
 

 

 

 

La diagnosi e il 

trattamento della malattia 

oncologica, rappresentano 

momento delicato della 

propria vita sia per il 

paziente che per i 

familiari. 

La malattia, oltre a colpire 

il corpo, disorienta la 

persona e chi le sta vicino, 

causando un disagio 

emotivo che influenza il 

modo di affrontare il 

percorso di cura. 

Si può decidere di non 

parlarne, ma l’energia 

spesa per reprimere le 

emozioni che si stanno 

vivendo produce una 

sofferenza ancora più 

grande.  

 

 

 

 
 

  

 

 

  Ambulatorio di 

Psico-oncologia 
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Il Supporto 
 

Psico-oncologico  
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Quando e perché  

chiedere aiuto 
 

Chiedere aiuto e rivolgersi ad uno 

psicologo significa scegliere di 

prendersi un tempo e uno spazio 

per sé, dove “sciogliere i nodi” ed 

esplorare le proprie risorse, per 

trovare un nuovo equilibrio che 

permetta di affrontare e superare 

un momento di crisi nel pieno 

rispetto delle intenzioni e delle 

capacità personali. 

 

 

 

“Le persone sono come le 

vetrate. Scintillano e brillano 

quando c’è il sole, ma quando 

cala l’oscurità rivelano la loro 

bellezza solo se c’è una luce 

dentro” 

Elisabeth Krubler Ross  

Chi può chiederlo 
 

Il Servizio di Supporto Psicologico è 
un servizio gratuito a cui possono 

rivolgersi pazienti e familiari, che 
stanno vivendo un momento di 
difficoltà e sentono il bisogno di 

alleviare il proprio stato di disagio. 

In che cosa consiste  
 

E’ uno spazio “protetto” di relazione 
terapeutica, in cui la persona viene 

orientata e aiutata a gestire quelle 
emozioni così intense, che spesso 
generano malessere (senso di 

vulnerabilità, confusione, ansia, 
rabbia, tristezza, apatia, paura, 
ecc.). 

 

 

 

  

 

 

Quali interventi 

proponiamo 

 
 

INTERVENTI INDIVIDUALI 
 

 

 

INTERVENTI DI GRUPPO 
 

INTERVENTO PSICOLOGICO 

 

     

     

 


