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Le principali Emozioni di base nei 
pazienti Oncologici

Per comprendere l'importanza della Narrazione nel lavoro 
con i pazienti Oncologici, è necessario iniziare analizzando 
le principali emozioni di base di questa tipologia di 
pazienti:

-Il Dolore 

-La Rabbia

-La Paura

Tali emozioni possono esprimersi sotto forma di pensieri 
intrusivi ma anche a livello di malessere psicosomatico.



  

Le principali Tentate Soluzioni dei 
pazienti Oncologici

Se analizziamo le principali TS dei pazienti oncologici (ciò 
che tentano di fare in reazione al problema) si può 
osservare come essi generalmente tendano a:

●Evitare la situazione problematica o ciò che la ricorda 
(es: tentare di non pensarci)

●Parlarne (e lamentarsi) oppure chiudersi 

●Richiedere eccessivo aiuto  sopratutto ai familiari 
ovvero delegare e assumere una posizione passiva di 
vittima (rinuncia)



  

Perché è così efficace la Narrazione in 
Psiconcologia?

Prendendo in considerazione le suddette premesse, la 
Narrazione  risulta molto efficace in Psiconcologia perché 
scrivendo:
● Le emozioni provate (dolore, rabbia, paura) vengono 
elaborate, finché la persona si distacca gradualmente da esse.
●Si blocca il tentativo di evitare il problema, dando uno spazio 
specifico e delimitato a tali emozioni in modo da imparare a 
gestirle e non viverle più come intrusive.
●Si permette al paziente di esternalizzare le emozioni ma al 
tempo stesso evitando di coinvolgere eccessivamente  gli altri; 
in questo modo si impedisce il diffondersi della sofferenza e si 
incrementa nel paziente la capacità di coping e il senso di 
autoefficacia.



  

...Studi recenti sulla Narrazione...
Più in dettaglio, studi recenti sulla memoria e sul sistema 
nervoso (Van der Kolk, 1994; Rothschild, 2000; Janssen, 
2006) ci spiegano come la Narrazione sia utile dopo un 
evento traumatico, in quanto:

●Permette di trasferire i ricordi negativi dalla memoria 
motoria a quella narrativa.
●Permette di ricodificare i ricordi e le emozioni sotto forma 
di racconto, dando loro una struttura, una cornice.
●Dando una forma narrativa e verbalizzabile ai ricordi essi 
vengono elaborati: si ha una vera e propria ristrutturazione 
percettiva dell'evento traumatico.



  

La prescrizione del “Romanzo del 
Trauma”

Tale prescrizione viene utilizzata con successo in Terapia Breve 
Strategica nel protocollo per il trattamento del DPTS 
(F.Cagnoni e R.Milanese, 2009), nel quale possiamo includere 
ragionevolmente anche l'esperienza oncologica: 

“Vorrei che da qui alla prossima volta in cui ci rivedremo, lei 
ogni giorno prendesse carta e penna e scrivesse quello che noi 
chiamiamo “Romanzo del Trauma”, ovvero la cronaca dello 
splendore dei disastri che le sono capitati, vorrei che mi 
raccontasse in dettaglio tutto il trauma vissuto…partendo dal 
presente per andare a ritroso nel passato, ogni giorno dovrà 
scrivere raccontandomi tutto nel dettaglio, ok? Una volta 
scritto,  chiuda senza rileggere e la prossima volta porterà a 
me tutto ciò che ha scritto”.



  

Il “Romanzo del Trauma”, oltre ad essere 
efficace per tutte le ragioni sopraindicate, ha 
anche un'altra importantissima funzione, ovvero 
quella di facilitare e consolidare la relazione 
terapeutica.  Il paziente infatti entra in forte 
intimità con il terapeuta e inoltre, nell'atto di 
consegnare tutto ciò che ha scritto, si fida e si 
affida al tempo stesso. 
Tutto questo incrementa di gran lunga la 
Compliance.



  

L'uso della Narrazione crea talvolta Resistenza nei 
pazienti. Questo perché scrivere risulta essere molto 
doloroso ed è una richiesta opposta a ciò che fin'ora il 
paziente ha tentato di fare. Per far si che la persona accetti 
una simile prescrizione, il terapeuta deve essere 
estremamente bravo a far “sentire” che quello è l'unico 
modo  per venir fuori dalla sofferenza provata. In altre 
parole:

“l'unico modo per venir fuori dal dolore è passarci nel 
mezzo” (Robert Frost)

“chi descrive il proprio dolore, anche se piange, è sul 
punto di consolarsi” (Ugo Ojetti)

Criticità



  

Uno strumento da utilizzare “al 
Bisogno”

Il Romanzo del Trauma, con il progredire della terapia, 
viene usato solo al Bisogno, cioè nel caso in cui alcune 
emozioni dolorose riaffiorino e abbiano bisogno di 
essere trascritte e archiviate. Questo perché nel tempo 
vi è una vera e propria evoluzione sia nella qualità 
che nella quantità del materiale scritto. È quindi uno 
strumento che la persona apprende ad utilizzare in caso 
di necessità  e che permette il superamento dei 
momenti critici. La persona si sente così non più 
spettatore ma attore, in grado di gestire la propria realtà 
problematica (COPING ATTIVO).



  

“Se scrivo ciò che sento è perché 
così facendo abbasso la febbre di 

sentire”
(F.Pessoa)
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