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E’ oramai noto che i tumori sono rappresentati da forme sporadiche e da forme a 
carattere familiare ed ereditario. I tumori familiari rappresentano circa il 20% di tutti i 
tumori mentre le forme di tumore a carattere ereditario costituiscono il 5-10% di tutte 
le forme di neoplasie e implicano una mutazione a livello genetico. 
La consulenza oncogenetica è parte integrante di un processo che ha come obiettivo 
la gestione globale di tutti i soggetti a rischio e/o affetti, provenienti da famiglie 
predisposte a forme ereditarie o familiari di cancro.  
Essa  prevede che le informazioni riguardanti le modalità di trasmissione e rischio di 
comparsa del tumore specifico, la sua storia naturale, la possibilità di diagnosi 
precoce e trattamento delle malattie ereditarie e/o familiari  debbano essere fornite 
con modalità che considerano la soggettività del paziente e/o soggetto a rischio 
(consultante) con l’obiettivo di aiutarlo a maturare con consapevolezza le scelte 
necessarie nel rispetto della sua qualità di vita. 
La stima del rischio genetico può implicare importanti cambiamenti nel modo in cui 
l’individuo percepisce se stesso e la sua famiglia e può avere ripercussioni sul senso 
di identità personale e sul senso di appartenenza familiare determinando un grado di 
indeterminatezza che influisce sulla capacità di tollerare l’ansia. 
Le  reazioni psicologiche all’esito del test genetico sono correlate a più fattori tra i 
quali il contenuto della comunicazione ricevuta, al tipo di personalità dell’individuo e 
alla percezione che egli ha del proprio rischio di ammalarsi. 
La Consulenza Oncogenetica richiede pertanto, un intervento interdisciplinare da 
parte degli operatori e la definizione di un percorso integrato con tempi definiti. 
La Commissione Nazionale SIPO “PSICONCOGEN”, formata da psiconcologi 
italiani esperti nel settore , nasce nel  Novembre 2005  come gruppo di studi sugli  
aspetti psicologici del counseling oncogenetico. 

 
 

Obiettivi 
 

Gli obiettivi peculiari della Commissione sono:  

1. definire le possibili attività di intervento psicologico nell’ambito del counseling 

oncogenetico nel territorio nazionale; 

2. promuovere la figura dello psico-oncologo all’interno delle équipe multidisciplinari che 

operano nel settore; 

3. progettare studi collaborativi multicentrici inerenti agli aspetti psicologici della problematica 

oncologica eredo-familiare; 

4. promuovere e organizzare eventi congressuali sul tema.  

 



Attività svolte e progetti in corso 

 

- Tavola rotonda sul tema del Counseling Onco-Genetico al X Congresso SIPO,  svoltosi a 

Torino dal 3 al 6 Ottobre 2007; 

-  Censimento dei Servizi di Counseling Oncogenetico sul territorio nazionale; 

- Redazione di un documento  richiesto e pubblicato da Europa Donna sugli aspetti 

psicologici del Counseling Onco-Genetico http://www.europadonna-

italia.com/doc_tumore_seno/ALL_6_CONSULENZA%20GENETICA%20SIPO.pdf; 

- E’ in corso un progetto di  validazione di uno strumento per rilevare il “Distress Cancro-

Specifico e la Percezione del Rischio”. 
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