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ForteMente  
 

Il valore dello psico-oncologo nel percorso di cura della donna con tumore al seno 
 

Seconda edizione: luglio 2020 – marzo 2021 

 
PREMESSA 
 

ForteMente 1° edizione 
 

La prima edizione del progetto, realizzata tra il 2018 e il 2019, si è focalizzata sul bisogno di supporto 

psicologico da parte delle pazienti con tumore al seno metastatico. Per documentare tale bisogno è 

stata condotta un’indagine in collaborazione con SIPO, l’istituto di ricerca SWG e Repubblica.it. Il 

98% degli intervistati – pazienti e caregiver – ritiene essenziale il supporto psicologico che 

tuttavia non è proposto dal 45% dei centri di cura. Del 42% delle pazienti che hanno fatto 

ricorso a uno psicologo solo il 25% lo ha fatto su segnalazione della struttura di cura. Sulla 

base dei dati raccolti è stata formulata una richiesta di provvedimenti, al Ministero della Salute e alle 

Regioni, che assicurino il supporto psicologico alle pazienti con tumore al seno metastatico di tutta 

Italia. Una lettera di impegno è stata firmata dagli Assessorati alla salute di dodici Regioni. 
 

Il comitato scientifico della 12° European Breast Cancer Conference (2-3 ottobre 2020) ha ritenuto 

di interesse il progetto e i suoi risultati che sono stati presentati dalla Presidente di Europa Donna 

Italia nella sessione “Strategies for women with MBC: What we are learning”. Il progetto è stato 

anche oggetto di una relazione al MBC Advocacy Webinar di Europa Donna Europa (30-31 ottobre 

2020). 
 

ForteMente 2° edizione 
 

Sulla scia dell’interesse e della partecipazione alla prima edizione, si è ritenuto di proseguire il 

percorso, ampliando il raggio d’azione per valutare quanto il supporto psicologico sia effettivamente 

messo a disposizione di tutte le pazienti in tutti i centri di senologia, come previsto dalla normativa, 

mediante un progetto condotto su base regionale e articolato in quattro fasi: censimento dei servizi 

di psico-oncologia attivi nelle Breast Unit; coinvolgimento delle Associazioni; sperimentazione di un 

servizio di psico-oncologia digitale; advocacy territoriale. 

 

 

LE FASI DEL PROGETTO 
 

Il progetto Fortemente2, avviato nel luglio 2020, si è concentrato su un campione di tre Regioni: 

Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Partner attivi del progetto sono stati i referenti regionali di 

SIPO e di Senonetwork e le Associazioni della rete di Europa Donna Italia. Il progetto ha ottenuto 

il patrocinio di AIOM e di A.Ge.Na.S. 
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Nella prima fase è stato condotto un censimento dei servizi di psico-oncologia attivi nelle Breast 

Unit di ciascuna Regione, allo scopo di acquisire i dati necessari a valutarne l’accessibilità, la 

continuità e la qualità, interpellando i Coordinatori dei centri, gli Psico-oncologi dedicati e le 

Associazioni del territorio. 

In particolare, è stato rilevato: il carattere permanente o sporadico del servizio di psico-oncologia, il 

numero di risorse impiegate e la loro qualifica professionale, se esclusivamente dedicate alla Breast 

Unit o no; il numero di pazienti che usufruiscono del servizio; i tempi e le modalità di erogazione del 

servizio (numero di ore impiegate, colloqui diretti o in telemedicina) e le modalità di accesso al 

servizio (spontaneo, su segnalazione dell’oncologo, della case-manager). 
 

Nella seconda fase del progetto, realizzata nel settembre 2020, per le associazioni di ciascuna 

delle tre Regioni è stato realizzato un seminario virtuale durante il quale, a partire dai risultati emersi 

sulla situazione dei servizi di psico-oncologia nelle Breast Unit, sono stati forniti alle associazioni 

informazioni, spunti e strumenti per interfacciarsi con le istituzioni e la comunità scientifica della loro 

Regione al fine di valorizzare le best practices, migliorare la comunicazione alle pazienti e 

collaborare alla soluzione delle criticità. 
 

La terza fase del progetto, avviata a novembre 2020, riguarda il supporto psicologico a distanza. 

Con il diffondersi della pandemia da Covid-19 e i relativi provvedimenti di lockdown, le strutture 

sanitarie hanno cominciato, progressivamente, a predisporre modalità di erogazione di servizi in 

telemedicina, al fine di garantire la continuità assistenziale ai pazienti. In questo scenario, il progetto 

ForteMente ha proposto agli psico-oncologi in servizio nelle Breast Unit delle tre Regioni uno studio 

pilota per valutare la possibilità di aggregare e aumentare il numero delle pazienti assistite con 

l’offerta del servizio a distanza, nel caso in cui non fosse disponibile o fosse insufficiente in relazione 

alla domanda. 
 

La proposta è stata accolta da 3 Breast Unit, due in Piemonte e una in Lazio, dove è stato avviato 

uno studio pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (Psycho Therapy Digital Tools), con l’obiettivo di 

saggiare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia 

complessiva del servizio. Lo studio è in corso a Torino, presso la Breast Unit dell’AOU Città della 

Salute e della Scienza, con il coordinamento della Dott.ssa Maria Rosa Stanizzo; a Roma, presso 

la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena con il coordinamento delle dott.sse Patrizia Pugliese 

e Maria Perrone; è in fase di avvio anche a Biella, presso la Breast Unit dell’ospedale di Ponderano, 

con il coordinamento della Dott.ssa Patrizia Tempia. 
 

Il contributo dell’Emilia-Romagna è stato fornito dalla Breast Unit dell’AOU di Modena che, sotto la 

direzione della Dott.ssa Paola Dondi, ha conseguito una considerevole esperienza in tema di 

supporto piscologico a distanza presso le pazienti della senologia. 

 
 

CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS 
 

1. Le associazioni - L’adesione a questo progetto da parte delle associazioni e delle pazienti a loro 

iscritte riconferma, anche in questa edizione, quanto il supporto psicologico sia ritenuto 

essenziale da parte della donna con tumore al seno. 
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Su un totale di 38 associazioni interpellate (14 in Emilia-Romagna, 13 in Piemonte e 11 in Lazio), 

l’87% ha inviato il proprio contributo. 
 

2. La comunità medico-scientifica 
 

a. Gli psico-oncologi hanno aderito e partecipato alla rilevazione dello stato dell’arte delle tre 

Regioni considerate partecipando sia come professionisti delle BU considerate, sia come 

rappresentanti regionali di SIPO, la società scientifica di appartenenza. 

Su un totale di 42 psicologi interpellati (12 in Emilia-Romagna, 16 in Piemonte e 14 in Lazio), 

il 76% ha inviato il proprio contributo. 
 

b. I coordinatori delle 44 Breast Unit considerate (16 in Emilia-Romagna, 16 in Piemonte e 12 

in Lazio), hanno collaborato alla rilevazione confrontandosi con i colleghi del team 

multidisciplinare e con gli psico-oncologi della propria struttura. 

L’84% dei coordinatori di BU interpellati (12 in Emilia-Romagna, 16 in Piemonte e 16 in 

Lazio), ha inviato il proprio contributo. 
 

c. I 3 referenti regionali di Senonetwork hanno partecipato promuovendo il progetto presso i 

colleghi, offrendo la loro approfondita conoscenza del territorio e partecipando all’analisi dei 

dati raccolti nella rilevazione. 
 

3. Le istituzioni - Anche in questa seconda edizione, Agenas ha ritenuto opportuno concedere il 

proprio patrocinio al progetto perché coerente con quanto indicato nelle “Linee guida 

organizzative per la rete oncologica” che prevedono il servizio di psico-oncologia in tutte le 

strutture appartenenti alla rete oncologica territoriale. Inoltre, anche le Istituzioni delle tre Regioni 

hanno aderito al progetto tramite la partecipazione e l’intervento di rappresentanti delle Direzioni 

regionali Salute ai tre seminari con le associazioni. 
 

 

La risposta complessiva ottenuta dal campione esaminato in ciascuna Regione equivale a: 

- l’87% in Emilia-Romagna 

- l’80% in Piemonte 

- il 65% in Lazio 

 

 

I risultati dell’indagine 
 

 

PRESENZA DEL SERVIZIO 
 

Il servizio di psico-oncologia è presente in tutte le Breast Unit delle tre Regioni. 

 

ESCLUSIVITÀ DEL SERVIZIO 
 

Nessun servizio di psico-oncologia è dedicato esclusivamente alle pazienti della Breast Unit, 

quindi gli psico-oncologi devono suddividersi tra pazienti di diverse patologie oncologiche. 

Fanno eccezione 3 Breast Unit di Roma che dispongono di un servizio dedicato 

(Ospedale di Viterbo, Ospedale Fatebenefratelli e Policlinico Tor Vergata). 
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STRUTTURA DEL SERVIZIO 
 

Il 60% degli psicologi in servizio nelle Breast Unit ha un incarico a termine, rinnovabile di anno 

in anno, solo il 40% è stabilmente inserito nella struttura, rispettivamente: 
 

▪ in Emilia-Romagna 15 psicologi su 36 sono assunti a tempo indeterminato (41%) 

▪ in Piemonte 16 psicologi su 37 sono assunti a tempo indeterminato (43%) 

▪ in Lazio 14 psicologi su 39 sono assunti a tempo indeterminato (36%) 

(→ Eccezione: Nella Breast Unit dell’ospedale Bellaria (BO) tutti i 5 psicologi in servizio sono assunti 

a tempo indeterminato). 

 

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 
 

In media il 78% dei servizi è interamente a carico del Servizio Sanitario pubblico, il restante 

22% è in parte finanziato dalle associazioni, rispettivamente: 
 

▪ in Emilia-Romagna il 16% del servizio è in parte finanziato dalle associazioni: in 2 Breast Unit su 

12 - Parma, Piacenza 

▪ in Piemonte il 25% del servizio è in parte finanziato dalle associazioni: in 3 Breast Unit su 12 - 

Biella, Ivrea, Verbania (qui l’associazione sostiene il 100% dei costi) 

▪ In Lazio il 25% del servizio è in parte finanziato dalle associazioni: in 4 Breast Unit su 16 - 

Ospedale S. Giuseppe, Ospedale S. Filippo Neri, Ospedale S. Giovanni Addolorata, Policlinico 

Universitario A. Gemelli (qui l’associazione sostiene il 100% dei costi). 

 

RAPPORTO DOMANDA / OFFERTA 
 

Il bisogno - Secondo una rilevazione della Società Italiana di Psico-oncologia, tra il 20 e il 35% dei 

pazienti oncologici, in conseguenza della malattia, soffre di ansia e depressione e tra il 50 e il 70% 

dei pazienti è affetto da forme di distress emozionale. 

Considerando che le pazienti gestite dalle Breast Unit delle 3 Regioni nel 2018 sono circa 28.600*, 

si stima che nel 2018 complessivamente almeno 8.000 pazienti abbiano avuto necessità di 

interventi psico-oncologici, cui andrebbero aggiunti quelli per i caregiver e i familiari. 
 

L’offerta - Dall’indagine risulta che il numero totale delle pazienti prese in carico dai servizi di 

psico-oncologia nelle Breast Unit delle 3 Regioni, nel 2018 è circa 5.000. 

Quindi nel 2018 poco più del 17% delle pazienti trattate nelle Breast Unit delle tre Regioni ha 

usufruito del servizio di psico-oncologia. 

 

* Valore numerico calcolato raddoppiando quello delle donne operate per tumore al seno in ciascuna Breast 

Unit fornito dal Piano Nazionale Esiti di Agenas 2018. Tale stima è stata concordata con i referenti scientifici 

di Europa Donna Italia, considerando che, una volta operata, la paziente continua a frequentare la Breast Unit 

per sottoporsi alle terapie e ai controlli. 
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LE CRITICITÀ 
 

L’indagine ha evidenziato uno squilibrio tra le risorse professionali a disposizione e il potenziale 

numero di pazienti che potrebbe necessitare di supporto psico-oncologico. Tale squilibrio è dovuto: 
 

1. alla carenza di personale dedicato: i professionisti devono gestire non solo le pazienti della 

Breast Unit ma anche quelli di altre patologie oncologiche, a volte anche dislocati in altre 

strutture; 

2. alla precarietà del servizio: il 60% degli specialisti è assunto con contratti a termine, 

condizione che pregiudica la continuità della presa in carico; 

3. alla carenza di personale qualificato: complessivamente circa il 30% del personale è 

costituito da consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e tirocinanti. 

 

ECCELLENZE E CASI VIRTUOSI 
 

 

A LIVELLO REGIONALE 
 

Piemonte - Il servizio di psico-oncologia è proposto a tutte le pazienti prese in carico dai Centri di 

Accoglienza e Servizi (CAS). Il CAS svolge una funzione essenziale all’interno della rete oncologica 

piemontese e offre al paziente oncologico un’assistenza qualificata clinica, infermieristica e 

amministrativa. In particolare, tramite la somministrazione di una scheda di valutazione sui bisogni 

del paziente, l’infermiera verifica l’eventuale fragilità psicologica e familiare e, ove necessario, 

indirizza il paziente al supporto psico-oncologico. All’interno del CAS inoltre è presente anche 

l’associazione di volontariato. 
 

Lazio – il PDTA mammella prevede: 

▪ la presenza di uno psicologo “formato in psicologia oncologica tra i costituenti della Breast Unit” 

▪ la rilevazione del distress psicologico della paziente (o del caregiver) in tutte le fasi della malattia, 

a partire dal primo accesso presso la struttura. 

 

A LIVELLO BREAST UNIT 
 

BU di: Ospedale di Viterbo, Ospedale Sant’Andrea, INT Regina Elena, Policlinico Gemelli: 

Valutazione del distress di tutte le pazienti dal primo accesso alla Breast Unit  
 

BU di: Ospedale di Viterbo, Ospedale San Camillo, Campus Biomedico: lo psicologo fa parte del 

team della Breast Unit e partecipa al meeting multidisciplinare 
 

BU di Ospedale di Ivrea (TO): Supporto alla comunicazione della diagnosi nel centro screening 

(progetto finanziato dall’associazione) 
 

BU del Policlinico Gemelli: supporto durante il counseling onco-genetico (Roma Gemelli) 
 

BU Ospedale di Cuneo: particolare supporto alle giovani donne con figli minori nella 

comunicazione della malattia 
 

BU Policlinico Gemelli: supporto durante il follow-up 
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BU INT Regina Elena, Ospedale Bellaria di Bologna, Ospedale di Forlì: presa in carico del care-

giver e/o dei familiari 
 

BU Policlinico Gemelli: Formazione degli operatori sanitari e del volontariato 
 

BU INT Regina Elena: PDTA psicologico integrato al PDTA medico 
 

BU Ospedale Bellaria BOLOGNA – Il servizio include un corso psico-educazionale per le pazienti 

della Breast Unit che comprende: informazione sul percorso di cura e incontro con tutti gli specialisti; 

informazione sui corretti stili di vita; corso di meditazione. 

 

VALUTAZIONE DEL SUPPORTO PSICOLOGICO A DISTANZA 
 

- Lo studio pilota – Realizzato in Piemonte e in Lazio, lo studio ha coinvolto complessivamente 15 

pazienti. La pandemia e la mancanza di punti di riferimento organizzativi e amministrativi ne ha reso 

molto difficile l’avvio nelle tre Breast Unit e ne ha dilatato i tempi. Sebbene lo studio non sia terminato, 

i primi dati ci segnalano tuttavia che il servizio (seppur con così pochi casi), sembra aver prodotto 

risultati positivi in termini di qualità, mentre in termini di quantità non si è potuto misurarne 

l’estendibilità e l’ampliamento su un numero maggiore di pazienti. Inoltre, lo studio ha offerto alcuni 

elementi metodologici utili ad approfondire gli ambiti e gli strumenti della telepsico-oncologia per 

aumentare l’accessibilità al supporto psicologico nelle Breast Unit (vedi scheda allegata). 
 

- L’esperienza della Breast Unit di Modena – Anche l’esperienza di assistenza a distanza svolta dalla 

Breast Unit di Modena si è dimostrata positiva in termini di qualità di servizio. Nel corso del 2020, le 

pazienti seguite in ambito psicologico sono state 144 di cui: 99 in presenza, 12 esclusivamente in 

modalità remoto e 33 in modalità mista (alternando la presenza al remoto). Durante la prima ondata 

della pandemia il servizio ha mantenuto in remoto (tramite telefono o videochiamata) il sostegno 

psicologico per le pazienti già in carico. Nel corso della seconda ondata il servizio ha potuto 

mantenere attivi tutti i servizi nei diversi setting. La continuità terapeutica ha permesso di attenuare 

le reazioni di allarme psicologico e di angoscia. Le pazienti si sono sentite accolte e supportate e 

hanno accettato il mezzo tecnologico quale veicolo di comunicazione (vedi scheda allegata). 

 

RACCOMANDAZIONI E PROPOSTE 
 

• Potenziare le risorse anche agevolando le modalità di reclutamento (concorsi) 

• Estendere a tutte le Breast Unit lo screening del distress per tutte le pazienti al primo accesso 

• Prevedere il contatto precoce dello psico-oncologo con la paziente già nella fase diagnostica 

• Inserire lo psico-oncologo nel team multidisciplinare e la sua partecipazione ai meeting 

multidisciplinari 

• Informare di più e meglio le donne sul servizio di psico-oncologia 

• Rafforzare lo scambio e il confronto tra l’oncologo e lo psico-oncologo 

• Affrontare il tema del supporto alle donne che hanno concluso l’iter terapeutico nella Breast 

Unit (il numero delle “survivor” è in continua crescita) rafforzando il legame tra i servizi delle 

Breast Unit e quelli del territorio. 
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IL PROGETTO CONTINUA: FORTEMENTE 3° EDIZIONE 
 

Il progetto proseguirà nel 2021-22 con l’analisi della situazione dei servizi di psico-oncologia nelle 

Breast Unit a livello regionale. Le Regioni oggetto di questa terza edizione saranno Veneto, Toscana 

e Abruzzo, per ottenere una panoramica omogenea tra Nord, Centro e Sud. 

La rilevazione, di tipo qualitativo, verrà condotta da un autorevole istituto di ricerca tramite workshop 

dedicati alle tre tipologie di interlocutori già coinvolti nella seconda edizione: gli psico-oncologi delle 

Breast Unit, i coordinatori delle Breast Unit – rappresentati dai referenti regionali di Senonetwork – 

e le associazioni del territorio. 

Gli esiti della rilevazione saranno oggetto di un tavolo di lavoro che avrà il compito di elaborare 

proposte di intervento per rendere più efficiente e omogeneo il servizio di psico-oncologia nelle 

Breast Unit e più in generale nelle reti oncologiche di tutto il territorio nazionale. 

Nel 2022 verrà realizzato a Roma, alla presenza del Ministro della Salute, un evento di 

presentazione dei risultati delle tre edizioni del progetto ForteMente con le proposte di intervento 

elaborate dagli specialisti, dai tecnici e dalle associazioni per garantire in tutte le Regioni, alle 

pazienti con tumore al seno, un adeguato supporto psicologico in tutte le fasi del percorso di malattia. 

 


