
Nel reparto di Chemioterapia c'è anche

IL SERVIZIO DI AIUTO PSICOLOGICO PER I PAZIENTI E
LE LORO FAMIGLIE

Perchè un servizio di aiuto psicologico:

L'obiettivo del servizio di psicologia, all'interno del reparto di Chemioterapia è
quello  di  prendere  in  carico  psicologicamente,  di  routine,  tutti  i  pazienti
ricoverati e le loro famiglie. 

Ciò allo scopo di supportarle psicologicamente e umanamente, aiutandole a
gestire  le  eventuali  e  "normali"  crisi  sia  oggettive,  sia  soggettive,  sia
intersoggettive che la malattia propria o di un proprio caro può comportare.

In altre parole può significare sia accompagnare i pazienti e/o le loro famiglie
nel  processo  di  adattamento  e  di  cambiamento  oggettivo  che  le  perdite
reversibili  o  irreversibili  portate  dalla  malattia  determinano,  sia  aiutare  le
persone a trovare un senso per quello che sta succedendo ma soprattutto e
per prima cosa, aiutarli a sopportare ciò che gli è successo, cioè il trauma che
la diagnosi ed il percorso di cura della malattia provocano nella loro vita. 

Tale presa in carico consiste in un colloquio di presentazione e conoscenza
(uno  con  il  paziente  e  uno  con  la  famiglia)  che  la  psicologa  propone
all'ingresso in reparto. Dopo i primi colloqui sono possibili  due modalità di
svolgmento del servizio:

1)  Concordare con  la  psicologa un intervento  di  sostegno psicologico  con
cadenza basata sui ricoveri in reparto ( al paziente e/o alla famiglia in base ai
bisogni psicologi emersi nel colloquio) e che accompagni pazienti e familiari
lungo  l'intero percorso terapeutico. 

2) Attuare un intervento di sostegno  psicologico al bisogno, su richiesta delle
persone stesse (pazienti o familiari) oppure su richiesta e invio del personale
infermieristico e medico, in risposta all'emergere di situazioni o problemi che
lo richiedano.  Tale modalità prevede comunque un breve colloquio di saluto e
osservazione ad ogni ricovero in un ottica preventiva del disagio psicologico. 

Il Servizio è realizzato ormai da anni grazie ad una convenzione tra l'Istituto
Ortopedico Rizzoli e il Servizio di aiuto psicologico per le persone in situazione
di  crisi  (direttore  Prof.  Francesco  Campione)  dell'Università  degli  Studi  di
Bologna, Dipartimento di Psicologia



Quando si svolge:

La  dott.ssa  Francesca  Corsini  è  presente  in  reparto  nei
seguenti orari:

MARTEDI'  9.30/16.30

GIOVEDi' 9.30/16.30

1 SABATO al mese 10/14

La dott.ssa Corsini passerà di routine durante i ricoveri ma qualora ci fosse
una necessità specifica di incontrarla è necessario segnalare la richiesta al
personale  infermieristico  di  reparto.  Il  servizio  operà  in  continuità
assistenziale con i reparti di III Clinica e CVOD dell'istituto Ortopedico Rizzoli
dove la dottoressa Corsini svolge interventi di sostegno psicologico ai pazienti
di  Chemioterapia  in  degenza  temporaneamente  in  quei  reparti  e  a  tutti
pazienti  dei  reparti  oncologici  su  segnalazione  da  parte  del  personale
infermieristico/medico. 

Dott.ssa Francesca Corsini 

Psicologa-Psicoterapeuta


