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EUROPA UOMO ITALIA ONLUS
Prima associazione italiana per l’informazione 
sulle patologie prostatiche 

CHI SIAMO
Europa Uomo Italia Onlus è un’associazione di 
cittadini italiani impegnati nell’informazione e nel 
supporto relativamente alle patologie prostatiche; 
è il Forum italiano di Europa Uomo Europa, 
Movimento nato ad Anversa, in Belgio, nel 2003, 
cui aderiscono 24 Paesi. 

LA NOSTRA MISSIONE
> Informare.
> Promuovere un impegno collettivo per
 sensibilizzare le istituzioni e la società civile  
 sulla necessità di impiegare mezzi e risorse 
 per la diagnosi precoce, la cura e una migliore   
 qualità di vita dei pazienti.
> Rappresentare e tutelare i diritti dei pazienti. 

CHE COSA OFFRIAMO A CHI SI ASSOCIA
> Numero verde: 800.869.960 (da rete fissa).
> Gruppo di supporto e auto-aiuto 
 “I Venerdì di Europa Uomo” rivolto ai     
 pazienti con tumore della prostata e ai loro   
 familiari. 
> Servizio “Parliamone insieme” per condividere,   
 di persona e per telefono, la propria esperienza   
 con altri pazienti. 
> Informazione attiva sui centri di diagnosi e cura 
 di maggiore esperienza. 
> Invio di articoli, studi clinici e informazioni
 specifiche sulle patologie prostatiche. 
> Sito Internet www.europauomo.it   
> Rivista Europa Uomo. 
> Convenzioni con Centri Medico-Diagnostici. 

LE MALATTIE PROSTATICHE...
> Vengono riscontrate sempre più di frequente:   
 “Parlane con il tuo medico”. 
> Condizionano la vita del paziente: lo stato fisico, 
 la sfera affettiva, sessuale e sociale. 
> Serve un’informazione adeguata e di facile  
 accesso sulla diagnosi precoce, sulle opzioni 
 terapeutiche, sulle relative conseguenze e sui  
 centri più accreditati per i trattamenti. 

I DATI
In Italia vi sono oltre 14 milioni di uomini che, per 
fascia d’età, familiarità e altri fattori sono a rischio. 
Solo per il tumore della prostata, nel 2015 sono 
state stimate oltre 34.800 diagnosi*. 

SOSTENERE EUROPA UOMO SIGNIFICA…
> Stringere una partnership con una
 organizzazione di volontari che affianca la  
 ricerca perché si possano trovare nuove 
 soluzioni tenendo presenti i bisogni delle 
 persone affette da una patologia prostatica 
   o a rischio di contrarla. 
> Mantenere attivi i servizi rivolti al pubblico 
   e sostenere i pazienti e le loro famiglie.

*  Fonte: “Cancer Epidemiology” 40 (2016)
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Dr.ssa Lara Bellardita
Psicologa, Psicoterapeuta, PhD
Programma Prostata, 
Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori, Milano 
Consulente in Psicologia 
della Salute
lara.bellardita@istitutotumori.mi.it

La salute non è solo assenza di 
malattia… da molti anni que-
sta frase è recitata come uno 

slogan da Istituzioni, Associazioni, 
professionisti che operano nell’am-
bito della salute. Ma che cosa que-
sto significa veramente? Quali sono 
le azioni necessarie per determinare 
le condizioni affinché sia possibile 
promuovere e creare salute e be-
nessere? Quali devono essere gli 
attori coinvolti e quali sono gli in-
teressi e le istanze che ciascuno di 
questi porta e le responsabilità che 
deve assumersi?
Già verso la fine degli anni ‘80, l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
proponeva una definizione di Salute 

come uno stato globale di benes-
sere fisico e psicologico. Il cambia-
mento da un’ottica in cui l’obiettivo 
è curare la patologia a un’ottica in 
cui vengono attivati processi che 
promuovono il benessere e la sa-
lute sembra oggi una moda ma è in 
realtà un’esigenza determinata da 
una serie fattori che vanno da quelli 
di ordine etico-deontologico a quelli 
di ordine economico, data la scar-
sità di risorse nei sistemi sanitari a 
livello globale. 
Cosa significa questo per il perso-
nale sanitario e qual è il ruolo che 
viene chiesto di giocare a pazienti 
e cittadini? 
Come è possibile attivare processi 

In viaggio attraverso 
il tumore della prostata: 
dalla comunicazione della diagnosi 
alla promozione della salute
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Promuovere la salute 
e non solo curare la malattia 
dovrebbe essere l’obiettivo 
condiviso di pazienti, medici 
e altri operatori sanitari. 
L’ascolto e una ben fornita 
“cassetta degli 
attrezzi” consentono 
di diventare partecipanti 
attivi del percorso di cura, 
far emergere la propria 
percezione della malattia 
e i bisogni in termini di 
qualità di vita e “costruire 
benessere” insieme a vari 
professionisti della salute. 
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che consentano ai pazienti con tu-
more della prostata di essere sog-
getti attivi nel viaggio di cura e as-
sistenza a partire dalla diagnosi di 
comunicazione della malattia verso 
una meta che non è solo rappre-
sentata dalla cura o cronicizzazione 
della malattia ma dalla promozione 
della salute e del benessere? 

La diagnosi
La diagnosi di tumore alla prostata 
può rappresentare un trauma per 
molti pazienti. 
Non per tutti e non allo stesso 
modo. Dipende, infatti, dal tipo di 
diagnosi ma anche dalla perce-
zione soggettiva della malattia 
che può variare molto sulla base di 
esperienze precedenti con la ma-
lattia, caratteristiche della persona, 
supporto percepito da parte di fa-
miliari e personale sanitario.
La diagnosi di tumore alla prostata 
è comunque un evento che porta 
con sé una rottura, una “crisi”, tra 
una rappresentazione di sé come 
persona sana - in molti casi - e un 
presente in cui la malattia rappre-
senta una minaccia non solo in 
termini di sopravvivenza ma anche 
- e a volte soprattutto - in termini 
di percezione della propria identità 
maschile.
La diagnosi di tumore alla prostata 
rappresenta un trauma anche per-
ché il tumore viene percepito da 
pazienti e familiari come qualcosa 
davanti a cui si è impotenti e che 
non si hanno gli strumenti per po-
ter prevedere e gestire.
Nel migliore dei casi, laddove la 
comunicazione della diagnosi non 
rappresenta un vero evento trau-
matico, c’è comunque un senso di 
disorientamento iniziale, una sen-
sazione di essere persi all’interno 
dello sconosciuto e spaventoso 
territorio della malattia.
Il modo in cui si reagisce alla dia-
gnosi non è sempre - o comunque 
del tutto - chiaro in maniera con-
sapevole. La paura (e l’ansia che 

tipo di sentimento benché, di nuo-
vo, “razionalmente” si sappia che 
non ci sono comportamenti speci-
fici in grado di determinare l’insor-
genza del tumore alla prostata.
È importante essere consapevoli di 
queste emozioni perché possono 
rappresentare, se comprese e ben 
gestite, spinte verso l’acquisizione 
di un ruolo attivo nel percorso di 
cura. Infatti, tutte le emozioni han-
no una valenza funzionale - sono 
utili: la paura ci consente di rico-
noscere il pericolo e di mettere in 
atto comportamenti di protezione; 
la rabbia crea l’energia per reagi-
re e far fronte alle avversità, per 
cercare di ripristinare un senso di 
giustizia e di coerenza. La tristezza 
ci porta a chiedere aiuto, a cercare 
sostegno nell’abbraccio protettivo 
delle persone che ci stanno intor-
no e sono disponibili a offrire un 
supporto, che sia di tipo pratico o 
emotivo.

Il processo decisionale: 
un incontro tra esperti
In questa situazione carica di emo-
zioni, può essere sfidante prendere 
le decisioni che necessariamente 
conseguono alla diagnosi di tumo-
re alla prostata e ai consulti con i 
clinici: qual è la “migliore” terapia 
possibile? Qual è il centro/il me-
dico “migliore” a cui potermi affi-
dare? Queste e molte altre sono le 
domande che possono emergere 
a fronte della comunicazione della 
diagnosi. Davanti alla necessità di 
trovare risposte a questo genere di 
domande, e al senso di impotenza 
e smarrimento che ne può deriva-
re - viene voglia di fare affermazio-
ni quali: “Dottore, sono nelle Sue 
mani!” o “Dottore, mi dica Lei cosa 
devo fare”.
Una posizione di questo tipo met-
te al centro il medico in qualità di 
portatore di sapere scientifico e di 
esperienza clinica. Siamo qui ben 
lontani dal mettere il paziente al 
centro della cura e ancora meno a 

EUROPA UOMO novembre 2018

Speciale / Dalla comunicazione della diagnosi di cancro alla condivisione di un obiettivo comune

ne può derivare) è l’emozione più 
esplicita: la paura per la propria 
sopravvivenza, per il diffondersi del 
tumore ad altri organi o nel resto 
del corpo, per gli effetti collaterali 
che potrebbero derivare dal sotto-
porsi al trattamento. La paura non 
è, tuttavia, l’unica emozione che si 
può presentare. Anche la rabbia 
è talvolta un’emozione che si ma-
nifesta. È infatti possibile provare 
un senso di ingiustizia davanti alla 
malattia: “Perché proprio a me…?”. 
La rabbia è un’emozione difficile da 
identificare e rendere consapevole 
e proprio per questo più subdo-
la, in un certo senso, perché può 

manifestarsi nelle interazioni con i 
propri familiari e anche con i clinici, 
benché “razionalmente” si sappia 
che gli altri non abbiano una re-
sponsabilità rispetto alla presenza 
del tumore. Anche la tristezza è 
una possibile risposta emotiva; tut-
tavia, ciò avviene frequentemente 
più in là nel percorso di elaborazio-
ne e di accettazione della malattia 
e non contestualmente alla comu-
nicazione della diagnosi.
In alcune persone emerge anche 
un senso di colpa. L’idea di non 
essersi sufficientemente presi cura 
di sé è spesso associata a questo 
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diventare soggetti attivi rispetto alla 
promozione della propria salute. 
È fondamentale far emergere la 
propria percezione della malat-
tia e condividere con i medici sia le 
difficoltà che si sperimentano che 
le risorse a cui si può attingere.
Infatti, quanti di noi sono vera-
mente - e totalmente - pronti ad 
abdicare alla propria possibilità di 
esprimere preferenze, valori, timori 
e a lasciare che sia l’altro a sce-
gliere? Inoltre, in un’ottica etica e 
deontologica, sempre di più sono i 
medici che riconoscono di non po-
ter prendere le decisioni sostituen-
dosi al paziente e ponendosi in una 
posizione paternalistica e direttiva. 
Talvolta si può avere l’impressione 
che i clinici vogliano “scaricare” le 
decisioni sui pazienti. In realtà, l’in-
tento è quello di arrivare a una de-
cisione condivisa - meta che spes-
so i clinici - insieme ai pazienti e ai 
loro familiari - non sanno come rag-
giungere per una sorta di imprepa-
razione nell’area delle competenze 
comunicative e interpersonali.

Da paziente a patrocinatore 
della propria Salute
Come diventare quindi soggetti at-
tivi del percorso di cura del tumore 
alla prostata? 
Come diventare “partner” dei cli-
nici e degli altri operatori sanitari 
(infermieri, tecnici di radioterapia, 
psicologi, fisioterapisti) in modo da 
passare da un approccio di gestione 
della malattia in cui la patologia e/o 
il medico sono al centro, a un ap-
proccio in cui il paziente è al centro 
o - ancora meglio - personale sa-
nitario insieme a pazienti e familia-
ri collaborano al fine di creare una 
piattaforma da cui non solo curare la 
malattia ma costruire benessere?
Sempre più spesso si parla anche 
in Italia di Patient Engagement, ov-
vero “la partecipazione attiva del 
paziente alla gestione del suo 
percorso terapeutico e assisten-
ziale, nonché il suo coinvolgimento 
nell’ambito dei processi istituzionali 
e regolatori.”
Partecipare in maniera attiva al pro-
prio percorso di cura, informarsi at-

traverso canali affidabili, imparare 
a conoscere le proprie emozioni, 
istanze, valori e priorità diventa oggi 
- sempre più - un passaggio neces-
sario e anche una responsabilità al 
fine di poter diventare “sponsor” del-
la propria salute e magari anche della 
salute di altri uomini, creando reti di 
supporto e sostenendo anche le atti-
vità delle associazioni di pazienti che 
sono svolgono un ruolo chiave nei 
percorsi di promozione della Salute. 

Gli strumenti per costruire 
un obiettivo comune
La costruzione di un obiettivo co-
mune si fonda sulla capacità di 
ascolto dei vari attori. Spesso, 
quando si parla della comunica-
zione medico-paziente si pone l’at-
tenzione sulla capacità dei clinici 
di comunicare efficacemente con 
i pazienti e i loro familiari. È ormai 
riconosciuta a livello internazionale 
l’assoluta necessità che gli opera-
tori sanitari acquisiscano non solo 
competenze tecnico-scientifiche 
ma anche competenze relazionali, 



1010

EUROPA UOMO novembre 2018

Speciale / Dalla comunicazione della diagnosi di cancro alla condivisione di un obiettivo comune

basate sulla consapevolezza di sé 
e sulla capacità di riconoscere in sé 
e negli altri le emozioni e di ascolta-
re in maniera attiva i pazienti. Molte 
ricerche hanno evidenziato che la 
formazione del personale finalizza-
to all’acquisizione di queste com-
petenze porta molti vantaggi tra 
cui la soddisfazione dei pazienti, un 
buon uso del tempo a disposizio-
ne per le consultazioni cliniche e, 
in alcuni casi, anche una maggiore 
sicurezza nelle procedure mediche 
che vengono messe in atto.
Comunicare è per definizione met-
tere in comune e affinché questo 
avvenga è fondamentale che da 
parte di tutti gli interlocutori ci siano 
attenzione, concentrazione e capa-
cità di ascolto che tenga conto dei 
diversi linguaggi utilizzati e dai filtri 
che ciascuno porta con sé nell’in-
contro.
Per esempio, i medici possono 
dare per scontato che alcune in-
formazioni che vengono fornite ai 
pazienti siano chiare. Pazienti e fa-
miliari, da parte loro, molto spesso 
accolgono le informazioni fornite 
dai medici applicando i filtri delle 
conoscenze (o pseudo-conoscen-
ze) sulla malattia e sui trattamenti 
acquisite da Internet, delle storie 
sentite raccontare ad amici e vicini 
di casa, di esperienze passate di 
familiari vicini e lontani, della paura 
e di altre emozioni che pongono in 
una situazione di “assenza” invece 
che di reale “presenza” rispetto a 
ciò che sta succedendo.
È molto difficile resistere alla ten-
tazione di affidarsi a “Dr. Google”, 
di digitare sui motori di ricerca di 
Internet le parole “cancro alla pro-
stata”, “prostatectomia”, “radiote-
rapia”, “terapia ormonale”, “tumore 
alla prostata e disfunzione erettile”, 
solo per fare alcuni esempi.
Quando i filtri costruiti dai pregiu-
dizi e dalla voce della paura sono 
attivi si determina un tipo di ascolto 
che potremmo definire di “down-
loading”: sento ciò che conferma 

quello che già penso. È invece im-
portante non solo prestare atten-
zione alle informazioni che il perso-
nale sanitario fornisce, ma attivare 
un tipo di ascolto che consente di: 
a) integrare informazioni nuove e 
diverse rispetto a ciò che si sa già 
(o si crede di sapere), b) sentire le 
proprie emozioni e come queste 
impattano sulla qualità dell’ascolto 
e c) generare, attraverso domande 
attente e coerenti, un dialogo con 
il medico e il resto del personale 
che consenta di prendere insieme 
le decisioni e di pianificare un pia-
no di cura e assistenza che sia il 
più vicino possibile ai propri valori 
e priorità e che consenta non solo 
di curare la malattia ma di riappro-
priarsi di una condizione di benes-
sere il più soddisfacente possibile. 
Per evitare di cadere nelle trappo-
le di Dr. Google, può essere utile 
chiedere ai medici, da subito, quali 
sono le risorse online a cui poter 
fare affidamento, dove poter legge-
re informazioni che siano bilanciate 
e fondate dal punto di vista scienti-
fico e allo stesso accessibili anche 
per un pubblico “laico”, che non ha 
competenze medico-scientifiche. Il 

personale sanitario stesso potreb-
be avere a disposizione materiali 
(depliant, brochure, schemi) da 
consegnare ai pazienti a fini educa-
zionali. Alcuni di questi strumenti 
possono essere particolarmente 
utili in fase decisionale, soprattutto 
quando i clinici presentano più di 
un’opzione terapeutica. Esistono 
anche strumenti - definiti Decision 
Aids - che aiutano a fare una valu-
tazione delle proprie priorità e va-
lori al fine di identificare le proprie 
preferenze rispetto alle proposte di 
trattamento identificate e propo-
ste dai clinici. Qual è l’impatto che 
in questo momento della mia vita 
può avere un ricovero ospedaliero? 
Quanto incide sulla mia qualità di 
vita e su quella dei miei cari do-
vermi recare per diverse settimane 
in un centro per sottoporsi alla ra-
dioterapia? Prendere una decisio-
ne implica sempre una rinuncia e 
ciascun percorso di cura implica 
rinunce diverse: quali sono quelle 
per me più accettabili e che meno 
impattano sul mio benessere psi-
cologico? Questa è una domanda 
a cui è importante dare una rispo-
sta e tale risposta che può essere 
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identificata da un unico esperto: il 
paziente. Portare questo elemento 
nella conversazione con il persona-
le sanitario e con i propri familiari 
può facilitare il percorso decisionale 
e portare a una scelta più consape-
vole e per questo quella “più giu-
sta”, in quello specifico momento 
della propria vita, diminuendo così 
il possibile rischio di eventuali rim-
pianti e rimorsi a lungo termine.  

“Costruire benessere” 
come obiettivo comune
Può sembrare controintuitivo parlare 
di costruzione del benessere quando 
si affronta la diagnosi di una malattia 
oncologica. Tuttavia, un percorso di 
cura dovrebbe avere proprio questo 
obiettivo: salvaguardare la qualità di 
vita e costruire benessere pur in con-
siderazione dei limiti che la malattia 
necessariamente impone.
Quali sono i passi che segnano 
questo percorso?
Acquisire consapevolezza. Fon-
damento della possibilità di costrui-
re percorsi di benessere è la costru-
zione condivisa di obiettivi che par-
tano dal sapere, dalle conoscenze 
e dai valori messi sul tavolo dai vari 
attori coinvolti: pazienti, familiari, 
medici e altri operatori sanitari.
Essere consapevoli di che cosa si-
gnifica benessere per ciascuno di 
noi diventa quindi una parte impor-
tante della costruzione condivisa 
insieme al personale sanitario del 
percorso di cura e assistenza. 
Allenare concentrazione e positi-
vità. Secondo le più attuali ricerche 
su salute e benessere, alcuni aspetti 
giocano un ruolo fondamentale tra 
cui la percezione della qualità delle 
relazioni interpersonali, la capacità 
di provare gratitudine nei confronti 
delle altre persone e di noi stessi, 
la spiritualità nella sua accezione 
più ampia. Allontanare in maniera 
intenzionale e deliberata i pensieri 
negativi e concentrarsi su ciò che 
accade qui e ora (utilizzando pra-
tiche di meditazione applicate ad 

hoc) è un esercizio che la scienza 
sta dimostrando essere molto utile 
al fine di coltivare il benessere psi-
cologico. Essere positivi e allonta-
nare i pensieri catastrofici non signi-
fica raccontarsi una storia diversa 
dalla realtà e ignorare la malattia 
o la necessità di curarsi. Essere 
positivi significa riuscire a cogliere 
opportunità e utilizzare le risorse a 
disposizione affinché le sfide insite 
nel percorso di cura possano esse-
re affrontate e gestite. Le ricerche 
in questo ambito hanno dimostrato 
che la positività è una competenza 
che si può acquisire attraverso l’al-
lenamento quotidiano.
Fare qualcosa per gli altri. Quan-
do si vive un momento di difficoltà è 
difficile riuscire a prestare attenzio-
ne a ciò che succede intorno a noi, 
soprattutto quando il processo di 
elaborazione della malattia è ancora 
nelle sue prime fasi; tutta l’energia 
è utilizzata per cercare di rendersi 
conto di ciò che sta succedendo, 
capire quali emozioni ciò provoca e 
cercare di trovare la strada per la 
cura. Tuttavia, quando il percorso di 
cura è stato avviato può essere utile 
iniziare a portare anche lo sguardo 

verso l’esterno. Infatti, è stato ben 
documentato che fare qualcosa che 
contribuisca al benessere degli altri 
- anche attraverso piccole e sem-
plici azioni - rinforza l’auto-stima e 
il senso di auto-efficacia. 

Conclusioni
Intraprendere un viaggio che par-
tendo dalla diagnosi di tumore alla 
prostata possa portare alla costru-
zione di salute e benessere richie-
de una significativa acquisizione di 
consapevolezza delle proprie emo-
zioni, valori e priorità e una conti-
nuativa attenzione a ciò che emerge 
lungo la strada rispetto a sé, anche 
in relazioni con gli altri - personale 
sanitario, familiari, altri pazienti. Una 
tale consapevolezza si basa sullo 
sviluppo della capacità di ascolta-
re se stessi e gli altri all’interno di 
una relazione chiara che consenta di 
poter conoscere ed esprimere il pro-
prio punto di vista e diventare così 
soggetti attivi nel percorso di cura 
e assistenziale e di (ri-)definizione 
di uno stato di benessere soddisfa-
cente.  n

La bibliografia è disponibile su richiesta.
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Perché il “patient 
engagement” è così 
importante?
Negli ultimi dieci anni, l’interesse 
per il “patient engagement” è cre-
sciuto vertiginosamente, arrivando 
ad essere riconosciuto come un 
imperativo etico e pragmatico per 
i sistemi sanitari occidentali.
Un recente contributo pubblica-
to sulla prestigiosa rivista JAMA 
(Journal of the American Medical 
Association) afferma come la par-
tecipazione attiva e l’”engagement” 
del malato sia un passo necessario 
per raggiungere una gestione effi-
cace e più sostenibile dei servizi 
sanitari. I benefici del “patient en-
gagement” vedono in particolare le 
persone con diagnosi di cancro in 
prima linea: 
 la salute e i risultati dei tratta-

menti migliorano
 la soddisfazione aumenta
 crescono le buone abitudini le-

gate a screening e check-up pre-
ventivi
 migliora la qualità di vita fisica e 

mentale
 aumenta anche il rendimento e il 

benessere lavorativo.
Infine, la ricerca ci dice che un mag-
giore coinvolgimento delle persone 
nella gestione e nella cura del tu-
more prostatico può contribuire a 
rendere più equa e sostenibile la 

Sanità. Tutto questo perché una 
persona “engaged” è più consape-
vole della propria diagnosi, e quindi 
capace di attivarsi in modo corretto 
ai primi segni clinici della malattia, 
di mettersi in contatto con il medico 
tempestivamente, e di fruire dei ser-
vizi sanitari offerti in modo più sod-
disfacente. Un paziente “engaged” 
è anche un ambasciatore di buone 
pratiche, capace di sensibilizzare il 
suo network prossimale circa pro-
cessi virtuosi di fruizione dei servizi 
di salute e di gestione del tumore 
alla prostata.

Diventare “engaged”: che 
cosa significa per la persona 
con tumore alla prostata?
Abbiamo visto che il “patient enga-
gement” è importante nel percorso 
di cura oncologico, ma che cosa 
significa per la persona con tumore 
prostatico? 
Il verbo inglese to engage racchiu-
de diversi significati e rimanda alla 
capacità di attrarre l’attenzione 
di qualcuno, ma anche di legare 
emozionalmente una persona in un 
contratto affettivo che è duraturo e 
forte, e infine di “assumere” qual-
cuno, di “tirarlo a bordo”, di rende-
re parte qualcuno di qualcosa. Di-
ventare “engaged” implica dunque 
un percorso che gradualmente, 
passo dopo passo, porta la perso-
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L’“engagement” 
della persona con tumore 
alla prostata: 
essere più di un paziente
Essere, o meglio, diventare “engaged”, ovvero partner attivi del percorso di cura, è una 
conditio sine qua non per la buona riuscita dell’intero percorso di cura. Ma l’“engagement” 
non è uno stato on/off, è un percorso che necessita di consapevolezza, impegno e supporto.

Prof.ssa Guendalina 
Graffigna
Professore di Psicologia dei 
Consumi e della Salute
EngageMinds HUB Research 
Center
Università Cattolica 
del Sacro Cuore
guendalina.graffigna@unicatt.it
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na a entrare non solo a bordo della 
sua cura, ma a prenderne anche 
le redini assieme al team sanitario 
verso una direzione allineata con i 
suoi valori e i suoi piani di vita.
È un percorso, e in quanto tale, fatto 
di tappe importanti. Abbiamo stu-
diato questo percorso insieme alle 
persone affette da diverse diagnosi 
e abbiamo sviluppato e validato un 
modello scientifico che permette 
di diagnosticare i livelli di “enga-
gement” e di aiutare le persone a 
migliorare. Questo modello si chia-
ma “Patient Health Engagement 
Model” (PHE model) e si articola in 
quattro posizioni psicologiche.
Grazie a questo modello sappiamo 
ora che la prima tappa di “enga-
gement” si concentra nel momento 
della diagnosi. Questo primo mo-
mento, che di solito per il tumore 
alla prostata arriva in un periodo 
delicato di vita tra anzianità e pen-
sionamento, fa tremare e mancare 
la terra sotto i piedi. Le persone in 
questa prima fase di “engagement” 
si definiscono in “blackout”. Tut-
to quello che è possibile vedere è 

il non desiderio di malattia e ci si 
sente schiacciati in quella parte del 
proprio corpo malata, la prostata, 
che così radicalmente cambia la 
propria esistenza e visione di vita. 
È un momento di grande disordi-
ne, ed è fisiologico che sia così. Le 
informazioni scivolano e si confon-
dono, le emozioni prendono piede, 
non si sa più da che parte girarsi 
e cosa fare. In questa fase, il ruolo 
del medico e dei propri cari è fon-
damentale. C’è bisogno di qualcu-
no che insegni, guidi e indirizzi, e 
che dia spazio al carico emotivo 
che essere in “blackout” comporta. 
C’è bisogno di qualcuno che forni-
sca occhi lucidi quando attorno è 
tutto buio. Quello che una persona 
può fare è divenire gradualmente 
consapevole e accettare questa 
scomoda e spiacevole realtà e po-
sizione, darle spazio e riconosce-
re le diverse risorse attorno a cui 
potersi appoggiare, senza evitare e 
accantonare la nuova indesiderata 
realtà che si ha di fronte.
In una seconda tappa, definita di 
“allerta”, la persona inizia a rac-

cogliere informazioni e ad attivarsi 
per capire come gestire efficace-
mente il tumore e i trattamenti che 
ne possono conseguire. Ansia e 
preoccupazione diventano motore 
di comportamenti volti a gestire e 
riprendere il controllo della situa-
zione. Si attivano le risorse medi-
che, si raccolgono informazioni da 
diverse fonti, si prova a muovere i 
primi passi in uno scenario com-
pletamente nuovo e che richiede 
conoscenze specialistiche per 
essere attraversato. L’incertezza 
compare come compagno di viag-
gio indesiderato in mezzo alle di-
verse strade, storie, indicazioni 
che connotano questo nuovo pae-
saggio. È un momento di continuo 
disorientamento e ri-orientamento, 
che può far sentire frammentati e 
spaesati, non sempre efficaci, e di 
sicuro sempre attenti e focalizzati 
sul fronte del tumore prostatico. 
Ma è anche un momento utile per 
costruire i primi tasselli informativi 
e raccogliere le importanti risorse 
che consentono di muoversi nello 
scenario del tumore alla prostata 
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con passi più saldi e sereni. 
La terza tappa, cosiddetta di 
“adesione”, vede la persona con 
tumore prostatico spostarsi da 
una visione schiacciata sul tumo-
re alla prostata a una visione di sé 
come paziente, aderente al percor-
so di cura, incanalato e capace di 
vedere una rotta, una strada con 
precise indicazioni e conformazio-
ni. Il proprio bagaglio informativo 
è saldo, le indicazioni chiare, non 
c’è che da seguirle e procedere. La 
diagnosi di tumore e lo scenario in 
cui si è stati catapultati non rappre-
sentano più una realtà contro cui 
lottare perché non desiderata, ma 
una realtà accettabile e con cui è 
possibile convivere giornalmente. 
I problemi piuttosto arrivano nel 
momento in cui si cambiano le 
proprie abitudini giornaliere o suc-
cede qualcosa nel mondo esterno 
che fa traballare il percorso su cui 
ci si sta muovendo. È per questo 
che il medico assume ancora una 
funzione importante di Virgilio, non 
tanto più come guida indispensa-

bile ma come punto di riferimento 
per momenti in cui la bussola per-
de orientamento.
È, infatti, solo in una ultima quarta 
tappa che si può parlare di com-
pleto “engagement”, non solo in 
termini di piena elaborazione della 
diagnosi e del percorso di cura ma 
anche in termini di loro integrazio-
ne nei propri piani di vita. Si ritorna 
a sentirsi persone, con l’identità 
di paziente come una delle tante 
che animano la propria esistenza e 
arricchite dalla difficile esperienza 
di vita conseguita alla diagnosi di 
tumore. Spesso, in questa fase le 
persone parlano proprio di essere 
riuscite a dare senso alla malattia 
e vederne i risvolti positivi per la 
propria esistenza. L’”engagement” 
non è solo verso la cura, ma an-
che verso il sistema di cura. Ci si 
sente infatti partner attivi e parte 
integrante di un team, portatori di 
esperienze di malattia e cura capa-
ci di integrare e arricchire la cono-
scenza medica e di supportare al-
tre persone. Divenire ambasciatori 
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di buone pratiche di cura e salute, 
partecipando alla sanità tramite, 
per esempio, le associazioni di pa-
zienti come Europa Uomo, costitu-
isce allora un passo importante per 
arricchire e lasciarsi arricchire dalla 
malattia, per contribuire.
Ecco che allora diventare “enga-
ged” rappresenta un percorso con 
tappe che non per forza sono li-
neari, ma che possono costituire 
punti di riferimento utili per trovare 
una direzione positiva e costrutti-
va nello scenario del tumore pro-
statico. In questo percorso, non ci 
sono solo le abilità comportamen-
tali acquisite/acquisibili per mette-
re in atto una buona autogestione 
della malattia e dello stile di vita, 
non ci sono solo le conoscenze e 
l’efficacia percepita nell’avere un 
ruolo attivo nella gestione della sa-
lute, ma soprattutto l’elaborazione 
emotiva che la persona fa rispetto 
alla propria malattia e al suo ruolo 
nel processo di cura. E questi ele-
menti sono connessi a quei fattori 
di natura psicosociale, relazionale 
e organizzativa che danno forma 
alla capacità delle persone di di-
ventare maggiormente proattive, 
consapevoli e partecipative lungo 
il loro percorso di cura. 
Nel corso delle diverse fasi del pro-
cesso di “engagement” l’apertura 
della persona alla relazione con il 
sistema sanitario evolve, infatti, da 
una situazione di pura passività, 
fatalismo e delega a una di buona 
autonomia nell’attivare in modo 
personalizzato, efficace ed efficien-
te il sistema sanitario. A mutare nel 
corso del processo di “engage-
ment” sono anche - e soprattutto 
- i bisogni scoperti e le aspettative 
delle persone in termini di benesse-
re e di qualità del servizio sanitario. 
Maturano, infatti, visioni ed aspet-
tative differenti rispetto a ciò che 
determina la sua buona qualità di 
vita e la sua buona salute.  n

La bibliografia è disponibile su richiesta.
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Pillole di “engagement”: che cosa può fare 
la persona con tumore prostatico per diventare 
“engaged”?

Nel 2017 è stata condotta la prima Conferenza 
di Consenso per la Promozione del “Patient 

Engagement”, promossa dall’Università Cattolica 
e da Regione Lombardia sotto la supervisione 
dell’Istituto Superiore di Sanità. La Conferenza di 
Consenso, a cui hanno partecipato oltre cento esperti 
tra clinici, pazienti, famigliari e rappresentanti 
istituzionali, ha definito delle priorità e delle linee 
guida per la promozione dell’“engagement”. 
Le riassumiamo qui di seguito.

1. Dotarsi di strategie di valutazione 
del coinvolgimento attivo. 
Esistono indicatori di misura dell’“engagement” – 
come, per esempio, la “Patient Health Engagement 
Scale” (PHE-s) - accreditati a livello scientifico 
internazionale. Usufruirne consente di orientarsi e 
rispecchiarsi rispetto a quello che è il proprio ruolo 
e la propria posizione attuale nel percorso di cura 
prostatico e, quindi, di divenire più consapevoli 
dei propri bisogni e aspettative, e capaci di vedere 
il proprio presente in prospettiva come dentro un 
percorso a tappe che può portare a una direzione di 
maggiore benessere. 

2. Usufruire di strumenti di counselling,
supporto psicologico ed educativo. 
Il carico emotivo legato alla diagnosi e alla gestione 
della salute possono influire sul benessere delle 
persone e quindi sulla capacità (e volontà) di essere 
coinvolti. Esistono interventi - che la struttura 
sanitaria o le associazioni di pazienti spesso mettono 
a disposizione - mirati ad aiutare le persone a 
promuovere un migliore stato di salute e a motivarli e 
sostenerli sul piano emotivo. Tali interventi possono 
cambiare l’atteggiamento che si ha verso la cura e 
aiutare dunque nell’assumere un ruolo maggiormente 
proattivo e di collaborazione con il sistema sanitario. 

3. Lavorare verso un dialogo aperto e positivo 
con i professionisti sanitari. 
I medici e in generale il team di cura hanno un 
ruolo chiave per l’acquisizione di conoscenze e 
competenze per la promozione del proprio progetto 

di coinvolgimento attivo. Investire allora tempo ed 
energie per prepararsi alle visite mediche, aprirsi 
ad un dialogo senza barriere, timori o vergogne, e 
lavorare su un passaggio dall’affidarsi ciecamente al 
fidarsi consapevolmente, legittimandosi a dare voce 
ai propri bisogni ed esperienze, divengono azioni 
fondamentali per divenire “engaged”.

4. Valorizzare maggiormente il ruolo 
della famiglia. 
Promuovere l’“engagement” dei famigliari e dei 
propri cari, rendendoli parte di quello che si sta 
vivendo e facendosi aiutare nel raccogliere e ritenere 
le informazioni, nell’orientarsi nel mondo sanitario 
e nel migliorare le proprie abitudini quotidiane e di 
stile di vita aiuta a divenire attori attivi e consapevoli 
del percorso di cura, partner del sistema sanitario. 

5. Beneficiare delle associazioni di volontariato 
e di pazienti, catalizzatore cruciale del processo 
di “engagement”. 
Le associazioni di pazienti e di volontari 
costituiscono una fonte inestimabile di educazione, 
supporto informativo, pratico e soprattutto 
emotivo per i pazienti e le loro famiglie. Possono, 
inoltre, agire da collante delle diverse funzioni 
e organizzazioni che hanno in carico la gestione 
del paziente. Informarsi sulle attività promosse 
dall’associazione di pazienti di riferimento, o 
addirittura partecipare attivamente come volontari 
nutrendo simili iniziative, può rappresentare un 
catalizzatore importante capace di indirizzare i propri 
vissuti ed esperienze in una direzione costruttiva e 
contributiva. 
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Per coloro che si trovano a 
dover affrontare una dia-
gnosi di tumore alla prosta-

ta, non è sempre facile fare i conti 
con la possibilità di essere consi-
derati parte integrante del proces-
so decisionale relativo percorso 
terapeutico. 
Infatti, secondo la classe di rischio 
della malattia, saranno proposte 
diverse opzioni terapeutiche - dai 
trattamenti attivi (quali prostatec-
tomia radicale, radioterapia radi-
cale, brachiterapia, ormonoterapia) 
agli atteggiamenti osservazionali 
(quali Sorveglianza Attiva o Vigile 
Attesa) - e sarà richiesto, laddo-
ve possibile, di portare avanti una 
valutazione soggettiva relativa alla 
strada da seguire considerata più 
idonea rispetto alla propria storia 
personale. 
Prendere una decisione rispet-
to alla propria salute rappresenta 
certamente un processo impegna-
tivo e non ancora del tutto intuitivo 
per la maggior parte delle persone 
(spesso ancora abituate a chiede-
re ai medici di decidere per loro), 
basato sull’attivazione di risorse 
emotive, cognitive e interperso-
nali e su un continuo riferimento a 
esperienze di vita pregresse. 
In ambito oncologico, il percorso 
di scelta relativo ai trattamenti da 
seguire è stato in letteratura defini-
to come “una questione semplice: 
scegliere l’opzione che prolunga di 
più la vita”, ma quando ci si ritro-
va con più di un’opzione davanti a 
sé e tali opzioni sono equivalenti 
a livello di efficacia terapeutica, 

allora la propria scelta dovrà ine-
vitabilmente prendere in conside-
razione un’altra dimensione oltre 
alla sopravvivenza, ovvero il man-
tenimento di una buona qualità di 
vita. 
Ecco che il processo decisionale 
si fa più complesso, dato anche il 
naturale spalancarsi di numerose 
aree di incertezza relative alla va-
lutazione personale di pro e contro; 
non esiste appunto una strada giu-
sta in assoluto, ma ogni opzione 
terapeutica - nella sua specificità 
- porta con sé determinati benefici 
e peculiari effetti collaterali, e sarà 
proprio il singolo a doverli pesare 
su una bilancia personale. 
Ma, nel concreto, come si diven-
ta parte integrante di una scelta 
tanto complessa e importante? 

Come faccio a decidere? 
Elementi di una scelta 
complessa
Sono numerosi gli elementi su cui 
si fonda una scelta terapeutica. Il 
modo di affacciarsi a questa scelta 
può variare in base a molti fattori.
Le ricerche dimostrano che, per 
esempio, persone in generale an-
siose potrebbero vivere il percorso 
decisionale con più preoccupazio-
ne e fatica rispetto a persone nel 
complesso più ottimiste e resilien-
ti; l’ansia come tratto del proprio 
modo di affrontare sfide grandi e 
piccole è elemento cruciale anche 
quando entra in gioco la possibile 
scelta di atteggiamenti osservazio-
nali (come la Sorveglianza Attiva); 
chi ha la tendenza a essere “inter-
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Il viaggio attraverso 
il tumore alla prostata: 
quali mappe?

Essere ben informati 
e partecipare attivamente 
e consapevolmente alla scelta 
del percorso terapeutico sono 
elementi fondanti per poter 
affrontare il tumore della 
prostata nella maniera più 
“giusta” per sé. È importante 
identificare, insieme ai 
professionisti sanitari, quali 
sono le “mappe” da utilizzare 
per raccogliere informazioni 
fondate su basi scientifiche 
e per valutare, in base ai 
propri valori e preferenze, 
quale percorso terapeutico 
è più idoneo.

Dr.ssa Letizia De Luca
Psicologa, PhD 
Programma Prostata, 
Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori, Milano
letizia.deluca@istitutotumori.mi.it
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ventista” e pensa che “via il dente 
via il dolore”  potrebbe optare più 
volentieri per un trattamento atti-
vo (per esempio la prostatectomia 
radicale). Altre caratteristiche quali 
età, propensione a ricercare e ana-
lizzare le varie soluzioni, attitudine 
ad un’analisi critica delle situazioni 
possono determinare la richiesta di 
più pareri, in particolare in vista di 
un orizzonte temporale più ampio 
durante il quale fare i conti con la 
necessità di proteggere la propria 
qualità di vita.
Fondamentali per scegliere anche 
i fattori esterni alla persona, ovve-
ro tutti quegli input che giungono 
dalla sua rete sociale di riferimen-
to, composta da familiari, amici, 
colleghi, staff medico. Le ricerche 
dimostrano che, se benché una 
piccola parte dei pazienti preferi-
sca non rivelare agli altri il proprio 
stato di salute, è probabile che la 
maggior parte tenda a ricercare in-
formazioni, momenti di confronto 
e suggerimenti da parte di amici o 
coetanei che ci sono già passati. 
Da una recente ricerca condotta 

al Programma Prostata dell’Isti-
tuto dei Tumori di Milano, creare 
occasioni di incontro tra pazienti 
permette loro di confrontarsi di-
rettamente sull’utilità delle fonti 
da consultare in aggiunta al collo-
quio con i clinici, incentivando un 
continuo scambio di feedback e 
consigli rispetto agli strumenti più 
utilizzati.
Molto importante anche il ruolo gio-
cato dai partner: è ormai provato 
che il parere di mogli e compagne 
rappresenta un tassello cruciale da 
cui partire per delineare la propria 
scelta definitiva. 
Tra i fattori esterni, oltre alla rete 
sociale di riferimento, la principale 
fonte di informazioni rimane ovvia-
mente il medico; il punto di vista 
degli specialisti sulle opzioni di 
trattamento, il modo in cui queste 
vengono descritte e le loro rac-
comandazioni da parte dei clinici 
sono tutti elementi che influenza-
no in modo significativo la scelta 
finale. L’incontro con lo staff clinico 
– ancor più se proposto in conte-
sto multidisciplinare – rappresenta 
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dunque la condizione necessaria 
ed elettiva per comprendere a fon-
do tutti i dati utili per affrontare la 
patologia, chiarire dubbi e perples-
sità e giungere ad una valutazione 
idonea ad affrontare gli step suc-
cessivi. 
Come integrare tutte queste va-
riabili all’interno del processo 
decisionale in modo che diven-
tino punti di riferimento e non 
elementi di disorientamento?

Essere pazienti oggi: 
il ruolo del “Dottor Google”
Tra i fattori che spesso entrano nel 
processo decisionale ha partico-
lare rilevanza la sempre più diffu-
sa tendenza ad affidarsi a “Dottor 
Google”. Secondo una recente 
statistica circa l’88% degli italiani 
fa riferimento al “Dottor Google” 
per delineare una vera e propria 
autodiagnosi e per costruire una 
propria mappa di informazioni re-
lativa alla patologia (“Di che cosa 
si tratta? Cosa bisogna fare? Qua-
li sono le strade più sicure? Quali 
saranno le conseguenze? Come 
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andrà a finire?”). Spesso accade 
di arrivare alla visita con gli specia-
listi portando già con sé un ricco 
bagaglio di informazioni preliminari 
raccolte da fonti alternative, in par-
ticolare da mass-media e/o Inter-
net. Sono soprattutto i più giovani 
(persone di età pari o inferiore a 
65 anni) a ricercare sul web infor-
mazioni relative alla propria pato-
logia, anche se questa abitudine si 
sta diffondendo anche nelle fasce 
di età più avanzata. Partendo dal 
presupposto per cui è impossibi-
le scegliere un’opzione, se non si 
sa che esiste un’opzione e questa 
opzione è ragionevole, appare cer-
tamente importante sottolineare 
come ricevere e comprendere le 
numerose informazioni relative alle 
diverse opzioni di trattamento ine-
renti alla cura tumore della prostata 
sia una condizione necessaria per 
incentivare una reale partecipazio-
ne al processo decisionale; d’altro 
canto, è bene ricordare che tali 
informazioni devono sempre pro-
venire da fonti idonee e validate. 
Spesso, infatti, chi fa riferimento a 
questi canali di informazione pre-
sta scarsa attenzione alla loro affi-
dabilità; non sempre ciò che viene 

divulgato tramite siti web, riviste 
non di settore o alcuni programmi 
televisivi può essere considerato 
attendibile e corretto da un punto 
di vista clinico. Inoltre, anche nel 
caso in cui i dati raccolti tramite 
tali fonti siano adeguati, il grande 
rischio che si corre è quello di non 
saperli interpretare e decodificare 
correttamente. 
Il pericolo è, quindi, quello di allon-
tanarsi da percorsi di cura idonei, 
realmente sicuri per la propria salu-
te. Non a caso, sempre più frequen-

ti in tutto il mondo sono gli appelli 
mossi da parte dei medici perché si 
eviti di ricorrere ad autodiagnosi o 
decisioni di cura fai-da-te. 
Come proteggersi dalle informa-
zioni non basate sulla scienza o 
comunicate in maniera sensazio-
nalistica?

Scegliere consapevolmente: 
guidatore, navigatore 
e le giuste mappe
Data la complessità legata all’espe-
rienza di malattia nelle sue molte-
plici sfaccettature è, infatti, assolu-
tamente lecito pensare di far poter 
riferimento a strumenti ulteriori ri-
spetto al solo colloquio clinico che, 
proprio come delle mappe stradali, 
vi possano accompagnare lungo il 
viaggio attraverso la malattia. Que-
sti strumenti di “Decision Aids” 
(DA), letteralmente “ausili decisio-
nali”, sono materiali costruiti ad 
hoc - brochure, opuscoli, video 
informativi, DVD, siti web dedicati, 
tabelle decisionali, riviste dedicate 
- adeguatamente validati, in grado 
di accompagnare, da una parte, 
il clinico nella presentazione delle 
numerose informazioni da fornire e, 
allo stesso tempo, capaci di aiutare 
i pazienti nel comprenderle e riordi-
narle, fornendo loro un’ulteriore op-
portunità di riflessione per attivarsi 
realmente come parte integrante 
del processo decisionale. 
Tali strumenti devono quindi ga-
rantire una presentazione chiara ed 
equilibrata di informazioni pertinen-
ti, affidabili e basate su dati con-
creti, relativamente ad aree quali: 
processo di cura, specificità di ogni 
trattamento, vantaggi ed effetti col-
laterali per ogni opzione. 
L’esperienza clinica da noi condot-
ta presso l’Istituto Dei Tumori di Mi-
lano dimostra come sia molto utile 
utilizzare, durante le visite multidi-
sciplinari, specifici “Decisions Aids” 
che, in modo sintetico ma rilevan-
te, riassumano quanto presentato a 
voce dai clinici e offrano al paziente 

Per avere
 le informazioni 

corrette 
e le “mappe” giuste 

per affrontare 
il viaggio, 

è utile chiedere 
esplicitamente 

ai medici di fornire 
gli strumenti 

adatti.
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un’ulteriore occasione di riflessione 
rispetto a domande quali: “Qual è il 
nome e cognome del mio tumore? 
Dato quel nome e quel cognome, 
quali sono le possibili strategie te-
rapeutiche e in che cosa consistono 
precisamente? Quali sono i vantag-
gi e gli svantaggi per ogni specifica 
strategia terapeutica? Qual è il peso 
personale attribuito a pro e contro 
di ogni strada percorribile? Cos’è 
più giusto per me?”
La grande forza di alcuni “Deci-
sions Aids” consiste nel fatto che 
essi non si limitano a fornire infor-
mazioni ordinate e attendibili, ma 
incoraggiano la riflessione su quelli 
che sono i propri valori e le proprie 
preferenze, elementi di fondamen-
tale importanza per l’attivazione di 
un processo decisionale che sia re-
almente condiviso; in concreto, in-
centivano la personale valutazione 
rispetto a che cosa è più importan-
te per sé, a partire da una presenta-
zione chiara del dato di fatto. 
Una ricerca condotta nel 2014 e 
pubblicata nell’autorevole serie 
Cochrane (che seleziona pubbli-
cazioni di alto livello scientifico) ha 
dimostrato che l’utilizzo dei “Deci-
sions Aids” consente ai pazienti di 
giungere a un quadro più accurato 
e realistico dei possibili rischi e be-
nefici per ogni opzione terapeutica, 
arrivando a delineare scelte più in 
linea con i propri valori personali e, 
nel complesso, partecipando mag-
giormente al processo decisionale. 
I “Decisions Aids” rappresentano 
mappe realmente utili e attendibili 
che guidatore (il paziente) e naviga-
tore (il personale sanitario) possono 
utilizzare per orientarsi nella com-
plessità del processo decisionale 
rispetto al trattamento.
Proprio per evitare i pericoli legati alla 
ricerca di informazioni che derivino 
da canali non idonei, è bene che l’in-
contro con i professionisti della salu-
te (sia specialisti legati alla neoplasia 
prostatica come urologi o radiotera-
pisti, sia medici di famiglia) sia il luo-

go in cui richiedere quali strumenti 
di supporto alla decisione sono più 
idonei e adeguati per “ingaggiarsi” 
nel processo decisionale, per essere 
proattivi e partner attivi. 
“Dove reperisco le informazioni 
corrette rispetto alla mia patologia? 
Come evito il pericolo di ricorrere a 
fonti informative non sicure?” Que-
ste sono domande utili da porre ai 
propri medici di riferimento. È uti-
le chiedere ai medici di fornire gli 
strumenti adatti, le “mappe” giuste 
per affrontare il viaggio e per af-
frontarlo partendo dal presupposto 
per cui la malattia è in primis una 
“questione personale”.  Il diretto 
contributo di chi deve affrontare il 
tumore della prostata - e di chi gli 
sta vicino - rappresenta un tassel-
lo fondamentale nell’approcciare in 
maniera utile le fonti di informazio-
ne e fare riflessioni che siano coe-
renti ed equilibrate. 
I “Decisions Aids” non vogliono 

e non devono avere l’obiettivo di 
“abbandonare” il paziente, lasciare 
che decida e che faccia in totale 
autonomia gli step per arrivare a 
una decisione. Anzi, rappresenta-
no strumenti concreti che posso-
no facilitare la comunicazione tra 
medico da una parte e paziente e 
familiari dall’altra.
In conclusione, l’informazione sul 
tumore della prostata e la parteci-
pazione attiva nel processo deci-
sionale rispetto alle opzioni tera-
peutiche/osservazionali sono ele-
menti chiave nel percorso di cura. 
Utilizzare strumenti adeguati che 
informino e facilitino la valutazione 
soggettiva delle opzioni offerte dai 
clinici rappresenta un vantaggio sia 
per i pazienti che per i clinici che 
possono insieme così percorrere il 
viaggio dalla diagnosi alla cura uti-
lizzando quelle mappe che rendono 
tale viaggio più agevole.  n

La bibliografia è disponibile su richiesta.
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Il decennale de “I Venerdì di Europa Uomo”

pazienti in prima linea / La discussione de “I Venerdì”

Come si può già ravvisare dal titolo, l’attenzione su quanto si va 
scrivendo riguarda soprattutto quella importante e delicata fase del 
“dopo intervento”.

Il paziente ha già incontrato i vari traumi della malattia oncologica (la 
depressione, la collera, il senso di non accettazione, l’isolamento - la 
sofferenza - i nuovi necessari adattamenti sociali e nuovi sistemi di valori del 
paziente stesso e dei suoi familiari…)
Nella successiva fase del “dopo intervento”, i turbamenti non sono minori: 
effetti positivi si possono, tuttavia, realizzare, se si ha l’opportunità di 
ricorrere alla partecipazione di incontri fra pazienti e terapeuti, e alla ricerca di 
“condivisioni comuni”.
Condivisione è una parola che fa riferimento - etimologicamente - all’avere 
un qualcosa in comune e conoscersi, partecipazione a idee ed emozioni, 
disponibilità all’ascolto, adesione, coinvolgimento, offrire del proprio ad altri.
Ed ecco, tutto questo viene realizzato, positivamente, nei “Venerdì di Europa 
Uomo”, dove si attuano queste preziose, valide “alleanze terapeutiche”, 
condivisioni di obiettivi comuni fra gli stessi vari pazienti, fra i pazienti e la sfera 
dei terapeuti.
I “Venerdì di Europa Uomo” è una iniziativa realizzata dieci anni fa, nata nel 
2008, con il supporto concreto dell’European School of Oncology, grazie al 
suo Amministratore, Dott. Alberto Costa, nonché alla volontà del Professor 
Riccardo Valdagni, Direttore del “Programma Prostata” dell’Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano.
A Milano, gli incontri sono organizzati presso la Sede dell’Associazione, in viale 
Beatrice d’Este 37, al venerdì, ogni quindici giorni, dalle 15.45 alle 17.15 (per 
info: tel. 02.5832.0773).
Le riunioni, a frequentazione libera, riguardano chi ha ricevuto una diagnosi di 
tumore della prostata e i suoi familiari; come prima si accennava, il principale 
obiettivo è di conoscersi, di raccontare le proprie esperienze di malattia, 
confrontarsi, scambiarsi informazioni, suggerimenti pratici, darsi reciproco 
sostegno, offrendo e ricevendo consigli e supporti, avere l’occasione di 
incontrare uno psicologo e medici specialisti (le alleanze terapeutiche) al fine di 
ottenere risposte con trasparenza e professionalità ai propri interrogativi.
In tali riunioni possono anche emergere informative e suggerimenti che 
l’Associazione fa proprie riguardanti miglioramenti nel campo di iter burocratici, 
problematiche logistiche e conoscitive: si viene così a creare nei Venerdì 
di Europa Uomo, uno “status positivo di appartenenza” che contrasta tristi 
posizioni di isolamento e precarietà di stili di vita generalmente ricorrenti nella 
delicata fase del “dopo intervento”.
I risultati positivi dei “Venerdì di Europa Uomo” realizzati a Milano, hanno 
spinto l’Associazione a considerare un progetto di opportuna estensione di 
questa tipologia di iniziativa anche ad altre importanti città italiane: si stanno 
ora facendo i primi passi in città dell’Alto Adige, Calabria, Campania, Friuli, 
Romagna e ci auguriamo che non mancheranno positivi esiti. 

Giovanni Camera 
Vice Presidente 
“Europa Uomo 
Italia Onlus” 
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I supporti de “I Venerdì di Europa Uomo”: dalla diagnosi 
di patologia prostatica oncologica ai successivi processi 
di “condivisione” di obiettivi comuni fra pazienti e terapeuti
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22 pazienti in prima linea / La discussione de “I Venerdì”

Mi chiamo Giuseppe, ho 64 anni. Il tema è quello della condivi-
sione di un obiettivo comune dopo la diagnosi di cancro, che nel 
mio caso risale a sette anni fa. Non è stato semplice ripensarci, 
soprattutto riconoscere di aver ricevuto dai medici, nel tempo, sup-
porto e ascolto nei momenti critici, momenti nei quali prevaleva la 
paura e il senso di soggezione. L’alleanza con altri pazienti e con il 
supporto di uno psicologo è stato un passaggio fondamentale per 
compensare le difficoltà incontrate.
La mia storia.
Di quella giornata di fine primavera ricordo in modo particolare la 
luce abbagliante, il caldo e il mio disagio perché in auto non avevo 
gli occhiali scuri per proteggermi dal sole e la ventilazione 
era insufficiente.
Mi sentivo frustrato, scocciato ed inquieto.
Avevo deciso di andare, in un ritaglio di tem-
po tra un impegno di lavoro ed il successivo, 
a ritirare l’esito della biopsia richiesta dallo 
specialista per un rialzo lento ma costante 
nel tempo del valore del PSA.
Occupandomi per mestiere di sicurezza 
del lavoro e credendo nella prevenzione mi 
sono rivolto, delegando, ad uno sportello della 
LILT. 
Ho cominciato così ad occuparmi “doverosamente” 
della mia prostata a 50 anni compiuti per una serie di piccoli ma 
persistenti fastidi anche se in maniera distratta. “Tanto a me non 
succederà mai nulla”, pensavo, facendo gli scongiuri del caso.
Inizialmente avevo avuto delle perplessità perché il medico spe-
cialista era un’urologa e pensavo che mancando l’identità di ge-
nere, non potesse farsi carico delle mie preoccupazioni e quindi 
non riuscire ad interpretare anche i miei silenzi e sottintesi ma 
poi mi sono reso conto sin dalla prima visita che avvertiva il mio 
stato di tensione emotiva e con ironia riusciva a sdrammatizzare 
e mettermi a mio agio anche durante la temuta e imbarazzante 
esplorazione rettale.
Questa la ragione del perché a 57 anni mi trovavo fuori da un stu-
dio medico di un reparto di urologia in attesa di un referto.
L’esecuzione della biopsia si era svolta in un clima di notevole 
ansia da parte mia perché il prelievo dei frustoli è una manovra in-
vasiva ed il medico preposto, poco incline al colloquio, mi sembra-
va avesse un approccio molto disinvolto. Il personale paramedico 
presente, però, nel caso specifico una infermiera dolce e sorriden-

te, era riuscita a rilassarmi.
Tutto era filato liscio e non c’erano state conseguenze anche se 
l’esperienza mi aveva molto provato e subito dopo ero finito a 
letto per l’intera giornata a smaltire comunque il senso di vergo-
gna e la tensione accumulata. A distendere gli animi erano man-
cate le parole e le spiegazioni  dell’urologo, molto formale nei 
modi seppur di giovane età, che tra l’altro si era limitato all’ef-
fettuazione di solo otto prelievi nel seguito rivelatisi insufficienti 
per poter scegliere, in prima battuta, tra tutte le opzioni di cura 
potenzialmente disponibili.
A dirla tutta quell’anno era partito male, all’inizio mi era stata ri-

scontrata una macchia dubbia della pelle e successivamente 
avevo dovuto monitorare analiticamente i parametri di 

funzionalità della vescica. Esami ulteriori si erano 
resi necessari per scongiurare qualcosa di indesi-

derabile e l’attesa del risultato mi aveva abba-
stanza scombussolato.
Fortunatamente tutto si era risolto al meglio 
e siccome, pensavo in maniera scaramanti-
ca, non c’è due senza tre, stavo perdendo la 

pazienza fuori da quella porta che continuava 
ormai da tempo a rimanere chiusa ma che celava, 

io ne ero certo, un esito per me favorevole.
“Venga” – mi disse il medico (il terzo che incontravo) 

– ed io entrando in maniera spavalda e senza sedermi buttai un: 
“Tanto è tutto a posto” – “Mah… non proprio”, rispose.
Provai una sensazione di sbandamento, il sangue gelò nelle vene e 
mi sembrò di non riuscire né a muovermi e neppure parlare per un 
tempo di cui non ho memoria.
Il medico, professionale ma distante, nel dirlo aveva evitato di 
guardarmi negli occhi continuando a scrivere al computer e io mi 
sentivo smarrito in balia delle emozioni e senza un tramite, un gan-
cio in grado di togliermi di dosso la sensazione di pericolo incom-
bente che quelle parole avevano prodotto.
Farfugliai in preda al panico :“Ma allora bisogna fare qualcosa” 
- mi rispose: “Guardi che in questo caso fare o non fare potrebbe 
essere uguale”.  Fui congedato in preda alla confusione e all’ansia 
ed accompagnato alla porta.
Ero entrato in buona salute ed ora uscivo da quella stanza malato 
con una tessera di colore rosa che  certificava con il codice 048 
che ero affetto da un adenocarcinoma prostatico cioè da un tumore 
maligno, un cancro. Come risposta alle mie affannate e forse non 

Dalla comunicazione della diagnosi di cancro 
alla condivisione del percorso di malattia
 “I Care”: ti ho a cuore, ovvero la rete del farsi carico, del legame empatico, 
della condivisione
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pertinenti richieste di spiegazione ottenni un: “Usi il tempo degli 
approfondimenti clinici per capire meglio ed entri nel Programma 
Prostata dell’Istituto dei tumori”.
Mi sentivo bastonato e bollato, un reietto d’altri tempi senza 
scampo. 
Pieno di sconcerto e di umore nero comunicai la notizia al volo a 
mia moglie mentre guidavo ed andai in qualche modo al successi-
vo appuntamento di lavoro.
Nei giorni seguenti il terremoto che si era prodotto in me lentamen-
te fece spazio alla voglia di capire e navigando nel sito dell’Istituto 
trovai un link di collegamento con l’associazione Europa Uomo 
che mi stimolò per la notevole varietà e quantità di informazioni 
specifiche presenti e così cominciai a frequentare gli incontri del 
venerdì dove pazienti con la stessa patologia si raccontavano nel 
loro percorso di cura con il supporto di psicologi.
Il primo contatto fu telefonico: un attento e premuroso operatore 
dell’associazione, la signora Maria, si fece carico dei miei interro-
gativi e del bisogno di essere compreso e sostenuto.
Al primo incontro arrivai carico di tensione e di rabbia. Erano pre-
senti diversi associati disposti in circolo seduti su comode poltrone 
in un ambiente confortevole. 
L’atmosfera sembrava rilassata.
Cominciarono a presentarsi ed a riassumere per sommi capi le loro 
vicissitudini medico-sanitarie che, contrariamente al mio convin-
cimento, erano abbastanza diverse tra loro per soluzioni intraprese 
e per le complicazioni riportate da ciascuno nel tempo. 
Mi sentivo al centro dell’attenzione e questo mi imbarazzava e in-
timidiva facendo riemergere un tratto del carattere che in momenti 
di particolare fragilità tornava a galla e mi bloccava la lingua.
Le due psicologhe presenti mi chiesero con delicatezza se avevo 
voglia di raccontare il mio problema.
Stentatamente iniziai a farlo con molta difficoltà ma poi le parole 

presero a fluire ed arrivai alla fine.
Tutti con molta generosità mostrarono comprensione e seppero 
condividere il mio incerto cammino anche con suggerimenti, pro-
poste o semplici sorrisi. 
Pian piano dentro di me prese corpo la consapevolezza di esse-
re in un luogo d’accoglienza, dove potevo portare le mie paure 
e l’incertezza per il futuro e ricevere in cambio testimonianza di 
soluzioni diverse per la mia vicenda sanitaria, ma soprattutto erano  
la testimonianza concreta di poter continuare a vivere pur avendo 
un tumore maligno.
Una  possibile condivisione dello stato di malattia cominciava a 
profilarsi, partita con l’ironia dolce della professionista dello spa-
zio di prevenzione si era poi nutrita con il sorriso dell’infermiera e 
con una informazione (che al momento mi parve fredda e sbrigati-
va) ma che, invece, mi era stata trasmessa con una stretta di mano 
dall’urologo che mi congedò  da quella porta d’ospedale. 
In seguito si è rafforzata e strutturata sulla base dell’aiuto vero e 
proprio che gli amici del venerdì mi hanno assicurato nel tempo e 
che continuano a darmi anche sotto forma di telefonate di corte-
sia per saggiare lo stato dell’umore o con proposte di gite e cene 
sociali.
Mettendo mano ai ricordi si è delineata nella mia mente, come 
esito della mia esperienza di malattia, una sorta di linea orizzon-
tale della buona comunicazione basata sul rispetto reciproco, sul 
reciproco riconoscimento ed impegno in contrapposizione a quella 
che in genere prevale nelle istituzioni, anche ospedaliere, dove a 
volte esiste la pessima abitudine di scaricare la fatica e sfogare 
la rabbia con una modalità che procede dall’alto verso il basso in 
verticale in una relazione con l’altro di prevaricazione e non di al-
leanza terapeutica tra paziente, famiglia, istituzioni e società civile 
perché giocata sul ruolo e non sul comune interesse di luogo, di 
fatto e di azione e sulla medesima identità di esseri umani.

Mi chiamo Giuseppe, ho 74 anni. Sono venuto a conoscenza de 
“I Venerdì di Europa Uomo” attraverso il passaparola. 
Dieci anni fa, durante una visita oncologica, mia moglie si lamen-
tava con il medico perché a causa delle mie difficoltà dopo l’inter-
vento uscivo sempre meno… 
Il medico, dopo i soliti incoraggiamenti, mi ha parlato della nascita 
di un gruppo di pazienti: “Perché non prova anche lei?”
All’inizio ero poco convinto, mi dicevo: “Come posso andare a 
raccontare le mie intimità a tutti?” 
In seguito, casualmente, ho avuto occasione di parlare con la psi-
cologa che li conduceva e, forse più per compiacerla che per con-
vinzione, ho aderito anch’io.
All’inizio ero molto timido ma non ci è voluto molto a entrare nel 
vivo dei problemi che il tumore alla prostata lascia un po’ a tutti.
È nato così uno scambio di esperienze  molto utile per la vita di 

tutti i giorni. Piccoli trucchetti per l’incontinenza, suggerimenti su 
domande da porre ai medici e ho persino imparato anche a fare i 
bagni al mare senza più la paura di sorprese imbarazzanti…
Agli incontri del venerdì è come se ci trovassimo con un gruppo 
di vecchi amici, durante i quali chi è in difficoltà si racconta, nella 
speranza di ricevere un suggerimento che lo aiuti a superare la dif-
ficoltà del momento.
Sono venuti a trovarci anche degli specialisti, che vengono tem-
pestati di domande: c’è chi vuol saperne di più sul recupero della 
sessualità, chi dell’incontinenza, chi degli effetti collaterali della 
radioterapia, chi della ripresa della malattia, degli effetti collaterali 
delle cure ormonali e altro ancora.
Alle loro risposte prestiamo moltissima attenzione e in seguito ne 
riparliamo fra noi.
È proprio vero: stare insieme e parlare migliora la vita.

Consigli utili fra pazienti
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Un cielo color uova strapazzate infonde tonalità scialbe alla 
luce che penetra dalle grandi vetrate. I nostri passi rimbomba-
no sinistri e aggiungono grigiore al grigio corridoio d’ospedale. 
Le nostre ombre allungate segnalano l’avanzare della sera. Sia-
mo in due, e tra i due il primario non sono io. 
Il primario mi illumina sull’esito della biopsia, positivo per la 
medicina ma negativo dal mio personale punto di vista. Per 
me la vita è qualità. Un’idea che sempre mi ha pervaso e mi 
consente di vivere senza lasciarmi avvolgere dall’ansia è che 
di fronte a una situazione senza speranza ho la possibilità di 
evitare di soffrire a vuoto. Il 
primario mi propone la radio-
terapia per ridurre a ragione un 
psa ballerino.
Ho una sorpresa che mi fa 
esclamare alla luna che la vita 
è ancora degna di essere vissu-
ta. La primaria di radioterapia è 
una bionda fatale, uno schian-
to dagli occhi verdi. Simpatica, 
suadente, empatica, inebriante, 
totalizzante.
Le note di uno spumeggiante 
valzer viennese, Sul bel Danu-
bio blu, mi accolgono nel var-
care la soglia dell’antro in cui 
mi troverò solo a tu per tu con 
la macchina. Soffro di clau-
strofobia e l’idea di restare rin-
chiuso non mi suscita folate di 
entusiasmo. I tecnici della radioterapia sono quattro, tra questi 
avvi una ragazza. Un fugace cenno al personaggio: un telaio ad 
alto contenuto estetico dalle movenze feline, tanto per restare nel 
concreto una specie di Belen bionda. Non ho appurato la presen-
za della farfalla. I tre più una si fanno carico della mia fobia. 
Sono solo, in balia della macchina che ruota insensibile, fred-
da glaciale. C’è la voce dei tecnici a tenermi compagnia. Mi 
parlano di continuo. La loro voce amica mi consente di non 
seguire l’assillante impulso di alzarmi e correre verso la porta e 
implorare di aprirmi a chi sta fuori. Non per togliere nulla agli 
altri tre, ma il timbro della ragazza mi attrae particolarmente. Il 
suono sexy e carezzevole della sua voce mi fa apparire la vita 
tutta rosa. 
Ogni giorno parto in treno con meta la radioterapia e l’umore, 
inizialmente su tonalità più buie di un gatto nero, si ravviva.  
L’idea di trovarmi con i tre più una mi attrae. Mi sento tra amici 
a cui sta a cuore la mia salute e di conseguenza la mia persona. 
Trovo nella terapia un barlume di luce che ogni giorno si am-

plifica e rischiara sempre di più il mio cuore. 
La radioterapia ha termine. Il psa è caduto in picchiata.
Arretriamo nel tempo. Un terribile stato ossessivo si abbatte 
su di me alla notizia dell’esito della biopsia. Vago a vuoto per 
la casa, la notte non riesco a rimanere coricato, dopo qualche 
minuto in preda al panico devo alzarmi. È così che navigando 
su Internet in cerca di un appiglio cui aggrapparmi approdo a 
Europa Uomo. Mi rammarico di non averne saputo prima. 
La mia vita è stata un fallimento completo, queste le accorate 
parole con cui esordisco al mio primo incontro del venerdì di 

Europa Uomo. Le parole ri-
specchiano il mio stato d’ani-
mo alla perfezione. La mia vita 
la passo al setaccio e la inter-
preto in senso negativo. 
In Europa Uomo si staglia la 
conturbante figura di Maria, 
pare che in una sua vita prece-
dente sia stata Cleopatra. 
Negli incontri del venerdì emer-
ge il dottor Lombardi, lo psico-
logo che si prende a cuore gli 
assilli asintotici dei presenti.  
In questi incontri chi ha un as-
sillo, o un cavillo ma non un 
cavallo, lo stende ed estende 
fino a occupare tutta la superfi-
cie libera. L’assillo è analizza-
to e vivisezionato. Tutti ad af-
fondare il coltello nella piaga. 

Alla fine l’assillo si è dileguato dal proponente e si è distribuito 
in ugual misura tra tutti gli altri. 
A volte, nei venerdì si introducono temi estemporanei. Accade 
in questi casi che il filo del discorso si perda nei meandri del 
nulla. Un esempio. Un intervento sul tema: l’equilibrio bioe-
nergetico dell’urologo nei periodi di cattività appicca il fuoco 
alla miccia. Subito qualcuno vi incunea un argomento del tutto 
estraneo: la dieta dei pellicani scalzi. Segue a ruota l’anticiclo-
ne delle azzurre Azzorre.  E cosi via. È un continuo saltare di 
palo in frasca. Può accadere a volte che si segua una linea con 
un filo logico ma è casuale come il trovare tre sassolini allineati 
sulla sabbia. Tuttavia il bilancio è sorprendentemente positi-
vo: negli interventi ciascuno butta nel calderone conoscenze ed 
esperienze che arricchiscono il tasso cognitivo generale. 
Avrete capito che sono tutti un poco (o un tanto) matti. Ma se 
non sono matti non li vogliamo.
Considero l’amicizia un valore supremo. Qui mi trovo tra amici. 
 Vito

Un cielo color uova strapazzate
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