
SOSTEGNO PSICOTERAPEUTICO

Dal  2009  la  dr.ssa  Rita  Vatteroni,  medico  psicoterapeuta,  specialista  in 

Psicologia  Clinica,  si  occupa  del  progetto  di  sostegno  psicoterapeutico 

precedentemente iniziato dalla dr.ssa Debora Molli.

L’attività  si  svolge  all’ospedale  “Villa  Marina”  di  Piombino,  all’interno 

dell’ambulatorio  del  CORD,   diretto  dal  dr.  Francesco  Dargenio,   e  realizza 

l’assistenza ed il supporto psicoterapeutico alle donne operate al seno ed ai 

loro familiari,  e,  nel  tempo, anche a persone con patologie tumorali  e loro 

familiari in carico al CORD .

L’assistenza si articola attraverso sedute individuali, e/o insieme ai familiari, 

utilizzando lo strumento della “narrativa”, sia per  le persone malate che per i 

loro familiari.

Ciascuna  persona  malata  o  familiare  vengono  informati  della  presenza  e 

possibilità  del  servizio  di  sostegno  psicoterapeutico  dal  medico  chirurgo  di 

riferimento, dalle  volontarie dell’Associazione, dal personale di assistenza del 

CORD.

La dr.ssa Vatteroni  è  presente nell’ambulatorio presso il  CORD per l’intera 

giornata  del  martedì,  salvo  a  lasciare  altri  spazi  disponibili  per  eventuali 

richieste di particolare urgenza.

Un  appuntamento  può  essere  fissato  chiamando  il  numero  delle 

infermiere del CORD :0565 67420 , oppure contattando direttamente la 

dr.ssa Vatteroni al 338 7027295

Gli  incontri  successivi,  sempre tenendo conto dei  bisogni e delle condizioni, 

anche  fisiche,   delle  persone  malate  si   svolgono  a  cadenza  settimanale, 

durante le fasi iniziali della terapia, con cadenze quindicinali o mensili, nelle 

fasi avanzate, come terapia di mantenimento.

Gli incontri,  hanno  durata di circa un’ora. 

La dimensione della malattia “cancro” porta le persone a sperimentare molti 

cambiamenti nella loro vita, con il confronto costante e continuo con le terapie 

e gli strumenti diagnostici.

Questo  determina la necessità, spesso urgente, di dare coerenza alla propria 

storia di malattia, di inserirla nel proprio contesto di vita, anche ripensando e 



riorganizzando,  spesso  completamente,  il  senso  ed  il  significato  dell’intera 

esistenza.

Tale bisogno necessita di avere uno spazio “libero” dover poter-si raccontare e 

dove trovare un interlocutore attento e tecnicamente preparato ad “ascoltare” 

in modo attivo, a “sostenere” il  processo di “ri-definizione” di sé stessi, del 

proprio rapporto con gli altri, della propria vita in generale.

Tale spazio è anche “protetto”, laddove sia possibile condividere anche i propri 

vissuti emotivi, che spesso diventa difficile, o anche impossibile, condividere 

con le persone affettivamente significative. 

Le persone e la psicoterapeuta si trovano a condividere “racconti” di vita, il 

primo  come  esperto,  testimone  e  protagonista,  della  propria  esistenza,  il 

secondo come “biografo” attento e pronto ad accompagnare la persona nel suo 

percorso.

Il risultato è  che le persone hanno  la possibilità, molti per la prima volta nella  

loro vita, di “raccontarsi”, di “chiudere un cerchio” intorno a questioni cruciali , 

di “attivare” programmi nuovi o semplicemente accantonati, di trovare, spesso, 

sollievo e nuove speranze in una situazione che, apparentemente sembrava 

non offrirne più.

  La maggior parte delle persone riesce a dare un senso ed un significato di 

“pienezza” all’esperienza che ha attraversando, di chiarezza sulle proprie scelte 

e volontà, anche con una maggiore partecipazione consapevole e serena alle 

scelte terapeutiche ed aderenza al percorso dei controlli successivi nel follow-

up.

Tale  consapevolezza  ha  portato,  spesso,  ad  una  più  profonda  capacità  di 

comunicazione, anche emotiva, con i familiari.

Molti si  dichiarano “contenti” di aver avuto la possibilità di parlare di se stessi, 

delle loro paure, di aver scoperto le loro risorse, gli elementi positivi della loro 

esperienza, di essersi potuti “raccontare” e di come ciò sia stato “facile” ,anche 

se per la prima volta.                                      

Tutti  indicano  come “molto  importante”  il  bisogno  di  “non  sentirsi  soli”,  di 

trovare una persona dedicata ed esperta in grado di ascoltarli, di “sostenere” 

con  loro  il  racconto  delle  loro  vicende  personali,  di  “accompagnarli”  in  un 



percorso difficile, altamente sfidante, ma anche unico e ricco di possibilità da 

esplorare.

Inoltre,  hanno  sottolineato  il  bisogno  che  questo  progetto  sia  sempre  più 

presente ed integrato nel contesto delle cure in oncologia.

I familiari 

 Simile  si  è  rivelata  l’esperienza   anche  nei  colloqui  con  i  familiari  ed  in 

particolare con il caregiver, anche se le problematiche, chiaramente, sono state 

maggiormente  legate  ai  temi  del  “costo”  dell’assistenza  in  termini  anche 

emozionali e quello della “perdita”.

Anche  in  questo  caso,  spesso,  la  “narrazione”  emotiva  degli  eventi  ha 

permesso  in  molti  casi  un  dialogo  molto  più  aperto  e  coinvolgente  con  il 

familiare. 

L’equipe

L’integrazione tra la psicoterapeuta, l’Associazione e gli altri operatori è  molto 

stretta e collaborativa, con una progressiva condivisione ed armonizzazione, 

favorita dagli obiettivi comuni di “prendersi cura” con competenze tecniche ed 

emotive, garantire il “benessere” nella sua totalità, la partecipazione attiva e 

consapevole  in ogni istante di vita, nel rispetto profondo dell’individualità ed 

unicità di ciascuno.

Anche  il  personale  di  assistenza   potrebbe,  nel  tempo,  diventare  soggetto 

attivo  per  un  progetto  di  sostegno psicoterapeutico  per  la  prevenzione  del 

distress e del burn-out. 

 Ambulatorio senologico                                     

Dal  maggio  2013 la  dr.ssa Rita  Vatteroni   partecipa con la  dr.ssa Cristiana 

Guidoni, chirurgo, alle visite dell’ambulatorio CORD del mercoledì mattina, in 

particolare per garantire un immediato sostegno alle donne ed ai loro familiari 

che ricevono la prima comunicazione della diagnosi di patologia al seno, o in 



caso di altre comunicazioni a forte impatto emotivo, oltre che per informare sul 

servizio e le sue peculiarità. 

Tale  integrazione  risulta  di  particolare  efficacia  sia  per  le  persone  che 

afferiscono al servizio ambulatoriale sia per gli operatori stessi.


