
Editoriale

Ritorna puntualmente,  dopo tre  anni,  un nuovo numero speciale  della  nostra Rivista.  Il  primo  
(2007)  era  dedicato  a  “Narrazione  e  Psicoanalisi”,  il  secondo  (2010)  ad  “Arti  visive  e  
Psicoanalisi” questo terzo special si intitola “Psico-Oncologia e Psicoanalisi” e raccoglie alcuni  
contributi del nostro Istituto (IIPRTHP), della nostra Scuola di Psicoterapia (SIPSI), della nostra  
Cooperativa  Sociale  (DREAMS)  di  psicoterapeuti  psico-oncologi,  all’applicazione  del  pensiero  
psicoanalitico alla cura dei malati oncologici, dei loro familiari, degli operatori sanitari che se ne  
prendono cura.

Come sempre il numero si compone di cinque lavori la cui caratteristica comune, in questo numero  
speciale, è quella di essere già stati pubblicati su http://www.psychomedia.it/psic-onco/index.html 
la seconda rivista scientifica online creata dal nostro Istituto internazionale.

In apertura ripubblichiamo la traduzione della scala elaborata da Holly G. Prigerson, Ph.D. e  
Paul  K.  Maciejewski,  Ph.D.,  noti  ricercatori  del  Dana-Farber  Cancer  Institute  (Harvard  
University),  e  tradotta  dal  Dr.  Nesci  per  essere  messa  gratuitamente  a  disposizione  di  tutti  i  
ricercatori italiani, nello spirito no profit del nostro Istituto internazionale (IIPRTHP).

Segue  la  ripubblicazione,  sempre  da  un  numero  passato  di  “Strumenti  in  Psico-Oncologia” 
(http://www.psychomedia.it/psic-onco/n4-09/villella2.htm), dell’articolo

"Multimedia Psychodynamic Psychotherapy: A Preliminary Report" che era stato originariamente  
pubblicato in Inglese su The Journal of Psychiatric Practice, Vol. 15, n. 2, May 2009, pp. 211-215,  
ringraziando l'Autore e la Casa Editrice (Copyright Clearance Center, Walter Kluwer Health) per  
averne  concesso  la  pubblicazione  in  italiano  (sempre  a  cura  del  Dr.  Nesci).  Il  paper  è  stato  
pubblicato recentemente anche in Cinese su Chinese Psychotherapy in Dialogue (che ringraziamo 
per l’autorizzazione a ripubblicarlo) ed è stato tradotto anche in Giapponese da Naomi Hayashi  
(dell’Università di Napoli)

Dal dramma del lutto si passa a quello del sentirsi un “sopravvissuto” al cancro. Si colloca qui il  
lavoro della psicoterapia con i malati oncologici e della supervisione (Fazzi, Nesci, 2008) – un  
ambito nel quale i Soci della nostra Cooperativa Sociale DREAMS Onlus stano lavorando sia al  
Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma che nella Clinica Oncologica dell’Ospedale  
“SS. Annunziata” di Chieti (Direttore il Prof. Stefano Iacobelli).

Il successivo prende in considerazione  l’ipotesi di uno di noi che in una percentuale significativa di  
casi  le  patologie  oncologiche  maligne  producano le  condizioni  per  l’instaurarsi  di  un  quadro  
nosografico transitorio in cui l’angoscia centrale ha un’intensità ed una natura che si colloca in  
una zona di confine tra il versante psicotico e quello nevrotico. Questa ipotesi è stata frutto del  
lavoro con i pazienti e i loro familiari nell’area della Psico-Oncologia, all’interno del Servizio di  
Consultazione Psichiatrica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, e, al tempo stesso, il  
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lavoro di elaborazione di casi clinici complessi nei Balint-like groups dei Corsi di Perfezionamento  
e Formazione in Psico-Oncologia (Nesci, Poliseno, e Coll., 2009), organizzati in collaborazione tra  
il  Centro  Ricerche  Oncologiche  dell’Università  Cattolica,  The  International  Institute  for  
Psychoanalytic Research and Training of Health Professionals - I.I.P.R.T.H.P. – e la Lega Italiana  
per la Lotta contro i Tumori. Questi stati mentali transitori carichi di angoscia sono generalmente  
non riconosciuti e non trattati.

L’ultimo lavoro,  infine, illustra l’importanza di insegnare agli  operatori sanitari  il  valore delle  
dinamiche di transfert e controtransfert per migliorare l’interazione con i pazienti, in particolare  
con quelli delle aree complesse come l’oncologia, le chirurgie, ecc.  Viene proposto di pensare al  
transfert come ad un meccanismo di adattamento all’ambiente che ci consente di proiettare su un  
“oggetto” esterno reale (una persona) un altro “oggetto” che appartiene invece al nostro mondo  
interno  (per  esempio  una  figura  genitoriale)  orientando  così  il  nostro  comportamento.  Tali  
semplificazioni aiutano molto il personale sanitario a districarsi nelle intense dinamiche emotive in  
azione con i pazienti gravi.

Tutto il numero dunque ripropone il patrimonio scientifico e di esperienza che oggi ci consente di  
pensare anche a nuovi servizi dedicati in particolare ai pazienti oncologici che sopperiscano alle  
attuali carenze di un servizio sanitario in crisi.


