
Il Progetto intende implementare un intervento psicologico per la gestione del distress già sperimentato all’interno di
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un Istituto Oncologico italiano (CRO – Aviano) con 484 pazienti [14]. Sono stati rilevati casi probabili di ansia e
depressione nel 24.2% e nel 15% del campione, rispettivamente, che salgono a 50.1% e 30%, rispettivamente, se si
considerano anche i casi possibili di ansia e depressione.
L’intervento psicologico proposto è in grado di migliorare sia la qualità assistenziale in termini di: a. maggiori
capacità, da parte dei pazienti, di comprendere la propria esperienza e di farvi fronte attraverso decisioni consapevoli;
b. miglioramento della qualità di vita; c. riduzione dei tempi di riabilitazione; d. disponibilità di corrette informazioni
socio-sanitarie; e. riduzione dei tempi dell’incontro operatore sanitario-paziente; f. riduzione dello stress per gli
operatori sanitari. Inoltre, va considerato che il tumore ha un impatto notevole sulla situazione economica e sociale del
paziente – che, se da una parte deve affrontare delle spese sanitarie aggiuntive per la cura della malattia, dall’altro
subisce una riduzione della propria capacità di ottenere reddito – che, a sua volta, incide sul distress e sulle modalità di
affrontare la malattia. Da un’indagine condotta dal Censis e dalla Federazione Italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia (F.A.V.O), pubblicata nel “IV rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici”
del 2012, emerge che, in aggiunta ai costi legati alla dimensione sanitaria, vi è la componente socio – assistenziale che
concorre ad aumentare l'aggravio economico e sociale della malattia oncologica a carico del paziente e della sua
famiglia. Ne deriva che il paziente e i familiari, in aggiunta ai bisogni di cura, hanno particolari esigenze dal punto di
vista lavorativo e assistenziale che possono incidere sui livelli di distress. Nell’ottica della riduzione del distress,
nell’ambito “dell’indagine su cancro e informazione: che cosa chiedono i pazienti”, condotta in collaborazione con
IRCCS e Università su un campione di 4.000 utenti che si sono rivolti a 17 punti informativi di AIMaC è, infatti,
emerso che i pazienti esprimono anche la necessità di conoscere quali sono i diritti di cui possono usufruire per poter
riprendere a vivere e riprogettare la loro quotidianità. Poter continuare o riprendere a lavorare usufruendo anche di
specifiche tutele è, quindi, di fondamentale importanza per recuperare un benessere psicologico, relazionale e sociale.
In tale scenario, la qualità della comunicazione-informazione, in grado di accrescere la consapevolezza di chi affronta
il cancro riguardo alle possibili tutele, riveste un alto valore sociale.
Relativamente a possibili criticità in considerazione della trasferibilità dell’intervento nelle realtà oncologiche
nazionali, va considerata la necessità di una presenza regolare e costante, nei reparti oncologici, di psicologi addestrati
sia alle problematiche psiconcologiche sia alle tecniche comunicative efficaci.
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Allegato 2

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE:
Attraverso un intervento precoce sul distress psicologico si intende favorire la realizzazione della cura globale
dell’esperienza di malattia oncologica, come raccomandato dalle linee guida internazionali e nazionali. Inoltre, si
intende:

1. prevenire la cronicizzazione del distress psicologico e le conseguenti ripercussioni sul piano clinico, e/o la
successiva morbidità/morbilità psicosociale;

2. migliorare la qualità di vita attuale attraverso il contenimento della sofferenza e il suo indirizzo verso forme
più strutturate di trattamento.

OBIETTIVO SPECIFICO 1:
Verificare l’efficacia di un intervento psicologico standardizzato e trasferibile, già sperimentato all’interno di un
Centro Oncologico.

OBIETTIVO SPECIFICO 2:
Formare, attraverso uno specifico training, gli psicologi coinvolti nel programma all’applicazione dell’intervento per la
gestione/riduzione del distress.

OBIETTIVO SPECIFICO 3:
Sensibilizzare e formare il personale curante al riconoscimento del distress e alla presa in carico globale del paziente
oncologico, per quanto di loro competenza.

OBIETTIVO SPECIFICO 4:
Offrire ai pazienti informazioni in materia sanitaria e in relazione alla gestione materiale ed emotiva della malattia.

OBIETTIVO SPECIFICO 5:
Creare per i pazienti occasioni di espressione e di esplorazione del vissuto e di interazione sul tema della sofferenza
emotiva legata alla malattia oncologica.
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CAPO PROGETTO: Maria Antonietta Annunziata

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE

Unità Operativa 1 Referente Compiti

1. SOSD di Psicologia Oncologica
IRCCS Centro di Riferimento
Oncologico – Aviano

Maria Antonietta Annunziata - Pianificazione e stesura del progetto
definitivo

- Coordinamento dell’attività
- Allestimento delle schede raccolta

dati
- Organizzazione attività di

formazione
- Corso di Formazione per Psicologi
- Corso di Formazione per Operatori

Sanitari
- Applicazione dell’intervento

psicologico ad almeno il 50% dei
pazienti ricoverati

- Gestione e Analisi finale dei dati
raccolti

2. Servizio di Psicologia Clinica
Istituto Clinico Humanitas ,
Rozzano (MI)
Referente:

Emanuela Mencaglia - Contributo alla stesura del progetto
definitivo

- Corso di Formazione per Operatori
Sanitari

- Applicazione dell’intervento
psicologico ad almeno il 50% dei
pazienti ricoverati

3. S. C. Oncologia
ASL1 Imperiese

Lazzaro Repetto - Contributo alla stesura del progetto
definitivo

- Corso di Formazione per Operatori
Sanitari

- Applicazione dell’intervento
psicologico ad almeno il 50% dei
pazienti ricoverati

- Raccolta dati
4. S.C. Psicologia

ASL1 Imperiese
Roberto Ravera - Contributo alla stesura del progetto

definitivo
- Corso di Formazione per Operatori

Sanitari
- Applicazione dell’intervento

psicologico ad almeno il 50% dei
pazienti ricoverati

- Raccolta dati
5. AIMaC – Associazione Italiana

Malati di Cancro e loro familiari
Francesco De Lorenzo - Contributo alla stesura del progetto

definitivo
- Supporto informativo, telefonico e

online, sui bisogni espressi dai
pazienti

- Offerta spazio di condivisione delle
esperienze tramite
forumtumore.aimac.it

- Messa a disposizione di materiale
informativo specifico sia per gli
operatori sia per i pazienti

- Corso di formazione per i volontari
dell’help line di AIMaC

- Collaborazione alla realizzazione
dei corsi di formazione previsti
dalle altre UO del progetto.
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Allegato 3

PIANO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO
GENERALE

Favorire la realizzazione della cura globale dell’esperienza di malattia oncologica,
come raccomandato dalle linee guida internazionali e nazionali, attraverso un
intervento precoce sul distress psicologico. Inoltre, si intende:

1. prevenire la cronicizzazione del distress psicologico e le conseguenti
ripercussioni sul piano clinico, e/o la successiva morbidità/morbilità
psicosociale;

2. migliorare la qualità di vita attuale attraverso il contenimento della sofferenza
e il suo indirizzo verso forme più strutturate di trattamento.

Indicatore/i di risultato
Attuazione dell’intervento psicologico nelle sue due fasi di screening e colloquio
clinico di aiuto, come pratica routinaria, nelle realtà oncologiche coinvolte nel
programma.

Standard di risultato
Presenza, in almeno il 50% delle cartelle cliniche dei pazienti, di una nota relativa allo
screening effettuato.

OBIETTIVO

SPECIFICO 1

Verificare l’efficacia di un intervento psicologico standardizzato e trasferibile, già
sperimentato all’interno di un Centro Oncologico.

Indicatore/i di risultato
1. Somministrazione dell’intervento psicologico di gestione del distress
2. Verifica dell’efficacia dell’intervento

Standard di risultato
1. Presenza, in almeno il 50% delle cartelle cliniche dei pazienti, di una nota

relativa allo screening effettuato.
2. Riduzione del distress post intervento.

OBIETTIVO

SPECIFICO 2

Formare, attraverso uno specifico training, gli psicologi coinvolti nel programma
all’applicazione dell’intervento per la gestione/riduzione del distress.

Indicatore/i di risultato
Attuazione di una formazione specifica degli psicologi inseriti nelle strutture
considerate, finalizzata all’apprendimento delle tecniche di aiuto secondo il modello di
Rogers, e all’utilizzo e interpretazione degli strumenti di valutazione individuati.

Standard di risultato Realizzazione di almeno un corso di formazione per psicologi.

OBIETTIVO

SPECIFICO 3

Sensibilizzare e formare il personale curante al riconoscimento del distress e alla presa
in carico globale del paziente oncologico, per quanto di loro competenza.

Indicatore/i di risultato
Realizzazione di almeno un corso di formazione per operatori sanitari presenti in
reparto (medici e infermieri) finalizzato alla sensibilizzazione all’attività di screening e
gestione del distress e alla presa in carico globale.

Standard di risultato Realizzazione di almeno un corso di formazione per gli operatori sanitari.

OBIETTIVO

SPECIFICO 4

Offrire ai pazienti informazioni in materia sanitaria e in relazione alla gestione
materiale ed emotiva della malattia.

Indicatore/i di risultato Fornire ai pazienti il numero dell’Help-line di AIMaC.

Standard di risultato Numero di telefonate.
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OBIETTIVO

SPECIFICO 5

Creare per i pazienti occasioni di espressione e di esplorazione del vissuto e di
interazione sul tema della sofferenza emotiva legata alla malattia oncologica.

Indicatore/i di risultato Accesso al Forum on-line di AIMaC..

Standard di risultato Numero partecipanti al Forum on-line.
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CRONOGRAMMA
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Allegato 4
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA

Unità Operativa 1

Risorse Razionale della spesa EURO

Personale Psicologico/Tecnico
-garantire la presenza di psicologi per
effettuare l’intervento previsto

-90.000,00

Beni e servizi
-carta per questionari, toner per
fotocopiatrici/stampanti

-3.000,00

Missioni -riunioni di Progetto -2.000,00

Spese generali -overhead -5.000,00

Unità Operativa 2

Risorse Razionale della spesa EURO

Personale Psicologico/Tecnico -
-garantire la presenza di psicologi per
effettuare l’intervento previsto

-55.000,00

Beni e servizi -carta per questionari, toner per
fotocopiatrici/stampanti

-3.000,000

Missioni -riunioni di Progetto -2.000,00

Unità Operativa 3

Risorse Razionale della spesa EURO

Personale Psicologico/Tecnico -
-garantire la presenza di psicologi per
effettuare l’intervento previsto

-20.000,00

Beni e servizi -carta per questionari, toner per
fotocopiatrici/stampanti

-3.000,00

Missioni -riunioni di Progetto -2.000,00
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Unità Operativa 4

Risorse Razionale della spesa EURO

Personale Psicologico/Tecnico -
-garantire la presenza di psicologi per
effettuare l’intervento previsto

-20.000,00

Beni e servizi -carta per questionari, toner per
fotocopiatrici/stampanti

-3.000,00

Missioni -riunioni di Progetto -2.000,00

Unità Operativa 5

Risorse Razionale della spesa EURO

Personale Psicologico/Tecnico -
-garantire la presenza di psicologi per
rispondere alle telefonate

-15.000,00

Beni e servizi -telefono -3.000,00

Missioni -riunioni di Progetto -2.000,00

PIANO FINANZIARIO GENERALE

Risorse Totale in €

Personale 200.000,00
Beni e servizi 15.000,00

Missioni 10.000,00
Spese generali 5.000,00

Totale 230.000,00


