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La rappresentazione di malattia nel paziente oncologico: uno studio
sperimentale
V. CASERTA1, A. GAMBARDELLA2, G. RESICATO1, E.L. DI CAPRIO1, P. GRITTI1

The present study evaluates the development of different illness
representations (RM) in two groups of patients: those affected by
neoplastic diseases and those who are suffering from other chronic
diseases.
The study has pointed out that neoplastic diseases seem to have
a greater impact on patient’s quality of life and that they are connected to a perception of increased unpredictability compared to
non-neoplastic ones. Hypothetically this aspect could be related to
poor adherence to therapy.
On the consequences of the disease on cancer patients’ lives the
study shows a greater impact on quality of life, body image and, therefore, on the relational field.
Finally it detects a statistically significant difference in the matter of the emotional aspects of illness representation of cancer patients, characterized by higher scores in the psychopatological dimensions of anxiety and depression.
In conclusion, it emphasizes the importance of psycho-oncological support in the therapeutic approach to these patients.
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Il presente studio valuta la costruzione di differenti rappresentazioni
di malattia (RM) in due gruppi di pazienti: quelli affetti da patologie
neoplastiche e coloro che sono affetti da altre patologie croniche.
Lo studio ha evidenziato che le patologie neoplastiche sono
connesse ad una percezione di maggiore imprevedibilità rispetto a
quelle non neoplastiche e risultano avere un maggiore impatto sulla
qualità della vita del paziente. In ipotesi tale aspetto potrebbe
essere correlato ad una scadente aderenza alle terapie.
In merito alle conseguenze della patologia sulla vita dei pazienti
oncologici il nostro studio mostra un maggior impatto delle malattie
neoplastiche sulla qualità di vita, sull’immagine corporea e, dunque,
sulla dimensione relazionale.
Infine si rileva una differenza statisticamente significativa per
quanto riguarda gli aspetti emotivi della rappresentazione di malattia
dei pazienti con cancro, caratterizzata da punteggi più elevati nelle
dimensioni psicopatologiche di ansia e depressione.
In conclusione, viene sottolineata l’importanza del supporto
psico-oncologico nell’approccio terapeutico di questi pazienti.
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I pazienti percepiscono la malattia e i rischi per
la salute costruendo personali rappresentazioni mentali di malattia (rm) diverse ed altamente contestualizzate rispetto alla propria condizione (1).
Infatti, nella condizione di malattia il paziente si
pone quesiti ricorrenti sulla natura della malattia e sulle sue cause, sulle opportunità di cura, sul decorso e la
prognosi. Il modo in cui intende questi temi costruisce
schemi diversi di rappresentazione di malattia.
1 Dipartimento

di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Caserta
di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e
dell’Invecchiamento, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
Caserta

2 Dipartimento

Indirizzo per la corrispondenza:
Violetta Caserta
E-mail: violetta.caserta@gmail.com

Key worDS: cancer, illness representation.

La relazione esistente tra tali rappresentazioni ed
i comportamenti che ne derivano sono tematiche di
notevole interesse della ricerca attuale (2).
Sono molti gli studi in letteratura che si sono focalizzati su questo argomento, analizzandolo da prospettive differenti ma, senza dubbio, Leventhal è
uno degli autori che maggiormente ha contribuito
agli studi delle rm, definendole come l’insieme delle conoscenze e delle aspettative di un individuo circa una malattia o un sintomo somatico.
a partire dalle osservazioni di Leventhal ha avuto origine la teoria dell’autoregolazione, meglio
nota come “Common Sense Model”, che ritiene la
rappresentazione di malattia determinante nella valutazione individuale della propria condizione di paziente e del comportamento che ne scaturisce.
tale modello considera, infatti, tre componenti
principali influenti l’una sull’altra:
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Il costrutto “rappresentazione di malattia” è
composto da cinque dimensioni:
- Identità, il nome ovvero “l’etichetta” del disturbo;
- Durata ovvero la percezione soggettiva della
’evoluzione temporale della malattia (ad es. cronica, acuta, ciclica);
- Conseguenze (possono essere conseguenze minori o maggiori);
- Causa, il meccanismo causale del problema (ad
es. cause ereditarie, interne, esterne);
- Controllo/Guarigione, indica l’idea personale
che si possa fare qualcosa per controllare o guarire la malattia.
Il costituirsi di una data rm sarebbe conseguente
alla rielaborazione personale di informazioni derivate essenzialmente da tre fonti: la prima è costituita
dalle precedenti comunicazioni sociali del soggetto
e dalla conoscenza “culturale” della malattia; la seconda fonte è formata da tutte le informazioni che
l’individuo percepisce da persone individuate come
autorevoli, quali un medico o un genitore; infine
l’individuo completa la sua rappresentazione di malattia prendendo in considerazione l’attuale esperienza patologica, intesa come insieme delle informazioni somatiche o psicosomatiche basate su percezioni attuali ed esperienze precedenti con la malattia (3).
alla luce di queste considerazioni è lecito chiedersi quanto l’adattamento psicologico dei pazienti
alle patologie croniche dipenda dalla rappresentazione emotiva e cognitiva che costruiscono di esse;
si ipotizza anche che patologie croniche differenti
possano elicitare rappresentazioni di malattia diverse e che, in tale ambito, aspetti peculiari possano essere evidenziati nella popolazione dei pazienti neoplastici.
Dalla nostra revisione di letteratura è emerso un
esiguo numero di studi che ha specificamente indagato il costrutto “rappresentazione di malattia” riguardo ai pazienti oncologici: molti di questi hanno
preso in considerazione un’unica popolazione di pazienti in base alla sede di malattia (4-16). Il cancro
mammario è risultato essere la condizione più studiata (8, 13, 15, 17-21).
La valutazione della rm è stata effettuata una
sola volta durante il decorso di malattia ad eccezione di tre studi (11, 18, 22): soltanto in due di questi
è stato evidenziato un cambiamento in base all’an-

damento della patologia o in seguito alla raccolta di
nuove informazioni da parte del personale medico
(11, 22). tutti gli articoli esaminati hanno utilizzato
come strumento di valutazione l’IPQ-r (Illness Perception Questionnaire - Revised). (4-8, 10, 11, 14,
15, 23-28), la sua versione precedente, IPQ (29) o la
sua versione breve, brief- IPQ (9, 12-16, 18, 20, 22,
30-32); in due casi sono stati utilizzati altri questionari o interviste semistrutturate (21, 33).
un unico studio ha valutato la percezione della
malattia effettuando un confronto tra pazienti oncologici giapponesi e tedeschi (18), evidenziando
quanto la risposta al cancro sia differente in rapporto
al contesto culturale di riferimento. Per quanto ci risulta, in un unico articolo è stata valutata la rm in
pazienti oncologici ed in pazienti cronici non neoplastici affetti da diabete, evidenziando per i primi
punteggi più elevati nelle dimensioni “conseguenze”, “rappresentazione emotiva” e “controllo percepito sulla malattia” (28).
Il nostro studio era, dunque, mirato a valutare, in
maniera comparativa, la rm elicitata dall’esperienza della malattia neoplastica rispetto ad altre patologie croniche non oncologiche che condizionano notevolmente la vita degli individui affetti.
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Materiali e metodi
La ricerca è stata condotta tramite uno studio caso-controllo i cui partecipanti (n=112) sono stati distinti in due gruppi.
Il primo gruppo comprendeva pazienti (n=50)
selezionati consecutivamente, tra quelli sottoposti,
in regime di day hospital oncologico, a trattamento
chemioterapico presso la v divisione di medicina
Interna del Dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche, neurologiche, metaboliche e dell’Invecchiamento dell’università degli Studi della Campania “Luigi vanvitelli”. Il reclutamento è avvenuto
tra maggio e settembre 2015, sulla base dei seguenti
criteri di inclusione: diagnosi di cancro ricevuta nel
periodo compreso tra 6 mesi e 3 anni precedenti il
reclutamento; sopravvivenza stimata: 6 mesi - 1 anno; punteggio rilevato attraverso la Karnowsky
Performance Status Scale: 50-60; età > 38 anni e
<82 anni; lingua italiana; livello di scolarità minimo: III elementare; disponibilità a partecipare allo
studio espressa tramite consenso informato.
Il secondo gruppo era costituito da 62 pazienti di
medicina generale, affetti da una o più patologie
che, in maniera cronica, impattano sulla qualità del-
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Risultati
Dall’analisi dei dati relativi alla rappresentazione di malattia, raccolti confrontando pazienti oncologici e non oncologici, è emerso che differenze
statisticamente significative (p <0.05) sono presen-
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Per la valutazione della rappresentazione di malattia lo strumento utilizzato è stato l’IPQ-r, strumento validato in italiano (34), versione approfondita dell’originario IPQ.
La scelta di tale strumento, tra i vari presenti in
letteratura in merito alla valutazione quantitativa
della rm, è legata, oltre che all’accuratezza con cui
analizza il costrutto (lo strumento ha una buona attendibilità test-retest, validità discriminante e predittiva e buona consistenza interna) (35), anche all’evidenza che è il più utilizzato all’interno di studi
scientifici internazionali su tale tema.
La prima parte del test è inerente all’identità di
malattia, valutata tramite una lista di 14 sintomi: al
soggetto è stato chiesto di stimare se aveva provato
ciascun sintomo dall’inizio della patologia e se credeva o meno che fosse correlato ad essa. La secon-
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Strumenti

da parte della scala è formata da 38 item che valutano vari aspetti legati alla malattia: Durata cronica
(comprende le aspettative dei pazienti, le percezioni sul decorso della malattia vista come acuta o cronica); Durata ciclica; Conseguenze (sono relative
agli esiti a breve e lungo termine della malattia,
nonché alle implicazioni psicologiche e sociali delle credenze individuali sulla gravità della stessa);
Controllo personale (esplora le convinzioni individuali circa la capacità di poter esercitare un’influenza positiva sullo sviluppo della propria sintomatologia); Controllo del trattamento (si riferisce
alle convinzioni dei pazienti di poter esercitare un
controllo sulla terapia seguita e di poter influire su
di essa); Coerenza della malattia (riguarda le modalità con cui i pazienti comprendono la propria patologia); rappresentazioni emozionali (inerenti alle
rappresentazioni emozionali e cognitive che i soggetti sviluppano in risposta a malattie o gravi minacce per la salute).
Infine la terza parte riguarda quelle che il paziente individua come cause principali della sua condizione, dapprima scegliendo all’interno di una lista di
18 possibili cause e, in secondo luogo, esprimendosi
sui tre fattori che ha individuato come determinanti.
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la loro vita. I pazienti sono stati reclutati consecutivamente presso studi di medici di base nel periodo
compreso tra novembre 2015 e maggio 2016. Per tale gruppo di pazienti sono stati adottati i seguenti
criteri di inclusione: diagnosi di patologia cronica;
età > 18 anni e < 90 anni; lingua italiana; livello di
scolarità minimo: III elementare; disponibilità a partecipare allo studio espressa tramite consenso informato.
La Figura 1 mostra la composizione di tale popolazione di pazienti, formata da 25 maschi e 37 femmine.

Figura 1 - Composizione del campione dei pazienti di medicina generale.
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Discussione
!

È importante notare che vari fattori, di tipo culturale, sociale ed economico, influenzano l’esperienza di malattia, talvolta disturbando la comunicazione e lo stesso approccio alla salute. In generale,
le culture occidentali tendono a vivere il senso di
“incertezza” presente nel malato come qualcosa che
deve essere al più presto risolto, o almeno controllato, ma ciò non sembra essere vero per altre culture
dove lo stato di malattia è accettato come accadimento normalmente e fatalisticamente possibile nel
ciclo di la vita delle persone (37).
Il senso di incertezza nella cultura occidentale
nasce allora, di fronte a situazioni ambigue, complesse o imprevedibili e impegna vari aspetti del
problema, come la natura della malattia, l’imprevedibilità del futuro, lo stigma percepito, la carenza di
informazioni o di supporto sociale, il ricevere diagnosi contrastanti da parte dei medici, lo sviluppo di
nuovi sintomi, l’aderenza alla terapia (38).
Si può ipotizzare che la maggiore percezione di
imprevedibilità, relativa alla dimensione “durata ciclica”, riscontrata nel gruppo dei pazienti oncologici, possa correlarsi ad una minore convinzione circa
l’efficacia delle terapie in corso e che questo comprometta l’aderenza ai trattamenti. Sebbene non sia-
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ti per quanto riguarda la dimensione “conseguenze” (p=0.003), la quale valuta l’impatto che le patologie croniche esercitano sulla qualità di vita del
paziente, per quanto attiene il fattore “durata ciclica” (p=0.001) ed in merito agli item che valutano
la “rappresentazione emotiva” (p=0.002) che il
paziente ha sviluppato in merito alla sua condizione.
È interessante notare, invece, che la percezione
di! cronicità della malattia sia sovrapponibile nei due
gruppi, così come la percezione che i pazienti hanno
di! poter controllare non solo la propria patologia,
ma anche il trattamento cui si sottopongono.
! La tabella 1 illustra i risultati rilevati attraverso
la somministrazione dell’IPQ-r ai due gruppi di pa!
zienti in maniera comparativa.
!

ni

! Le malattie croniche non influenzano soltanto la
vita dell’individuo malato ma incidono anche sulle
! relazioni interpersonali, le quali, inevitabilmensue
te, risentono delle mutate abitudini di vita del pa!
ziente
(36).
!

io

taBeLLa 1 - rISuLtatI InerentI La vaLutaZIone DeLLa raPPreSentaZIone DI maLattIa tramIte SommInIStraZIone DI IPQ-r.
Categoria di
pazienti

M

DS

t

P

Durata acuta/cronica

Oncologici

22.2800

4.89081

1.162

.248

Non oncologici

20.9516

7.16647

Oncologici

21.2200

4.89081

3.087

.003**

Non oncologici

18.0161

7.16647

Oncologici

17.8200

5.64345

1.790

.076

Non oncologici

19.4839

5.30849

Oncologici

18.9600

4.54317

1.774

.079

Non oncologici

17.6129

5.15256

Oncologici

16.0400

3.40444

1.643

.103

Non oncologici

17.5645

4.62479

Oncologici

16.0400

4.36573

4.582

.001***

Non oncologici

12.3710

4.08610

Oncologici

23.0400

5.92111

3.134

.002**

Non oncologici

19.3871

6.29690
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Item IPQ-R

Conseguenze

C
IC

Controllo personale
Controllo del
trattamento

@

Coerenza di malattia
Durata ciclica
Rappresentazioni
emotive

*p, p<0.05; **p, p<0.01; ***p, p<0.001
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magine corporea, che generalmente rappresenta una
misura indiretta del distress psicologico esperito dal
paziente e che determina conseguenze importanti
anche sulla sfera della sessualità (43).
In maniera più rilevante rispetto ad altre patologie croniche, che pure possono mettere a repentaglio
la vita del paziente, il cancro ha un notevole impatto
emotivo.
In aggiunta ai sintomi fisici come il dolore, la fatigue ed i problemi ad essi correlati, i pazienti affetti
da cancro provano sintomi come paura, tristezza,
preoccupazione, oltre a sviluppare problematiche di
tipo sociale.
Lo scarto più importante rilevato dal nostro studio tra i pazienti oncologici e quelli di medicina generale, che pure sono alle prese con esiti di cronicità, è inerente agli item che misurano il grado di
preoccupazione, ansia e depressione legati alla patologia. tale dato non ci stupisce in quanto essi rientrano, come confermato anche dalla letteratura internazionale, tra i quadri psicopatologici di maggiore
riscontro in questi pazienti.

In
te

no presenti molti dati specificamente relativi alla categoria dei pazienti oncologici, tale ipotesi trova riscontro in altri studi presenti in letteratura in merito
ad altre patologie croniche (39): Chen et al. hanno
evidenziato, ad esempio, un’associazione negativa
tra l’andamento variabile e imprevedibile della patologia ipertensiva, e l’assunzione delle terapie prescritte (40).
anche molloy et al. hanno rilevato nei pazienti
affetti da scompenso cardiaco e che, dunque, percepivano l’andamento della loro malattia come una
condizione a lungo termine, una maggiore tendenza
a non essere aderenti alla terapia (41).
La scadente aderenza ai trattamenti terapeutici
rilevata nei pazienti è una delle maggiori sfide che il
sistema sanitario si trova ad affrontare, con effetti
deleteri sulla salute dei malati a seguito dei fallimenti delle cure e conseguente dispersione di risorse
a carico del sistema sanitario.
tale problematica ha assunto connotati sempre
più drammatici se solo pensiamo alla recente pericolosa tendenza al rifiuto della chemioterapia da parte
di una percentuale non trascurabile di pazienti neoplastici: se è possibile considerare un’ampia gamma
di variabili che determinano la mancata compliance
al trattamento, è indubbio che questo fenomeno sta
segnando attualmente l’evoluzione del rapporto medico-paziente, sollecitando un cambiamento di atteggiamento e di prospettiva, finalizzato a responsabilizzare entrambi sulla necessità di concorrere, pur
nella diversità e specificità dei ruoli, ad ottenere la
partecipazione attiva e la responsabilità condivisa
nella messa a punto dell’atto terapeutico (42).
tra le differenze statisticamente significative rilevate dalla nostra ricerca è emersa anche una differente percezione delle conseguenze legate alla convivenza con la malattia, vissuta come maggiormente
gravosa dal gruppo dei pazienti oncologici non soltanto in merito ai costi economici che essa impone.
Questo aspetto appare intuitivo se solo si considera
che la parola “cancro”, già di per sé, si connota per
un carico emotivo e culturale che influenza il modo
in cui le persone percepiscono la malattia.
In merito alla dimensione individuale non si può
sottovalutare il concetto di self-perceived burden,
ovvero il vissuto di frustrazione, dispiacere e sofferenza conseguenti dall’essere dipendenti da un’altra
persona (il caregiver) basato sul peggioramento, effettivo o presunto, della salute mentale e fisica del
paziente e della sua qualità di vita.
un ulteriore aspetto inerente agli esiti delle malattie oncologiche è relativo alla distorsione dell’im-

Conclusioni
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appare evidente che per entrambe le categorie di
pazienti lo stato di “malato cronico” è percepito come una condizione che non si risolve spontaneamente, raramente giunge a completa guarigione ed è
contraddistinta da un discreto livello di incertezza.
In aggiunta, però, i pazienti oncologici si trovano
a fronteggiare una situazione cui già etimologicamente è associato il concetto di “male”, dal momento che il termine “maligno”, inteso come “incline a
fare del male” è utilizzato per appellare determinati
tumori. Da quanto riscontrato si rileva l’importanza
degli effetti che la malattia neoplastica esercita sulla
percezione dell’immagine corporea, componente
fondamentale del concetto di Sé: tale valutazione
implica aspetti cognitivi ed emozionali che influenzano le relazioni con gli altri a prescindere da quanto sia effettivamente evidente l’eventuale anomalia
(43). È in tale ottica che appare di fondamentale importanza il supporto psico-oncologico.
L’altro aspetto, di non minore importanza, riguarda lo sviluppo di interventi di supporto psicologico per la famiglia e per i caregivers, dato che il paziente ed i familiari rispondono al cancro come un
unico sistema emozionale, all’interno del quale le risposte di ogni componente si influenzano reciprocamente. tali interventi sono finalizzati alla facilita13
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