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1. UN DOVERE

2. UN PIACERE

RITENETE CHE LA CURA DI SE’ SIA:

3. UN’AZIONE EMOZIONALMENTE NEUTRA

Voted:43

UN’AZIONE EMOZIONALMENTE NEUTRA

Voter:50



Sano

…un prima e un 

Malato

Normale

e un dopo…

Diverso



La malattia oncologica coinvolge tutta la persona

Mente

Relazioni

coinvolge tutta la persona

Corpo

Relazioni



SECONDO VOI IN QUALE DI QUESTE SFERE 
L’ESPERIENZA TRAUMATICA DELLA MALATTIA 

ONCOLOGICA HA MAGGIORI RIPERCUSSIONI A 
LUNGO TERMINE?

1. MENTE

2. CORPO2. CORPO

3. RELAZIONI

4. TUTTE

5. NESSUNA

Voted:43

SECONDO VOI IN QUALE DI QUESTE SFERE 
L’ESPERIENZA TRAUMATICA DELLA MALATTIA 

ONCOLOGICA HA MAGGIORI RIPERCUSSIONI A 
LUNGO TERMINE?

Voter:50



Il lungo viaggio della patologia neoplasticaneoplastica (fonte: Biondi et Al., 1995)



• Imprevedibilità e mancanza di controllo

• Impatto traumatico prolungato nel tempo

• Fonte del trauma «Interna»

• Natura anticipatoria dell’esperienza traumatica• Natura anticipatoria dell’esperienza traumatica

• Concomitanza di eventi avversi correlati alla malattia

• Cambiamento dell’immagine corporea e delle normali attività

• Modificazione del ruolo nella coppia, in famiglia, nella società

• Paure legate alla sofferenza e alla morte
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QUALE PAROLA INSERIRESTE NEL 
CERCHIO?

1. MALATTIA

2. BISOGNI DEL MALATO

3. RELAZIONE CON IL MALATO

4. NESSUNA

Voted:44
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Voter:50
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Reazioni alla paura 
intensa

Reazioni alla paura 
intensa



Ospedalizzazione/ Cure AttiveOspedalizzazione/ Cure Attive

Ruolo di “malato”
• Luoghi che sottolineano la 

condizione di malatocondizione di malato

• Limiti imposti dalla malattia

• Limiti imposti dalle terapie

• Effetti collaterali delle
terapie



A chi è rivolto

Donne di ogni età operate al seno con mastectomia o 
quadrantectomia in fase di trattamento chemioterapico 
e/o radioterapico

Modalità di attuazione
Serie di quattro incontri a cadenza settimanale, privilegiata la 
modalità di gruppo, due con l’estetista e due con la parrucchiera
per avere consigli pratici come utilizzare trucchi specifici, per avere consigli pratici come utilizzare trucchi specifici, 
parrucche e copricapi

Obiettivi
Offrire una possibilità di condividere con altre donne la propria esperienza di 
malattia e di vita
Donare l’occasione di ri-conoscere se stesse e di ristrutturare una nuova immagine 
corporea
Creare un momento di leggerezza e frivolezza, lontane però dalla superficialità
Produrre modificazioni positive in tutte e tre le aree (mente, corpo, relazioni) sulle 
quali la malattia ha un impatto importante

Donne di ogni età operate al seno con mastectomia o 
quadrantectomia in fase di trattamento chemioterapico 

settimanale, privilegiata la 
modalità di gruppo, due con l’estetista e due con la parrucchiera
per avere consigli pratici come utilizzare trucchi specifici, per avere consigli pratici come utilizzare trucchi specifici, 

Offrire una possibilità di condividere con altre donne la propria esperienza di 

conoscere se stesse e di ristrutturare una nuova immagine 

Creare un momento di leggerezza e frivolezza, lontane però dalla superficialità
rodurre modificazioni positive in tutte e tre le aree (mente, corpo, relazioni) sulle 



Possibili traiettorie della qualità delladella vita in seguito all’evento malattia



Resilienza

“Capacità di affrontare le 

gravi avversità della vita, 

superarle ed uscirne superarle ed uscirne 

rinforzato o, addirittura, 

trasformato”



Ripensando alle vostre esperienze di vita 
ritenete di essere individui resilienti?

1. Si 

2. No 2. No 

3. Non so

Voted:43

Ripensando alle vostre esperienze di vita 
ritenete di essere individui resilienti?

Voter:50



Da cosa dipende?

Vitalità e buon 

umore

Legami familiari 

importanti

Memoria

Da cosa dipende?

Creatività 

ed elasticità

Autostima

Amici con cui 

condividere 

emozioni e pensieri



Isolamento e 

solitudine

Comunicazione e

condivisione



OLTRE LA GUARIGIONE...

AVER CURA DI SE’

NELLA RELAZIONE

OLTRE LA GUARIGIONE...

CURA DI SE’

NELLA RELAZIONE



L’insieme è più della somma delle singole parti.  

Attraverso il SENTIRSI PARTE 

può raggiungere una

NUOVA DIVERSA NORMALITA’

L’insieme è più della somma delle singole parti.  

PARTE di questo insieme si 

può raggiungere una

NUOVA DIVERSA NORMALITA’



Grazie.


