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3 #pi di  ques#onari
des$na$ a 3 diverse $pologie di interlocutori
v Psico-oncologi delle Breast Unit
v Coordinatori delle Breast Unit
v Associazioni della rete EDI

Metodologia
della rilevazione

Anno 2019
Periodo di riferimento
della rilevazione



• Presenza permanente o sporadica del servizio
• Servizio dedicato esclusivamente alle pazienti della Breast Unit o anche a quelli di 

altri reparti/strutture
• Numero di risorse impiegate e loro qualifica professionale
• Numero di pazienti che usufruiscono del servizio
• Modalità di finanziamento del servizio
• Modalità di erogazione del servizio: colloqui individuali, sessioni di gruppo, telemedicina
• Modalità di accesso al servizio: spontaneo, su segnalazione dell’oncologo, della case-

manager; servizio svolto all’interno dell’ospedale o altrove (sede dell’associazione etc.)

Contenuti della rilevazione



ASSOCIAZIONI: 38 interpellate - 14 in Emilia-Romagna, 13 in Piemonte, 11 in Lazio
l’87% ha inviato il proprio contributo.

PSICO-ONCOLOGI: 42 interpellati - 12 in Emilia-Romagna, 16 in Piemonte, 14 in Lazio
il 76% ha inviato il proprio contributo.

COORDINATORI BU: 44 interpellati - 12 in Emilia-Romagna, 16 in Piemonte, 16 in Lazio
l’84% ha inviato il proprio contributo.

Coinvolgimento e partecipazione degli stakeholders

Risposta complessiva o.enuta dal campione esaminato
• 87% in Emilia-Romagna
• 80% in Piemonte
• 65% in Lazio



PRESENZA DEL SERVIZIO
Il servizio di psico-oncologia è presente in tutte le Breast Unit delle tre Regioni.

ESCLUSIVITÀ DEL SERVIZIO
Nessun servizio di psico-oncologia è dedicato esclusivamente alle pazienti della
Breast Unit, quindi gli psico-oncologi devono suddividersi tra pazienti di diverse
patologie oncologiche.
→Eccezione: 3 Breast Unit di Roma dispongono di un servizio dedicato
(Ospedale di Viterbo, Ospedale Fatebenefratelli e Policlinico Tor Vergata).

Risultati della rilevazione

100%

0%



Risultati della rilevazione

STRUTTURA DEL SERVIZIO
Il 60% degli psicologi in servizio nelle Breast Unit ha un incarico a termine
solo il 40% è stabilmente inserito nella struttura

§ in Emilia-Romagna 15 psicologi su 36 sono assunti a tempo indeterminato (41%)
§ in Piemonte 16 psicologi su 37 sono assunti a tempo indeterminato (43%)
§ in Lazio 14 psicologi su 39 sono assunti a tempo indeterminato (36%)

® Eccezione: Breast Unit dell’ospedale Bellaria (BO)
tutti i 5 psicologi in servizio sono assunti a tempo indeterminato



Risultati della rilevazione

Ø Il 78% dei servizi è interamente a carico del Servizio Sanitario pubblico

Ø Il 22% è in parte finanziato dalle associazioni
§ Emilia-Romagna - il 16% del servizio in parte finanziato dalle associazioni - 2 Breast Unit su 12
§ Piemonte - il 25% del servizio in parte finanziato dalle associazioni - 3 Breast Unit su 12 
§ Lazio - il 25% del servizio in parte finanziato dalle associazioni- 4 Breast Unit su 16

→ Le associazioni sostengono il 100% dei costi nelle Breast Unit di
§ Ospedale G. Castelli, Verbania
§ Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO



Risultati della rilevazione

IL RAPPORTO DOMANDA / OFFERTA
La domanda
Tra il 20 e il 35% dei pazienti oncologici soffre di ansia e depressione
Tra il 50 e il 70% dei pazienti oncologici è affetto da forme di distress emozionale
(fonte SIPO)

Su un totale di 28.600 pazienti gestite dalle Breast Unit delle 3 Regioni nel 2018 
≥ 8.000 pazienti hanno avuto necessità di interventi psico-oncologici

(a queste andrebbero aggiunti i caregiver e i familiari)



Risultati della rilevazione

L’offerta
Nel 2019 circa 5.000 pazienti delle Breast Unit delle 3 Regioni 
hanno ricevuto un trattamento di psico-oncologia

poco più del                  del totale17%

IL RAPPORTO DOMANDA / OFFERTA



Risultati della rilevazione

LE CRITICITÀ
Le cause dello squilibrio riscontrato tra le risorse professionali a disposizione e il potenziale 
numero di pazienti che potrebbe necessitare di supporto psico-oncologico:

Ø Carenza di personale dedicato: i professionisti devono gestire non solo le 
pazienti della Breast Unit ma anche quelli di altre patologie oncologiche, a volte 
anche dislocati in altre strutture;

Ø Precarietà del servizio: il 60% degli specialisti è assunto con contratti a termine, 
condizione che pregiudica la continuità della presa in carico;

Ø Carenza di personale qualificato: complessivamente circa il 30% del personale è 
costituito da consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e tirocinanti.



Risultati della rilevazione

LE BUONE PRATICHE a livello regionale 
Regione Piemonte
Il servizio di psico-oncologia è proposto a tuTe le pazienU prese in carico dai Centri di Accoglienza 
e Servizi (CAS). Tramite la somministrazione di una scheda di valutazione, viene verificata 
l’eventuale fragilità psicologica e familiare e, ove necessario, il paziente è indirizzato al supporto 
psico-oncologico.

Regione Lazio
ll PDTA del tumore al seno prevede:
§ la presenza di uno psicologo “formato in psicologia oncologica tra i cosUtuenU della Breast Unit”
§ la rilevazione del distress psicologico della paziente a parUre dal primo accesso presso la 

struTura.



Risultati della rilevazione

§ Partecipazione dello psico-oncologo al meeting multidisciplinare
§ Presenza dello psico-oncologo alla comunicazione della diagnosi nel centro screening
§ Presenza dello psico-oncologo durante il counseling onco-genetico
§ Supporto psico-oncologico alle giovani donne con figli minori nella comunicazione della malattia
§ Supporto psico-oncologico durante il follow-up

§ Supporto psico-oncologico a care-giver e/o familiari

§ Formazione psico-oncologica degli operatori sanitari e del volontariato

LE BUONE PRATICHE di alcune Breast Unit



Raccomandazioni e proposte

§ Potenziare le risorse anche agevolando le modalità di reclutamento (concorsi)
§ Estendere alle pazienti di tutte le Breast Unit lo screening del distress al primo accesso
§ Prevedere il contatto precoce dello psico-oncologo con la paziente già nella fase diagnostica
§ Inserire lo psico-oncologo nel team multidisciplinare e la sua partecipazione ai meeting 

multidisciplinari
§ Informare di più e meglio le donne sul servizio di psico-oncologia
§ Rafforzare lo scambio e il confronto tra l’oncologo e lo psico-oncologo
§ Assicurare la continuità del supporto alle pazienti che hanno concluso l’iter terapeutico tramite 

la collaborazione con i servizi del territorio.



Grazie per l’attenzione
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