
Specchiarsi negli altri
Come il cancro cambia le nostre relazioni

ATTI DEL CONVEGNO

Firenze - 22 Maggio 

2015

www.tagesonlus.org



Specchiarsi negli altri

Come il cancro cambia le nostre relazioni

Firenze, Maggio 2015

Pubblicato online sotto licenza Creative Commons: http://tagesonlus.org/formazione-eventi/

Per informazioni:

Tages Onlus

Via Pietro Maroncelli 24, 50137, Firenze, Italy

info@tagesonlus.org

www.tagesonlus.org



Indice

Prefazione – S. Cheli 3

PARTE I – LETTURE MAGISTRALI

Introduzione – L. Fioretto 5

Impatto del cancro sulla relazione con il partner – L. Baider 21

Impatto del cancro sulla relazione con l’operatore – A. Surbone 57

Impatto del cancro sulla relazione con i figli – L. Caligiani 77

Impatto del cancro su sessualità e immagine corporea – S. Cheli 105

PARTE II – WORKSHOP ESPERIENZIALE

Terapia di coppia e familiare – L. Baider 139

PARTE III – APPENDICI

Lista degli autori 172

Brochure del seminario 173Brochure del seminario 173



Prefazione

Presentiamo qui gli atti del convegno svoltosi il 22 maggio 2015 a Firenze dal titolo

“Specchiarsi negli altri. Come il cancro cambia le nostre relazioni”. Il convegno è nato

dall’esigenza di offrire una evento formativo esperienziale rivolto a chiunque lavori o

ambisca a lavorare nell’ambito della psiconcologia. In particolare, la Tages Onlus,

nell’organizzare questo evento, ha voluto evidenziare come la sfida del nostro sistema

sanitario non sia semplicemente quella di “guerra al cancro”, ma piuttosto quella di favorire

un adattamento efficace, in termini di qualità della vita, ai milioni di lungo-sopravviventi, ai

loro familiari e ai loro operatori (Parikh, Kirch, Brawley, 2015). I “numeri” dell’oncologia

(solo in Italia 400.000 nuovi casi all’anno, 2.8 mln di persone ad oggi con una diagnosi)

sono tali da dover ripensare il concetto di assistenza a partire da come tale patologia

impatti sui diversi ambiti di vita delle persone coinvolte (Fioretto, Fasola, 2015). Per far

questo dobbiamo da un lato considerare la necessità di un’integrazione organizzativa di

tutti gli attori e stakeholder al fine di prevenire quello che molti studiosi paventano come

un possibile crack economico (Metropol, Schulman, 2007); dall’altro dobbiamo riconoscere

i limiti di un approccio culturale, prima che sanitario, al cancro e alle dimensioni

psicologiche e sociali ad esso connesse (Baider, Surbone, 2010). Un approccio basato sulla

convinzione che ciò che noi operatori possiamo offrire prescinda dalle specificità del

paziente e del contesto (familiare, sociale, culturale, etc.) nel quale questo vive e cerca dipaziente e del contesto (familiare, sociale, culturale, etc.) nel quale questo vive e cerca di

adattarsi al cancro.

Jan Patocka, un filosofo ceco ucciso durante la Primavera di Praga, considerava il motto

greco “so di non sapere” il pricipio base, l’unico fondamento possibile dell’etica. Un

principio che ci ricorda come le nostre vite non siano sconnesse da quelle di chi ci circonda

e dai loro accadimenti, rendendo la nostra aspirazione al/a “sapere” un miraggio

evanescente e spesso accecante.

Simone Cheli

Presidente

Tages Onlus
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Dimensione  

clinico- professionale 

        Dimensione  

organizzativo-gestionale 

Dimensione 

relazionale 

il Paziente Oncologico 
 

e i suoi  n…  percorsi di cura 



Oltre 30 anni di studi 



30 anni di evidenze 

 Numerosi studi condotti in setting 
oncologici hanno mostrato gli effetti di 
una comunicazione efficace: 

 

• Sviluppo di una relazione terapeutica 
stabile 

• Maggiore soddisfazione pazienti 
• Raccolta informazioni da paziente e 

famiglia 
• Migliore compliance  
• Incremento partecipazione a studi 

clinici 
• Riduzione distress paziente 
• Riduzione burnout operatore 
• Riduzione contenziosi medico-legali 

 
 
 



A che punto siamo oggi ? 

L’attenzione alla relazione si situa davvero  
tra i vertici  della nostra pratica clinica? 



Che altro guida la nostra pratica? 

 do a de = ’’ =  diag osi 



Castelli in aria? 

 
 

• 30 anni di studi per sviluppare 
protocolli di 2-3 domande ? 
 
 

• Una buona comunicazione ha a che 
fare con qualcosa di più 
dell’appli azione di proto olli s rigativi 
? 
 



 
 

 
C’era una volta un giorno qualunque, di una settimana qualunque  

di un mese qualunque.  Iniziato come tanti altri giorni.  

La sveglia al mattino, il primo caffè, la doccia fatta in fretta, la corsa per non 
fare tardi al lavoro.   Tutto come da copione.  

Nessuno di noi ancora sapeva che quel giorno «qualunque» sarebbe stato quello 
che avrebbe cambiato le nostre vite.  

Quel giorno, avremmo scoperto di avere il Cancro.       Rossella 2011             

                         

La frattura esistenziale di una diagnosi implica un ribaltamento di prospettive  

tra passato, presente di malattia e un futuro non più presagibile 



… gestire il distress generato dalle stesse 

informazioni cliniche in vista di un adattamento 

attivo alle nuove condizioni e alle opzioni scelte 

informazione 

interazione emozione 

…applicare strategie di  co divisio e e assi ilazio e 
di cattive otizie  i  te pi e spazi adeguati 

Co u icare i plica disporre di risorse per… 



Risorse per… 

Valutare costi/benefici delle opzioni terapeutiche  

Promuovere l’empowerment del paziente 

Educare ad anticipare e affrontare gli effetti collaterali 

Ascoltare i punti di vista del paziente e condividere le scelte 

Operare un bilancio tra accanimento terapeutico e astensionismo precoce 
 nel rispetto del progetto esistenziale che il paziente sviluppa 

Considerare trattamenti specifici con finalità palliative 

Valutare opzioni diverse con outcome sovrapponibili 



Il raggiungimento di una realtà 
condivisa tra medico e paziente è 

uno degli aspetti centrali :  
 

il punto di incontro tra 
l’esperienza “OGGETTIVA  di 

sofferenza  
del paziente (illness) e  

la visione medico-scientifica 
OGGETTIVA   

del medico (disease) . . 

Risorse per…  sviluppare interazione 



Il pensiero della 
sofferenza non è 
discorsivo. Il pensiero 
urta contro la 
sventura,come la 
mosca contro  il vetro, 
senza poter progredire 
in alcun modo né 
scoprirvi nulla di  
nuovo, e senza potersi 
impedire di  
ritornarvi” 

Simon Weil,Quaderni III 

…il pe siero della soffere za…   …del pazie te e…  dell’operatore… 

Risorse per… 



  

… appre dere ad osservare la 
complessità delle interazioni 

terapeutiche  e ad osservare 

l’osservatore … 

Il clinico, in quanto osservatore,  

non può sottrarsi  

al gioco ricorsivo di specchi   

che la sofferenza innesca 

Risorse per… 



La relazione entro un contesto organizzato  

 

Creazione di spazi discorsivi aperti 

Apertura alla soggettività di sé e degli operatori 

Osservazio e del pazie te co giu ta all’osservazio e di sé 

Incremento della consapevolezza professionale dello staff  

….. 

Luoghi, odi  e te pi per… 



Politica di minutaggi econometricamente corretti  

vs  

costruzione di ponti verso altre discipline  

“bridging” 

Oncologia 

Psicologia clinica 

Psichiatria 

Etica  

Epistemologia 

Antropologia culturale 

Sociologia 

……… 

 do a de = ’’ =  diag osi 



Family Communication in Cancer Illness  

The Loneliness of Being Together 

Professor L. Baider  

Sharett Institute of Oncology 

Hadassah University Hospital 

Jerusalem, Israel 

Psycho-Oncology Unit of Florence 

Tages Charty. Florence 

May 2015 



Sarah: A Story 



Nuclear Family: 

Sarah: 75 year old woman, born in Milan. 

Married to an 80 year old man, David. 

One married daughter, Nira 35-years old.  

Ruth, Sarah’s twin sister. 

A Story 



Sarah came to Israel at the age of 21, 

wanting to study design. She married David, 

and always had the thought 

and desire to return to Milan. 

Family is not religious. 

Ruth, Sarah’s sister, lived in Boston, USA,  
and came to live in Israel 

more than 10 years ago. 

A Story 



Sarah belongs to a well-to-do Italian family. 

In Israel she owns a prestigious boutique 

where she spends most of her days. 

A Story 



Sarah. Medical Diagnosis: 
 

October 2013. Breast cancer, Stage IV, bone metastasis. 

Patient accepted only hormonal therapy 

and medications for her pain,  

refusing all other medical protocols. 

Sarah felt a growth in her breast 

for more than two years, 

but dismissed the possibility of cancer. 

A Story 



Sarah’s physical appearance had always been admired 

by her friends and clients. Her decision to see a physician 

was due to pain and increased tiredness. 

Only her close family was informed 

of Sarah’s medical situation. 

A Story 



Sarah’s husband, David, was born in Iran. 
At the age of 18, David was sent to Greece, 

and then on to Israel. 

All his family perished. 

He retired as an accountant 

in a governmental office. 

David had several depressive episodes. 

He suffers from severe asthma  

and a heart condition. 

A Story 



David is withdrawn, blaming life for his meaningless existence. 

His view of life and death is totally fatalistic. 

His ‘motto’ is that there is no reason 

for him to be alive. 

According to his own beliefs, 

everything is already predestined.  

He describes life as an endless conspiracy 

of suffering and pain. 

Marriage and children are just an act  

of biological cycle, 

without emotional rewards. 

A Story 



The patient, Sarah, demanded that no one else be informed 

about her medical situation. 

“It is essential for me to keep up 

appearances. At my home in Milan, 

the external appearance 

was most important.” 

A Story 



“We must always put on a good face and smile. 
I do not want to hear anything negative or sad 

from the physicians about 

my temporary illness. 

They are all too young to teach me. 

I am in total control 

of my body and my mind.” 

A Story 



“I am the only person that enjoys life! Real life! 
I do not want chemotherapy or radiation therapy. 

It will destroy my body and my mind. 

I need both because I have to be 

in control of the family, 

of work, and my life.” 

A Story 



“One can hide age and problems forever. Many times  
I go back to Milano to see the new clothing designs. 

It is like a return to my real life. My only daughter 

has chosen the puritan life 

of God. Ruth, my twin sister, 

escapes into books 

and intellectual freedom. “ 

A Story 



Nira, Sarah and David’s daughter, is critical 
of her mother’s medical decisions and way of life. 
At the age of 18, Nira became religious, married 

an Orthodox man, and has five children. 

She believes that only God will provide her mother 

with health, internal peace and redemption. 

“Doctor’s are only God’s messengers and it is God  
that decides our life and death.” 

A Story 



“Mother’s life is centered on what others will think or say 

about her. She refused to be called ‘grandmama’... 
my children call her Sarah, 

and by her decision, 

none of my children know 

that she is sick. 

I just pray for her and for my old 

and silent father. 

Praying to God will save 

both of them from their past 

and their present loneliness.” 

A Story 



Ruth, Sarah’s sister, lived in Boston for more than 20 years 

as a professional editor and translator of health subjects. 

Being single, after the diagnosis and cure of breast cancer, 

she decided to immigrate to Israel. 

Ruth lives in an apartment 

adjacent to Sarah. 

They do not communicate much! 

 

If they talk, they fight. 

A Story 



Ruth is very critical of Sarah’s behavior, of her 
“secretiveness” and her “absurd” external appearance. 
She thinks that her sister behaves 

as a “primitive and ignorant woman”. 
Ruth describes her own behavior in Boston, as “open 

and free with everyone.”  “Sarah values appearing young,  
beautiful and healthy forever! 

She does not want to hear the truth about her illness 

or the possibility of a bad prognosis.” 

A Story 



A Story 

Sarah, David, her sister Ruth, and Nira continued their lives... 

as though the illness could be compartmentalized 

within a tightly closed room. 

 

They had no language 

in common, or words  

to share their feelings. 



Could we break the spell of illusion, loneliness, 

and the silent grief of each family member?  
  

Could we integrate different meanings of care, perhaps  

balancing each family view of life, illness, and death? 

A Story 



Cancer Within the Family System 



Family life is a dynamic system of contradictory emotions, 

ranging from anger, frustration, hurt, forgiveness, 

resentment, acceptance, love and intimacy. 

Confronted with cancer… how does the family function 

as an interactive system? 

Family System 



For women in a marital relationship, the partner 

is the main source of support throughout the trajectory 

of the cancer illness. Thus, it is important how the partner 

offers support, as this may influence 

the patient’s level of distress 

and her adjustment 

to the disease. 

Family System 

M. Hagedoorn, 2013 



Meta-analysis of non-communicating couples found 

that they had significantly higher prevalence of anxiety 

for two years and more after diagnosis and treatment, 

compared to communicating couples. 

Family System 

A. G. Mitchell, 

The Lancet, 



Family System 

Family Relational Model: 

• Understand the impact of cancer on each family member. 

• Identify factors that may contribute to family intimacy, 

 support, and open communication. 

• Identify factors that may contribute to family separation, 

 withdrawal, and lack of communication. 

K. Sporall, et.al., 2011  



L. Baider, 2012 

Family interaction requires: 

• Sharing time 

• Sharing space  

• Relating to actual experiences 

• Dialogue and open discussion 

• Past memories 

 as present experiences 

• Mutual integration 

 accepting the diversity 

Family System 



H. Goldenberg, et.al., 2010 

Family System 

Relational Model of Families: 

• Families affected by cancer behave as an interdependent 

 emotional unit. 

• Their needs, goals and emotional responses are correlated 

 and mutually influencing 

 each family member. 



Family System 

Relational Model: 

Range of coping strategies based on the relational model 

of care in the family: 

• Reordering one’s life priorities 

• Perceptions of daily events with positive meaning 

• Utilizing one’s beliefs, values, and meaning to enhance 

 power during the long journey of the cancer process 

H. Goldenberg, et.al., 2010 



Communication in the Family System 



Family adaptive communication is the ability and capacity 

to be aware of what other family members 

are communicating, feeling, saying… 

and not seeing. And to be able  

to accept the differences. 

A. L. Vangelisti, 2006 

Family System 



Patient-family communication refers to verbal 

and non-verbal messages that are exchanged 

between each family member. It is sharing a dialogue 

with pauses, acceptance, 

and reflecting silences. 

A. L. Vangelisti, 2006 

Family System 



Some family cultures value quiet acceptance of the illness, 

a total denial over which they have no possible 

medical control. Others value open discussion of feelings 

as a way to enhance mutual participation and partnership, 

with each family member and the medical system. 

Family System 

A. L. Vangelisti, 2006 



M. Renz, 2010 

Changes in family patterns of communication are part 

of a process influenced by events both inside and outside 

the family.  Families may change their roles and ways  

of communication over time as a result of new information,  

and the illness trajectory itself. 

Family System 



Distorted communication, secrecy, denial, and withdrawal 

are metaphors for who controls, regulates and shares 

ownership of the amount of family information. 

 

Why the secrecy?  

 

Why the need for control? 

Family System 



• What could the family lose by being open, 

 truthful and communicative? 

• What could the family members 

 lose by not being 

 in constant control? 

• What is the difficulty in accepting 

 individual diversities 

 within the family? 

Family System 



Perhaps… we can share some answers... 

Family System 



Thank you for caring… 



Specchiarsi negli altri:  
come il cancro cambia le nostre relazioni 

 

Impatto del cancro sulla relazione con operatore  

               Antonella Surbone MD PhD FACP 

 Professor of Medicine, New York University 

 Faculty, I*CARE Program, M. D. Anderson Cancer Center 

American Society of Clinical Oncology, Cancer Survivorship Committee 

 

                               Firenze, 22 maggio 2015   



A.Surbone, New York University 



Il rapporto paziente-operatore 

  Relazione orientata ad un fine terapeutico 

 

  contrattuale, basata su precisi obblighi del medico e 
anche del paziente 

  di prendersi cura, basata sulla fiducia reciproca 

  asimmetrica di aiuto, basata sulla vulnerabilita’ indotta 
nel paziente  dalla malattia e sulla competenza 
professionale del medico. 

A.Surbone, New York University 

Surbone A. Care Ethics: An Approach to the Ethical Dilemmas of  Psycho-oncology Practice. Psycho-Oncology, Ch.89 



Asimmetria tra paziente e operatore     
  

  L’asimmetria intrinseca al rapporto operatore-paziente spesso sfocia 
in asimmetria di potere. 

  Sia il paziente che il medico ‘soffrono’, ma la loro sofferenza e’ 
diversa. 

                  

   Surbone-Lowenstein, J Clin Ethics 2003 

 

 

A.Surbone, New York University 



A. Surbone, New York University 



Errori clinici e sofferenza   

A. Surbone, New York University 



Errori clinici: IOM Report 1999 

A. Surbone, New York University 



Gli errori clinici   
 

  individuali, di equipe o sistematici 

  diagnostici o terapeutici 

  di miscomunicazione 

  di arroganza 

  isolati, multipli, simultanei, a cascata 

  risonanze su pazienti, familiari e operatori 

A. Surbone, New York University 



Nessun errore e’ irrilevante per il paziente 
 

 

«Ho imparato che uno sbaglio è sempre dietro l’angolo, molto più 
frequente di quanto si possa immaginare, e che nessun errore e’ mai 

piccolo o irrilevante per il paziente.”  

A. Surbone, New York University 



The

telling

wrong”

Hospital

describe

respon-

welfare of

Approach-

in a

courteous, non-accusatory manner, and ask- [25]. He describes his personal 

The two most cited ways to reduce

the impact of medical error are

system management and improved

communication.

A. Surbone, New York University 



Comunicazione: 
Harvard Full Disclosure Working Group  

  dire al paziente  

  che cosa è successo  

  in che modo 

  per quali cause  

  chi ne ha la responsabilità  

  cosa si intende fare per evitare futuri errori simili   

  chiedere sinceramente scusa  

A. Surbone, New York University 



 
 
 

But you know what?  

 

A single expression of sorrow and regret would almost have 

changed everything. 

 
 

Kathy Russell Rich 

Close to the Bone 

     New York Times Sunday Magazine, 1999 



Risonanze dell’errore nell’animo degli operatori 

  dispiacere e rimorso  

  paura del giudizio dei colleghi 

  senso di inadeguatezza personale e vergogna 

  ansia e stress che contribuiscono al burn out  

A. Surbone, New York University 



We need to give ourselves permission to recognize our 

errors and their consequences.  

Hilfiker D. Facing our mistakes. N Engl J Med 1984  

A.Surbone, New York University 



We physicians do not know what is appropriate to say, 

 

 when we ourselves don’t know how we feel.   

 

 

Richard W. Boyte The curtain. Health Affairs, 2002 

A.Surbone, New York University 



 
 
 

I felt a sense of shame like a burning ulcer.  

 

This was not guilt: guilt is what you feel when you have done 

something wrong.  

 

What I felt was shame:  

I was what was wrong. 

 
Gawande A. Complications: A surgeon’s notes on an imperfect science. 2002  

A.Surbone, New York University 



Am I competent? How will I know whether or not I am 

competent? Who will tell me when I am no longer 

competent? How do I avoid making the same mistake 

over again?  

 

 

If nobody is sharing mistakes, it reinforces the concept 

either that mistakes do not happen or that the 

consequences of talking about them are terrible. 

        Couper ID. What do we do about mistakes?  South  African Med J 2002  

A.Surbone, New York University 



 

 

Silence is wrong because it 

adds to the pain of cancer patients & families 

spoils the trust necessary to the patient-doctor relationship 

negatively affects the physician’s inner life & moral integrity. 

     Surbone Gallagher, Rich, Rowe. JAMA 2005 



Medical errors in oncology: 
role of the psycho-oncologist 

 

   Psycho-oncologists are in a privileged position to help  

patients and their families,  

but also physicians and nurses,  

deal with the many  

psychological and relational repercussions of medical errors. 

A.Surbone, New York University 



GRAZIE A TUTTI I MIEI PAZIENTI. 

 GRAZIE A TUTTI VOI PER L’ ASCOLTO. 

A. Surbone, New York University 



Azienda Sanitaria Firenze 

Dr.ssa CALIGIANI Lucia – Responsabile S.O.S. Psiconcologia 

Dipartimento Oncologico ASF 
Firenze, 24 Maggio 2014 

SPECCHIARSI NELL'ALTRO 
Come il cancro cambia le nostre relazioni 
 
L'impatto della malattia sulla relazione con  figli 
 
 
 
 



 

 

Tipologie  genitoriali 
 
Famiglia e “passaggi”generazionali 
 
Tipologia familiare e modalità di gestione relazionale della 
malattia 
 
Riflessi della malattia sui genitori e sui figli 



QUALE  GENITORE 

Lutto di sviluppo adolescenziale  
(Espasa,Manzano,Zilka 2007) 

Autonomia e indipendenza 
dai genitori 

Rinuncia allo stato di bambino 

Adulto 



  

Genitore ideale     

Bambino ideale  

Narcisismo infantile 

Bambino 
reale 

Blocco  oggetti idealizzati 

SUA MAESTA' : 
 IL BAMBINO 



Narcisismo  adolescenziale  

Narcisismo genitoriale 



MA…... 
Se i genitori non sono in grado elaborare il loro narcisismo  
giovanile 
 
La genitorialità anziché essere una riedizione corretta 
di buone relazioni col proprio passato. 

Si strutturano meccanismi di difesa nella relazione 
genitore/figlio 



CONFLITTI GENITORIALITA'  NEVROTICA 

Impossibilità ad accedere al pensiero di aver subito 
frustrazioni dai propri genitori 

Bambino ideale Genitore ideale 

DIPENDENZA 

Generazione  futura Generazione passata  

GENITORE INDULGENTE 



CONFLITTI DI GENITORIALITA' DEPORESSIVO-MASOCHISTICA 

Genitori che si sono sentiti “bambini difficili” Senso di colpa 

Dipendenza dai propri genitori 

Vittime dei figli 

GENTORE VITTIMA SACRIFICALE 



CONFLITTI GENITORIALITA' NARCISTICO DISSOCIATI 

Bambino reale  

Identificazione proiettiva 

Atteggiamento: 
distanza,aggressività,ostilità 

GENITORI RIFIUTANTI 

Vissuti traumatici della relazione con i 
  propri genitori 



LA FAMIGLIA E LA PLURIGENERAZIONALITA' 

Ogni famiglia è composta da due genitori e dei figli 

Che a loro volta hanno dietro due genitori   

Dietro ad ognuno  c'è l'eredità delle proprie famiglie verso cui 
viene mantenuta una sorta di devozione  

Boszormenyl-Nagy 



LEALTA'  FAMILIARE  =    FORZA SISTEMICA 

 mantenimento 

Gruppo multigenerazionale 



Ogni individuo porta nella coppia i propri drammi intrapsichici 

della  famiglia o del suo gruppo interno  che si intrecceranno con 
 quello dell'altro per costruire una nuova costellazione gruppale:  
gruppo interno della coppia 

I personaggi della varie fantasie 
 inconsce creano nuovi drammi  
dall'interazione dei rispettivi gruppi  
interni delle rispettive  famiglie interne.

Losso e Losso,1987,1988 



TRASMISSIONE PLURIGENERAZIONALE 

VIA INTERGENERAZIONALE 

Definita “trofica” in cui l'Io di ogni singolo soggetto ritrova e rigenera gli  
elementi della sua storia che gli sono stati trasmessi (Losso 2000) 

I messaggi simbolici delle origini offrono il supporto del gruppo  
plurigenerazionale che ha un ruolo fondamentale nella costituzione 
dell'identità familiare 

Vi è una trasmissione interpsichica dove i messaggi delle origini 
si sommano e si integrano  in maniera arricchente 

I vissuti trasmessi possono elaborati da una generazione così da 
 essere ripresi e trasformati da quella successiva   (Nicolò) 



TRASMISSIONE PLURIGENERAZIONALE 

TRASMISSIONE TRANSGENERAZIONALE 

I vissuti trasmessi hanno la caratteristica dell'impensabilità 
 
A dominare è il non rappresentabile e l'indicibile con la sua corte di 
 non detti,di pseudoverità mistificanti e pervasive (Taccani) 
 
 
L'attraversamento tra le generazioni e tra gli spazi emotivi di contenuti 
la cui elaborazione e trasformazione non è stata possibile (Nicolò) 



MALATTIA IN FAMIGLIA 

Il dolore non riesce mai a tradursi in parole,in gesti,in esperienza 
condivisa. 
 
I membri sembrano asettici ai sentimenti. 
La partecipazione nei confronti della persona amata è scarsa,fino ad 
agire vere e proprie fughe (rottura della coppia) 
 
Lutto anticipatorio 
 vissuto in solitudine quale difesa dall'angoscia di morte. 



MALATTIA IN FAMIGLIA 

La famiglia resta fedele alla legge” non scritta” ma condivisa in cui 
prevale l'invischiamento di tutti i membri che sentono l'obbligo della  
dedizione assoluta nei confronti del familiare a scapito del benessere  
degli altri membri. 

I bisogni e le emozioni restano congelati e inesperessi 



 

 

 

 

 

 
      

MALATTIA IN FAMIGLIA 

Famiglia in grado di riconoscere i bisogni di ogni membro. 
Ciascun componente compreso i bambini ha raggiunto una soglia di 
 Maturazione attraverso il processo di separazione individuazione. 

Pur nel dolore vi è una mobilitazione di risorse per fronteggiare 
 le varie fasi di malattia 



 

 

 

 

 

 
      

RIFLESSI DELLA MALATTIA SUI GENITORI  

GENITORE CON FIGLI PICCOLI 

“ il piccolo non ce la faccio a prenderlo in collo,non ho fiato….quando  
devo preparare la cena  mi vengono i conati di vomito per tutti 
 e tre i giorni successivi  alla terapia” 



“Quello che mi lascia un vuoto dentro,un vuoto che non mi 
 permette nemmeno di pensare,è il senso di continua precarietà; 

ho paura di passare ai miei figli tutto questo,mentre loro 

avrebbero bisogno di una madre stabile che li segua nel 

presente e nel futuro e non di un vuoto a perdere” 



 

 

“Le loro urla gioiose,erano insopportabili” 



RIFLESSI DELLA MALATTIA SUI GENITORI  

GENITORE CON FIGLI ADOLESCENTI 

“Beato lui,un'ora a prepararsi,un salutino dalla porta e scappa via” 



RIFLESSO DELLA MALATTIA SUI FIGLI 

FIGLI PICCOLI 

Nello spazio di giorni….il lattante diventa in grado di distinguere 
tra la figura materna e  altre persone,riconoscendo l'odore 
o Il tono della voce della madre e anche il modo in cui lo tiene 
In braccio 

Bolwlby 1988 



RIFLESSO DELLA MALATTIA SUI FIGLI 

FIGLI  ETA'   SCOLARE 

Mio padre si è sentito male la sera della festa per il mio compleanno, 
ha cominciato a vomitare .Se non fosse“ stato il mio compleanno e non 
lo avessimo festeggiato,forse non si sarebbe ammalato,forse era meglio 
 che non fossi proprio nato.” 

“Gioco con le mie compagne e scherzo con loro ma poi dico:ma come  
faccio  a divertirmi se la mamma sta così male?A volte penso di aver 
 fatto qualcosa di male e ho paura che non torni più dall'ospedale” 

“Piove fa freddo,in inverno sono morti tutti:il mio gatto,la nonna di mia 
 Cugina Tina e anche il mio nonno Luigi,sono preoccupato perché il 
 babbo è in ospedale. Era meglio se ci andava d'estate” 



RIFLESSO DELLA MALATTIA SUI FIGLI 

   FIGLI  ADOLESCENTI  

“Ma lo capisci che provo una vergogna tremenda solo a vedere 
 sulla nostra macchina la targhetta degli handicappati?” 

“Ho sognato che si stava per andare in vacanza e la mamma diceva che 
doveva fare i controlli,deve sempre farli durante l'estate,e io ho sempre 
paura che qualcosa vada storto e i programmi saltino. Non aveva i 
capelli,provavo vergogna,cercavo di coprirle la testa. 
La mamma aveva dei capelli lunghissimi,quasi come i miei,poi li  
ha tagliati perché le cadevano. Ho visto dalla porta del bagno, 
mi veniva da  piangere perché ho pensato che non sarebbe più 
 stata più la mia mamma” 



GENITORI E FIGLI IN PRESTITO 

Riemergono fantasmi edipici 
 
Fantasie di ricongiunzione coppia genitoriale  



MA……. 
Se la relazione  è pregna di contenuti simbolici legati ad un autentico  
sentimento di affiliazione le fantasie e le preoccupazioni saranno molto 
simili a quelle di un figlio biologico  

“Marina gioca meno con me,adesso è malata...babbo mi ha detto  che non 
Potrò invitare a casa lì le mie amiche, vabbè le vedrò più spesso a casa là. 
L'importante è che guarisca e si stia tutti bene!” 



FIGLI ADULTI E GENITORI ANZIANI 

Oltre a dover fare far alla genitorialità dei propri figli,spesso si 
deve fare i conti con l'essere i figli di genitori anziani…. 
 



“Ciò che i genitori m'hanno detto d'essere in principio,questo io sono:  
e nient 'altro. E nelle istruzioni dei genitori sono contenute le istruzioni  
dei genitori dei genitori alla loro volta tramandate di genitore in genitore 
 in una Interminabile catena d'obbedienza” 
 

Ti con Zero (Priscilla) Italo Calvino 
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Scuola di Scienze della Salute Umana – Università di Firenze 
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1. Primavera 

Non è nei vasti campi o nei 
grandi giardini che vedo 
giungere la primavera. 
 
È nei rari alberi di una 
piccola piazza della città.  
 

Fernando Pessoa 
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La storia di Primavera 

• Età: 28 anni 

• Sesso: donna 

• Diagnosi: Osteosarcoma 
Plurimorfo 

• Terapia: Chirurgia + 
Chemioterapia 

• Prognosi: pochi mesi di vita 

• Condizione generale: 
allettata, difficoltà a 
sedersi, sintomi psicologici 
apparentemente limitati... 
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Il dilemma del terapeuta 
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Inquadramento psicologico 

S. 

depressiva 

S. postraumatica 

S.   ansiosa 

MDD 

PTSD 

GAD 
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Il vissuto personale oltre la diagnosi 

EVENTO-CANCRO 

Ruminazione 

sul passato 

(diagnosi, 

terapia, etc.) 

Rimuginio sul 

futuro 

(intervento, 

follow-up, 

etc.) 
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La domanda di Primavera 
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Al u e a ee dell’i te ve to 

1. Credenze metacognitive su immagine corporea e relazioni con gli 
altri. 

2. “t ategie og itive ella defi izio e di giusto vs s agliato , fo te 
vs de ole , dipe de te vs i dipe de te . 

3. “pe i e tazio e i  u  a ito e o i a io ispetto all’a sia di 
morte. 



Specchiarsi negli altri 
 

simone.cheli@unifi.it 

Greer et al. 2010 



Specchiarsi negli altri 
 

simone.cheli@unifi.it 

2. Estate 

Le estati volano sempre... 
gli inverni camminano! 

 

Charlie Brown 
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La storia di Estate 

• Età: 45 anni 

• Sesso: donna 

• Diagnosi: Pregressa di 
melanoma, attualmente in 
counseling genetico. 

• Cosa racconta di sè: una 
vita in cui si è costruita 
o e dive sa , u  

presente fatto di 
improvvisi, imprevedibili 
cambiamenti...soprattutto 
nella sfera sentimentale. 
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L’espe ie za el o testo so iale 

Stigma 

QoL 

Body 

Image 

Lavoro, amici, 

hobby, vacanze 

Autostima, sessualità, 

vita sociale 

Rinforzo personale e sociale 
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Il costrutto di immagine corporea 

Body Image Scale 
 
Hopwood et al. 2001 
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Body Image & Distress 

Pearson Chi-Square= 33,5 (df 4; p<.001) 

PDI 

<29 =/>29 Total 

BIS 0-5 Count 61 5 66 

    Expected Count 49,1 16,9 66,0 

  6-10 Count 36 6 42 

    Expected Count 31,3 10,7 42,0 

  11-15 Count 30 12 42 

    Expected Count 31,3 10,7 42,0 

  16-20 Count 25 19 44 

    Expected Count 32,7 11,3 44,0 

  >20 Count 11 14 25 

    Expected Count 18,6 6,4 25,0 

Total Count 163 56 219 

  Expected Count 163,0 56,0 219,0 
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Scelte, bivi, dilemmi 

• I nostri processi sono canalizzati dalle nostre anticipazioni, dai nostri significati. 

 

• Tra le possibili alternative scegliamo quella che ci permette di dare maggiormente 

senso a noi stessi ed al mondo. 

 

• Tanto più un possibile cambiamento incide sui nostri aspetti nucleari, tanto più lo 

percepiamo come minaccioso e meno percorribile. 
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Feixas, 2005 
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3. Autunno 

L'autunno è una seconda 
primavera, quando ogni 
foglia è un fiore. 
 

Albert Camus 
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La storia di Autunno 

• Età: 63 anni 

• Sesso: uomo 

• Diagnosi: Carcinoma della 
prostata. 

• Terapia: solo chirurgia 
prostata + vescica 

• Cosa racconta di sè: il timore 
che sua moglia possa vivere 
questo evento come la fine 
della loro vita sessuale e della 
completezza della loro 
relazione sentimentale. 
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Diversamente anziani 

• Se spesso nello stereotipo 
collettivo la persona anziana è 
sessualmente inattiva e poco 
condizionata dalla propria 
immagine corporea, i dati 
mostrano ben altro.  

 

• Si evidenzia come siano 
sessualmente attivi il 67% 
delle persone di età compresa 
tra 65 e 74 anni ed il 39% tra 
75 e 85 anni, con un 
aspettativa di vita sessuale 
attiva di 15 anni per i 
cinquantacinquenni (Lindau & 
Gavrilova, 2014).  
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Oncologia e sessualità 

1. I a ia e ti ell’i agi e 
corporea sono percepite come più 
stressanti degli effetti collaterali 
delle terapie (White, 2002). 

 

2. I cambiamenti possono 
coinvolgere (Morreale, 2011): 

• rimozione di parti degli organi 
sessuali (carcinoma mammario, 
tumori ginecologici, prostata, 
etc.); 

• rimozione di organi che possono 
comprometter notevolmente 
l’i agi e o po ea (es. stomie); 

• menopausa precoce; 

• minor desiderio sessuale. 
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Conosci...gli effetti collaterali! 

SIDE EFFECTS IN WOMEN  
 

• Difficulty reaching climax 

• Less energy for sexual activity 

• Loss of desire for sex 

• Pain during penetration 

• Reduced size of the vagina 

• Vaginal dryness 

 

SIDE EFFECTS IN MEN  
 

 

• Inability to achieve or maintain 
an erection (erectile 
dysfunction) 

• Difficulty climaxing 

• Orgasm without discharge of 
semen (dry orgasm) 

• Weaker, less satisfying orgasms 

• Loss of interest in sex 

• Pain during sex 

• Less energy for sexual activity 

• Feeling less attractive 
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Strategie di intervento 

• Pe  ua to o e e i ve e gli i te ve ti  si evide zia l’i po ta za di 
approcci integrati, in cui la componente supportiva sia affiancata da 

quella educativa e di coppia.  

 

• Tali indicazioni risultano efficaci sia con pazienti maschili (Schover, 1999) 

che femminili (Andersen, Golden-Kreutz, 2000) con diverse patologie e 

stadiazioni. 
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Dagli interventi psico-educativi 

alla terapia di coppia 
 

1. Indagare il livello di comprensione del PDTA e degli effetti collaterali. 

2. Indagare il livello di comprensione della sessualità normale. 

3. Indagare le difficoltà individuali e di coppia rispetto ad immagine 
corporea, vita sessuale, vita relazionale. 

4. Favorire un lavoro multidisciplinare. 

5. Favorire una comprensione della sessualità normale. 

6. Favorire la sperimentazione individuale e di coppia tramite tecniche ed 
esercizi utili in problematiche sessuali. 

7. Favo i e u ’ela o azio e della p op ia i agi e o po ea e della p op ia 
identità. 

8. Attivare eventuali percorsi di coppia. 

9. Favorire la prevenzione delle ricadute individuali e di coppia. 

10. Programmare dei follow-up. 
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4. Inverno 

Ogni rosa è preda 
dell'inverno. 

 

Jialāl al-Dī  Rū ī 
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La storia di Inverno 

• Età: 72 anni 

• Sesso: uomo 

• Diagnosi: marito di donna 
con carcinoma mammario 
metastatico 

• Terapia: chemioterapia 

• Cosa racconta di sè: la 
difficoltà a conciliare la sua 
sofferenza difronte a quella 
della moglie con il bisogno di 
matenere una vita 
sentimentale e sessuale 

o ale . 
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Accogliere e accettare se stessi 

 

 

• …letti g go of the atte pts 
at problem solving and, 
instead, purposely standing 
back to see what if feels like 
to see the problem through 
the lens of nonreactivity, 
and to bring a kindly 
awareness of the diffi ulty  
(Segal et al., 2002, p. 60). 
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Il modello Carlson 
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Il modello Bartley 
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Barriere psicologiche e culturali 
• La costruzione di sé da un punto di vista sessuale si aggrava per 

la difficoltà di confrontarsi con tale tema sia all'interno della 
famiglia che della coppia (Andersen, Golden-Kreutz, 2000). 

 

• Gli stessi operatori evidenziano numerose barriere culturali e 
psicologiche ell’aff o ta e il te a della sessualità (Magnan et 
al., 2005; Hordern et al., 2009). 
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Hordern et al., 2009 
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• Le a ie e ultu ali pe epite au e ta o all’au e ta e 
dell’età. 

• La capacità di gestire il tema della sessualità aumenta 
all’au e ta e dell’età. 

• I medici si riconoscono meno barriere rispetto agli 
infermieri. 
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L’a ettazio e el te apeuta 

• The kinds of changes that occur 
are a function of the structure of 
the client and the nature of the 
client-therapist coupling  (Efran et 
al., 1990, p. 63). 

 

• Parlare di accettazione significa 
pertanto parlare di un processo 
condiviso tra paziente e terapeuta. 

 

• Un processo che non rappresenta 
una mera messa tra parentesi di 
uno o più problemi, ma una forma 
di presenza riflessiva e aperta al 
momentaneo divenire. 
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Presenza e consapevolezza 

 

 

• Si legge nel Sutra del Cuore: 
As olta Shariputra, la forma è 

vuoto (Śūnyatā: mancanza) ed il 
vuoto è fo a . 
 

• Essere presenti alla relazione 
significa non fermare la propria 
attenzione e lasciare uno spazio 
per accogliere le proprie ed 
altrui percezioni (Ostaseski, 
2003). 
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Beginning Interview 

Who are you? 

How would you describe yourself? 

What is your name? 

Do you like your name?  



Amicizia?... 



The threat of cancer diagnosis can be interpreted 

in several ways: 

Challenge 

Threat 

Loss 

Test by God 

Loss of control 

Cancer 



Basic Questions 

Why me?... 

How long do I have to survive?... 

What will the treatments do to me?... 

What will my body look like?... 

Will I be the same person?... 

How will others look at me?...  



In what way has your illness affected your everyday life? 

Do you talk about your illness? 

With whom do you talk? 

From whom do you keep it? 

Why? 

Basic Questions 



Common Symptoms in Patients with Cancer 

Patient’s Feelings: 

Shock 

Numbness 

Anxiety 

Anger  

Sadness  

Guilt and self-reproach 

Loneliness 

Cancer 



Sima: A Story 



Family Communication During Illness 

…Some families will prevent the patient from disclosing 

any part of the truth and punish him/her in order to continue 

feeling ‘normal’… 

A ‘normal’ family life… 

I. Yalom, 1985 



A Normal Family? 



A Normal Family? 



A Normal Family? 



A Normal Family? 



A Normal Family? 



Family Communication During Illness 

M. Gott, et al., 2011 

Communication also means silence… 

What does the patient do with the family’s silence…? 

What does the family do about the patient’s silence?... 

What do the family and patient do 

with professionals not giving  

complete information?...  



M. Gott, et al., 2011  

Provokes: 

• Suffering 

• Distress 

• Anger 

• Sorrow 

• Lack of trust 

• Loneliness 

• Silence 

Non-Communication During Illness 



Family Communication During Illness 

Open discussion with family allows possibilities for: 

• Embracing close relationship with... 

• Overcoming loneliness... How?... 

• Re-evaluating the past... 

• Broader care with... 

• Sharing with... 

A. Wright, et al., JAMA, 2010 



The ability to communicate effectively is a critical aspect 

of healthy functioning for all families, during all stages 

of the illness. When terminal illness is present, 

it becomes even more important. 

There are crucial decisions to be made, problems to be solved 

and complex medical information that is often ambiguous 

or contradictory. 

Family Communication During Illness 

N. Badr, et al., 2008 



In a cross-sectional cohort study on family 

caregiver-patient communication in terminal cancer, 

Fried described that 39.9% of family caregivers desire 

more communication, 37% reported that communication 

was quite difficult, and 22% said that patients refused 

any open dialogue. 

Family caregivers’ desire for increased communication 

may be also determinant of the caregiver burden 

Family Communication During Illness 

T.R. Fried, et al., 2009 



Family members may be psychologically unprepared 

to hear and communicate the diagnosis or prognosis 

at any specific moment. 

Silence may be the natural consequence 

of not being able to accept and assimilate 

the explicit truth about the illness, 

accompanied by responses 

of grief, despair and even  

perhaps with relief. 

Family Communication During Illness 

L. Baider, 2008/2012 



Family Communication During Illness 

When patients verbally avoid the reality of the illness, 

or indicate that they are unwilling to discuss 

any illness details, it is important to respect 

this protective shell of denial, 

to be supportive of their silence,  

which at that moment, becomes adaptive  

for patient and family functioning.  

L. Porter, et al., 2008 



Guido 



Spaces of Transition During Illness 

Patient’s illusions: 

• Not accepting illness reality… 

• Wishing for and requesting 

 new treatment… 

 or something else… 

• Hoping for another remission… 

• Praying for the miracle of time… 

• Desperation and anger 

 for not being cured… 



Spaces of Transition During Illness 

Patient’s emotions: 

• Resistance to acceptance 

• Bargaining… 

• Anger… 

• Depression… 

• Anxiety… 

• Grieving… 

• Separation… 



Interventions… 



To reduce emotional distress 

To improve mental adjustment 

To induce a positive fighting spirit 

To promote a sense of personal control 

over their lives 

Intervention for Cancer Patients 

and Their Families 



Understand and empathize with different points of view 

within the family 

Do not judge 

Maintain trust 

Promote self-esteem with each 

family member 

Describe experience – do not interpret 

Encourage tolerance and acceptance 

Interventions: Reparative Relationships 

H. Hendrix, et al., 2008 



Process of Forgiveness During Illness 

M. Hansen, et al., 2009 

Forgiveness therapy promotes emotional health,  

enhancing self-awareness and deep emotional connection, 

and compassion for the other. 



Intervention: 
Process of Forgiveness During Illness 

M. Hansen, et al., 2009 

• Psychological defenses 

• Exploration of issues leading to one’s own feelings 

 of anger, frustration. 

• Acknowledging that one has been hurt 

• Exploration of meaning and spirituality 

• Empathy, compassion 

• To be able to forgive ones-self 



How did I become this person? The focus of life review 

is primarily on the creative development of self-concept, 

perceived here as our feelings and thoughts 

about who we are, who we have been, 

and who we will be. 

Life Review Process During Illness 

B.C. Knight, et al., 2008 



How did I become the person that I am now? 

Who am I? 

How do I want to be remembered? 

Life Review Process During Illness 

T.W. Baskin, et al., 2004 



What is that which we see and do not perceive?... 

Perception 



Thank You! 
Grazie per la vostra gradita attenzione 
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Lea Baider 

Specchiarsi negli altri 
Come il cancro cambia le nostre relazioni 

Firenze - 22 Maggio 2015 

Sede congressuale 

Sala Vetrate – Le Murate 

Piazza della Madonna della Neve 

www.lemurate.comune.fi.it 

IN AUTO 
Per chi arriva da Bologna o da Pisa uscita consigliata Firenze 
Nord, da Roma o Siena Firenze Sud.  Seguire  indicazioni per 
viali di Circonvallazione e/o piazza Beccaria. 
Parcheggi consigliati: Le Murate, “ant’A rogio, Beccaria. 
 
IN TRENO 
Per chi arriva a Firenze SMA il tragitto a piedi è di c.a.  20’ 
direzione Santa Croce. Il tragitto via bus (consigliato 23A ) è 
di circa 15’. Per chi arriva a Firenze Campo di Marte il 
tragitto a piedi è di c.a. 15’ direzione Santa Croce.  Il tragitto 
via bus (consigliato  8) è di circa 15’. 
 
 

 

Iscrizione 

Il convegno è organizzato dalla Associazione Tages Onlus in 
collaborazione con la SOS Psiconcologia dell’Azienda 
Sanitaria di Firenze ed è patrocinato dalla Società Italiana 
di Psiconcologia e dalla Società Italiana di Terapia 
Comportamentale e Cognitiva. 
 
PARTECIPANTI 
Il numero massimo di partecipanti è: 50 
 
COSTI 
Soci SIPO o SITCC: 70€ // Non soci: 85€ 
 
CREDITI ECM 
Sono stati richiesti crediti ECM per psicologi.  
 
MODALITA’ PAGAMENTO 
È obbligatorio inoltrare una mail di iscrizione al seguente 
indirizzo: info@tagesonlus.org Le iscrizioni accettate 
saranno successivamente confermate dalla segreteria.  La 
quota di iscrizione dovrà essere effettuata tramite bonifico 
  
Intestatario: Tages Onlus 
IBAN :  IT 15 O 08673 38050 020000204566 
Banca: Chianti Banca 
Causale: Quota iscrizione convegno Specchiarsi negli  altri 
 
La quota è comprensiva dell’is rizione all’Asso iazione 
Tages Onlus. Copia del pagamento dovrà essere inviata 
tempestivamente alla segreteria. 

Segreteria 

Tages Onlus 
Tel. 055 606259; Email: info@tagesonlus.org 



L’on ologia rappresenta una delle maggiori sfide 
assistenziali che la nostra società deve fronteggiare. In 
Italia ogni anno vi sono circa 400.000 nuovi casi, 
2.800.000 persone vivono ad oggi con una diagnosi di 
tumore. Questi numeri divengono ancora più rilevanti 
se pensiamo a tutti i familiari (almeno 7 mln) e gli 
operatori coinvolti (almeno 5000). Il cancro è quindi un 
fattore che condiziona, stravolge, cambia il sistema di 
relazioni, la rete sociale nella quale vive la persona 
affetta da tale patologia. Da un punto di vista 
psiconcologico questo significa dover riconsiderare 
l’assistenza al paziente nei termini di valutazione e 
supporto alle sue relazioni e alle persone che assieme a 
lui fronteggiano tale sfida. Significa riconoscere la 
vitale importanza della famiglia come un sistema 
intricato sia di distress potenziale che di effettivo 
supporto nel confrontarsi con il an ro  (Baider & 
Kaplan De-Nour, p. xxiii, 2000). 
 
Il seminario che vi proponiamo nasce dall’esigenza di 
fornire strumenti e metodiche rivolte a tali relazioni, 
che siano in linea con le linee guida della International 
Psycho-Oncology Society. La metodologia formativa si 
caratterizza per un taglio esperienziale e si rivolge a 
psicologi ed operatori che lavorino o desiderino 
lavorare in ambito oncologico. Durante la mattina alcuni 
relatori favoriranno con il pubblico una discussione su 
come il cancro condizioni le relazioni del paziente con i 
familiari, con gli operatori e con la propria immagine 
corporea. Durante il pomeriggio gli iscritti potranno 
partecipare ad un workshop esperienziale sul supporto 
alla coppia e alla famiglia tenuto dalla Prof.ssa Lea 
Baider, esperta di fama internazionale nell'approccio 
familiare in oncologia e cure palliative. 

Concept Programma 

9.00-9.45 Apertura registrazioni 
 

9.45-10.00 Presentazione del seminario 
 Luisa Fioretto 

  
10.00-10.30 Impatto del cancro sulla 
 relazione con il partner 
 Lea Baider 

  
10.30-11.00 Impatto del cancro sulla 
 relazione on l’operatore  
 Antonella Surbone 

  
11.00-11.30 Impatto del cancro sulla 
 relazione con i figli 
 Lucia Caligiani 

  
11.30-12.00  Impatto del cancro su 
 sessualità e immagine 
 corporea 
 Simone Cheli 

  
12.00-13.00 Formare gli psiconcologi alla 
 relazione -  Tavola rotonda 
 Chair: Andrea Smorti 

  
13.00-14.00 Pausa pranzo 
  
14.00-18.00 Workshop su terapia di 
 coppia e familiare 
 Lea Baider 

  
18.00 Chiusura dei lavori 

 

Faculty 

 
COMITATO SCIENTIFICO 
Lucia Caligiani 
Simone Cheli 
Luisa Fioretto 
Andrea Smorti 
 
RELATORI 
 
Lea Baider 
Institute Sharett of Oncology, Hadassah 
University Hospital, Gerusalemme, Israele 
 
Lucia Caligiani 
SOS Psiconcologia, Azienda Sanitaria di Firenze, 
Italia 
 
Simone Cheli 
SOS Psiconcologia, Azienda Sanitaria di Firenze; 
Scuola di Scienze della Salute Umana, Università 
di Firenze , Italia 
 
Luisa Fioretto 
Dipartimento Oncologico, Azienda Sanitaria di 
Firenze , Italia 
 
Andrea Smorti 
Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia – Laboratorio Congiunto per lo studio 
delle esperienze di malattia (MetaES), Firenze 
 
Antonella Surbone 
Department of Medicine, New York University 
School of Medicine, New York, USA 



Tages Onlus

Via Pietro Maroncelli, 24 - 50137, Firenze

tel./fax 055 606259

email: info@tagesonslus.org

www.tagesonlus.org 


