
FORTEMENTE 2 – IL SUPPORTO PSICOLOGICO DIGITALE  

 

1. Il progetto  

Nell’ambito del progetto ForteMente 2 promosso da Europa Donna Italia e SIPO, è stato attivato 

un progetto pilota  di psico-oncologia a distanza tramite una piattaforma digitale. Un progetto 

mirato a verificare l’utilità del percorso digitale per integrare il servizio psico-oncologico nelle breast 

unit, nel caso in cui non fosse disponibile o fosse insufficiente in relazione alla domanda.  
In questa prima fase pilota, il progetto ha coinvolto tre regioni: Piemonte, Emilia Romagna e Lazio.  

In Piemonte, il progetto ha coinvolto: il professor Paolo Leombruni, professore associato di Psicologia clinica 

al Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino e coordinatore della Sezione Piemonte della SIPO; 

la dottoressa Maria Rosa Stanizzo, psicoterapeuta afferente alla Psicologia clinica della AOU Città della Salute 

e della Scienza e la dottoressa Patrizia Tempia, responsabile della Psicologia Clinica Ospedaliera presso la ASL 

di Biella.   

In Emilia-Romagna, ha coinvolto la dottoressa Dorella Scarponi, referente del Servizio di psico-oncologia 

presso l'Unità di Pediatria del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e Coordinatrice SIPO delle Regioni 

Emilia-Romagna e Liguria. 

Nel Lazio, la dottoressa Patrizia Pugliese, responsabile dell’Unità Semplice di Psicologia dell’Istituto Regina 

Elena IRCCS di Roma e referente della Sezione Lazio della SIPO e la dottoressa Maria Perrone, referente per 

l’assistenza psicologica nella Breast Unit dell’Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena.  
 

Il progetto pilota di supporto psicologico a distanza è basato sulla piattaforma PsyDit (Psychology Digital 

Tools) ideata da un team multidisciplinare di psicologi, filosofi, antropologi, coordinati dalla dottoressa 

Cristina Cenci e sviluppata dalla start up sociale e innovativa DNM.  
 

Il servizio di psico-oncologia digitale mira a progettare dei percorsi digitali che mettano a  disposizione dello 

psicologo o psico-oncologo una serie di strumenti per personalizzare il percorso di terapia sulla base delle 

specifiche esigenze della paziente, evitando gli spostamenti in presenza non necessari. Questo non solo per 

fronteggiare l’emergenza generata dalla pandemia, ma anche in vista di una nuova normalità digitale che 

valorizzi sempre di più le potenzialità della telemedicina, anche nel supporto psicologico. L’ambito della 

psicoterapia e del supporto psicologico mediati da strumenti digitali comincia ad emergere anche in Italia, 

anche se con esperienze ancora limitate. In questa fase di emergenza, la maggior parte degli psicologi e degli 

psicoterapeuti usano WhatsApp, Skype o piattaforme generaliste, senza quindi un setting dedicato. Prevale 

un orientamento a centrare l’intervento unicamente sulla videochat, sottovalutando le potenzialità del 

digitale nell’ideazione di percorsi nuovi. Il progetto pilota nell’ambito di ForteMente2 mira a mettere a punto 

una molteplicità di strumenti, setting e percorsi possibili in un ambiente digitale protetto e personalizzabile. 

Come sottolinea il professor Marco Bellani, presidente di SIPO. 
 

 “Questo tempo drammatico di pandemia da Covid-19 ha costretto anche gli psico-oncologi a ripensare il 

modo di svolgere le loro attività di supporto ai malati di cancro e ai familiari. I tradizionali interventi 

ambulatoriali di consultazione, counselling psicologico e psicoterapia sono sempre più frequentemente 

condotti a distanza con tecnologie audio-video. Gli interventi online consentono ai malati oncologici di 

intraprendere o di continuare gli interventi psico-oncologici senza accedere alle strutture ospedaliere 

(eliminando la possibilità di contagio), anche in caso di limitazioni negli spostamenti (mezzi pubblici) o di 



restrizioni fisiche (dovute alle condizioni di salute). Tuttavia, detti interventi non possono essere applicati a 

tutte le situazioni: è necessario che essi siano negoziati sulla base delle preferenze e delle reali possibilità dei 

fruitori. In ogni caso devono essere garantite la confidenzialità e la tutela della privacy, soprattutto dei dati 

raccolti. Per quanto riguarda, infine, l’efficacia degli interventi online, le ricerche sembrano dimostrare 

risultati assimilabili agli interventi tradizionali vis-a-vis, con un buon mantenimento della relazione e della 

funzione terapeutica.” 
 

  

2. Il supporto psicologico digitale  

2.1 Lo scenario  

Nel 2017, Il Consiglio Nazionale dell’ordine degli psicologi (CNOP) in “Digitalizzazione della professione e 

dell’intervento psicologico mediato dal web” delinea lo scenario delle nuove potenzialità offerte dalle 

tecnologie digitali per i percorsi di supporto psicologico e psicoterapia. In sintesi viene evidenziato che: 

1. Negli  Stati Uniti, già nel 2017, più del 20% degli psicologi offriva una qualche forma di consulenza 

psicologica on line. La domanda era in forte aumento in Italia, anche prima della pandemia, in 

associazione al cambiamento degli stili di vita e della mobilità familiare e professionale, all’esigenza 

di accedere a servizi anche in remoto, alla talvolta maggiore facilità della relazione digitale rispetto a 

quella faccia a faccia, soprattutto in alcune fasce di età. 

2. dopo uno scetticismo iniziale sull’efficacia di una psicoterapia a distanza, si è diffusa sempre di più la 

consapevolezza delle opportunità.  Sulla Clinical Psychology Review, Gerard Andersson (2016)1 uno 

dei più noti ricercatori in  questo campo, ha raccolta  i risultati di 15 anni di interventi psicologici e 

psicoterapeutici condotti via internet. Emerge l’efficacia di questi interventi in più di 100 studi 

controllati (RCT).  

3. nello stesso tempo, la nascita informale e caotica delle prestazioni psicologiche on line è stata fonte 

di disorganicità e confusione, anche rispetto ad altre figure di assistenza e di counselling.  

    A livello di soluzioni tecnologiche si va da piattaforme dedicate all’incontro psicoterapeutico che 

consentono la selezione dello psicologo e si basano sull’uso della videochat, al fai da te del singolo 

psicoterapeuta, basato sull’uso di strumenti gratuiti come email, WhatsApp e Skype che espongono ad errore 

e a diffusione non protetta dei dati.  

Se la relazione faccia a faccia non è l’unico setting possibile del supporto psicologico e della relazione 

psicoterapeutica, nello stesso tempo, l’ambiente digitale non può essere totalmente privo di un setting e di 

regole.  

2.2 La piattaforma PsyDit-Psychology Digital Tools.  

PSYDIT nasce per offrire un ambiente digitale protetto che riunisca in un’unica piattaforma tutti gli 

strumenti necessari al supporto psicologico e alla psicoterapia, aggregati intorno ad uno spazio digitale 

personale per ogni paziente, che valorizzi l’importanza di un setting dedicato e garantisca la totale 

riservatezza del dato sanitario come previsto anche dal GDPR. PSYDIT è stata ideata da DNM srl, una start 

up sociale e innovativa che coinvolge un team multidisciplinare di psicologi, filosofi, antropologi, 

comunicatori e esperti digitali. 

 
1 Andersson, G., Internet-delivered psychological treatments. Annual Review of Clinical Psychology, 12, 157-179, 2016. 



Ridurre il supporto piscologico e la psicoterapia a distanza alla sola videochat limita il potenziale del digitale 

nel favorire l’uso di un insieme ampio di strumenti, come l’expressive writing, i gruppi digitali, l’uso di 

questionari per le valutazioni, l’area riservata alle note dello psicologo/psicoterapeuta.  

PSYDIT può essere utilizzata dal singolo psicologo/psicoterapeuta, dai centri e dagli psicologi coinvolti in team 

multidisciplinari nelle strutture sanitarie. 

Può essere utilizzata in percorsi esclusivamente digitali o in percorsi blended che uniscono le modalità faccia 

a faccia e online.  

In PSYDIT ogni strumento e spazio digitale ha la sua funzione dedicata e richiede competenze specifiche.  

 

PSYDIT offre: 

• Il diario digitale che lo psicologo/psicoterapeuta può mettere a disposizione del paziente per 

raccontarsi attraverso un percorso guidato da stimoli narrativi o visuali. Sarà lo 

psicologo/psicoterapeuta a personalizzare l’uso del diario sulla base delle esigenze specifiche. Il 

diario non è una chat o una modalità di messaggistica ma uno spazio per l’expressive writing2. Il 

setting riconosce valore all'atto della scrittura e all'elaborazione della parola scritta come terapia. In 

team multidisciplinari, può diventare uno spazio per integrare le metodologie della medicina 

narrativa.  

• Un sistema di videochat per effettuare sedute a distanza con il paziente. Il sistema non consente 

l’archiviazione della seduta per non produrre una interferenza relazionale basata sull’aspettativa 

dello psicologo/psicoterapeuta di poterla visionare nuovamente e del paziente di essere registrato. 

Per lo stesso motivo il sistema è integrato nella pagina personale del paziente, ma la sessione di 

videochat può essere avviata esclusivamente dallo psicologo/psicoterapeuta sulla base di un 

calendario condiviso.   

• Il gruppo digitale moderato dallo psicologo/psicoterapeuta, che consente l’organizzazione di gruppi 

di pazienti per terapie di gruppo o gruppi di supporto. A differenza del gruppo faccia a faccia, la 

modalità digitale offerta dalla piattaforma, permette di preservare l’anonimato dei partecipanti. I 

dati anagrafici sono infatti visibili solo allo psicologo/psicoterapeuta. Nello spazio gruppo è tuttavia 

possibile utilizzare anche la videochat, dopo aver ottenuto il consenso di tutti i partecipanti.  

• Uno spazio note, un taccuino digitale a disposizione dello psicologo/psicoterapeuta per prendere e 

archiviare appunti non visibili al paziente. 

• Un sistema di messaggistica e un calendario condiviso per comunicare con il paziente, sia per fissare 

un appuntamento virtuale, che per comunicazioni rapide. L’area della messaggistica è chiaramente 

distinta da quella del diario. 

 
2 BAIKIE, KAREN A. & WILHELM, KAY (2005). "Emotional and physical health benefits of expressive writing". 
Advances in Psychiatric Treatment. 11 (5): 338–346. 
GRAYBEAL, A.; SEXTON, J.D. & PENNEBAKER, J.W. (2002). "The Role of Story-Making in Disclosure Writing: The 
Psychometrics of Narrative". Psychology & Health. 17 (5): 571–581. 



• La somministrazione di test e questionari, con la possibilità di visualizzare sia il risultato individuale, 

con eventuali cambiamenti nel tempo, sia il report con i dati aggregati di tutti i pazienti.  

• Il team, utile allo psicologo/psicoterapeuta che lavora in un centro clinico per condividere 

un’eventuale narrazione del paziente con le diverse figure che ruotano attorno al percorso di cura. 

• L’area dati clinici, con la possibilità di inserire variabili cliniche prefissate e condividere referti e 

documentazione.  

• La storymap, un’area che consente di classificare la storia del paziente e di definire gli obiettivi del 

percorso secondo modelli predefiniti dallo psicologo/psicoterapeuta. 

È possibile utilizzare solo alcune delle funzionalità della piattaforma.  

 

La piattaforma è molto facile da usare e non richiede un manuale di istruzione. Viene fornita con lo PSYDIT 

KIT che include:  

▪ tutte le informative privacy per i pazienti e gli psicologi/psicoterapeuti aggiornate al GDPR;  

▪ le modalità e condizioni d’uso;  

▪ il decalogo della buona relazione terapeutica digitale per una condivisione efficace del setting e 

delle regole che sono parte integrante del percorso di supporto psicologico o di psicoterapia.  

PsyDit è utilizzata da Centri clinici, associazioni di pazienti, università. L’Università dell’Aquila ha 

recentemente pubblicato uno studio3 sulla gestione del disturbo d’ansia degli studenti durante la pandemia 

che ha utilizzato una molteplicità di funzionalità della piattaforma.  

3. Il percorso metodologico 

La prima fase del progetto è consistita nella definizione di un percorso unitario che consentisse la 

condivisione dei metodi e al tempo stesso un adattamento personalizzato alle situazioni specifiche. Il team 

multidisciplinare costituito dagli esperti di PsyDit e dagli psico-onconlogi delle regioni coinvolte ha 

identificato nello specifico: 1) i criteri di selezione delle pazienti 2) gli strumenti del percorso digitale 3) gli 

strumenti di valutazione del progetto.  

3.1 I criteri di selezione delle pazienti 

Per un progetto pilota, si è ritenuto utile coinvolgere le pazienti al primo invio, in modo da proporre da subito 

un percorso blended (in presenza e digitale). Per tutte le pazienti gli incontri digitali sono stati programmati 

solo a partire dalla seconda seduta. Questa scelta è coerente con le normative sia regionali che nazionali che 

cominciano a disciplinare i percorsi di telemedicina e che raccomandano la prima visita in presenza. La 

paziente viene invitata in piattaforma dallo psico-oncologo e sottoscrive tutte le informative relative alla 

 
3 Giusti L., Salza A., Mammarella S., Bianco D., Ussorio D., Casacchia M., Roncone R. (2020), #EVERYTHING 

WILL BE FINE. DURATION OF HOME CONFINEMENT AND “ALL-OR-NOTHING” COGNITIVE THINKING STYLE AS PREDICTORS OF 

TRAUMATIC DISTRESS IN YOUNG UNIVERSITY STUDENTS ON A DIGITAL PLATFORM DURING THE COVID-19 ITALIAN 

LOCKDOWN, FRONTIERS IN PSYCHIATRY, VOL. 11, FRONTIERS IN PSYCHIATRY, 

HTTPS://WWW.FRONTIERSIN.ORG/ARTICLE/10.3389/FPSYT.2020.574812   

 



privacy e le modalità e condizioni d’uso.. L’accesso è protetto da password sicura con maiuscole, minuscole 

e numeri. La password scade ogni tre mesi.  

 

3.2 Gli strumenti del percorso digitale 

La piattaforma PsyDit offre numerosi strumenti digitali che consentono percorsi sincroni in videochat e chat 

ma anche asincroni con l’utilizzo di messaggistica, diari narrativi e questionari.  

Il gruppo di lavoro ha valutato tre possibili percorsi e per la fase pilota di ForteMente2 ha deciso di 

procedere con il percorso base, con l’obiettivo di coinvolgere 5 pazienti per breast unit, per un totale di 15. 

Descriviamo di seguito i tre percorsi.  

PERCORSO 1 – BASE 

Il percorso base prevede: 

1)  l’acquisizione di alcuni dati socio-sanitari al momento dell’iscrizione della paziente in piattaforma, che 

consentono un inquadramento ampio della fase di malattia della paziente (All.1-Scheda Socio Sanitaria)  

2) 4 video sedute di 45 minuti in 4-6 settimane  

3) la somministrazione di due questionari (HADS-All.2 e DISTRESS TERMOMETRO All.3).   

4) messaggistica e calendario per fissare gli appuntamenti 

5) lo spazio note per il taccuino personale dello psico-oncologo non visibile alla paziente.   

 

PERCORSO 2 – BASE + SCRITTURA ESPRESSIVA  

Il secondo percorso integra il percorso base con un percorso asincrono che valorizza la scrittura come risorsa 

espressiva. Oltre alla scheda socio-sanitaria e ai questionari, il percorso prevede in 4-6 settimane 

1) Video seduta iniziale per condividere gli obiettivi 

2) 3 stimoli narrativi per facilitare la scrittura che appaiono alla paziente a giorni alterni  

3) Video seduta per condividere gli elementi emersi nella narrazione 

4) Questionari 

5) 2 stimoli narrativi  

6) Video seduta finale  

 

Ipotesi di stimoli narrativi: 

1) Scrivi una storia che ti ha colpito. Può essere una storia vera, un film, un racconto. 2) Leggi la storia 

che hai scritto. Perché ti ha colpito?  

2) Scegli il tuo personaggio preferito. Per una settimana immagina che sia un personaggio reale e lascia 

che ti aiuti. Quando ti senti insicura rispetto a qualcosa, scrivi come il tuo personaggio ti aiuterebbe 

3) Scrivi una lettera alla tua malattia 

 

 

 



PERCORSO 3 – BASE + MEDICINA NARRATIVA 

Questo percorso ha l’obiettivo di integrare il  supporto piscologico con la  personalizzazione del percorso di 

cura nell’ambito del team multidisciplinare della Breast Unit. Il percorso integra le metodologie della 

medicina narrativa, già ampiamente applicate in modalità digitale in oncologia4. La narrazione viene raccolta 

dallo psico-oncologo e condivisa nel team curante.  Può anche essere interpretata con il modello della Illness 

Digital StoryMap,  (IDS), ideato dal team di DNM e utilizzato già in altri contesti oncologici, cardiologici, 

neurologici5. L’obiettivo è personalizzare il percorso della paziente nella Breast unit, per coniugare gli obiettivi 

clinici con i bisogni esistenziali. Oltre la scheda socio-sanitaria e i questionari, il percorso tipo può prevedere:  

1) Video seduta iniziale per condividere gli obiettivi 

2) Stimoli narrativi associati alla IDS  

3) 2 Video sedute per condividere gli elementi emersi nella narrazione 

4) Analisi della narrazione con la IDS e condivisione nel team multidisciplinare della Breast Unit 

5) Video seduta finale con feedback alla paziente sulle modalità di personalizzazione del percorso di 

cura 

La Illness Digital Storymap (IDS), consente di rilevare il grado di accettazione della malattia, i vissuti, le 

emozioni, gli aiutanti e gli opponenti. L’IDS racconta il viaggio del paziente con la malattia, descrivendo la 

fase attuale, il futuro atteso dal paziente, la fase obiettivo del percorso di cura. La fase obiettivo integra il 

vissuto e le aspettative esistenziali, con le variabili cliniche e gli scenari terapeutici percorribili. La fase 

obiettivo viene definita in collaborazione con il team curante oncologico  

Questa la lista di stimoli a giorni alterni o distribuiti nell’arco di 2-3 settimane, che avviano la raccolta 

orientata della narrazione.  

1) L’esperienza della malattia è diversa per ognuno. Qui vi racconto la mia  

2) Le cure come le vivo e cosa ne penso  

3) Mi aiuta… Non mi aiuta…. 

4) Spesso mi sento… 

5) La mia vita quotidiana 

6) Potrei stare meglio se… 

7) Pensando al domani  

 

 

 
4 Cercato M.C., Colella E., Fabi A., Bertazzi I., Giardina B.G., Di Ridolfi P., Mondati M., Petitti P., Bigiarini 

L., Scarinci V., Franceschini A., Sanguineti G., Cognetti F., Cenci C. (2019), “A narrative digital diary applied 

to chemo/radiotherapy treatment to personalize patient care (pilot study)”, XXI Congresso Nazionale 

Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), 25 – 27 Ottobre 2019, Roma.  

 
5 Cenci C., Mecarelli O. (2020), Digital narrative medicine for the personalization of epilepsy care pathways, 

Epilepsy & Behavior, Vol. 11 

 



 

 

 

3.3  Gli strumenti di valutazione del progetto.  

Per la valutazione del progetto pilota, il team multidisciplinare ha previsto un insieme di strumenti qualitativi 

e quantitativi. Nello specifico: 

1) un’intervista di gruppo agli psico-oncologi coinvolti 

3) questionari individuali di valutazione a pazienti e psico-oncologi. (All. 4 e 5). 

 

5. Il percorso organizzativo  

La seconda fase del progetto ha previsto il coinvolgimento delle Breast Unit nelle tre regioni selezionate, 

Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio, per l’avvio del percorso con le pazienti.  

In questa fase sono emersi i problemi più significativi, in parte associati alle difficoltà generate dalla 

pandemia, in parte relativi alla trasformazione digitale delle strutture sanitarie e al caos normativo, che solo 

ora comincia a essere ridotto, con l’introduzione di circolari regionali e linee guida nazionali.  

Già a partire dal primo lockdown, per garantire la continuità assistenziale ai pazienti, molte psicologie 

cliniche hanno utilizzato tutti gli strumenti digitali già diffusi a livello di massa: WhatsApp e Skype 

prevalentemente, ma anche Skype, Teams, Zoom. Questo ha consentito una presa in carico fondamentale 

in quel momento critico. Progressivamente le strutture sanitarie hanno cominciato a predisporre 

piattaforme digitali per la telemedicina e le regioni a indicare i criteri per la rimborsabilità. Tutto questo 

sempre in emergenza e senza un’attenzione specifica alla peculiarità del percorso psicologico rispetto ad 

altre tipologie di visita.  

In questo contesto, gli psico-oncologi interessati ad avviare il percorso pilota previsto da ForteMente2 

hanno avuto difficoltà a portare avanti i percorsi organizzativi e autorizzativi necessari all’introduzione del 

supporto psicologico digitale con la piattaforma PsyDit e il percorso metodologico individuato. Dopo molti 

mesi, è risultato impossibile avviare il progetto nelle Breast Unit dell’Emilia-Romagna. In una Breast Unit in 

Piemonte il percorso è ancora in fase di approvazione. Ad oggi quindi il progetto è stato avviato nella Breast 

Unit della Città della Salute di Torino, coordinato dalla dottoressa Stanizzo e nella Breast Unit del Regina 

Elena di Roma, coordinato dalla dottoressa Perrone.  E’ in corso l’arruolamento delle pazienti e il percorso 

non è stato ancora completato. Non disponiamo quindi ad oggi delle risposte ai questionari di valutazione. 

Emergono tuttavia alcuni elementi utili. Gli psico-oncologi valutano positivamente l’utilizzo di un setting 

digitale dedicato e non generalista. Sia per la sicurezza dei dati, sia perché conserva le caratteristiche di un 

ambiente di cura, com’è l’ambulatorio fisico che ha i suoi colori, i suoi oggetti, il suo clima. Un setting 

esclusivo e privilegiato che non si confonde con gli altri ambienti digitali che quotidianamente i pazienti 

frequentano per l’attività lavorativa o amicale. Per quanto riguarda le pazienti, la maggior parte in questo 

momento privilegia la relazione clinica in presenza, anche in seguito al vissuto di isolamento generato dalla 

pandemia e dalla difficoltà di accedere alle strutture sanitarie e ai propri medici. In futuro, un percorso 

integrato, in presenza e in digitale, sembra essere una soluzione percorribile in particolare per le pazienti: 

1) in follow up oncologico; 2) in trattamento che in alcuni momenti dell'iter terapeutico hanno problemi di 

spostamento dovuto alla situazione clinica (per esempio dopo l'intervento chirurgico) e questo consente di 



mantenere una continuità terapeutica durante tutto il percorso. Questo è ancora più importante per le 

pazienti in fase avanzata o terminale di malattia. 

6. Conclusioni  

Il progetto pilota ha mostrato un grande interesse degli psico-oncologi e delle associazioni dei pazienti a 

ideare percorsi digitali di supporto psicologico che possano integrare, senza mai sostituire, l’assistenza 

psicologica tradizionale nelle Breast Unit. Il team multidisciplinare ha condiviso la possibilità di percorsi 

innovativi, che valorizzino le specificità dell’interazione digitale. 

La pandemia e la mancanza di punti di riferimento organizzativi e amministrativi ha reso molto difficile 

l’avvio del progetto con le pazienti e ne ha dilatato i tempi. Ha anche però mostrato quanto sia importante 

che i rappresentati dei pazienti, SIPO e le autorità di riferimento, si facciano promotori dell’importanza di 

un approccio personalizzato che consenta percorsi e modalità di rimborso specifici all’attività psicologica e 

psico-oncologica.  

Va in questa direzione il documento del Ministero della Salute approvato in conferenza Stato Regioni nel 

dicembre 2020 denominato “Indicazioni Nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” 

(http://www.statoregioni.it/media/3221/p-3-csr-rep-n-215-17dic2020.pdf), che riconosce la specificità dei 

percorsi di telemedicina delle diverse specializzazioni cliniche e invita a individuare con chiarezza le 

modalità con cui l’intervento di telemedicina si integra con quello in presenza. Il documento riporta al 

centro anche l’importanza di una corretta informazione al paziente che deve esplicitamente approvare il 

percorso e la centralità della sicurezza del dato sanitario. Fattori che rendono fortemente sconsigliabili gli 

strumenti generalisti, sprovvisti di login ed informative ad hoc. Tutti questi elementi richiedono che 

vengano approfonditi gli ambiti e gli strumenti della telepsico-oncologia in generale e nelle Breast Unit, per 

uscire dal caos normativo e metodologico che rischia di ridurre l’impatto positivo di questi percorsi 

nell’aumentare l’accessibilità al supporto psicologico. Il progetto pilota ForteMente 2 ha offerto alcuni 

elementi metodologici utili in questa direzione.  
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ALL. 1 – Scheda Socio-Sanitaria 

Data di nascita______________________  

Stato civile:  

1 □ Nubile 

2 □ Convivente   3 □ Separata 

4 □ Coniugata 5 □ Vedova  

Paese di nascita: 

1 □ Italia 

2 □ Altro paese Europa occidentale (indicare quale_______________________________) 3 □ Europa 

orientale (indicare quale___________________________________________) 4 □ Paese extra-europeo 

(indicare quale________________________________________)  

Titolo di studio  

1 □ Licenza elementare 

2 □ Licenza media inferiore 3 4 □ Diploma 

6 □ Laurea 

7 □ Specializzazione post-laurea o master  

Condizione lavorativa  

1 □ Studente 

2 □ Casalinga 

3 □ Disoccupato 

4 □ Lavoro occasionale 

5 □ Operaio/a-artigiano/a-commesso/a 

6 □ Impiegato/a - insegnante 

7 □ Dirigente - Libero professionista 

8 □ Altro(Specificare)____________________________  

Indichi con una crocetta le persone con cui vive  



1 □ da sola 

2 □ coniuge/partner 

3 □ figli (numero totale figli________) 

Specificare l'età dei figli: _______________________________________________________  

Fase del percorso: □ CAS 

□ Post-Intervento  

Sta effettuando: □ Chemioterapia neoadiuvante □ Intervento chirurgico  

□ Chemioterapia □ Radioterapia 

□ Ormonoterapia □ Pre-Intervento □ Follow-up  

Altro (Specificare)_______________________________________________________________  

Prima diagnosi di tumore □ Sì □ No 

Assume psicofarmaci? Se sì specificare quali  

All. 2  

HADS – HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE  

 

1) Mi sono sentito teso o molto nervoso:* 

( ) Per la maggior parte del tempo 

( ) Per molto tempo 

( ) A volte 

( ) Mai 

 

2) Sono riuscito ancora a provare piacere per le cose che ho sempre fatto volentieri:* 

( ) Proprio come una volta 

( ) Non proprio come una volta 

( ) Solo in parte 

( ) Per niente 

 

3) Ho provato un sentimento di paura, come se potesse accadere qualcosa di terribile:* 

( ) Sicuramente e in maniera intensa 

( ) Sì, ma in maniera non troppo intensa 

( ) Un po’, ma non da preoccuparmene 

( ) Per niente 



 

4) Sono riuscito a ridere e a vedere il lato divertente delle cose:* 

( ) Proprio come ho sempre fatto 

( ) Non proprio come un tempo 

( ) Sicuramente non come un tempo 

( ) Per niente 

 

5) Mi sono venuti in mente pensieri preoccupanti:* 

( ) Per la maggior parte del tempo 

( ) Per molto tempo 

( ) A volte, ma non troppo spesso 

( ) Solo in qualche occasione 

 

6) Mi sono sentito di buon umore:* 

( ) Mai 

( ) Raramente 

( ) A volte 

( ) Per la maggior parte del tempo 

 

7) Ho potuto sedermi sentendomi rilassato e a mio agio:* 

( ) Sempre 

( ) Spesso 

( ) Qualche volta 

( ) Mai 

 

8) Mi sono sentito rallentato:* 

( ) Quasi sempre 

( ) Molto spesso 

( ) A volte 

( ) Mai 



 

9) Mi sono sentito nervoso, come un senso di tensione allo stomaco:* 

( ) Mai 

( ) A volte 

( ) Piuttosto spesso 

( ) Molto spesso 

 

10) Ho perso interesse per il mio aspetto fisico:* 

( ) Completamente 

( ) Non me ne prendo cura quanto dovrei 

( ) Forse non me ne prendo cura abbastanza 

( ) Me ne prendo cura come al solito 

 

11) Mi sono sentito irrequieto e incapace di stare fermo:* 

( ) Moltissimo 

( ) Molto 

( ) Non molto 

( ) Per niente 

 

12) Ho pensato al futuro con ottimismo:* 

( ) Così come ho sempre fatto 

( ) Un po’ meno di una volta 

( ) Sicuramente meno di una volta 

( ) Per niente 

13) Mi sono venute improvvise crisi di panico:* 

( ) Molto spesso 

( ) Piuttosto spesso 

( ) Non molto spesso 

( ) Mai 

 



14) Ho provato piacere leggendo un buon libro o seguendo la radio o la televisione:* 

( ) Spesso 

( ) A volte 

( ) Non di frequente 

( ) Molto raramente 

 

 

 

 

 

All. 3 Distress Termometro – Screening per la rilevazione del disagio 

 

1) La preghiamo di segnare il numero (da 0 a 10) che meglio descrive la quantità di disagio 

emotivo che ha provato nell’ultima settimana oggi compreso. [10 = MASSIMO DISAGIO 

EMOTIVO (MASSIMO STRESS) 0 = NESSUN DISAGIO EMOTIVO (NESSUNO 

STRESS)]* 

( ) 0 

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) 5 

( ) 6 

( ) 7 

( ) 8 

( ) 9 

( ) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALL. 4 Questionari di valutazione  

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE CURANTI 

 

1. Come valuta globalmente il supporto psicologico con la piattaforma PsyDit? (Selezionare un valore da 1 a 5 dove 1 vuol dire 

"Per niente utile" e 5 vuol dire "utile") 

 

1  2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

 

2. Secondo la sua percezione ed opinione, il percorso di supporto psicologico digitale….  
(Scala di valutazione da 1 a 5 dove 1 indica “Per niente” e 5 indica “Molto”) 
 

 

 1  

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Offre un supporto 

psicologico analogo a 

quello in presenza   

□ □ □ □ □ 

Rende accessibile il 

supporto psicologico a 

pazienti che non 

potrebbero essere seguiti  

□ □ □ □ □ 

 

Consente di offrire un 

supporto psicologico più 

adatto alle esigenze della 

singola paziente 

□ □ □ □ □ 

 

Contribuisce a migliorare 

la comunicazione 

all’interno del team della 

Breast Unit nella gestione 

della paziente 

□ □ □ □ □ 

Far emergere elementi 

conoscitivi legati alla 

paziente, caratteristiche 

e/o esperienze collegate 

al suo percorso, di cui non 

si era a conoscenza in 

precedenza 

□ □ □ □ □ 

 

 

3. Come valuta lo strumento digitale PsyDit?  
(Scala di valutazione da 1 a 5 dove 1 indica “Per niente” e 5 indica “Molto”) 

 

 1  2 3 4 5 



 

 

    

Facile da usare per il 

curante 

□ □ □ □ □ 

Facile da usare per le 

pazienti 

□ □ □ □ □ 

 

Con tutte le funzionalità 

necessarie al supporto 

psico-oncologico nella 

breast unit 

□ □ □ □ □ 

 

4. Esprima un suo commento sul progetto [nome del progetto]. 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PAZIENTI 

 

Il questionario ha l’obiettivo di valutare il progetto di supporto psicologico con la piattaforma PsyDit  

Le informazioni riportate nel questionario sono totalmente anonime.  

 

 

1. Il mio giudizio generale sul percorso psicologico con la piattaforma PsyDit (Scala di valutazione da 1 a 5 dove 1 indica "Per 

niente utile " e 5 indica "Molto utile") 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

 
 
 
 
 

2. Il percorso  di supporto psicologico digitale con la piattaforma PsyDit 
(Scala di valutazione da 1 a 5 dove 1 indica “Per niente” e 5 indica “Molto”): 

 
 

Mi ha consentito di ricevere un supporto psicologico appropriato, anche se a distanza    

Mi ha reso più facile seguire il percorso di supporto psicologico 

Mi ha consentito di seguire un percorso personalizzato sulle mie esigenze  

Mi ha aiutato a raccontare al mio psicologo esperienze, problemi, aspettative che non avevo mai condiviso 

prima negli incontri in presenza 

 



 

 

 

 

 

 
4. Lo strumento digitale PsyDit è:  

(Scala di valutazione da 1 a 5 dove 1 indica “Per niente” e 5 indica “Molto”) 
 

 1 2 3 4 5 

Facile da usare 
□ □ □ □ □ 

Chiaro 
□ □ □ □ □ 

 

Sicuro 
□ □ □ □ □ 

 

5. Il percorso di supporto psicologico digitale  (risposta singola, barrare solo una casella) 
 

 E’ utile e potrebbe essere introdotto nella regolare pratica clinica 
 

 E’ stato utile per me e vorrei continuare a usarlo 
 

 E’ stato utile per me ma non sento l’esigenza di continuare a usarlo 
 

 Non lo ritengo utile 
 
 
 

6. Il mio commento sul percorso 
 
 

 

 
 
 
 

7. Utilizzo internet:  
 

 Mai 
 

 Di rado 
 

 Ogni tanto 
 

 Spesso 
 

 
8. Per cosa utilizzo internet: (risposta multipla, si può barrare più di una casella) 

 
o Tenermi informato 

 
o Accedere ai social network 

 
o Scrivere e ricevere email 

 
o Lavorare 



 

o Per divertimento 
 

 
 
 

 

 
9. Età: __________ 

 
 

10. Quante volte durante l’anno vengo accedo alla breast unit per le visite: __________ 
 
 
 
 
 
Data compilazione _____ / _____ / _______ 

 


