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Progetto comunicazione oncologo-malato
Guida per il paziente

?? !



Introduzione
Come malato hai diritto di decidere se e 

quanto essere informato direttamente sulla tua patologia 
e venire coinvolto nelle scelte oppure se preferisci 
non ricevere queste informazioni e lasciare che sia 
qualcun’altro a prendere le decisioni per te. 
Comunque il rapporto con il tuo medico deve essere 
improntato alla massima trasparenza: spesso esiste 
una differenza fra i tuoi desideri e aspettative nella 
comunicazione e le modalità con cui invece tale 
comunicazione viene fornita. Se lo specialista si rivolge 
a te in maniera meccanica ed impersonale, senza 
permetterti di esprimere i tuoi dubbi e preoccupazioni, 
non farà che alimentare la tua ansia senza aiutarti a 
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comprendere ed interpretare correttamente le notizie. 
Lo stesso effetto si ottiene però se tu eviterai di 
chiedere risposta a tutti i tuoi dubbi, per imbarazzo o 
paura.
Una buona comunicazione richiede una formazione 
specifica del medico (né la conoscenza scientifica, né 
la pratica clinica sono sufficienti) ma soprattutto la tua 
collaborazione: devi porti con fiducia nei confronti del 
tuo oncologo, senza temere di fare domande stupide, 
senza considerare alcun argomento tabù, chiedendo 
spiegazioni per ogni cosa che non capisci.
Questo opuscolo vuole aiutarti a migliorare la 
relazione con il tuo medico.



La visita
La visita è un momento fondamentale del 

percorso terapeutico: è importante che il tuo medico ti 
dedichi il tempo necessario ma soprattutto la “qualità” 
di questo tempo.

Durante la visita il tuo oncologo:

• ti guarda negli occhi?

•  ti pone domande specifiche sulle tue condizioni 
fisiche?

• utilizza un linguaggio comprensibile?

•  si dedica esclusivamente a te? (senza rispondere al 
telefono, senza interrompere la visita per parlare con 
l’infermiera o altri pazienti, ecc.)

•  pone attenzione a cercare di cogliere il tuo stato 
d’animo e le tue aspettative? 

• ti ascolta?

• ti chiama per nome?
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Se la risposta a queste domande è sì, ci sono i 
presupposti per una buona comunicazione. Se invece non 
è così, affronta direttamente la situazione con il medico: è 
tuo diritto e tuo interesse che il momento di condivisione 
della terapia avvenga nella maniera migliore possibile. 

La comunicazione può inoltre essere 
influenzata negativamente dall’ambiente in cui avviene 
l’incontro (struttura ospedaliera, ambulatorio, day-
hospital, ecc.): l’organizzazione dei reparti, i ritmi di 
lavoro, la “burocrazia” lasciano sempre meno tempo 
all’équipe curante per condividere ed elaborare gli aspetti 
emotivi. 

La visita deve durare non meno di 15-30 minuti: 
almeno la metà dovrebbe essere dedicata ad ascoltarti!

5



6

Il linguaggio

Il linguaggio della medicina
Una corretta informazione può essere 

ostacolata anche dalla complessità stessa della patologia: 
le procedure diagnostiche e terapeutiche sono sempre 
più sofisticate, spesso difficili da spiegare in maniera 
comprensibile per il malato. Anche se il tuo medico cerca 
di semplificare il più possibile il linguaggio, alcuni termini 
o concetti possono comunque risultare per te poco chiari. 
Sull’altro versante, capita che anche gli stessi malati non 
si esprimano chiaramente, ricorrendo a giri di parole o 
eufemismi, per imbarazzo o vergogna. 

Se il tuo medico utilizza termini sconosciuti o 
incomprensibili, chiedi spiegazioni! Quando parli dei tuoi 
sintomi/problemi cerca di essere il più diretto possibile, 
senza imbarazzo.

Può essere utile recarsi alle visite con un 
quaderno ed annotare eventuali parole non chiare, o 
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espressioni sconosciute per chiederne poi il significato al 
medico. Un altro utile suggerimento è preparare prima 
dell’incontro una lista delle domande da rivolgere allo 
specialista, così da chiarire ogni dubbio. Mentre parla ci 
si può aiutare prendendo appunti oppure registrando la 
conversazione. 
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I  linguaggi non verbali
Gran parte della comunicazione fra due 

persone avviene attraverso la comunicazione non verbale. 
Varie componenti concorrono a definire il messaggio: 
la gestione dello spazio (prossemica) – l’avvicinarsi o 
allontanarsi dal proprio interlocutore, lo stare seduti o in 
piedi, ecc. –; il linguaggio del corpo (cinesica) – la gestione 
della gestualità e della mimica –; l’insieme di toni, suoni, 
cadenza, velocità della voce (paralinguistica); il contatto 
fisico (digitale). 

Non si tratta di scienze esatte ma conoscere 
alcuni dei più comuni atteggiamenti-tipo può aiutarti a 
comprendere meglio il tuo medico:

•  il “controllo” del proprio corpo decresce in maniera 
graduale dalla testa fino ai piedi, è inferiore sul lato 
sinistro del corpo e maggiore su quello destro. Se ti 
sembra che il tuo interlocutore non sia del tutto sincero 
fai attenzione alla parte bassa del suo corpo (specie, 
bacino, gambe e piedi) e al lato sinistro. Per esempio un 
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segnale di disagio può essere tenere un piede orientato 
verso una potenziale via di fuga (una porta, una finestra)

•  quando l’interlocutore è interessato a quanto stiamo 
dicendo emana dei segnali involontari: se è seduto, può 
inclinare il busto in avanti, ci guarda negli occhi, ripete 
l’ultima parola che abbiamo utilizzato, annuisce spesso, e 
manifesta altri cenni di attenzione (con le palpebre o con 
il sollevamento delle sopracciglia)

•  tenere braccia o gambe incrociate è un segnale di 
chiusura; se mentre tu stai seduto il tuo medico si alza in 
piedi può essere un segnale di distanza. 
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I problemi più frequenti
In questa sezione sono illustrati alcuni dei più 

frequenti problemi segnalati dalle donne che presentano un 
tumore al seno. Qui troverai spiegate con semplicità alcune 
condizioni frequenti e possibili rimedi. Se anche tu soffri di 
uno o più di questi disturbi parlane con il tuo medico, nel 
dettaglio. Esistono delle soluzioni che permettono di alleviare 
il disagio e migliorare notevolmente la tua qualità di vita.

Il dolore
Il dolore può dipendere direttamente dal tumore 

oppure dalle terapie. È importante comunicare sempre al tuo medico 
il dolore che provi: cerca di specificare il più possibile tipologia 
ed intensità. Esistono delle scale che permettono di quantificare, 
graficamente o con dei numeri, il grado di dolore. È utile anche 
specificare se il dolore aumenta o diminuisce assumendo particolari 
atteggiamenti (cambiando la posizione del corpo, stando sdraiati, 
seduti, in piedi) oppure se si trae beneficio dall’applicazione di calore 
o di freddo alla zona dolorosa. Il dolore va trattato perché influenza 
pesantemente la tua qualità di vita, provocando inutili sofferenze 
e impedendoti di svolgere le tue normali attività. Non devi temere 
di sviluppare una dipendenza dai farmaci: la paura di dipendenza, 
denominata anche opiofobia, è ritenuta la causa più comune di 
un mancato (o inadeguato) trattamento del dolore neoplastico, 
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malgrado sia del tutto trascurabile in pazienti che utilizzano gli 
oppioidi come analgesico. Se provi dolore devi parlare con il tuo 
medico e farti consigliare la terapia più appropriata.

La paura
La paura è uno dei problemi più frequentemente 

segnalati dai malati di tumore, ed uno di quelli che i medici 
sono più impreparati ad affrontare. Spesso invece una buona 
informazione ed un dialogo franco sono già due rimedi sufficienti 
per tenere sotto controllo l’ansia e il panico. La paura della morte 
è senz’altro la più comune, anche se oggi molti tipi di neoplasie 
sono curabili se presi in tempo. Nel tumore alla mammella, ad 
esempio, la mortalità è in netta riduzione: se si interviene quando 
le dimensioni sono inferiori a 1-2 cm e il tumore non ha invaso 
altri tessuti, le speranze di guarigione con le attuali terapie sono 
molto elevate, più del 90% di percentuale di successo. Anche la 
paura della sofferenza e del dolore sono molto diffuse. In realtà, 
non tutti i malati soffrono ed esistono oggi farmaci ed altri 
rimedi che permettono di gestire il dolore. 
Alcuni malati possono provare paura dell’ospedale, un timore 
che può essere esorcizzato se si riesce a costruire un buon 
rapporto con il proprio oncologo, fondato sulla fiducia. 
L’incertezza sul proprio futuro è indubbiamente fonte di ansia e 
terrore ma si amplifica se non viene esplicitata. Discutere con il 
medico, i familiari e gli amici può aiutarvi ad alleviare la tensione 
e a superare la paura.
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La stanchezza
Affaticamento e spossatezza sono fra i più comuni 

effetti secondari del tumore e possono incidere in maniera 
significativa sulla qualità della vita. L’affaticamento può essere 
causato da molti fattori, compresi depressione, insonnia, anemia, 
le terapie e i disturbi causati dalla malattia. Per combattere la fatica 
è utile programmare le attività da svolgere nell’arco della giornata 
e assegnare delle priorità in base a come si decide di impiegare le 
proprie forze. Può aiutare anche organizzare gli ambienti di vita 
e di lavoro in maniera da “disperdere” meno energie possibili e 
cercare di limitare gli sforzi prima, durante e dopo i trattamenti. 
Per combattere la fatica è utile trattare l’anemia, un moderato 
e regolare esercizio fisico, osservare una particolare dieta ed 
adottare tecniche di rilassamento e gestione dello stress. Nei casi 
più debilitanti si possono anche utilizzare dei rimedi farmacologici.

I disturbi intestinali
Stipsi, diarrea e flatulenza sono problemi piuttosto 

frequenti: disagi che possono causare imbarazzo e limitano la tua 
qualità di vita. Anche in questo caso il medico può consigliare 
rimedi, farmacologici e non, per risolvere il problema. Per 
affrontare la stitichezza è utile assumere una maggiore quantità di 
fibre (crusca, cereali e farine integrali, frutta e verdura). Un elevato 
consumo di liquidi aiuta la regolarità intestinale, così come una 
regolare e moderata attività fisica. Se il problema non si risolve 
con questi accorgimenti, rivolgiti al tuo medico per prodotti 
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specifici o lassativi. Alcuni malati presentano invece episodi 
intensi e frequenti di diarrea. In questo caso è bene consumare 
molti liquidi ma va moderato il consumo di frutta e verdura. 
Se la diarrea diventa persistente riferiscilo subito al medico. La 
flatulenza è un disturbo particolarmente fastidioso e imbarazzante: 
non vergognarti a parlarne con il tuo oncologo, esistono rimedi 
che possono aiutarti a risolverlo. È buona norma evitare cibi che 
favoriscono la formazione di gas, come fagioli, cavoli, carciofi, uva, 
sottaceti e bevande gassate. Anche in questo caso l’attività fisica 
può essere d’aiuto.  

I disturbi alimentari
Il cibo rappresenta molto più che un’esigenza fisica: 

è un importante momento di condivisione, con forti valenze 
sociali. Purtroppo spesso chi è malato di tumore non riesce a 
godere pienamente questi momenti perché presenta difficoltà 
alimentari e una generale perdita dell’appetito. È preferibile 
mangiare poco e spesso e se si hanno problemi a deglutire 
sostituire piccoli pasti con bevande nutrienti dolci o saporite, 
con zuppe, gelati, yogurt. Dove possibile è bene mantenere le 
proprie abitudini alimentari e mangiare i cibi preferiti, magari 
frullandoli o cercando di ammorbidirli.  Un’altra buona regola 
è non “mortificare” le pietanze, curando la presentazione dei 
piatti. Si deve inoltre cercare di mangiare quando si ha fame o 
quando si è dell’umore giusto, senza sforzarsi di rispettare i pasti. 
Esistono inoltre in commercio numerosi integratori che possono 
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aiutare a sopperire alla carenza di sostanze nutritive. Tutti questi 
integratori, anche se naturali,  vanno comunque assunti sotto 
controllo medico: alcuni potrebbero infatti interagire con i farmaci. 
Un altro problema frequente è la nausea: consumare piccoli pasti, 
bere più frequentemente, consumare bevande contenenti sali 
minerali, praticare esercizi di rilassamento. Se queste tecniche non 
sono sufficienti, il medico può prescrivere un farmaco anti-nausea 
(antiemetico). 

I problemi sessuali
Il sesso riveste un’importanza determinante nella vita 

della persona tuttavia spesso i malati hanno difficoltà ad affrontare 
questo argomento con i medici. I più comuni effetti della malattia 
sulla vita sessuale riguardano l’assenza di desiderio e problemi 
fisici dovuti alle terapie. In particolare la chemioterapia spesso 
riduce la libido. Una volta concluso il ciclo di terapia però in 
genere lo stimolo sessuale si normalizza. La chemio può alterare 
la funzionalità delle ovaie e quindi modificare il ciclo mestruale ma 
va comunque prevista un’idonea copertura contraccettiva perché 
potrebbe insorgere una gravidanza. Un altro effetto di questa 
terapia sono i sintomi della menopausa precoce (vampate di calore, 
irritabilità, disturbi del sonno, secchezza vaginale). Anche l’infezione 
da Candida albicans è frequente. Inoltre, la terapia ormonale 
può causare sintomi simili a quelli della menopausa. Non devi 
vergognarti di questi cambiamenti del tuo corpo: parlarne con il tuo 
medico può aiutarti a risolverli.
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Il disagio per il proprio aspetto
La caduta dei capelli, in seguito alla chemioterapia, 

rappresenta un evento traumatico sia per gli uomini che per 
le donne. Questo anche perché la calvizie diventa un monito 
costante della presenza della malattia e la “annuncia” al mondo 
esterno.  Rabbia e depressione sono reazioni normali e spesso è 
necessario molto tempo per affrontare e superare la perdita dei 
capelli. Anche in questo caso confidarvi con il vostro medico potrà 
essere d’aiuto sia per individuare possibili soluzioni (consigli su 
quali prodotti utilizzare, possibilità di utilizzare una parrucca, 
come mascherare la calvizie o distogliere l’attenzione). Un altro 
evento estremamente traumatico per la donna è il trattamento 
chirurgico, specie se demolitivo. Il seno infatti è la parte del 
corpo che rappresenta la femminilità per eccellenza e qualsiasi 
intervento che ne modifichi l’aspetto presenta evidenti ricadute 
sul piano psicologico. Questa perdita richiede un periodo di 
elaborazione che varia da donna a donna: parlarne con il medico 
può senz’altro aiutare ma in questo caso è molto utile anche il 
confronto con chi ha già vissuto la stessa esperienza. La paura di 
mostrarsi diverse e di non piacere più al partner possono influire 
anche sul desiderio sessuale e  sulla vita di coppia. È fondamentale 
parlare e condividere con il proprio medico e il proprio compagno 
questi timori.
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