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Regione SEZIONI PROVINCIALI Prevenzione Terziaria - Riabilitazione fisica Tipologia

Puglia BARI X Seno

Emilia Romagna BOLOGNA X Nordic Walking

Trentino BOLZANO X Seno

Toscana FIRENZE X Seno

Puglia FOGGIA X Seno

Molise ISERNIA X Ginnastica

Lazio LATINA X Seno

Puglia LECCE X Seno

Veneto PADOVA X Linfedema

Sicilia PALERMO X Seno - Laringe

Umbria TERNI X Seno

Trentino TRENTO X Linfedema - Seno 

Veneto TREVISO X Seno

Veneto VICENZA X Linfedema



Prevenzione Terziaria 
Piano oncologico 2010 - 2012 

 

Si realizza attraverso misure riabilitative  

e assistenziali, volte al reinserimento familiare,  

sociale e lavorativo del malato,  

e all’aumento della qualità della vita 



Ministero della salute 
Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro 

2011 - 2013 

Obiettivi specifici della prevenzione terziaria 

 

1. Appropriatezza  degli interventi diagnostico-terapeutici 

 

2. Innovazione  tecnologica 

 

3. Garanzia di percorsi di diagnosi, cura, riabilitazione, 
accompagnamento  e supporto 

 

4. Garanzia di promozione e tutela della qualità della vita. Questo 
aspetto , che ha ricevuto maggiore attenzione negli ultimi 
decenni… 



 
Ministero della salute  

Piano oncologico 2010 -2012 
 

Modello simultaneous care 

Cure di supporto e palliative 

Terapie Antitumorali 

Riabilitazione 

DIAGNOSI 
POTENZIALMENTE 

GUARIBILE 
NON GUARIBILE TERMINALE 
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Modello bio-medico centrato sulla malattia  come 

alterazione dalla norma di variabili biologiche 

 

versus  

 

Modello bio-psico-sociale che valuta le condizioni di 

salute come interazione tra fattori biologici, 

psicologici e sociali 



Livello di 
riferimento 

 
L’esperienza 

fisico/mentale 
della salute 

 
L’esperienza 
‘vissuta’ della 

malattia 

 
La condizione 

umana 

Prospettiva esterna  Salute fisiologica Functioning (Il vivere bene) 

Valutazione interna Salute percepita 
Qualità della vita in 

relazione alla 
salute 

Benessere 
Qualità della Vita 

Qualità della vita e benessere 



Dimensioni del ben-essere psicologico secondo Carol Ryff 

 

• Purpose in life (avere degli scopi e un senso di direzione nella 

vita) 

• Personal growth (sviluppo personale) 

• Positive relations with others (avere buone relazioni con gli 

altri) 

• Environmental mastering (capacità di controllo ambientale e 

senso dell’efficacia personale) 

• Self-acceptance (accettazione, rispetto di sè, autostima) 

• Autonomy (autonomia) 

 



Due obiettivi prioritari 
 

 Lotta al dolore 

 Rete di psicooncologia 



“La salute non è un sentirsi, ma un esserci, 

un essere nel mondo, un essere insieme ad 

altri uomini ed essere occupati attivamente 

e positivamente dai compiti particolari 

della vita”.     

 

           Gadamer 

Che cos’è la salute? 



ESCULAPIO 

Aveva due figlie 

 

 PANACEA, mostrava un impegno continuo di ricerca e di 
“cura” nei confronti della malattia, in tutte le sue forme 

 Impersonava quello che oggi si direbbe 

 “il Modello Malattia”  

 

 IGEA, dea della salute, insegnava ai greci come essere sani 
orientandoli alla moderazione in tutte le forme di 
comportamento 

 Impersonava quello che oggi si direbbe 

 “Modello Salute” 

 
 

 



  

  

Grazie 


