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Percorso di sostegno psicologico alle donne con tumore della mammella afferenti alla Breast Unit 
di Modena. 
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L’emergenza COVID-19 per l'eccezionalità, gravità e rapidità di contagio con cui si è manifestata ha 
creato problematiche nella continuità assistenziale dei pazienti oncologici ed ha complessualizzato 
i bisogni di malati, familiari ed operatori sanitari. Il distanziamento sociale, il senso di solitudine, la 
paura legata alla possibilità di contrarre il virus, le ansie legate alla malattia, la preoccupazione circa 
la continuità dei trattamenti, l’incertezza circa l'evoluzione della malattia e sul futuro in generale 
hanno portato, inevitabilmente ad un aumento del traumatismo globale già presente in quanto 
legato alla sofferenza organica. La dimensione d'interruzione delle prassi routinarie e la condizione 
di incertezza generalizzata interferiscono sullo stato emotivo, psicologico e relazionale delle donne 
che hanno ricevuto in periodo pandemico una diagnosi di tumore della mammella e/o che si 
trovavano ad affrontare le diverse tappe dei percorsi di cura.  
Già durante la prima fase dell’emergenza, il Servizio di Psicologia Ospedaliera dall’AOU di Modena 
si è attrezzato per fornire risposte di tipo organizzativo e clinico atte a favorire una continuità 
assistenziale alle pazienti afferenti alla BU. In particolar modo, è stato possibile mantenere attivo il 
sostegno psicologico anche a distanza mediante i supporti smart-phone forniti dalla Regione Emilia-
Romagna nell’ambito del progetto Lepida.  
L'intervento psicologico-clinico per le donne ammalate di tumore della mammella si è articolato in 
tre modalità complessive: 

1. In presenza per le donne ricoverate in reparto o in chemioterapia. 
2. In remoto per le donne che erano in isolamento. 
3. Mista (presenza/remoto) per le pazienti seguite in presenza ma che hanno dovuto effettuare 

un periodo di isolamento.  
Nel corso della prima ondata, inoltre, il Servizio, avendo dovuto sospendere le attività ambulatoriali, 
ha provveduto a mantenere 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. 
Nel corso del 2020, le pazienti con tumore della mammella 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).  
I vissuti raccolti relativi alla sofferenza psicologica sono stati caratterizzati dal timore di contrarre il 
virus e di dover rimandare o non effettuare le cure oncologiche. Sono emersi inoltre diversi elementi 
quali il senso di solitudine ad affrontare la degenza ospedaliera e le cure chemioterapiche in 
distanziamento, l’impossibilità di effettuare attività distrattive e di rifornimento emotivo e 
l'incertezza relativa all'infuturazione. Durante la prima ondata è stato possibile verificare alcuni 
elementi che si sono dimostrati essere protettivi, ad esempio di sentire meno le limitazioni imposte 
dalla malattia e dai trattamenti nella propria vita quotidiana, in quanto tutta la popolazione era 
sottoposta alle stesse regole. Le pazienti diagnosticate e seguite nella seconda ondata hanno invece 
riportato un maggior senso di stanchezza, di demoralizzazione per il prolungarsi della pandemia, 
una maggiore difficoltà nel percorso diagnostico (come ad esempio, lo slittamento dello screening), 
vissuti traumatici per aver esperito direttamente o indirettamente l’infezione da SARS COVID 19 e 
un maggior senso di incertezza legato al futuro.  
La modalità del contatto in remoto rappresenta un'integrazione, nello stato emergenziale, ai setting 
in presenza incarnata. La continuità terapeutica ha permesso di attenuare le reazioni di allarme 



psicologico e di mobilizzazione di angoscia massiva. Le pazienti si sono sentite accolte e supportate 
e nella difficoltà e hanno accettato il mezzo tecnologico quale veicolo di comunicazione. In accordo 
con i dati già presenti in letteratura si è confermata come la modalità in remoto non può essere 
considerata elettiva poiché include alcune limitazioni all'uso delle tecniche psicologiche come ad 
esempio per le tecniche di rilassamento e di visualizzazione.  


