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Tumore al seno, solo il 17% delle pazienti può utilizzare 

la psico-oncologia 

 I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del seno, in cura presso le Breast Unit, devono 

essere al più presto potenziati. Solo il 17% delle donne ha effettivamente beneficiato di questi servizi. Si 

segnalano forti criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e qualificato a 

gestire questo delicato aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli operatori sanitari è, infatti, costituito 

da consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-

19 rischia poi di avere ulteriori effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. È 

quanto emerge da una ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di psico-oncologia in 44 Breast Unit di tre 

diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei 

centri e le associazioni di volontariato. Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da 

Europa Donna Italia, movimento di advocacy per la prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla Società 

Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di 

Oncologia Medica), A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, 

il network dei centri di senologia italiani, e viene presentata oggi in una conferenza stampa virtuale. “Dopo il 

successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare 

nelle donne con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale supporto sia 

effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit – afferma Rosanna D’Antona, Presidente di 

Europa Donna Italia -. Il quadro emerso dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno 

squilibrio tra bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-

oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida nazionali ed 

internazionali. Abbiamo rilevato che in media solo il 78% dei servizi è interamente a carico del Servizio 

Sanitario pubblico mentre il restante 22% è in parte finanziato dalle associazioni.” 
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Tumore al seno, va potenziata psico-oncologia 
I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del seno, in cura presso le Breast Unit, devono essere 

al più presto potenziati. Solo il 17% delle donne ha effettivamente beneficiato di questi servizi. Si segnalano forti 

criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato 

aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli operatori sanitari è, infatti, costituito da consulenti part-time, 

dottorandi, specializzandi e tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere ulteriori 

effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. È quanto emerge da una ricognizione 

sullo stato dell’arte dei servizi di psico-oncologia in 44 Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, 

Piemonte e Lazio – che ha coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di volontariato. Si 

tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa Donna Italia, movimento di advocacy 

per la prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa 

gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i 

servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il network dei centri di senologia italiani, e viene presentata 

oggi in una conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il 

bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto 

proseguire e verificare quanto tale supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit – 

afferma Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia -. Il quadro emerso dalla ricognizione, che sarà 

presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a 

sottovalutare il supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee 

Guida nazionali ed internazionali. Abbiamo rilevato che in media solo il 78% dei servizi è interamente a carico del 

Servizio Sanitario pubblico mentre il restante 22% è in parte finanziato dalle associazioni.” “Un paziente oncologico 

su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia – sostiene prof. Marco Bellani, Presidente della SIPO 

Società Italiana di Psico-Oncologia -. Fino al 70% dei malati invece è invece colpito da forme di distress 

emozionale. Non vai poi dimenticato come questi problemi possano interessare anche parenti o caregiver. Per 

garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre non solo un potenziamento delle risorse ma anche 

riconoscere il ruolo dello psico-oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 

collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere informate di più e meglio 

sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 
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TUMORE SENO, EUROPA DONNA ITALIA E SIPO: “VANNO SUBITO 
POTENZIATI SERVIZI DI SUPPORTO” 

I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del seno, in cura presso le Breast Unit, devono essere 

al più presto potenziati. Solo il 17% delle donne ha effettivamente beneficiato di questi servizi. Si segnalano forti 

criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato 

aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli operatori sanitari è, infatti, costituito da consulenti part-time, 

dottorandi, specializzandi e tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere ulteriori 

effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. È quanto emerge da una ricognizione 

sullo stato dell’arte dei servizi di psico-oncologia in 44 Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, 

Piemonte e Lazio – che ha coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di volontariato. Si 

tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa Donna Italia, movimento di advocacy 

per la prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa 

gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i 

servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il network dei centri di senologia italiani, e viene presentata 

oggi in una conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il 

bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto 

proseguire e verificare quanto tale supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit – 

afferma Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia -. Il quadro emerso dalla ricognizione, che sarà 

presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a 

sottovalutare il supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee 

Guida nazionali ed internazionali. Abbiamo rilevato che in media solo il 78% dei servizi è interamente a carico del 

Servizio Sanitario pubblico mentre il restante 22% è in parte finanziato dalle associazioni.” “Un paziente 

oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia – sostiene prof. Marco Bellani, Presidente 

della SIPO Società Italiana di Psico-Oncologia -. Fino al 70% dei malati invece è invece colpito da forme di 

distress emozionale. Non vai poi dimenticato come questi problemi possano interessare anche parenti o caregiver. 

Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre non solo un potenziamento delle risorse ma anche 

riconoscere il ruolo dello psico-oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 

collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere informate di più e meglio 

sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo 

semestre 2020, il progetto ForteMente è proseguito con un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza 

per assicurare la continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte (presso la Breast 

Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e in Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-

Regina Elena di Roma) è stato avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital 

Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli psicologi e 

l’efficacia complessiva del servizio. 
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SALUTE. TUMORE SENO: SOLO 17% PAZIENTI PUÒ USARE PSICO-ONCOLOGIA 

 

EUROPA DONNA E SIPO: POTENZIARE SUBITO SERVIZI DI SUPPORTO (DIRE) Roma, 13 apr. - 

"Solo il 17% delle donne ha effettivamente beneficiato del servizio di psico-oncologia, per 

questo i servizi per le pazienti colpite da tumore al seno vanno subito potenziati". A dirlo sono 

Europa Donna e Sipo (Societa' italiana di Psico oncologia) che oggi hanno presentato i risultati 

della seconda edizione del progetto 'Fortemente 2'. "Il Movimento e la Societa' scientifica hanno 

condotto una rilevazione in 44 Breast Unit di Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio". E secondo 

Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna, "ancora poche sono le risorse umane ed 

economiche investite in un settore fondamentale dell'assistenza ai malati di cancro. 

L'emergenza Covid-19 - ha aggiunto- rischia di peggiorare la situazione". Europa Donna e Sipo 

segnalano, infatti, "forti criticita' soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale 

dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto dell'assistenza oncologica. Il 30% degli 

operatori sanitari e', infatti, costituito da consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e 

tirocinanti. L'emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere ulteriori effetti 

negativi, rendendo ancora piu' difficile l'accesso a queste consulenze. Questo e' quanto emerge 

da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-oncologia nelle 44 Breast Unit delle 

tre diverse Regioni che ha coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni 

di volontariato. Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 

Donna Italia, movimento di advocacy per la prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla 

Sipo. L'iniziativa gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 

A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il 

network dei centri di senologia italiani, ed e' stata presentata oggi in una conferenza stampa 

virtuale. 

"Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di supporto 

psicologico in particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto 

proseguire e verificare quanto tale supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti 

delle Breast Unit- afferma Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia- Il quadro 

emerso dalla ricognizione, che sara' presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 

bisogno e offerta, che e' lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-

oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida nazionali 

ed internazionali. Abbiamo rilevato che in media solo il 78% dei servizi e' interamente a carico 

del Servizio sanitario pubblico, mentre il restante 22% e' in parte finanziato dalle associazioni". 

Un paziente oncologico su tre soffre di "ansia e depressione a causa della malattia- ha 

sottolineato Marco Bellani, presidente della Sipo- fino al 70% dei malati e' invece colpito da 

forme di distress emozionale. Non va poi dimenticato come questi problemi possano interessare 

anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre non solo un 

http://www.dire.it/


potenziamento delle risorse, ma anche riconoscere il ruolo dello psico-oncologo all'interno del 

team multidisciplinare e la necessita' di una sua stretta collaborazione con tutti gli specialisti. 

Non da ultimo, le pazienti devono essere informate di piu' e meglio sull'opportunita' di 

beneficiare di questi servizi". Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo 

semestre 2020, il progetto ForteMente e' proseguito con un focus sull'utilizzo del supporto 

psicologico a distanza per assicurare la continuita' della presa in carico delle pazienti durante la 

pandemia. In Piemonte (presso la Breast Unit dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di 

Torino) e nel Lazio (presso la Breast Unit dell'Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) e' stato 

avviato un progetto pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital Tools) con 

l'obiettivo di valutare la funzionalita' dello strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli 

psicologi e l'efficacia complessiva del servizio. 

"Grazie a queste nuove tecnologie digitali e' possibile garantire la continuita' assistenziale ai 

pazienti anche nel supporto psico-oncologico- ha commentato Cristina Cenci, Ceo di DNM-

Digital Narrative Medicine- Il percorso non e' ancora concluso ma i primi feedback sono positivi. 

Viene apprezzata la disponibilita' di un setting specifico e non generalista per l'incontro online 

con i pazienti. E' importante che aumenti la consapevolezza delle potenzialita' di questi 

strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi, non limitati a riprodurre quello che 

avviene in presenza". Infine per l'Emilia-Romagna, la Breast Unit di Modena, nei mesi di 

lockdown ha potuto garantire alle proprie pazienti la continuita' del supporto psicologico con la 

telemedicina. ForteMente proseguira' nel 2021-22 con un'ulteriore analisi della situazione dei 

servizi di psico-oncologia nelle Breast Unit in altre regioni perche', ha aggiunto Rosanna 

D'Antona, "come diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal 

corpo ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico e' fondamentale". Luigi Boano, general 

manager di Novartis Oncology Italia, conclude: "Siamo orgogliosi di aver sostenuto Europa 

Donna Italia anche nella seconda edizione del progetto 'Fortemente', un'iniziativa che 

garantisce l'assistenza psicologica qualificata alle pazienti delle Breast Unit. L'impegno di 

Novartis, da sempre, va oltre la ricerca per garantire l'accesso a nuove opportunita' 

terapeutiche. Il nostro committment e' anche quello di supportare le pazienti nella loro 

quotidianita', rispondendo a bisogni emotivi e relazionali atti a migliorare la qualita' di vita con e 

oltre la malattia". 
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Tumore al seno, solo il 20% 
delle pazienti può ricorrere 
allo psicologo 

 

 

 
È quanto emerge dalla seconda edizione del progetto ForteMente, 
promosso da Europa Donna Italia e Sipo, che ha mappato la 
diffusione e il funzionamento dei servizi di psico-oncologia in 
Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio 

 
I servizi di psico-oncologia all'interno delle Breast Unit italiane devono essere al più 
presto potenziati. Nel 2019, solo il 20% delle donne che ne avrebbero avuto bisogno 
ha effettivamente beneficiato di questi servizi, anche per colpa della carenza di 
personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto del percorso 
diagnostico-terapeutico: il 60% degli psico-oncologi impegnato nelle Breast Unit è 
infatti costituito da consulenti e personale con contratti a tempo determinato, che 
hanno evidentemente difficoltà a sviluppate le necessarie competenze e 
l'integrazione con il team oncologico, e garantire l'assistenza terapeutica. Un aspetto 
critico dunque, reso ancor più complesso oggi dalla pandemia di Covid 19. È quanto 
emerge da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 



coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di 
volontariato. 

Fortemente, l'indagine in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio 

Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 
Donna Italia e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa, che 
gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia 
Onlus, il network dei centri di senologia italiani, è stata presentata oggi durante una 
conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, 
mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con 
tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 
supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit”, ha 
spiegato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, durante la 
presentazione dei risultati della seconda edizione di ForteMente. “Il quadro emerso 
dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 
bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il 
supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto 
dalle linee guida nazionali ed internazionali”. 

Un quinto dei servizi finanziato dalle associazioni 

Secondo le rilevazioni del progetto ForteMente, ad esempio, solamente il 78% dei 
servizi di psico-oncologia nelle regioni esaminate è interamente a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, mentre il 22% è assistito dai finanziamenti delle associazioni di 
pazienti, che in alcuni casi arrivano a coprire anche il 100% dei costi. “I risultati di 
ForteMente non fanno che rafforzare la nostra richiesta alle istituzioni, cioè di 
garantire la presenza della psico-oncologia in tutte le Breast Unit d'Italia, come già 
stabilito da un documento approvato nel 2019 in Conferenza Stato Regioni”, ha 
commentato Marco Bellani, Presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia 
(Sipo). “È noto che un paziente su tre soffre di ansia o depressione, e il 30-70% delle 
pazienti con tumore al seno avrà bisogno di un supporto psicologico durante il suo 
percorso di cura, e non bisogna dimenticare che questi problemi possono riguardare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse, ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Lo psicologo a distanza 

Oltre alla ricognizione dello nelle tre regioni, il progetto ForteMente ha realizzato 
anche un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la 
continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e nel 
Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 
avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital 
Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione 
delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. “Grazie a nuovi 



strumenti digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche 
nel supporto psico-oncologico – ha sottolineato Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono 
positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un assetto specifico e non generalista 
per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza 
delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi 
che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

La prossima indagine 

Conclusa la seconda edizione, infine, è già tempo di pensare alla terza. Questa volta 
le tre regioni coinvolte saranno Veneto, Toscana e Abruzzo, e il focus – annunciano i 
promotori del progetto – sarà quello di raccogliere non solo dati quantitativi ma 
anche qualitativi, con l'utilizzo di focus group in cui psicologi, referenti delle Breast 
Unit e rappresentanti delle associazioni di pazienti esprimeranno bisogni e consigli 
su come migliorare lo stato delle cose. Perché, ricorda Rossana D'Antona: “Come 
diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo 
ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
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Tumore al seno. Nelle Breast Unit solo il 17% delle 
pazienti può utilizzare la psico-oncologia 
 
Questi i risultati della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da 
Europa Donna Italia e dalla Società Italiana di Psico-oncologia (Sipo) in 44 Breast 
Unit di Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio. D’Antona: “Ancora poche risorse 
umane ed economiche sono investite in un settore fondamentale dell’assistenza ai 
malati di cancro e l’emergenza Covid-19 rischia di peggiorare la situazione” 
 

 
 

13 APR - I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del seno, in cura presso le Breast Unit, 
devono essere al più presto potenziati. Solo il 17% delle donne ha effettivamente beneficiato di questi servizi. 
Si segnalano forti criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e qualificato a 
gestire questo delicato aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli operatori sanitari è, infatti, costituito da 
consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 
rischia poi di avere ulteriori effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. 
  
È quanto emerge dalla seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa Donna Italia, 
movimento di advocacy per la prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla Società Italiana di Psico-
Oncologia (Sipo). La ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di psico-oncologia è stata condotta in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio con il coinvolgimento di psico-oncologi, 
coordinatori dei centri e associazioni di volontariato. Un’iniziativa patrocinata da Aiom, Agenas e 
Senonetwork Italia Onlus, il network dei centri di senologia italiani e presentata oggi in una conferenza 
stampa virtuale. 

“Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in 
particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 
supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit – ha detto Rosanna 
D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia – il quadro emerso dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad 
altre Regioni, rivela uno squilibrio tra bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare 
il supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida 
nazionali ed internazionali. Abbiamo rilevato che in media solo il 78% dei servizi è interamente a carico del 
Servizio Sanitario pubblico mentre il restante 22% è in parte finanziato dalle associazioni”. 
  
“Un paziente oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia – ha Marco Bellani, 
Presidente della Sipo – fino al 70% dei malati invece è invece colpito da forme di distress emozionale. Non vai 
poi dimenticato come questi problemi possano interessare anche parenti o caregiver. Per garantire servizi 
adeguati di psico-oncologia occorre non solo un potenziamento delle risorse ma anche riconoscere il ruolo dello 



psico-oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta collaborazione con tutti gli 
specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di 
questi servizi”. 
  
Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre 2020, il progetto ForteMente è 
proseguito con un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la continuità della presa 
in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte (presso la Breast Unit dell’Aou Città della Salute e 
della Scienza di Torino) e in Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 
avviato un progetto pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital Tools) con l’obiettivo di 
valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva 
del servizio. 
  
“Grazie a queste nuove tecnologie digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche nel 
supporto psico-oncologico – ha affermato Cristina Cenci, Ceo di Dnm-Digital Narrative Medicine – Il percorso 
non è ancora concluso ma i primi feedback sono positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un setting 
specifico e non generalista per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza 
delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi che non si limitino a 
riprodurre quello che avviene in presenza”. 
  
Infine per l’Emilia-Romagna, la Breast Unit di Modena, nei mesi di lockdown ha potuto garantire alle proprie 
pazienti la continuità del supporto psicologico con la telemedicina. 
  
Il progetto proseguirà nel 2021-22 con un’ulteriore analisi della situazione dei servizi di psico-oncologia nelle 
Breast Unit in altre regioni perché, aggiunge Rosanna D’Antona: “Come diceva il Professor Veronesi, bisogna 
togliere il tumore al seno non solo dal corpo ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
  
“Siamo orgogliosi di aver sostenuto Europa Donna Italia anche nella seconda edizione del progetto Fortemente, 
un’iniziativa che garantisce l’assistenza psicologica qualificata alle pazienti delle Breast Unit – ha 
affermato Luigi Boano, General Manager di Novartis Oncology Italia – l’impegno di Novartis, da sempre, va 
oltre la ricerca per garantire l’accesso a nuove opportunità terapeutiche. Il nostro committment è anche quello 
di supportare le pazienti nella loro quotidianità, rispondendo a bisogni emotivi e relazionali atti a migliorare la 
qualità di vita con e oltre la malattia”.  
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I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del seno, in cura presso le Breast Unit, 

devono essere al più presto potenziati. Solo il 17% delle donne ha effettivamente beneficiato di questi 

servizi. Si segnalano forti criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e 

qualificato a gestire questo delicato aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli operatori sanitari è, 

infatti, costituito da consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e tirocinanti. L’emergenza socio-

sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere ulteriori effetti negativi rendendo ancora più difficile 

l’accesso a queste consulenze. È quanto emerge da una ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di 

psico-oncologia in 44 Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 

coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di volontariato. Si tratta della 

seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa Donna Italia, movimento di advocacy per 

la prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). 

L’iniziativa gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), A.Ge.Na.S. 

(Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il network dei centri di 

senologia italiani, e viene presentata oggi in una conferenza stampa virtuale. Dopo il successo della prima 

edizione del progetto si è voluto proseguire e verificare quanto tale supporto sia effettivamente a 

disposizione delle pazienti delle Breast Unit. Il quadro emerso dalla ricognizione rivela uno squilibrio tra 

bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-oncologico 

come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida nazionali ed internazionali. 

Abbiamo rilevato che in media solo il 78% dei servizi è interamente a carico del Servizio Sanitario 

pubblico mentre il restante 22% è in parte finanziato dalle associazioni. Come riferisce il dott. Marco 

Bellani (Presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia - SIPO): “si calcola che un paziente 

oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia. Fino al 70% dei malati invece è 

invece colpito da forme di distress emozionale. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 

non solo un potenziamento delle risorse ma anche riconoscere il ruolo dello psico-oncologo all’interno 

del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta collaborazione con tutti gli specialisti. Non da 

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2020-02-26/nives-studio-italiano-curare-pazienti-tumore-rene-185508.php?uuid=ACUbQEMB


ultimo, le pazienti devono essere informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi 

servizi”. 

Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre 2020, il progetto ForteMente è 

proseguito con un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza. In Piemonte (presso la Breast 

Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e in Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto 

Tumori-Regina Elena di Roma) è stato avviato un progetto pilota sulla piattaforma digitale PsyDit 

(PsychoTherapy Digital Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione 

delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio.  Grazie a queste nuove tecnologie 

digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche nel supporto psico-oncologico. Il 

percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un 

setting specifico e non generalista per l’incontro online con i pazienti. Infine per l’Emilia-Romagna, la 

Breast Unit di Modena, nei mesi di lockdown ha potuto garantire alle proprie pazienti la continuità del 

supporto psicologico con la telemedicina. 

ForteMente proseguirà nel 2021-22 con un’ulteriore analisi della situazione dei servizi di psico-oncologia 

nelle Breast Unit in altre regioni perché come diceva il Professor Umberto Veronesi: “bisogna togliere il 

tumore al seno non solo dal corpo ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 

Rosanna D’Antona (Presidente Europa Donna Italia) 
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Tumore del seno, psico-oncologia solo per una 
paziente su 6 

Una rilevazione di Europa Donna Italia e Sipo in 44 Breast Unit di Emilia-Romagna, 

Piemonte e Lazio. Rosanna D’Antona: “Ancora poche risorse umane ed economiche sono 

investite in un settore fondamentale dell’assistenza ai malati di cancro” 

 

I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del seno, in cura presso le Breast 

Unit, devono essere al più presto potenziati. Solo il 17% delle donne ha effettivamente 

beneficiato di questi servizi. Si segnalano forti criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza 

di personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto dell’assistenza oncologica. Il 

30% degli operatori sanitari è, infatti, costituito da consulenti part-time, dottorandi, 

specializzandi e tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere 

ulteriori effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. È quanto 

emerge da una ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di psico-oncologia in 44 Breast Unit di 

tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha coinvolto gli psico-oncologi, i 

coordinatori dei centri e le associazioni di volontariato. Si tratta della seconda edizione del 

progetto ForteMente promosso da Europa Donna Italia, movimento di advocacy per la 

prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). 

L’iniziativa gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 

A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il 

network dei centri di senologia italiani, e viene presentata oggi in una conferenza stampa 

virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di 

supporto psicologico in particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto 

proseguire e verificare quanto tale supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle 

https://www.milanofinanza.it/news/tumore-del-rene-un-terzo-delle-diagnosi-e-in-fase-avanzata-202009241247242154


Breast Unit – ha affermato Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia – Il quadro 

emerso dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 

bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-

oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida nazionali 

ed internazionali. Abbiamo rilevato che in media solo il 78% dei servizi è interamente a carico del 

Servizio Sanitario pubblico mentre il restante 22% è in parte finanziato dalle associazioni”. “Un 

paziente oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia – ha sostenuto il 

professor Marco Bellani, presidente della SIPO – Fino al 70% dei malati invece è invece colpito da 

forme di distress emozionale. Non vai poi dimenticato come questi problemi possano 

interessare anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 

non solo un potenziamento delle risorse ma anche riconoscere il ruolo dello psico-oncologo 

all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta collaborazione con tutti gli 

specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere informate di più e meglio sull’opportunità di 

beneficiare di questi servizi”. Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo 

semestre 2020, il progetto ForteMente è proseguito con un focus sull’utilizzo del supporto 

psicologico a distanza per assicurare la continuità della presa in carico delle pazienti durante la 

pandemia. In Piemonte (presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino) e in Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 

avviato un progetto pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital Tools) con 

l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli 

psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. “Grazie a queste nuove tecnologie digitali è 

possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche nel supporto psico-oncologico – 

ha commentato Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital Narrative Medicine – Il percorso non è 

ancora concluso ma i primi feedback sono positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un setting 

specifico e non generalista per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la 

consapevolezza delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali 

innovativi che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. Infine, per l’Emilia-

Romagna, la Breast Unit di Modena, nei mesi di lockdown ha potuto garantire alle proprie 

pazienti la continuità del supporto psicologico con la telemedicina. ForteMente proseguirà nel 

2021-22 con un’ulteriore analisi della situazione dei servizi di psico-oncologia nelle Breast Unit in 

altre regioni perché, ha aggiunto Rosanna D’Antona: “come diceva il professor Veronesi, bisogna 

togliere il tumore al seno non solo dal corpo ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è 

fondamentale”. “Siamo orgogliosi di aver sostenuto Europa Donna Italia anche nella seconda 

edizione del progetto Fortemente, un’iniziativa che garantisce l’assistenza psicologica qualificata 

alle pazienti delle Breast Unit – ha affermato Luigi Boano, general manager di Novartis Oncology 

Italia – L’impegno di Novartis, da sempre, va oltre la ricerca per garantire l’accesso a nuove 

opportunità terapeutiche. Il nostro committment è anche quello di supportare le pazienti nella 

loro quotidianità, rispondendo a bisogni emotivi e relazionali atti a migliorare la qualità di vita 

con e oltre la malattia”. 
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Tumore al seno, psico-oncologia offerta solo al 
17% delle pazienti 

I risultati del progetto ForteMente confermano una scarsa attenzione alla sfera psicologica e 

suggeriscono nuovi percorsi da esplorare con la telemedicina. Europa Donna Italia e SIPO: 

«Potenziare i servizi» 

 

 

Più del 30% dei pazienti oncologici soffre di depressione a causa della malattia. 

Uno stato di ansia e di forte stress che coinvolge non solo i malati, ma anche i 

familiari. Per questo si rendono necessari i servizi di psico-

oncologia soprattutto per neoplasie molto diffuse e frequenti come il tumore 

del seno. A confermarlo, la seconda edizione di “ForteMente”, un progetto di 

Europa Donna Italia e SIPO (Società Italiana di Psico-Oncologia) che ha preso in 

esame le 44 Breast Unit di Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. 

I dati emersi hanno evidenziato che da un lato solo il 17% delle donne in 

cura ha beneficiato del supporto psicologico, mentre d’altro canto esistono 

forti criticità per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e soprattutto 

qualificato nell’assistenza psicologica delle malate oncologiche. La ricerca, che 

ha coinvolto psicologi, oncologi, coordinatori dei centri e associazioni di 

volontariato, ha fatto emergere che il 30% degli operatori sanitari è costituito da 

https://www.sanitainformazione.it/salute/lutto-perinatale-la-psicologa-impossibile-fingere-che-quel-bambino-non-sia-mai-esistito/


consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e tirocinanti. 

D’Antona: «Potenziare servizi di psico-oncologia» 

«I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore al seno devono 

essere al più presto potenziati – ha commentato Rosanna D’Antona, 

Presidente di Europa Donna Italia, durante la conferenza stampa -. Ad oggi le 

risorse umane ed economiche sono poche e il Covid rischia di avere ulteriori 

effetti negativi, rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. 

Avere un aiuto professionale amicale o affettivo è quindi determinante». 

Partito nel 2018, il progetto è giunto alla seconda edizione con l’intento di 

trovare soluzioni innovative in grado di superare anche l’ostacolo del Covid. 

«Dalla ricognizione fatta nelle tre regioni, è apparso evidente che esiste uno 

squilibrio tra il bisogno e le risposte che oggi la sanità offre e che rispecchia una 

diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psicologico nell’ambito 

oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee 

Guida nazionali ed internazionali», ha aggiunto Rosanna D’Antona. 

Bellani: «Psico-oncologo sia obbligatorio in tutte le Breast 
Unit» 

Una criticità evidenziata anche dal professor Marco Bellani, Presidente della 

Società italiana di Psico-Oncologia, che ha aggiunto: «Per garantire servizi 

adeguati di psico-oncologia occorre non solo un potenziamento delle risorse, ma 

anche riconoscere il ruolo dello psico-oncologo all’interno del team 

multidisciplinare e la necessità di una sua stretta collaborazione con tutti gli 

specialisti. Non bisogna sottovalutare le proiezioni di AIOM che prevedono 55 

mila nuove diagnosi di tumore al seno per i prossimi anni, a cui se ne 

aggiungerà un 40% dovuto ai ritardi negli screening mammografici. Questi 

elementi messi in evidenza dalla ricerca non possono essere trascurati e 

richiedono una risposta da parte delle istituzioni. Chiediamo pertanto che ci sia 

l’applicazione di un recente documento firmato dalla conferenza Stato-Regioni 

che prevede e sancisce l’obbligatorietà dello psico-oncologo nelle Breast 

Unit di tutta Italia». 

PsyDit, piattaforma digitale con tecnologie all’avanguardia 

Patrocinato da AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica), A.Ge.Na.S. 

(Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Seno network Italia Onlus, 

il progetto ForteMente ha trovato nel supporto a distanza con tecnologie 

all’avanguardia soluzioni percorribili. Per questo dopo la fase di ricognizione 

nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre del 2020, in Piemonte, presso 

la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, e nel Lazio, 

https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/breast-unit-al-fatebenefratelli-la-cura-del-tumore-al-seno/
https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/breast-unit-al-fatebenefratelli-la-cura-del-tumore-al-seno/


presso l’Istituto dei Tumori Regina Elena, è stato avviato un progetto pilota sulla 

piattaforma digitale PsyDit (acronimo di Psycho Therapy Digital Tools). 

«La parola d’ordine è innovare – ha spiegato Cristina Cenci, CEO di DNM-

Digital Narrative Medicine -. Pertanto si è studiato un setting che potesse creare 

uno strumento differente per reinventare un percorso terapeutico in grado di 

traghettare il paziente dall’analogico al digitale». Un principio messo in atto 

anche in Emilia-Romagna, nella Breast Unit di Modena, dove è stata garantita la 

continuità terapeutica psicologica a 144 donne, di cui 99 in presenza, 12 

esclusivamente in remoto e 33 in modalità mista grazie alla telemedicina. 

ForteMente proseguirà nella stagione 2021-22 in altre regioni con l’obiettivo 

di estendere il servizio di psico-oncologia nelle Breast Unit di tutte le 

regioni italiane perché, ha concluso Rosanna D’Antona di Europa Donna Italia, 

«come diceva il Professor Umberto Veronesi, occorre estirpare il tumore al seno 

non solo dal corpo ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è 

fondamentale». 
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Tumore al seno, solo il 20% 
delle pazienti può ricorrere 
allo psicologo 

 

 

 
È quanto emerge dalla seconda edizione del progetto ForteMente, 
promosso da Europa Donna Italia e Sipo, che ha mappato la 
diffusione e il funzionamento dei servizi di psico-oncologia in 
Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio 

 
I servizi di psico-oncologia all'interno delle Breast Unit italiane devono essere al più 
presto potenziati. Nel 2019, solo il 20% delle donne che ne avrebbero avuto bisogno 
ha effettivamente beneficiato di questi servizi, anche per colpa della carenza di 
personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto del percorso 
diagnostico-terapeutico: il 60% degli psico-oncologi impegnato nelle Breast Unit è 
infatti costituito da consulenti e personale con contratti a tempo determinato, che 
hanno evidentemente difficoltà a sviluppate le necessarie competenze e 
l'integrazione con il team oncologico, e garantire l'assistenza terapeutica. Un aspetto 
critico dunque, reso ancor più complesso oggi dalla pandemia di Covid 19. È quanto 
emerge da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 
coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di 

https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/cuneo/2020/09/02/news/il-ruolo-dell-ospedale-santa-croce-di-cuneo-nello-studio-che-modifica-la-cura-dell-infarto-in-europa-1.39255727


volontariato. 

Fortemente, l'indagine in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio 

Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 
Donna Italia e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa, che 
gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia 
Onlus, il network dei centri di senologia italiani, è stata presentata oggi durante una 
conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, 
mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con 
tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 
supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit”, ha 
spiegato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, durante la 
presentazione dei risultati della seconda edizione di ForteMente. “Il quadro emerso 
dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 
bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il 
supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto 
dalle linee guida nazionali ed internazionali”. 

Un quinto dei servizi finanziato dalle associazioni 

Secondo le rilevazioni del progetto ForteMente, ad esempio, solamente il 78% dei 
servizi di psico-oncologia nelle regioni esaminate è interamente a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, mentre il 22% è assistito dai finanziamenti delle associazioni di 
pazienti, che in alcuni casi arrivano a coprire anche il 100% dei costi. “I risultati di 
ForteMente non fanno che rafforzare la nostra richiesta alle istituzioni, cioè di 
garantire la presenza della psico-oncologia in tutte le Breast Unit d'Italia, come già 
stabilito da un documento approvato nel 2019 in Conferenza Stato Regioni”, ha 
commentato Marco Bellani, Presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia 
(Sipo). “È noto che un paziente su tre soffre di ansia o depressione, e il 30-70% delle 
pazienti con tumore al seno avrà bisogno di un supporto psicologico durante il suo 
percorso di cura, e non bisogna dimenticare che questi problemi possono riguardare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse, ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Lo psicologo a distanza 

Oltre alla ricognizione dello nelle tre regioni, il progetto ForteMente ha realizzato 
anche un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la 
continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e nel 
Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 
avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital 
Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione 
delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. “Grazie a nuovi 
strumenti digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche 



nel supporto psico-oncologico – ha sottolineato Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono 
positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un assetto specifico e non generalista 
per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza 
delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi 
che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

La prossima indagine 

Conclusa la seconda edizione, infine, è già tempo di pensare alla terza. Questa volta 
le tre regioni coinvolte saranno Veneto, Toscana e Abruzzo, e il focus – annunciano i 
promotori del progetto – sarà quello di raccogliere non solo dati quantitativi ma 
anche qualitativi, con l'utilizzo di focus group in cui psicologi, referenti delle Breast 
Unit e rappresentanti delle associazioni di pazienti esprimeranno bisogni e consigli 
su come migliorare lo stato delle cose. Perché, ricorda Rossana D'Antona: “Come 
diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo 
ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 

 

 



   

 
 

13-04-2021 
 

  Lettori 
      395.000 

https://ilritrattodellasalute.tiscali.it/notizie/articoli/tumore-seno-psico-oncologia/ 

Tumore al seno, solo il 17% delle pazienti 
può utilizzare la psico-oncologia 
Rosanna D’Antona: “Ancora poche risorse umane ed economiche sono investite in 

un settore fondamentale dell’assistenza ai malati di cancro" 

 

 

 

13 aprile 2021 – I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del 
seno, in cura presso le Breast Unit, devono essere al più presto potenziati. Solo il 
17% delle donne ha effettivamente beneficiato di questi servizi. Si segnalano forti 
criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e qualificato 
a gestire questo delicato aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli operatori 
sanitari è, infatti, costituito da consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e 
tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere 
ulteriori effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. 
È quanto emerge da una ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di psico-
oncologia in 44 Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e 
Lazio – che ha coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni 
di volontariato. Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso 
da Europa Donna Italia, movimento di advocacy per la prevenzione e la cura del 
tumore al seno, e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa gode 
del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia 

https://europadonna.it/


Onlus, il network dei centri di senologia italiani, e viene presentata oggi in una 
conferenza stampa virtuale. 
“Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di 
supporto psicologico in particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, 
abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale supporto sia effettivamente a 
disposizione delle pazienti delle Breast Unit – afferma Rosanna D’Antona, 
Presidente di Europa Donna Italia -. Il quadro emerso dalla ricognizione, che sarà 
presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra bisogno e offerta che è lo 
specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-oncologico come 
parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida nazionali ed 
internazionali. Abbiamo rilevato che in media solo il 78% dei servizi è interamente a 
carico del Servizio Sanitario pubblico mentre il restante 22% è in parte finanziato 
dalle associazioni.” 
“Un paziente oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia – 
sostiene prof. Marco Bellani, Presidente della SIPO Società Italiana di Psico-
Oncologia -. Fino al 70% dei malati invece è invece colpito da forme di distress 
emozionale. Non vai poi dimenticato come questi problemi possano interessare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 
Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre 2020, il 
progetto ForteMente è proseguito con un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a 
distanza per assicurare la continuità della presa in carico delle pazienti durante la 
pandemia. In Piemonte (presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino) e in Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena 
di Roma) è stato avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit 
(PsychoTherapy Digital Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello 
strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva 
del servizio. 

“Grazie a queste nuove tecnologie digitali è possibile garantire la continuità 
assistenziale ai pazienti anche nel supporto psico-oncologico – commenta Cristina 
Cenci, Ceo di DNM-Digital Narrative Medicine – Il percorso non è ancora concluso 
ma i primi feedback sono positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un setting 



specifico e non generalista per l’incontro online con i pazienti. E’ importante che 
aumenti la consapevolezza delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei 
percorsi digitali innovativi che non si limitino a riprodurre quello che avviene in 
presenza”. 
Infine per l’Emilia-Romagna, la Breast Unit di Modena, nei mesi di lockdown ha 
potuto garantire alle proprie pazienti la continuità del supporto psicologico con la 
telemedicina. 

ForteMente proseguirà nel 2021-22 con un’ulteriore analisi della situazione dei servizi 
di psico-oncologia nelle Breast Unit in altre regioni perché, aggiunge Rosanna 
D’Antona: “come diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non 
solo dal corpo ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
“Siamo orgogliosi di aver sostenuto Europa Donna Italia anche nella seconda 
edizione del progetto Fortemente, un’iniziativa che garantisce l’assistenza 
psicologica qualificata alle pazienti delle Breast Unit”, afferma Luigi Boano, General 
Manager di Novartis Oncology Italia. “L’impegno di Novartis, da sempre, va oltre la 
ricerca per garantire l’accesso a nuove opportunità terapeutiche. Il nostro 
committment è anche quello di supportare le pazienti nella loro quotidianità, 
rispondendo a bisogni emotivi e relazionali atti a migliorare la qualità di vita con e 
oltre la malattia”. 
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Tumore al seno, solo il 20% 
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È quanto emerge dalla seconda edizione del progetto ForteMente, 
promosso da Europa Donna Italia e Sipo, che ha mappato la 
diffusione e il funzionamento dei servizi di psico-oncologia in 
Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio 

 
I servizi di psico-oncologia all'interno delle Breast Unit italiane devono essere al più 
presto potenziati. Nel 2019, solo il 20% delle donne che ne avrebbero avuto bisogno 
ha effettivamente beneficiato di questi servizi, anche per colpa della carenza di 
personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto del percorso 
diagnostico-terapeutico: il 60% degli psico-oncologi impegnato nelle Breast Unit è 
infatti costituito da consulenti e personale con contratti a tempo determinato, che 
hanno evidentemente difficoltà a sviluppate le necessarie competenze e 
l'integrazione con il team oncologico, e garantire l'assistenza terapeutica. Un aspetto 
critico dunque, reso ancor più complesso oggi dalla pandemia di Covid 19. È quanto 
emerge da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 
coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di 



volontariato. 

Fortemente, l'indagine in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio 

Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 
Donna Italia e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa, che 
gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia 
Onlus, il network dei centri di senologia italiani, è stata presentata oggi durante una 
conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, 
mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con 
tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 
supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit”, ha 
spiegato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, durante la 
presentazione dei risultati della seconda edizione di ForteMente. “Il quadro emerso 
dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 
bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il 
supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto 
dalle linee guida nazionali ed internazionali”. 

Un quinto dei servizi finanziato dalle associazioni 

Secondo le rilevazioni del progetto ForteMente, ad esempio, solamente il 78% dei 
servizi di psico-oncologia nelle regioni esaminate è interamente a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, mentre il 22% è assistito dai finanziamenti delle associazioni di 
pazienti, che in alcuni casi arrivano a coprire anche il 100% dei costi. “I risultati di 
ForteMente non fanno che rafforzare la nostra richiesta alle istituzioni, cioè di 
garantire la presenza della psico-oncologia in tutte le Breast Unit d'Italia, come già 
stabilito da un documento approvato nel 2019 in Conferenza Stato Regioni”, ha 
commentato Marco Bellani, Presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia 
(Sipo). “È noto che un paziente su tre soffre di ansia o depressione, e il 30-70% delle 
pazienti con tumore al seno avrà bisogno di un supporto psicologico durante il suo 
percorso di cura, e non bisogna dimenticare che questi problemi possono riguardare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse, ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Lo psicologo a distanza 

Oltre alla ricognizione dello nelle tre regioni, il progetto ForteMente ha realizzato 
anche un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la 
continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e nel 
Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 
avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital 
Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione 
delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. “Grazie a nuovi 
strumenti digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche 



nel supporto psico-oncologico – ha sottolineato Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono 
positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un assetto specifico e non generalista 
per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza 
delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi 
che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

La prossima indagine 

Conclusa la seconda edizione, infine, è già tempo di pensare alla terza. Questa volta 
le tre regioni coinvolte saranno Veneto, Toscana e Abruzzo, e il focus – annunciano i 
promotori del progetto – sarà quello di raccogliere non solo dati quantitativi ma 
anche qualitativi, con l'utilizzo di focus group in cui psicologi, referenti delle Breast 
Unit e rappresentanti delle associazioni di pazienti esprimeranno bisogni e consigli 
su come migliorare lo stato delle cose. Perché, ricorda Rossana D'Antona: “Come 
diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo 
ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
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È quanto emerge dalla seconda edizione del progetto ForteMente, 
promosso da Europa Donna Italia e Sipo, che ha mappato la 
diffusione e il funzionamento dei servizi di psico-oncologia in 
Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio 

 
I servizi di psico-oncologia all'interno delle Breast Unit italiane devono essere al più 
presto potenziati. Nel 2019, solo il 20% delle donne che ne avrebbero avuto bisogno 
ha effettivamente beneficiato di questi servizi, anche per colpa della carenza di 
personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto del percorso 
diagnostico-terapeutico: il 60% degli psico-oncologi impegnato nelle Breast Unit è 
infatti costituito da consulenti e personale con contratti a tempo determinato, che 
hanno evidentemente difficoltà a sviluppate le necessarie competenze e 
l'integrazione con il team oncologico, e garantire l'assistenza terapeutica. Un aspetto 
critico dunque, reso ancor più complesso oggi dalla pandemia di Covid 19. È quanto 
emerge da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 
coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di 



volontariato. 

Fortemente, l'indagine in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio 

Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 
Donna Italia e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa, che 
gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia 
Onlus, il network dei centri di senologia italiani, è stata presentata oggi durante una 
conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, 
mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con 
tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 
supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit”, ha 
spiegato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, durante la 
presentazione dei risultati della seconda edizione di ForteMente. “Il quadro emerso 
dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 
bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il 
supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto 
dalle linee guida nazionali ed internazionali”. 

Un quinto dei servizi finanziato dalle associazioni 

Secondo le rilevazioni del progetto ForteMente, ad esempio, solamente il 78% dei 
servizi di psico-oncologia nelle regioni esaminate è interamente a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, mentre il 22% è assistito dai finanziamenti delle associazioni di 
pazienti, che in alcuni casi arrivano a coprire anche il 100% dei costi. “I risultati di 
ForteMente non fanno che rafforzare la nostra richiesta alle istituzioni, cioè di 
garantire la presenza della psico-oncologia in tutte le Breast Unit d'Italia, come già 
stabilito da un documento approvato nel 2019 in Conferenza Stato Regioni”, ha 
commentato Marco Bellani, Presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia 
(Sipo). “È noto che un paziente su tre soffre di ansia o depressione, e il 30-70% delle 
pazienti con tumore al seno avrà bisogno di un supporto psicologico durante il suo 
percorso di cura, e non bisogna dimenticare che questi problemi possono riguardare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse, ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Lo psicologo a distanza 

Oltre alla ricognizione dello nelle tre regioni, il progetto ForteMente ha realizzato 
anche un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la 
continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e nel 
Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 
avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital 
Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione 
delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. “Grazie a nuovi 
strumenti digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche 



nel supporto psico-oncologico – ha sottolineato Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono 
positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un assetto specifico e non generalista 
per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza 
delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi 
che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

La prossima indagine 

Conclusa la seconda edizione, infine, è già tempo di pensare alla terza. Questa volta 
le tre regioni coinvolte saranno Veneto, Toscana e Abruzzo, e il focus – annunciano i 
promotori del progetto – sarà quello di raccogliere non solo dati quantitativi ma 
anche qualitativi, con l'utilizzo di focus group in cui psicologi, referenti delle Breast 
Unit e rappresentanti delle associazioni di pazienti esprimeranno bisogni e consigli 
su come migliorare lo stato delle cose. Perché, ricorda Rossana D'Antona: “Come 
diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo 
ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
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TUMORE AL SENO, SOLO IL 17% DELLE PAZIENTI PUO' 
UTILIZZARE LA PSICO-ONCOLOGIA 

 
 
I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del seno, in cura presso le Breast Unit, 
devono essere al più presto potenziati. Solo il 17% delle donne ha effettivamente beneficiato di questi 
servizi. 

Si segnalano forti criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e 
qualificato a gestire questo delicato aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli operatori sanitari è, 
infatti, costituito da consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e tirocinanti. L’emergenza socio-
sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere ulteriori effetti negativi rendendo ancora più difficile 
l’accesso a queste consulenze. 

È quanto emerge da una ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di psico-oncologia in 44 Breast Unit 
di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha coinvolto gli psico-oncologi, i 
coordinatori dei centri e le associazioni di volontariato. Si tratta della seconda edizione del progetto 
ForteMente promosso da Europa Donna Italia, movimento di advocacy per la prevenzione e la cura del 
tumore al seno, e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa gode del patrocinio di 
AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari 
Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il network dei centri di senologia italiani, e viene presentata oggi 
in una conferenza stampa virtuale. 

“Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico 
in particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare 
quanto tale supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit – afferma 
Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia -. Il quadro emerso dalla ricognizione, che sarà 
presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra bisogno e offerta che è lo specchio di una 
diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, 
nonostante sia previsto dalle Linee Guida nazionali ed internazionali. Abbiamo rilevato che in media 



solo il 78% dei servizi è interamente a carico del Servizio Sanitario pubblico mentre il restante 22% è in 
parte finanziato dalle associazioni.” 

“Un paziente oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia – sostiene prof. 
Marco Bellani, Presidente della SIPO Società Italiana di Psico-Oncologia -. Fino al 70% dei malati invece 
è invece colpito da forme di distress emozionale. Non vai poi dimenticato come questi problemi 
possano interessare anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse ma anche riconoscere il ruolo dello psico-oncologo all’interno 
del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta collaborazione con tutti gli specialisti. Non 
da ultimo, le pazienti devono essere informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi 
servizi”. 

Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre 2020, il progetto ForteMente è 
proseguito con un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la continuità 
della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte (presso la Breast Unit dell’AOU 
Città della Salute e della Scienza di Torino) e in Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina 
Elena di Roma) è stato avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy 
Digital Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione delle pazienti e 
degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. 

“Grazie a queste nuove tecnologie digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti 
anche nel supporto psico-oncologico – commenta Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital Narrative 
Medicine – Il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono positivi. Viene apprezzata la 
disponibilità di un setting specifico e non generalista per l’incontro online con i pazienti. E’ importante 
che aumenti la consapevolezza delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi 
digitali innovativi che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

Infine per l’Emilia-Romagna, la Breast Unit di Modena, nei mesi di lockdown ha potuto garantire alle 
proprie pazienti la continuità del supporto psicologico con la telemedicina. 

ForteMente proseguirà nel 2021-22 con un’ulteriore analisi della situazione dei servizi di psico-
oncologia nelle Breast Unit in altre regioni perché, aggiunge Rosanna D’Antona: “come diceva il 
Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo ma anche dalla mente, e qui il 
fattore psicologico è fondamentale”. 

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto Europa Donna Italia anche nella seconda edizione del progetto 
Fortemente, un’iniziativa che garantisce l’assistenza psicologica qualificata alle pazienti delle Breast 
Unit”, afferma Luigi Boano, General Manager di Novartis Oncology Italia. “L’impegno di Novartis, da 
sempre, va oltre la ricerca per garantire l’accesso a nuove opportunità terapeutiche. Il nostro 
committment è anche quello di supportare le pazienti nella loro quotidianità, rispondendo a bisogni 
emotivi e relazionali atti a migliorare la qualità di vita con e oltre la malattia”. 
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Tumore al seno, solo il 17% delle pazienti può 
utilizzare la psico-oncologia 
 
I risultati della seconda edizione del progetto “ForteMente 2”. Europa Donna e Sipo hanno condotto 
una rilevazione in 44 Breast Unit di Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio. Rosanna D’Antona: “Ancora 
poche risorse umane ed economiche sono investite in un settore fondamentale dell’assistenza ai 
malati di cancro”. 
 

I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del seno, in cura presso le Breast Unit, devono essere 

al più presto potenziati. Solo il 17% delle donne ha effettivamente beneficiato di questi servizi. Si segnalano forti 

criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato 

aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli operatori sanitari è, infatti, costituito da consulenti part-time, 

dottorandi, specializzandi e tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere ulteriori 

effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. 

È quanto emerge da una ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di psico-oncologia in 44 Breast Unit di tre 

diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri 

e le associazioni di volontariato. Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 

Donna Italia, movimento di advocacy per la prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla Società Italiana di 

Psico-Oncologia (Sipo). L’iniziativa gode del patrocinio di Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 

Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il network dei centri di 

senologia italiani, e presentata oggi in una conferenza stampa virtuale. 

“Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in 

particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale supporto 

sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit – afferma Rosanna D’Antona, Presidente di 

Europa Donna Italia -. Il quadro emerso dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno 

squilibrio tra bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-oncologico 

come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida nazionali ed internazionali. Abbiamo 

rilevato che in media solo il 78% dei servizi è interamente a carico del Servizio Sanitario pubblico mentre il restante 

22% è in parte finanziato dalle associazioni.” 

“Un paziente oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia – sostiene Marco Bellani, 

Presidente della Sipo Società Italiana di Psico-Oncologia -. Fino al 70% dei malati invece è invece colpito da forme 

di distress emozionale. Non vai poi dimenticato come questi problemi possano interessare anche parenti o 



caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre non solo un potenziamento delle risorse ma 

anche riconoscere il ruolo dello psico-oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 

collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere informate di più e meglio 

sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre 2020, il progetto ForteMente è proseguito 

con un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la continuità della presa in carico delle 

pazienti durante la pandemia. In Piemonte (presso la Breast Unit dell’Aou Città della Salute e della Scienza di 

Torino) e in Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato avviato un progetto  

pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello 

strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. 

 

“Grazie a queste nuove tecnologie digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche nel 

supporto psico-oncologico – commenta Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital Narrative Medicine – Il percorso non è 

ancora concluso ma i primi feedback sono positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un setting specifico e non 

generalista per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza delle potenzialità di 

questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi che non si limitino a riprodurre quello che avviene in 

presenza”. Infine per l’Emilia-Romagna, la Breast Unit di Modena, nei mesi di lockdown ha potuto garantire alle 

proprie pazienti la continuità del supporto psicologico con la telemedicina. 

ForteMente proseguirà nel 2021-22 con un’ulteriore analisi della situazione dei servizi di psico-oncologia nelle 

Breast Unit in altre regioni perché, aggiunge Rosanna D’Antona: “come diceva il Professor Veronesi, bisogna 

togliere il tumore al seno non solo dal corpo ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
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Tumore al seno, solo il 20% 
delle pazienti può ricorrere 
allo psicologo 

 

 

 
È quanto emerge dalla seconda edizione del progetto ForteMente, 
promosso da Europa Donna Italia e Sipo, che ha mappato la 
diffusione e il funzionamento dei servizi di psico-oncologia in 
Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio 

 
I servizi di psico-oncologia all'interno delle Breast Unit italiane devono essere al più 
presto potenziati. Nel 2019, solo il 20% delle donne che ne avrebbero avuto bisogno 
ha effettivamente beneficiato di questi servizi, anche per colpa della carenza di 
personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto del percorso 
diagnostico-terapeutico: il 60% degli psico-oncologi impegnato nelle Breast Unit è 
infatti costituito da consulenti e personale con contratti a tempo determinato, che 
hanno evidentemente difficoltà a sviluppate le necessarie competenze e 
l'integrazione con il team oncologico, e garantire l'assistenza terapeutica. Un aspetto 
critico dunque, reso ancor più complesso oggi dalla pandemia di Covid 19. È quanto 
emerge da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 
coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di 



volontariato. 

Fortemente, l'indagine in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio 

Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 
Donna Italia e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa, che 
gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia 
Onlus, il network dei centri di senologia italiani, è stata presentata oggi durante una 
conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, 
mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con 
tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 
supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit”, ha 
spiegato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, durante la 
presentazione dei risultati della seconda edizione di ForteMente. “Il quadro emerso 
dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 
bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il 
supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto 
dalle linee guida nazionali ed internazionali”. 

Un quinto dei servizi finanziato dalle associazioni 

Secondo le rilevazioni del progetto ForteMente, ad esempio, solamente il 78% dei 
servizi di psico-oncologia nelle regioni esaminate è interamente a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, mentre il 22% è assistito dai finanziamenti delle associazioni di 
pazienti, che in alcuni casi arrivano a coprire anche il 100% dei costi. “I risultati di 
ForteMente non fanno che rafforzare la nostra richiesta alle istituzioni, cioè di 
garantire la presenza della psico-oncologia in tutte le Breast Unit d'Italia, come già 
stabilito da un documento approvato nel 2019 in Conferenza Stato Regioni”, ha 
commentato Marco Bellani, Presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia 
(Sipo). “È noto che un paziente su tre soffre di ansia o depressione, e il 30-70% delle 
pazienti con tumore al seno avrà bisogno di un supporto psicologico durante il suo 
percorso di cura, e non bisogna dimenticare che questi problemi possono riguardare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse, ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Lo psicologo a distanza 

Oltre alla ricognizione dello nelle tre regioni, il progetto ForteMente ha realizzato 
anche un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la 
continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e nel 
Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 
avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital 
Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione 
delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. “Grazie a nuovi 
strumenti digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche 



nel supporto psico-oncologico – ha sottolineato Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono 
positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un assetto specifico e non generalista 
per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza 
delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi 
che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

La prossima indagine 

Conclusa la seconda edizione, infine, è già tempo di pensare alla terza. Questa volta 
le tre regioni coinvolte saranno Veneto, Toscana e Abruzzo, e il focus – annunciano i 
promotori del progetto – sarà quello di raccogliere non solo dati quantitativi ma 
anche qualitativi, con l'utilizzo di focus group in cui psicologi, referenti delle Breast 
Unit e rappresentanti delle associazioni di pazienti esprimeranno bisogni e consigli 
su come migliorare lo stato delle cose. Perché, ricorda Rossana D'Antona: “Come 
diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo 
ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
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 Tumore al seno, solo il 17% delle pazienti può 

utilizzare la psico-oncologia 

13 aprile 2021 – I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del 

seno, in cura presso le Breast Unit, devono essere al più presto potenziati. Solo il 

17% delle donne ha effettivamente beneficiato di questi servizi. Si segnalano forti 

criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e 

qualificato a gestire questo delicato aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% 

degli operatori sanitari è, infatti, costituito da consulenti part-time, dottorandi, 

specializzandi e tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia 

poi di avere ulteriori effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a 

queste consulenze. 

È quanto emerge da una ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di psico-

oncologia in 44 Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e 

Lazio – che ha coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le 

associazioni di volontariato. Si tratta della seconda edizione del progetto 

ForteMente promosso da Europa Donna Italia, movimento di advocacy per la 

prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla Società Italiana di Psico-

Oncologia (SIPO). L’iniziativa gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di 

Oncologia Medica), A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e 

Senonetwork Italia Onlus, il network dei centri di senologia italiani, e viene 

presentata oggi in una conferenza stampa virtuale. 

“Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di 

supporto psicologico in particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, 

abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale supporto sia effettivamente a 

disposizione delle pazienti delle Breast Unit – afferma Rosanna D’Antona, 

Presidente di Europa Donna Italia -. Il quadro emerso dalla ricognizione, che sarà 

presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra bisogno e offerta che è lo 

specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-oncologico 

come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida 



nazionali ed internazionali. Abbiamo rilevato che in media solo il 78% dei servizi è 

interamente a carico del Servizio Sanitario pubblico mentre il restante 22% è in 

parte finanziato dalle associazioni.” 

“Un paziente oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia 

– sostiene prof. Marco Bellani, Presidente della SIPO Società Italiana di Psico-

Oncologia -. Fino al 70% dei malati invece è invece colpito da forme di distress 

emozionale. Non vai poi dimenticato come questi problemi possano interessare 

anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia 

occorre non solo un potenziamento delle risorse ma anche riconoscere il ruolo 

dello psico-oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una 

sua stretta collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti 

devono essere informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi 

servizi”. 

Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre 2020, il 

progetto ForteMente è proseguito con un focus sull’utilizzo del supporto 

psicologico a distanza per assicurare la continuità della presa in carico delle 

pazienti durante la pandemia. In Piemonte (presso la Breast Unit dell’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino) e in Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto 

Tumori-Regina Elena di Roma) è stato avviato un progetto pilota sulla piattaforma 

digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital Tools) con l’obiettivo di valutare la 

funzionalità dello strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli psicologi e 

l’efficacia complessiva del servizio. 

“Grazie a queste nuove tecnologie digitali è possibile garantire la continuità 

assistenziale ai pazienti anche nel supporto psico-oncologico – commenta Cristina 

Cenci, Ceo di DNM-Digital Narrative Medicine – Il percorso non è ancora concluso 

ma i primi feedback sono positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un setting 

specifico e non generalista per l’incontro online con i pazienti. E’ importante che 

aumenti la consapevolezza delle potenzialità di questi strumenti e si condividano 

dei percorsi digitali innovativi che non si limitino a riprodurre quello che avviene in 

presenza”. 

Infine per l’Emilia-Romagna, la Breast Unit di Modena, nei mesi di lockdown ha 

potuto garantire alle proprie pazienti la continuità del supporto psicologico con la 

telemedicina. 

ForteMente proseguirà nel 2021-22 con un’ulteriore analisi della situazione dei 

servizi di psico-oncologia nelle Breast Unit in altre regioni perché, aggiunge 

Rosanna D’Antona: “come diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore 



al seno non solo dal corpo ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è 

fondamentale”. 

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto Europa Donna Italia anche nella seconda 

edizione del progetto Fortemente, un’iniziativa che garantisce l’assistenza 

psicologica qualificata alle pazienti delle Breast Unit”, afferma Luigi Boano, General 

Manager di Novartis Oncology Italia. “L’impegno di Novartis, da sempre, va oltre la 

ricerca per garantire l’accesso a nuove opportunità terapeutiche. Il nostro 

committment è anche quello di supportare le pazienti nella loro quotidianità, 

rispondendo a bisogni emotivi e relazionali atti a migliorare la qualità di vita con 

oltre la malattia”. 
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Tumore al seno, solo il 20% 
delle pazienti può ricorrere 
allo psicologo 

 

 

 
È quanto emerge dalla seconda edizione del progetto ForteMente, 
promosso da Europa Donna Italia e Sipo, che ha mappato la 
diffusione e il funzionamento dei servizi di psico-oncologia in 
Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio 

 
I servizi di psico-oncologia all'interno delle Breast Unit italiane devono essere al più 
presto potenziati. Nel 2019, solo il 20% delle donne che ne avrebbero avuto bisogno 
ha effettivamente beneficiato di questi servizi, anche per colpa della carenza di 
personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto del percorso 
diagnostico-terapeutico: il 60% degli psico-oncologi impegnato nelle Breast Unit è 
infatti costituito da consulenti e personale con contratti a tempo determinato, che 
hanno evidentemente difficoltà a sviluppate le necessarie competenze e 
l'integrazione con il team oncologico, e garantire l'assistenza terapeutica. Un aspetto 
critico dunque, reso ancor più complesso oggi dalla pandemia di Covid 19. È quanto 
emerge da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 
coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di 



volontariato. 

Fortemente, l'indagine in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio 

Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 
Donna Italia e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa, che 
gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia 
Onlus, il network dei centri di senologia italiani, è stata presentata oggi durante una 
conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, 
mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con 
tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 
supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit”, ha 
spiegato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, durante la 
presentazione dei risultati della seconda edizione di ForteMente. “Il quadro emerso 
dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 
bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il 
supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto 
dalle linee guida nazionali ed internazionali”. 

Un quinto dei servizi finanziato dalle associazioni 

Secondo le rilevazioni del progetto ForteMente, ad esempio, solamente il 78% dei 
servizi di psico-oncologia nelle regioni esaminate è interamente a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, mentre il 22% è assistito dai finanziamenti delle associazioni di 
pazienti, che in alcuni casi arrivano a coprire anche il 100% dei costi. “I risultati di 
ForteMente non fanno che rafforzare la nostra richiesta alle istituzioni, cioè di 
garantire la presenza della psico-oncologia in tutte le Breast Unit d'Italia, come già 
stabilito da un documento approvato nel 2019 in Conferenza Stato Regioni”, ha 
commentato Marco Bellani, Presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia 
(Sipo). “È noto che un paziente su tre soffre di ansia o depressione, e il 30-70% delle 
pazienti con tumore al seno avrà bisogno di un supporto psicologico durante il suo 
percorso di cura, e non bisogna dimenticare che questi problemi possono riguardare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse, ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Lo psicologo a distanza 

Oltre alla ricognizione dello nelle tre regioni, il progetto ForteMente ha realizzato 
anche un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la 
continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e nel 
Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 
avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital 
Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione 
delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. “Grazie a nuovi 
strumenti digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche 



nel supporto psico-oncologico – ha sottolineato Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono 
positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un assetto specifico e non generalista 
per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza 
delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi 
che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

La prossima indagine 

Conclusa la seconda edizione, infine, è già tempo di pensare alla terza. Questa volta 
le tre regioni coinvolte saranno Veneto, Toscana e Abruzzo, e il focus – annunciano i 
promotori del progetto – sarà quello di raccogliere non solo dati quantitativi ma 
anche qualitativi, con l'utilizzo di focus group in cui psicologi, referenti delle Breast 
Unit e rappresentanti delle associazioni di pazienti esprimeranno bisogni e consigli 
su come migliorare lo stato delle cose. Perché, ricorda Rossana D'Antona: “Come 
diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo 
ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
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TUMORE AL SENO, SOLO IL 17% DELLE 
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Il Movimento e la Società scientifica hanno condotto una rilevazione in 44 Breast Unit di 
Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio. Rosanna D’Antona: “Ancora poche risorse umane ed 
economiche sono investite in un settore fondamentale dell’assistenza ai malati di cancro e 
l’emergenza Covid-19 rischia di peggiorare la situazione” 
13 aprile 2021 – I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del seno, in cura presso le Breast Unit, 
devono essere al più presto potenziati. Solo il 17% delle donne ha effettivamente beneficiato di questi servizi. Si 
segnalano forti criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e qualificato a gestire questo 
delicato aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli operatori sanitari è, infatti, costituito da consulenti part-time, 
dottorandi, specializzandi e tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere ulteriori 
effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. 

È quanto emerge da una ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di psico-oncologia in 44 Breast Unit di tre diverse 
Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le 
associazioni di volontariato. Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa Donna 
Italia, movimento di advocacy per la prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla Società Italiana di Psico-
Oncologia (SIPO). L’iniziativa gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il network dei centri di 
senologia italiani, e viene presentata oggi in una conferenza stampa virtuale. 

“Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare 
nelle donne con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale supporto sia 
effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit – afferma Rosanna D’Antona, Presidente di Europa 
Donna Italia -. Il quadro emerso dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 
bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-oncologico come parte del 
percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida nazionali ed internazionali. Abbiamo rilevato che in media 



solo il 78% dei servizi è interamente a carico del Servizio Sanitario pubblico mentre il restante 22% è in parte 
finanziato dalle associazioni.” 

 “Un paziente oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia – sostiene prof. Marco 
Bellani, Presidente della SIPO Società Italiana di Psico-Oncologia -. Fino al 70% dei malati invece è invece colpito da 
forme di distress emozionale. Non vai poi dimenticato come questi problemi possano interessare anche parenti o 
caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre non solo un potenziamento delle risorse ma anche 
riconoscere il ruolo dello psico-oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere informate di più e meglio 
sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre 2020, il progetto ForteMente è proseguito con 
un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la continuità della presa in carico delle pazienti 
durante la pandemia. In Piemonte (presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e in 
Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato avviato un progetto  pilota sulla 
piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la 
soddisfazione delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. 

 “Grazie a queste nuove tecnologie digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche nel 
supporto psico-oncologico – commenta Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital Narrative Medicine – Il percorso non è 
ancora concluso ma i primi feedback sono positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un setting specifico e non 
generalista per l’incontro online con i pazienti. E’ importante che aumenti la consapevolezza delle potenzialità di questi 
strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi che non si limitino a riprodurre quello che avviene in 
presenza”. 

Infine per l’Emilia-Romagna, la Breast Unit di Modena, nei mesi di lockdown ha potuto garantire alle proprie pazienti la 
continuità del supporto psicologico con la telemedicina. 

ForteMente proseguirà nel 2021-22 con un’ulteriore analisi della situazione dei servizi di psico-oncologia nelle Breast 
Unit in altre regioni perché, aggiunge Rosanna D’Antona: “come diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il 
tumore al seno non solo dal corpo ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto Europa Donna Italia anche nella seconda edizione del progetto Fortemente, 
un’iniziativa che garantisce l’assistenza psicologica qualificata alle pazienti delle Breast Unit”, afferma Luigi Boano, 
General Manager di Novartis Oncology Italia. “L’impegno di Novartis, da sempre, va oltre la ricerca per garantire 
l’accesso a nuove opportunità terapeutiche. Il nostro committment è anche quello di supportare le pazienti nella loro 
quotidianità, rispondendo a bisogni emotivi e relazionali atti a migliorare la qualità di vita con e oltre la malattia”. 
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Tumore al seno, solo il 20% 
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È quanto emerge dalla seconda edizione del progetto ForteMente, 
promosso da Europa Donna Italia e Sipo, che ha mappato la 
diffusione e il funzionamento dei servizi di psico-oncologia in 
Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio 

 
I servizi di psico-oncologia all'interno delle Breast Unit italiane devono essere al più 
presto potenziati. Nel 2019, solo il 20% delle donne che ne avrebbero avuto bisogno 
ha effettivamente beneficiato di questi servizi, anche per colpa della carenza di 
personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto del percorso 
diagnostico-terapeutico: il 60% degli psico-oncologi impegnato nelle Breast Unit è 
infatti costituito da consulenti e personale con contratti a tempo determinato, che 
hanno evidentemente difficoltà a sviluppate le necessarie competenze e 
l'integrazione con il team oncologico, e garantire l'assistenza terapeutica. Un aspetto 
critico dunque, reso ancor più complesso oggi dalla pandemia di Covid 19. È quanto 
emerge da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 
coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di 



volontariato. 

Fortemente, l'indagine in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio 

Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 
Donna Italia e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa, che 
gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia 
Onlus, il network dei centri di senologia italiani, è stata presentata oggi durante una 
conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, 
mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con 
tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 
supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit”, ha 
spiegato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, durante la 
presentazione dei risultati della seconda edizione di ForteMente. “Il quadro emerso 
dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 
bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il 
supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto 
dalle linee guida nazionali ed internazionali”. 

Un quinto dei servizi finanziato dalle associazioni 

Secondo le rilevazioni del progetto ForteMente, ad esempio, solamente il 78% dei 
servizi di psico-oncologia nelle regioni esaminate è interamente a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, mentre il 22% è assistito dai finanziamenti delle associazioni di 
pazienti, che in alcuni casi arrivano a coprire anche il 100% dei costi. “I risultati di 
ForteMente non fanno che rafforzare la nostra richiesta alle istituzioni, cioè di 
garantire la presenza della psico-oncologia in tutte le Breast Unit d'Italia, come già 
stabilito da un documento approvato nel 2019 in Conferenza Stato Regioni”, ha 
commentato Marco Bellani, Presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia 
(Sipo). “È noto che un paziente su tre soffre di ansia o depressione, e il 30-70% delle 
pazienti con tumore al seno avrà bisogno di un supporto psicologico durante il suo 
percorso di cura, e non bisogna dimenticare che questi problemi possono riguardare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse, ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Lo psicologo a distanza 

Oltre alla ricognizione dello nelle tre regioni, il progetto ForteMente ha realizzato 
anche un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la 
continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e nel 
Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 
avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital 
Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione 
delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. “Grazie a nuovi 
strumenti digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche 



nel supporto psico-oncologico – ha sottolineato Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono 
positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un assetto specifico e non generalista 
per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza 
delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi 
che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

La prossima indagine 

Conclusa la seconda edizione, infine, è già tempo di pensare alla terza. Questa volta 
le tre regioni coinvolte saranno Veneto, Toscana e Abruzzo, e il focus – annunciano i 
promotori del progetto – sarà quello di raccogliere non solo dati quantitativi ma 
anche qualitativi, con l'utilizzo di focus group in cui psicologi, referenti delle Breast 
Unit e rappresentanti delle associazioni di pazienti esprimeranno bisogni e consigli 
su come migliorare lo stato delle cose. Perché, ricorda Rossana D'Antona: “Come 
diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo 
ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
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TUMORE AL SENO, SOLO IL 17% DELLE PAZIENTI 

PUO' UTILIZZARE LA PSICO-ONCOLOGIA 

 

 
I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del seno, in cura presso le 

Breast Unit, devono essere al più presto potenziati. Solo il 17% delle donne ha 

effettivamente beneficiato di questi servizi. 

Si segnalano forti criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato 

e qualificato a gestire questo delicato aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli 

operatori sanitari è, infatti, costituito da consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e 

tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere ulteriori 

effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. 

È quanto emerge da una ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di psico-oncologia in 

44 Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 

coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di volontariato. Si 
tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa Donna Italia, 

movimento di advocacy per la prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla Società 

Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa gode del patrocinio di AIOM (Associazione 
Italiana di Oncologia Medica), A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari 

Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il network dei centri di senologia italiani, e viene 

presentata oggi in una conferenza stampa virtuale.  

  
“Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di 

supporto psicologico in particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, abbiamo 
voluto proseguire e verificare quanto tale supporto sia effettivamente a disposizione delle 

pazienti delle Breast Unit – afferma Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna 

Italia -. Il quadro emerso dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela 
uno squilibrio tra bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a 



sottovalutare il supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia 

previsto dalle Linee Guida nazionali ed internazionali. Abbiamo rilevato che in media solo il 

78% dei servizi è interamente a carico del Servizio Sanitario pubblico mentre il restante 

22% è in parte finanziato dalle associazioni.” 

 “Un paziente oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia – 
sostiene prof. Marco Bellani, Presidente della SIPO Società Italiana di Psico-Oncologia -. 

Fino al 70% dei malati invece è invece colpito da forme di distress emozionale. Non vai 

poi dimenticato come questi problemi possano interessare anche parenti o caregiver. Per 
garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre non solo un potenziamento delle 

risorse ma anche riconoscere il ruolo dello psico-oncologo all’interno del team 

multidisciplinare e la necessità di una sua stretta collaborazione con tutti gli specialisti. 
Non da ultimo, le pazienti devono essere informate di più e meglio sull’opportunità di 

beneficiare di questi servizi”.  

Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre 2020, il progetto 

ForteMente è proseguito con un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per 

assicurare la continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In 
Piemonte (presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e in 

Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato avviato un 

progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital Tools) con 
l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli 

psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. 
 “Grazie a queste nuove tecnologie digitali è possibile garantire la continuità assistenziale 
ai pazienti anche nel supporto psico-oncologico – commenta Cristina Cenci, Ceo di DNM-

Digital Narrative Medicine – Il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono 

positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un setting specifico e non generalista per 

l’incontro online con i pazienti. E’ importante che aumenti la consapevolezza delle 
potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi che non si 

limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

Infine per l’Emilia-Romagna, la Breast Unit di Modena, nei mesi di lockdown ha potuto 

garantire alle proprie pazienti la continuità del supporto psicologico con la telemedicina. 

ForteMente proseguirà nel 2021-22 con un’ulteriore analisi della situazione dei servizi di 
psico-oncologia nelle Breast Unit in altre regioni perché, aggiunge Rosanna D’Antona: 

“come diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo 

ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto Europa Donna Italia anche nella seconda edizione del 
progetto Fortemente, un’iniziativa che garantisce l’assistenza psicologica qualificata alle 

pazienti delle Breast Unit”, afferma Luigi Boano, General Manager di Novartis Oncology 

Italia. “L’impegno di Novartis, da sempre, va oltre la ricerca per garantire l’accesso a 
nuove opportunità terapeutiche. Il nostro committment è anche quello di supportare le 

pazienti nella loro quotidianità, rispondendo a bisogni emotivi e relazionali atti a 

migliorare la qualità di vita con e oltre la malattia”. 
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È quanto emerge dalla seconda edizione del progetto ForteMente, 
promosso da Europa Donna Italia e Sipo, che ha mappato la 
diffusione e il funzionamento dei servizi di psico-oncologia in 
Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio 

 
I servizi di psico-oncologia all'interno delle Breast Unit italiane devono essere al più 
presto potenziati. Nel 2019, solo il 20% delle donne che ne avrebbero avuto bisogno 
ha effettivamente beneficiato di questi servizi, anche per colpa della carenza di 
personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto del percorso 
diagnostico-terapeutico: il 60% degli psico-oncologi impegnato nelle Breast Unit è 
infatti costituito da consulenti e personale con contratti a tempo determinato, che 
hanno evidentemente difficoltà a sviluppate le necessarie competenze e 
l'integrazione con il team oncologico, e garantire l'assistenza terapeutica. Un aspetto 
critico dunque, reso ancor più complesso oggi dalla pandemia di Covid 19. È quanto 
emerge da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 
coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di 



volontariato. 

Fortemente, l'indagine in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio 

Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 
Donna Italia e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa, che 
gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia 
Onlus, il network dei centri di senologia italiani, è stata presentata oggi durante una 
conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, 
mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con 
tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 
supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit”, ha 
spiegato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, durante la 
presentazione dei risultati della seconda edizione di ForteMente. “Il quadro emerso 
dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 
bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il 
supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto 
dalle linee guida nazionali ed internazionali”. 

Un quinto dei servizi finanziato dalle associazioni 

Secondo le rilevazioni del progetto ForteMente, ad esempio, solamente il 78% dei 
servizi di psico-oncologia nelle regioni esaminate è interamente a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, mentre il 22% è assistito dai finanziamenti delle associazioni di 
pazienti, che in alcuni casi arrivano a coprire anche il 100% dei costi. “I risultati di 
ForteMente non fanno che rafforzare la nostra richiesta alle istituzioni, cioè di 
garantire la presenza della psico-oncologia in tutte le Breast Unit d'Italia, come già 
stabilito da un documento approvato nel 2019 in Conferenza Stato Regioni”, ha 
commentato Marco Bellani, Presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia 
(Sipo). “È noto che un paziente su tre soffre di ansia o depressione, e il 30-70% delle 
pazienti con tumore al seno avrà bisogno di un supporto psicologico durante il suo 
percorso di cura, e non bisogna dimenticare che questi problemi possono riguardare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse, ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Lo psicologo a distanza 

Oltre alla ricognizione dello nelle tre regioni, il progetto ForteMente ha realizzato 
anche un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la 
continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e nel 
Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 
avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital 
Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione 
delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. “Grazie a nuovi 
strumenti digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche 



nel supporto psico-oncologico – ha sottolineato Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono 
positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un assetto specifico e non generalista 
per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza 
delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi 
che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

La prossima indagine 

Conclusa la seconda edizione, infine, è già tempo di pensare alla terza. Questa volta 
le tre regioni coinvolte saranno Veneto, Toscana e Abruzzo, e il focus – annunciano i 
promotori del progetto – sarà quello di raccogliere non solo dati quantitativi ma 
anche qualitativi, con l'utilizzo di focus group in cui psicologi, referenti delle Breast 
Unit e rappresentanti delle associazioni di pazienti esprimeranno bisogni e consigli 
su come migliorare lo stato delle cose. Perché, ricorda Rossana D'Antona: “Come 
diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo 
ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
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Tumore al seno, solo il 17% delle pazienti può 
utilizzare la psico-oncologia 
 
13 aprile 2021 – I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del 
seno, in cura presso le Breast Unit, devono essere al più presto potenziati. Solo il 
17% delle donne ha effettivamente beneficiato di questi servizi. Si segnalano forti 
criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e qualificato 
a gestire questo delicato aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli operatori 
sanitari è, infatti, costituito da consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e 
tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere 
ulteriori effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze.  
È quanto emerge da una ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di psico-
oncologia in 44 Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e 
Lazio – che ha coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni 
di volontariato. Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso 
da Europa Donna Italia, movimento di advocacy per la prevenzione e la cura del 
tumore al seno, e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa gode 
del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), A.Ge.Na.S. 
(Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il 
network dei centri di senologia italiani, e viene presentata oggi in una conferenza 
stampa virtuale. 
“Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di 
supporto psicologico in particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, 
abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale supporto sia effettivamente a 
disposizione delle pazienti delle Breast Unit – afferma Rosanna D’Antona, 
Presidente di Europa Donna Italia -. Il quadro emerso dalla ricognizione, che sarà 
presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra bisogno e offerta che è lo 
specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-oncologico come 
parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida nazionali ed 
internazionali. Abbiamo rilevato che in media solo il 78% dei servizi è interamente a 
carico del Servizio Sanitario pubblico mentre il restante 22% è in parte finanziato 
dalle associazioni.” 

“Un paziente oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia – 
sostiene prof. Marco Bellani, Presidente della SIPO Società Italiana di Psico-
Oncologia -. Fino al 70% dei malati invece è invece colpito da forme di distress 
emozionale. Non vai poi dimenticato come questi problemi possano interessare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 



non solo un potenziamento delle risorse ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 
Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre 2020, il 
progetto ForteMente è proseguito con un focus sull’utilizzo del supporto psicologico 
a distanza per assicurare la continuità della presa in carico delle pazienti durante la 
pandemia. In Piemonte (presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino) e in Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena 
di Roma) è stato avviato un progetto pilota sulla piattaforma digitale PsyDit 
(PsychoTherapy Digital Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello 
strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva 
del servizio. 

“Grazie a queste nuove tecnologie digitali è possibile garantire la continuità 
assistenziale ai pazienti anche nel supporto psico-oncologico – commenta Cristina 
Cenci, Ceo di DNM-Digital Narrative Medicine – Il percorso non è ancora concluso 
ma i primi feedback sono positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un setting 
specifico e non generalista per l’incontro online con i pazienti. E’ importante che 
aumenti la consapevolezza delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei 
percorsi digitali innovativi che non si limitino a riprodurre quello che avviene in 
presenza”. 

Infine per l’Emilia-Romagna, la Breast Unit di Modena, nei mesi di lockdown ha 
potuto garantire alle proprie pazienti la continuità del supporto psicologico con la 
telemedicina. 

ForteMente proseguirà nel 2021-22 con un’ulteriore analisi della situazione dei 
servizi di psico-oncologia nelle Breast Unit in altre regioni perché, aggiunge Rosanna 
D’Antona: “come diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non 
solo dal corpo ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto Europa Donna Italia anche nella seconda 
edizione del progetto Fortemente, un’iniziativa che garantisce l’assistenza 
psicologica qualificata alle pazienti delle Breast Unit”, afferma Luigi Boano, General 
Manager di Novartis Oncology Italia. “L’impegno di Novartis, da sempre, va oltre la 
ricerca per garantire l’accesso a nuove opportunità terapeutiche. Il nostro 
committment è anche quello di supportare le pazienti nella loro quotidianità, 
rispondendo a bisogni emotivi e relazionali atti a migliorare la qualità di vita con e 
oltre la malattia”.  
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È quanto emerge dalla seconda edizione del progetto ForteMente, 
promosso da Europa Donna Italia e Sipo, che ha mappato la 
diffusione e il funzionamento dei servizi di psico-oncologia in 
Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio 

 
I servizi di psico-oncologia all'interno delle Breast Unit italiane devono essere al più 
presto potenziati. Nel 2019, solo il 20% delle donne che ne avrebbero avuto bisogno 
ha effettivamente beneficiato di questi servizi, anche per colpa della carenza di 
personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto del percorso 
diagnostico-terapeutico: il 60% degli psico-oncologi impegnato nelle Breast Unit è 
infatti costituito da consulenti e personale con contratti a tempo determinato, che 
hanno evidentemente difficoltà a sviluppate le necessarie competenze e 
l'integrazione con il team oncologico, e garantire l'assistenza terapeutica. Un aspetto 
critico dunque, reso ancor più complesso oggi dalla pandemia di Covid 19. È quanto 
emerge da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 
coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di 



volontariato. 

Fortemente, l'indagine in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio 

Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 
Donna Italia e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa, che 
gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia 
Onlus, il network dei centri di senologia italiani, è stata presentata oggi durante una 
conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, 
mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con 
tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 
supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit”, ha 
spiegato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, durante la 
presentazione dei risultati della seconda edizione di ForteMente. “Il quadro emerso 
dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 
bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il 
supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto 
dalle linee guida nazionali ed internazionali”. 

Un quinto dei servizi finanziato dalle associazioni 

Secondo le rilevazioni del progetto ForteMente, ad esempio, solamente il 78% dei 
servizi di psico-oncologia nelle regioni esaminate è interamente a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, mentre il 22% è assistito dai finanziamenti delle associazioni di 
pazienti, che in alcuni casi arrivano a coprire anche il 100% dei costi. “I risultati di 
ForteMente non fanno che rafforzare la nostra richiesta alle istituzioni, cioè di 
garantire la presenza della psico-oncologia in tutte le Breast Unit d'Italia, come già 
stabilito da un documento approvato nel 2019 in Conferenza Stato Regioni”, ha 
commentato Marco Bellani, Presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia 
(Sipo). “È noto che un paziente su tre soffre di ansia o depressione, e il 30-70% delle 
pazienti con tumore al seno avrà bisogno di un supporto psicologico durante il suo 
percorso di cura, e non bisogna dimenticare che questi problemi possono riguardare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse, ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Lo psicologo a distanza 

Oltre alla ricognizione dello nelle tre regioni, il progetto ForteMente ha realizzato 
anche un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la 
continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e nel 
Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 
avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital 
Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione 
delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. “Grazie a nuovi 
strumenti digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche 



nel supporto psico-oncologico – ha sottolineato Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono 
positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un assetto specifico e non generalista 
per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza 
delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi 
che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

La prossima indagine 

Conclusa la seconda edizione, infine, è già tempo di pensare alla terza. Questa volta 
le tre regioni coinvolte saranno Veneto, Toscana e Abruzzo, e il focus – annunciano i 
promotori del progetto – sarà quello di raccogliere non solo dati quantitativi ma 
anche qualitativi, con l'utilizzo di focus group in cui psicologi, referenti delle Breast 
Unit e rappresentanti delle associazioni di pazienti esprimeranno bisogni e consigli 
su come migliorare lo stato delle cose. Perché, ricorda Rossana D'Antona: “Come 
diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo 
ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
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TUMORE AL SENO, SOLO IL 17% DELLE 
PAZIENTI PUÒ UTILIZZARE LA PSICO-
ONCOLOGIA EUROPA DONNA ITALIA E SIPO: 
“VANNO SUBITO POTENZIATI QUESTI 
SERVIZI DI SUPPORTO” 
 

 
Presentati i risultati della seconda edizione del progetto “ForteMente 2” 
Il Movimento e la Società scientifica hanno condotto una rilevazione in 44 Breast Unit di Emilia-
Romagna, Piemonte e Lazio. Rosanna D’Antona: “Ancora poche risorse umane ed economiche sono 
investite in un settore fondamentale dell’assistenza ai malati di cancro e l’emergenza Covid-19 rischia 
di peggiorare la situazione” 
  

I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del seno, in cura presso le Breast Unit, devono essere 

al più presto potenziati. Solo il 17% delle donne ha effettivamente beneficiato di questi servizi. Si segnalano forti 

criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato 

aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli operatori sanitari è, infatti, costituito da consulenti part-time, 

dottorandi, specializzandi e tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere ulteriori 

effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. 

È quanto emerge da una ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di psico-oncologia in 44 Breast Unit di tre 

diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei 

centri e le associazioni di volontariato. Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da 

Europa Donna Italia, movimento di advocacy per la prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla Società 



Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia 

Medica), A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il network 

dei centri di senologia italiani, e viene presentata oggi in una conferenza stampa virtuale. 

“Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in 

particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale supporto 

sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit – afferma Rosanna D’Antona, Presidente di 

Europa Donna Italia -. Il quadro emerso dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno 

squilibrio tra bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-

oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida nazionali ed internazionali. 

Abbiamo rilevato che in media solo il 78% dei servizi è interamente a carico del Servizio Sanitario pubblico 

mentre il restante 22% è in parte finanziato dalle associazioni.” 

“Un paziente oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia – sostiene prof. Marco 
Bellani, Presidente della SIPO Società Italiana di Psico-Oncologia -. Fino al 70% dei malati invece è invece 

colpito da forme di distress emozionale. Non vai poi dimenticato come questi problemi possano interessare anche 

parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre non solo un potenziamento delle 

risorse ma anche riconoscere il ruolo dello psico-oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di 

una sua stretta collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere informate di più e 

meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre 2020, il progetto ForteMente è proseguito 

con un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la continuità della presa in carico delle 

pazienti durante la pandemia. In Piemonte (presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino) e in Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato avviato un progetto 

 pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità 

dello strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. 

“Grazie a queste nuove tecnologie digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche nel 

supporto psico-oncologico – commenta Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital Narrative Medicine – Il percorso 

non è ancora concluso ma i primi feedback sono positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un setting specifico e 

non generalista per l’incontro online con i pazienti. E’ importante che aumenti la consapevolezza delle potenzialità 

di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi che non si limitino a riprodurre quello che 

avviene in presenza”. 

Infine per l’Emilia-Romagna, la Breast Unit di Modena, nei mesi di lockdown ha potuto garantire alle proprie 

pazienti la continuità del supporto psicologico con la telemedicina. 

ForteMente proseguirà nel 2021-22 con un’ulteriore analisi della situazione dei servizi di psico-oncologia nelle 

Breast Unit in altre regioni perché, aggiunge Rosanna D’Antona: “come diceva il Professor Veronesi, bisogna 

togliere il tumore al seno non solo dal corpo ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto Europa Donna Italia anche nella seconda edizione del progetto Fortemente, 

un’iniziativa che garantisce l’assistenza psicologica qualificata alle pazienti delle Breast Unit”, afferma Luigi 
Boano, General Manager di Novartis Oncology Italia. “L’impegno di Novartis, da sempre, va oltre la ricerca per 

garantire l’accesso a nuove opportunità terapeutiche. Il nostro committment è anche quello di supportare le pazienti 

nella loro quotidianità, rispondendo a bisogni emotivi e relazionali atti a migliorare la qualità di vita con e oltre la 

malattia”. 
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Tumore al seno, solo il 20% 
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È quanto emerge dalla seconda edizione del progetto ForteMente, 
promosso da Europa Donna Italia e Sipo, che ha mappato la 
diffusione e il funzionamento dei servizi di psico-oncologia in 
Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio 

 
I servizi di psico-oncologia all'interno delle Breast Unit italiane devono essere al più 
presto potenziati. Nel 2019, solo il 20% delle donne che ne avrebbero avuto bisogno 
ha effettivamente beneficiato di questi servizi, anche per colpa della carenza di 
personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto del percorso 
diagnostico-terapeutico: il 60% degli psico-oncologi impegnato nelle Breast Unit è 
infatti costituito da consulenti e personale con contratti a tempo determinato, che 
hanno evidentemente difficoltà a sviluppate le necessarie competenze e 
l'integrazione con il team oncologico, e garantire l'assistenza terapeutica. Un aspetto 
critico dunque, reso ancor più complesso oggi dalla pandemia di Covid 19. È quanto 
emerge da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 
coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di 

https://video.mattinopadova.gelocal.it/


volontariato. 

Fortemente, l'indagine in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio 

Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 
Donna Italia e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa, che 
gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia 
Onlus, il network dei centri di senologia italiani, è stata presentata oggi durante una 
conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, 
mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con 
tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 
supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit”, ha 
spiegato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, durante la 
presentazione dei risultati della seconda edizione di ForteMente. “Il quadro emerso 
dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 
bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il 
supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto 
dalle linee guida nazionali ed internazionali”. 

Un quinto dei servizi finanziato dalle associazioni 

Secondo le rilevazioni del progetto ForteMente, ad esempio, solamente il 78% dei 
servizi di psico-oncologia nelle regioni esaminate è interamente a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, mentre il 22% è assistito dai finanziamenti delle associazioni di 
pazienti, che in alcuni casi arrivano a coprire anche il 100% dei costi. “I risultati di 
ForteMente non fanno che rafforzare la nostra richiesta alle istituzioni, cioè di 
garantire la presenza della psico-oncologia in tutte le Breast Unit d'Italia, come già 
stabilito da un documento approvato nel 2019 in Conferenza Stato Regioni”, ha 
commentato Marco Bellani, Presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia 
(Sipo). “È noto che un paziente su tre soffre di ansia o depressione, e il 30-70% delle 
pazienti con tumore al seno avrà bisogno di un supporto psicologico durante il suo 
percorso di cura, e non bisogna dimenticare che questi problemi possono riguardare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse, ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Lo psicologo a distanza 

Oltre alla ricognizione dello nelle tre regioni, il progetto ForteMente ha realizzato 
anche un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la 
continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e nel 
Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 
avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital 
Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione 
delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. “Grazie a nuovi 
strumenti digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche 



nel supporto psico-oncologico – ha sottolineato Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono 
positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un assetto specifico e non generalista 
per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza 
delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi 
che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

La prossima indagine 

Conclusa la seconda edizione, infine, è già tempo di pensare alla terza. Questa volta 
le tre regioni coinvolte saranno Veneto, Toscana e Abruzzo, e il focus – annunciano i 
promotori del progetto – sarà quello di raccogliere non solo dati quantitativi ma 
anche qualitativi, con l'utilizzo di focus group in cui psicologi, referenti delle Breast 
Unit e rappresentanti delle associazioni di pazienti esprimeranno bisogni e consigli 
su come migliorare lo stato delle cose. Perché, ricorda Rossana D'Antona: “Come 
diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo 
ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
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TUMORE AL SENO, SOLO IL 17% DELLE 
PAZIENTI PUÒ UTILIZZARE LA PSICO-
ONCOLOGIA 
 

 
 
 

Presentati i risultati della seconda edizione del progetto di Europa Donna “ForteMente 2” 
  

I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del seno, in cura presso le Breast Unit, 
devono essere al più presto potenziati. Solo il 17% delle donne ha effettivamente beneficiato di 
questi servizi. Si segnalano forti criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale 
dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli 
operatori sanitari è, infatti, costituito da consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e tirocinanti. 
L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere ulteriori effetti negativi 
rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. 
È quanto emerge da una ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha coinvolto gli 
psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di volontariato. Si tratta della seconda 
edizione del progetto ForteMente promosso da Europa Donna Italia, movimento di advocacy per la 
prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). 
L’iniziativa gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), A.Ge.Na.S. 
(Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il network dei centri 
di senologia italiani, e viene presentata oggi in una conferenza stampa virtuale. 
“Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di supporto 
psicologico in particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire 
e verificare quanto tale supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit – 
afferma Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia -. Il quadro emerso dalla 



ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra bisogno e offerta che 
è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-oncologico come parte del 
percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida nazionali ed internazionali. Abbiamo 
rilevato che in media solo il 78% dei servizi è interamente a carico del Servizio Sanitario pubblico 
mentre il restante 22% è in parte finanziato dalle associazioni.” 
“Un paziente oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia – sostiene prof. 
Marco Bellani, Presidente della SIPO Società Italiana di Psico-Oncologia -. Fino al 70% dei malati 
invece è invece colpito da forme di distress emozionale. Non vai poi dimenticato come questi 
problemi possano interessare anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-
oncologia occorre non solo un potenziamento delle risorse ma anche riconoscere il ruolo dello 
psico-oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere informate di più e 
meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 
Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre 2020, il progetto 
ForteMente è proseguito con un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per 
assicurare la continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e in Lazio (presso la 
Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato avviato un progetto pilota sulla 
piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità 
dello strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del 
servizio. 
“Grazie a queste nuove tecnologie digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai 
pazienti anche nel supporto psico-oncologico – commenta Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – Il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono positivi. Viene 
apprezzata la disponibilità di un setting specifico e non generalista per l’incontro online con i 
pazienti. E’ importante che aumenti la consapevolezza delle potenzialità di questi strumenti e si 
condividano dei percorsi digitali innovativi che non si limitino a riprodurre quello che avviene in 
presenza”. 
Infine per l’Emilia-Romagna, la Breast Unit di Modena, nei mesi di lockdown ha potuto garantire 
alle proprie pazienti la continuità del supporto psicologico con la telemedicina. 
ForteMente proseguirà nel 2021-22 con un’ulteriore analisi della situazione dei servizi di psico-
oncologia nelle Breast Unit in altre regioni perché, aggiunge Rosanna D’Antona: “come diceva il 
Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo ma anche dalla mente, e 
qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
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È quanto emerge dalla seconda edizione del progetto ForteMente, 
promosso da Europa Donna Italia e Sipo, che ha mappato la 
diffusione e il funzionamento dei servizi di psico-oncologia in 
Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio 

 
I servizi di psico-oncologia all'interno delle Breast Unit italiane devono essere al più 
presto potenziati. Nel 2019, solo il 20% delle donne che ne avrebbero avuto bisogno 
ha effettivamente beneficiato di questi servizi, anche per colpa della carenza di 
personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto del percorso 
diagnostico-terapeutico: il 60% degli psico-oncologi impegnato nelle Breast Unit è 
infatti costituito da consulenti e personale con contratti a tempo determinato, che 
hanno evidentemente difficoltà a sviluppate le necessarie competenze e 
l'integrazione con il team oncologico, e garantire l'assistenza terapeutica. Un aspetto 
critico dunque, reso ancor più complesso oggi dalla pandemia di Covid 19. È quanto 
emerge da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 
coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di 

https://gazzettadimantova.it/


volontariato. 

Fortemente, l'indagine in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio 

Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 
Donna Italia e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa, che 
gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia 
Onlus, il network dei centri di senologia italiani, è stata presentata oggi durante una 
conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, 
mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con 
tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 
supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit”, ha 
spiegato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, durante la 
presentazione dei risultati della seconda edizione di ForteMente. “Il quadro emerso 
dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 
bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il 
supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto 
dalle linee guida nazionali ed internazionali”. 

Un quinto dei servizi finanziato dalle associazioni 

Secondo le rilevazioni del progetto ForteMente, ad esempio, solamente il 78% dei 
servizi di psico-oncologia nelle regioni esaminate è interamente a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, mentre il 22% è assistito dai finanziamenti delle associazioni di 
pazienti, che in alcuni casi arrivano a coprire anche il 100% dei costi. “I risultati di 
ForteMente non fanno che rafforzare la nostra richiesta alle istituzioni, cioè di 
garantire la presenza della psico-oncologia in tutte le Breast Unit d'Italia, come già 
stabilito da un documento approvato nel 2019 in Conferenza Stato Regioni”, ha 
commentato Marco Bellani, Presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia 
(Sipo). “È noto che un paziente su tre soffre di ansia o depressione, e il 30-70% delle 
pazienti con tumore al seno avrà bisogno di un supporto psicologico durante il suo 
percorso di cura, e non bisogna dimenticare che questi problemi possono riguardare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse, ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Lo psicologo a distanza 

Oltre alla ricognizione dello nelle tre regioni, il progetto ForteMente ha realizzato 
anche un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la 
continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e nel 
Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 
avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital 
Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione 
delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. “Grazie a nuovi 
strumenti digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche 



nel supporto psico-oncologico – ha sottolineato Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono 
positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un assetto specifico e non generalista 
per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza 
delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi 
che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

La prossima indagine 

Conclusa la seconda edizione, infine, è già tempo di pensare alla terza. Questa volta 
le tre regioni coinvolte saranno Veneto, Toscana e Abruzzo, e il focus – annunciano i 
promotori del progetto – sarà quello di raccogliere non solo dati quantitativi ma 
anche qualitativi, con l'utilizzo di focus group in cui psicologi, referenti delle Breast 
Unit e rappresentanti delle associazioni di pazienti esprimeranno bisogni e consigli 
su come migliorare lo stato delle cose. Perché, ricorda Rossana D'Antona: “Come 
diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo 
ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
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Tumore al seno, solo il 17% delle pazienti può utilizzare la 
psico-oncologia 
 

 

 

 

13 aprile 2021 – I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del 
seno, in cura presso le Breast Unit, devono essere al più presto potenziati. Solo il 
17% delle donne ha effettivamente beneficiato di questi servizi. Si segnalano forti 
criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e qualificato 
a gestire questo delicato aspetto dell’assistenza oncologica. Il 30% degli operatori 
sanitari è, infatti, costituito da consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e 
tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere 
ulteriori effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. 

È quanto emerge da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-
oncologia in 44 Breast Unit di tre diverse Regioni - Emilia-Romagna, Piemonte e 
Lazio - che ha coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di 
volontariato. Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da 
Europa Donna Italia, movimento di advocacy per la prevenzione e la cura del tumore 
al seno, e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa gode del 
patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), A.Ge.Na.S. (Agenzia 
Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il network dei 
centri di senologia italiani, e viene presentata oggi in una conferenza stampa virtuale. 

“Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di 
supporto psicologico in particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, 



abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale supporto sia effettivamente a 
disposizione delle pazienti delle Breast Unit - afferma Rosanna D’Antona, Presidente 
di Europa Donna Italia -. Il quadro emerso dalla ricognizione, che sarà presto estesa 
ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra bisogno e offerta che è lo specchio di una 
diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-oncologico come parte del 
percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida nazionali ed 
internazionali. Abbiamo rilevato che in media solo il 78% dei servizi è interamente a 
carico del Servizio Sanitario pubblico mentre il restante 22% è in parte finanziato 
dalle associazioni.” 

“Un paziente oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia - 
sostiene prof. Marco Bellani, Presidente della SIPO Società Italiana di Psico-
Oncologia -. Fino al 70% dei malati invece è invece colpito da forme di distress 
emozionale. Non vai poi dimenticato come questi problemi possano interessare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre 2020, il 
progetto ForteMente è proseguito con un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a 
distanza per assicurare la continuità della presa in carico delle pazienti durante la 
pandemia. In Piemonte (presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino) e in Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena 
di Roma) è stato avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit 
(PsychoTherapy Digital Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello 
strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva 
del servizio. 

“Grazie a queste nuove tecnologie digitali è possibile garantire la continuità 
assistenziale ai pazienti anche nel supporto psico-oncologico – commenta Cristina 
Cenci, Ceo di DNM-Digital Narrative Medicine - Il percorso non è ancora concluso 
ma i primi feedback sono positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un setting 
specifico e non generalista per l’incontro online con i pazienti. E’ importante che 
aumenti la consapevolezza delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei 
percorsi digitali innovativi che non si limitino a riprodurre quello che avviene in 
presenza”. 

Infine per l’Emilia-Romagna, la Breast Unit di Modena, nei mesi di lockdown ha 
potuto garantire alle proprie pazienti la continuità del supporto psicologico con la 
telemedicina. 

ForteMente proseguirà nel 2021-22 con un’ulteriore analisi della situazione dei servizi 
di psico-oncologia nelle Breast Unit in altre regioni perché, aggiunge Rosanna 
D’Antona: “come diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non 
solo dal corpo ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto Europa Donna Italia anche nella seconda 
edizione del progetto Fortemente, un’iniziativa che garantisce l’assistenza 



psicologica qualificata alle pazienti delle Breast Unit”, afferma Luigi Boano, General 
Manager di Novartis Oncology Italia. “L’impegno di Novartis, da sempre, va oltre la 
ricerca per garantire l’accesso a nuove opportunità terapeutiche. Il nostro 
committment è anche quello di supportare le pazienti nella loro quotidianità, 
rispondendo a bisogni emotivi e relazionali atti a migliorare la qualità di vita con e 
oltre la malattia”. 
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È quanto emerge dalla seconda edizione del progetto ForteMente, 
promosso da Europa Donna Italia e Sipo, che ha mappato la 
diffusione e il funzionamento dei servizi di psico-oncologia in 
Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio 

 
I servizi di psico-oncologia all'interno delle Breast Unit italiane devono essere al più 
presto potenziati. Nel 2019, solo il 20% delle donne che ne avrebbero avuto bisogno 
ha effettivamente beneficiato di questi servizi, anche per colpa della carenza di 
personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto del percorso 
diagnostico-terapeutico: il 60% degli psico-oncologi impegnato nelle Breast Unit è 
infatti costituito da consulenti e personale con contratti a tempo determinato, che 
hanno evidentemente difficoltà a sviluppate le necessarie competenze e 
l'integrazione con il team oncologico, e garantire l'assistenza terapeutica. Un aspetto 
critico dunque, reso ancor più complesso oggi dalla pandemia di Covid 19. È quanto 
emerge da una ricognizione sullo stato dell'arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio – che ha 
coinvolto gli psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di 
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volontariato. 

Fortemente, l'indagine in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio 

Si tratta della seconda edizione del progetto ForteMente promosso da Europa 
Donna Italia e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO). L’iniziativa, che 
gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia 
Onlus, il network dei centri di senologia italiani, è stata presentata oggi durante una 
conferenza stampa virtuale. “Dopo il successo della prima edizione del progetto, 
mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare nelle donne con 
tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 
supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit”, ha 
spiegato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, durante la 
presentazione dei risultati della seconda edizione di ForteMente. “Il quadro emerso 
dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra 
bisogno e offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il 
supporto psico-oncologico come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto 
dalle linee guida nazionali ed internazionali”. 

Un quinto dei servizi finanziato dalle associazioni 

Secondo le rilevazioni del progetto ForteMente, ad esempio, solamente il 78% dei 
servizi di psico-oncologia nelle regioni esaminate è interamente a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, mentre il 22% è assistito dai finanziamenti delle associazioni di 
pazienti, che in alcuni casi arrivano a coprire anche il 100% dei costi. “I risultati di 
ForteMente non fanno che rafforzare la nostra richiesta alle istituzioni, cioè di 
garantire la presenza della psico-oncologia in tutte le Breast Unit d'Italia, come già 
stabilito da un documento approvato nel 2019 in Conferenza Stato Regioni”, ha 
commentato Marco Bellani, Presidente della Società Italiana di Psico-Oncologia 
(Sipo). “È noto che un paziente su tre soffre di ansia o depressione, e il 30-70% delle 
pazienti con tumore al seno avrà bisogno di un supporto psicologico durante il suo 
percorso di cura, e non bisogna dimenticare che questi problemi possono riguardare 
anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre 
non solo un potenziamento delle risorse, ma anche riconoscere il ruolo dello psico-
oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere 
informate di più e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Lo psicologo a distanza 

Oltre alla ricognizione dello nelle tre regioni, il progetto ForteMente ha realizzato 
anche un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per assicurare la 
continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e nel 
Lazio (presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato 
avviato un progetto  pilota sulla piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital 
Tools) con l’obiettivo di valutare la funzionalità dello strumento, la soddisfazione 
delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia complessiva del servizio. “Grazie a nuovi 
strumenti digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai pazienti anche 



nel supporto psico-oncologico – ha sottolineato Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono 
positivi. Viene apprezzata la disponibilità di un assetto specifico e non generalista 
per l’incontro online con i pazienti. È importante che aumenti la consapevolezza 
delle potenzialità di questi strumenti e si condividano dei percorsi digitali innovativi 
che non si limitino a riprodurre quello che avviene in presenza”. 

La prossima indagine 

Conclusa la seconda edizione, infine, è già tempo di pensare alla terza. Questa volta 
le tre regioni coinvolte saranno Veneto, Toscana e Abruzzo, e il focus – annunciano i 
promotori del progetto – sarà quello di raccogliere non solo dati quantitativi ma 
anche qualitativi, con l'utilizzo di focus group in cui psicologi, referenti delle Breast 
Unit e rappresentanti delle associazioni di pazienti esprimeranno bisogni e consigli 
su come migliorare lo stato delle cose. Perché, ricorda Rossana D'Antona: “Come 
diceva il Professor Veronesi, bisogna togliere il tumore al seno non solo dal corpo 
ma anche dalla mente, e qui il fattore psicologico è fondamentale”. 
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Tumore al seno, solo il 17% delle pazienti può utilizzare la 

psico-oncologia 

Solo il 17% delle donne con tumore al seno in cura nelle Breast Unit ha potuto beneficiare 

dei servizi di psico-oncologia. È quanto risulta dalla rilevazione che Europa Donna Italia e 

la Società italiana di psico-oncologia (Sipo) hanno realizzato in 44 Breast Unit di Emilia-

Romagna, Piemonte e Lazio nella seconda metà del 2020. Forti criticità vengono segnalate 

soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale dedicato e qualificato a gestire 

questo delicato aspetto dell’assistenza oncologica: il 30% degli operatori sanitari è infatti 

costituito da consulenti part-time, dottorandi, specializzandi e tirocinanti. L’emergenza 

socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere ulteriori effetti negativi, rendendo 

ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. Dopo la prima edizione del progetto 

ForteMente, «mirata a rilevare il bisogno di supporto psicologico in particolare nelle 

donne con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto proseguire e verificare quanto tale 

supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle Breast Unit» spiega 

Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, precisando che la ricognizione sarà 

presto estesa ad altre Regioni. In questa occasione, precisa D'Antona, «abbiamo rilevato 

che in media solo il 78% dei servizi è interamente a carico del Servizio sanitario pubblico, 

mentre il restante 22% è in parte finanziato dalle associazioni». «Un paziente oncologico 

su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia» – osserva Marco Bellani, 

presidente della Sipo - e fino al 70% dei malati invece è invece colpito da forme di distress 

emozionale. Non vai poi dimenticato come questi problemi possano interessare anche 

parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di psico-oncologia occorre non solo un 

potenziamento delle risorse ma anche riconoscere il ruolo dello psico-oncologo all’interno 

del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta collaborazione con tutti gli 

specialisti». «Siamo orgogliosi di aver sostenuto Europa Donna Italia anche nella seconda 

edizione del progetto ForteMente – assicura Luigi Boano, General Manager di Novartis 

Oncology Italia - un’iniziativa che garantisce l’assistenza psicologica qualificata alle 

pazienti delle Breast Unit». 
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Tumore al seno, solo il 17% delle pazienti può 
utilizzare la psico-oncologia 

Il dato emerge dallo studio su 44 Breast Unit in Emilia Romagna, Piemonte e 

Lazio 

 

I servizi di psico-oncologia per le pazienti colpite da tumore del seno, in cura presso le Breast 
Unit, devono essere al più presto potenziati. Solo il 17% delle donne ha effettivamente 
beneficiato di questi servizi. Si segnalano forti criticità soprattutto per quanto riguarda la carenza 
di personale dedicato e qualificato a gestire questo delicato aspetto dell’assistenza oncologica. 
Il 30% degli operatori sanitari è, infatti, costituito da consulenti part-time, dottorandi, 
specializzandi e tirocinanti. L’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 rischia poi di avere 
ulteriori effetti negativi rendendo ancora più difficile l’accesso a queste consulenze. 

È quanto emerge da una ricognizione sullo stato dell’arte dei servizi di psico-oncologia in 44 
Breast Unit di tre diverse Regioni – Emilia Romagna, Piemonte e Lazio – che ha coinvolto gli 
psico-oncologi, i coordinatori dei centri e le associazioni di volontariato. Si tratta della seconda 
edizione del progetto ForteMente promosso da Europa Donna Italia, movimento di advocacy 
per la prevenzione e la cura del tumore al seno, e dalla Società Italiana di Psico-Oncologia 
(SIPO). L’iniziativa gode del patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
A.Ge.Na.S. (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) e Senonetwork Italia Onlus, il 
network dei centri di senologia italiani, e viene presentata oggi in una conferenza stampa 
virtuale. 

“Dopo il successo della prima edizione del progetto, mirata a rilevare il bisogno di supporto 
psicologico in particolare nelle donne con tumore al seno metastatico, abbiamo voluto 
proseguire e verificare quanto tale supporto sia effettivamente a disposizione delle pazienti delle 
Breast Unit – afferma Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia - Il quadro emerso 

https://telenord.it/gene-jolie-lo-hanno-150mila-solo-in-italia


dalla ricognizione, che sarà presto estesa ad altre Regioni, rivela uno squilibrio tra bisogno e 
offerta che è lo specchio di una diffusa tendenza a sottovalutare il supporto psico-oncologico 
come parte del percorso di cura, nonostante sia previsto dalle Linee Guida nazionali ed 
internazionali. Abbiamo rilevato che in media solo il 78% dei servizi è interamente a carico del 
Servizio Sanitario pubblico mentre il restante 22% è in parte finanziato dalle associazioni.” 

 “Un paziente oncologico su tre soffre di ansia e depressione a causa della malattia – sostiene 
prof. Marco Bellani, Presidente della SIPO Società Italiana di Psico-Oncologia - Fino al 70% dei 
malati invece è invece colpito da forme di distress emozionale. Non vai poi dimenticato come 
questi problemi possano interessare anche parenti o caregiver. Per garantire servizi adeguati di 
psico-oncologia occorre non solo un potenziamento delle risorse ma anche riconoscere il ruolo 
dello psico-oncologo all’interno del team multidisciplinare e la necessità di una sua stretta 
collaborazione con tutti gli specialisti. Non da ultimo, le pazienti devono essere informate di più 
e meglio sull’opportunità di beneficiare di questi servizi”. 

Dopo la ricognizione nelle tre regioni, realizzata nel secondo semestre 2020, il progetto 
ForteMente è proseguito con un focus sull’utilizzo del supporto psicologico a distanza per 
assicurare la continuità della presa in carico delle pazienti durante la pandemia. In Piemonte 
(presso la Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) e in Lazio (presso la 
Breast Unit dell’Istituto Tumori-Regina Elena di Roma) è stato avviato un progetto  pilota sulla 
piattaforma digitale PsyDit (PsychoTherapy Digital Tools) con l’obiettivo di valutare la 
funzionalità dello strumento, la soddisfazione delle pazienti e degli psicologi e l’efficacia 
complessiva del servizio. 

 “Grazie a queste nuove tecnologie digitali è possibile garantire la continuità assistenziale ai 
pazienti anche nel supporto psico-oncologico – commenta Cristina Cenci, Ceo di DNM-Digital 
Narrative Medicine – Il percorso non è ancora concluso ma i primi feedback sono positivi. Viene 
apprezzata la disponibilità di un setting specifico e non generalista per l’incontro online con i 
pazienti. E’ importante che aumenti la consapevolezza delle potenzialità di questi strumenti e si 
condividano dei percorsi digitali innovativi che non si limitino a riprodurre quello che avviene in 
presenza”. 
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