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Brief

La psiconcologia è la disciplina che, 

sviluppatasi intorno al 1950 negli Stati Uniti, 

è progressivamente cresciuta negli ultimi 

quarant’anni in tutto il mondo per occuparsi 

in maniera specifica delle conseguenze 

psicologiche causate da un tumore.

Poiché ammalarsi di cancro è un avvenimento 

traumatico che investe tutte le dimensioni 

della persona, è fondamentale comprendere 

quanto la persona vive e qual è l’impatto della 

malattia e delle conseguenti terapie.

La malattia oncologica colpisce l’individuo negli 

aspetti più delicati e fondamentali della sua 

esistenza.

La diagnosi di cancro infatti, portando con sé 

la consapevolezza emotiva della morte, viene 

a condizionare anche la vita affettiva personale 

La vita oltre il cancro:
Sessualità, Fertilità, Procreazione.

La Psiconcologia 
tra limiti e risorse.
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e la sfera della sessualità: sulla sessualità del 

malato oncologico ancora poco si dice e si 

conosce.

Le cure chirurgiche e oncologiche, alterando 

in misura diversa l’integrità e il vissuto del 

corpo, vengono ad incidere profondamente 

sulla sessualità, la fertilità e la possibilità di 

procreare.

La fertilità nel/la giovane malato/a 

oncologico/a è una questione molto 

importante da valutare attentamente nella 

programmazione della cura e da discutere 

con il malato stesso già al momento della 

pianificazione del trattamento, coinvolgendo 

anche gli specialisti dedicati alla comunicazione 

e alle opzioni di preservazione.
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Obiettivo del convegno è dunque dare spazio 

e voce all’ampio tema della sessualità in 

oncologia relativamente ai diversi piani che 

vi si intrecciano, oltre a quello strettamente 

clinico:

• il piano dei vissuti emotivi,

• il piano psicologico e relazionale,

• il piano della progettualità e della speranza 

di vita di ciascuno.

Al centro dei lavori la qualità di vita del paziente 

e la possibilità di fornire orientamenti concreti, 

sostenibili ed efficaci.

Brief

Obiettivo
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Richiesta

Realizzare un logo che rappresenti l’evento: un 

incontro dove la salute del paziente è al primo 

posto, e può liberamente dare spazio e voce a 

temi ancora poco discussi.
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Analisi

Analisi di altri eventi simili, o associazioni 

impegnate nell’oncologia e nel sostegno dei 

malati.
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Analisi delle keywords.

Psycho-oncology

Attention on patiens, relatives and 
care-gives.

Is a discipline based on the 
integration of various professionals.
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Analisi delle keywords.

Psiconcologia
è la psicologia applicata all’oncologia.

Interviene laddove vi è un disagio 

psicologico che si manifesta a 

seguito della diagnosi e cura di una 

patologia.

Si occupano in maniera specifica 

delle conseguenze psicologiche 

causate da un tumore.

aiutano il tuo 

livello mentale

SESSUALITÀ          FERTILITÀ         AFFETTIVITÀ

È un tassello importante di cui 

tener conto durante la cura
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“Psiconcologia tra limiti e risorse”

Analisi delle keywords.

deriva da “risorgere” - quasliasi fonte o mezzo che valga da aiuto, 

frutto del lavoro dell’uomo o del lavoro umano combinato a 

quelli della natura.

Risorsa =
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Proposte creative
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A B
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La proposta A è composta da 5 pallini di diverso 

colore disposti a cerchio intorno a due filamenti 

che si intrecciano tra loro.

I pallini rappresentano le diverse figure 

mediche che interverranno intorno al malato 

durante l’incontro a lui dedicato, abbracciando 

in particolare il tema della sessualità, 

rappresentato attraverso i due filamenti con 

colore rispettivamente rosa e azzurro.
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La proposta B è composta da 5 pallini colorati 

disposti a cerchio. con il ridimensionamento 

degli stessi che si ripetono convergendo verso il 

centro.

I pallini di diverso colore rappresentano 

astrattamente le diverse figure mediche che 

collaborano a disposizione del paziente.
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Il paziente è posto al centro dell’attenzione - 

anche se non è rappresentato, si intende che 

si trovi nel punto in cui tutti i cerchi colorati si 

rivolgono, verso il loro centro, dove è l’obiettivo: 

la persona malata oncologica in generale.

La disposizione degli elementi grafici vuole 

sottolineare il concetto di “limite” attraverso la 

figura del cerchio.

Invece il concetto di “risorse”, intese come 

“deriva da “risorgere” - quasliasi fonte o mezzo 

che valga da aiuto “, attraverso la convergenza 

di tutti i pallini nella stessa direzione, che 

puntano sia verso l’interno (il centro dove è 

posto l’attenzione verso la persona) e sia verso 

l’esterno, perchè rappresentano una fonte che 

valga d’aiuto, per il paziente, per aprirsi.

Proposte creative
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Grazie per 
l’attenzione.


