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LA FAMIGLIA 

 
La malattia di un familiare rappresenta 
un evento stressante per tutta la 
famiglia. Non è facile accettare l’idea 
che qualcuno che amiamo si ammali. I 
nostri familiari potrebbero avere diverse 
reazioni: sconforto, depressione, 
confusione, disperazione, rabbia, paura, 
senso di colpa. Spesso ci si chiede come 
bisogna comportarsi. Non esistono 
reazioni sbagliate o giuste, ma esistono 
emozioni umane. E’ importante puntare 
l’attenzione non su cosa dovremmo fare di 
giusto, ma su cosa potremmo fare per 
aiutare le persone cui vogliamo bene e 
che, senza di noi, non potrebbero 
sostenere il peso della malattia. 
 
 
 

 

 

 

Il servizio e’ disponibile 

dal Lunedì a Venerdì 
dalle ore 9 alle 18 

 

Per informazioni 

Tel. 0784.240588 
Fax 0784.240525 

 
e-mail:  nadia.brusasca@aslnuoro.it 

 
Dott.ssa Nadia Brusasca 

Dott.ssa Luisa Brodu  
Dott.ssa Michelina Fois 

 
In collaborazione con: 

 
LILT 

Lega Italiana per la Lotta  
contro i Tumori 

 
SIPO SARDEGNA 
Società Italiana di  
Psico Oncologia 

 
RINATE Nuoro 

Associazione Onlus per 
l’elaborazione del lutto 

 

 
 

 

 
 

CENTRO  
DI 

PSICONCOLOGIA 
Ospedale “Cesare Zonchello” 

Viale Sardegna, Nuoro 

 
 

 
 

Il supporto psicologico  
è parte integrante della Cura 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

OBIETTIVI DI QUESTO OPUSCOLO 
 

Questo opuscolo intende dare alcune 
semplici informazioni per capire meglio 
l’utilità del supporto psicologico nella 
gestione della malattia oncologica.  
 
Oltre il 40% dei pazienti oncologici soffre 
di ansia e depressione nel corso delle 
terapie .  
 
E’ stato dimostrato che l’aumento 
dell’autostima potenzia le difese 
immunitarie e quindi le possibilità di 
successo della terapia. Infatti, la 
mortalità per patologie tumorali è 3,5 
volte più alta in presenza di ansia e di 
depressione .  
 
Molto spesso non siamo consapevoli di 
quanto profondamente la malattia fa star 
male noi, i nostri familiari e tutte le 
persone a noi care. 
 

L’obiettivo primario  è  
 

garantire una migliore qualità della vita 
del malato e di chi si occupa di lui. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

IL SUPPORTO PSICOLOGICO 
 
Si tratta di colloqui individuali che hanno 
come obiettivo principale quello di: 
 

 alleviare la sofferenza emotiva del 
paziente e dei suoi familiari nei 
momenti stressanti del percorso 
della malattia 

 

 trovare insieme le nuove strategie 
per affrontare meglio la situazione 

 
Gli individui che lo richiedono si trovano 
solitamente in un periodo di crisi e, 
spesso, non riescono da soli ad affrontare 
le difficoltà. 
 
Il supporto psicologico può aiutare quindi 
a potenziare o ad utilizzare meglio le 
risorse personali per affrontare con 
energia e desiderio i problemi che la 
malattia porta. 

 

SERVIZIO PER L’ELABORAZIONE  
DEL LUTTO 

Dal 2008 è attivo il supporto psicologico 
alle persone che hanno subito un grave 
lutto sia per malattia sia per un evento 
traumatico.  
La terapia di gruppo prevede un ciclo di n. 
16 incontri settimanali di 2 ore 
pomeridiane. Per chi non volesse seguire 
la terapia di gruppo, può richiedere un 
percorso individuale. 

 

COSA OFFRE IL CENTRO 
 

 Colloqui individuali 

 Colloqui coi familiari 

 Assistenza Domiciliare 

 Gruppi di elaborazione del Lutto 

 Gruppi auto mutuo aiuto 

 Psicoterapia 

 Tecniche di Rilassamento 

 Consulenza in ospedale 

 Intervento integrato con  Psichiatra 

 Formazione in tema di 
Psiconcologia 

 Consulenza psicologica per gli 
operatori 

 Formazione dei volontari  che 
operano in ambito oncologico 

 Consulenza telefonica 
 
 
 
 

 
 


