
Associazione Sarda Genitori Oncoematologia Pediatrica (ASGOP)

ProgettoProgetto::

    UUNN, , DUEDUE, , TRETRE... ... QUATTROQUATTRO... ... STELLESTELLE!?!?

Dott. ssa Caterina Visioli
Psicologa – Psicoterapeuta – Esperta in Psiconcologia
Tel. 347.8751337 – Email: caterinavisioli@gmail.com

mailto:caterinavisioli@gmail.com


PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ

L'ASGOP – Associazione Sarda Genitori Oncoematologia Pediatrica - è una onlus sarda costituita

da genitori di bambini e adolescenti affetti da patologie oncoematologiche.

Opera  da  vari  anni  all'interno  del  Reparto  di  Oncoematologia  Pediatrica  dell'Ospedale  per  le

Microcitemie di Cagliari, centro di riferimento regionale per questo tipo di patologie, in raccordo

con la FIAGOP – Federazione Italiana Associazioni Genitori  Oncoematologia Pediatrica,  che si

occupa dei medesimi temi e bisogni a livello nazionale.

Lo  scopo  statutario  fondamentale  dell'Associazione  consiste  nel  promuovere  e  sostenere  ogni

possibile  iniziativa  volta  a  migliorare  l'assistenza  medica,  sociale,  scolastica  e  psicologica  dei

bambini  e  degli  adolescenti  affetti  da  tumore,  nonché  nello  stimolare  e  potenziare  la  ricerca

scientifica sull'argomento. Nel perseguire le proprie finalità, l’Associazione si avvale di iniziative

miranti  a  realizzare  condizioni  umane  e  ambientali  che  possono  favorire  il  mantenimento,

l’inserimento o il reinserimento nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa di bambini/e

affetti da patologie oncologiche e leucemiche e dei loro familiari. 

L'Associazione opera quotidianamente in diversi settori e con le seguenti attività specifiche:

Ambito Assistenziale: sollecitando gli operatori socio-assistenziali a predisporre progetti di aiuto per

le famiglie in stato di disagio, e cooperando ad informare i genitori sui loro diritti e le agevolazioni

riconosciute dalla legge.

Ambito Scientifico: contribuendo alla ricerca scientifica, alla diffusione della cultura sanitaria e allo

sviluppo delle attività di prevenzione.

Ambito  burocratico:  accompagnando  le  famiglie  nel  percorso  burocratico  e  legislativo  che

rappresenta, spesso, uno scoglio difficile da superare per la complessità delle norme e per lo stato di

confusione in cui si può precipitare di fronte alla malattia.

Ambito  psicologico: nella  consapevolezza  che  il  percorso  medico  porti  delle  conseguenze

importanti e non trascurabili sulla sfera emotiva del paziente e della famiglia, l’ASGOP si impegna

fortemente a sostenere e finanziare progetti  miranti  al  sostegno psicologico rivolto alle persone

colpite dalla malattia, direttamente e/o indirettamente.

I principali progetti finanziati sono:

-  “Musica e lettura siamo parte della cura”: attraverso la lettura e la musicoterapia i bambini e i

ragazzi  vengono  sostenuti  psicologicamente  e  accompagnati  in  un  percorso  che  favorisce

l’elaborazione dei vissuti emotivi connessi con l’esperienza di malattia e cura.

- “4zampe per la cura” progetto integrato di pet therapy per l’oncologia pediatrica: i bambini e i

ragazzi vengono accompagnati durante la terapia di tipo farmacologico attraverso attività e terapie

assistite  con  gli  animali  di  ormai  comprovata  funzionalità  ed  efficacia  sul  piano  del  sostegno

psicologico e della promozione del benessere psicofisico. 
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Dott.ssa Caterina Visioli, 

Psicologa – Psicoterapeuta – Esperta in Psiconcologia; 

Consulente ASGOP per l'attivazione, lo svolgimento e l' integrazione del Progetto 

con le diverse attività e gli operatori del Reparto di Oncoematologia Pediatrica.

PROBLEMI ED ESIGENZE RILEVATE  :  di  fronte  alla  diagnosi  di  tumore  infantile-adolescenziale,  i

fratelli/sorelle sani rimangono spesso  “al margine”  rispetto all'esperienza di malattia, fin dal suo

principio. Ciò può generare in loro una profonda sofferenza emotiva, solitamente nascosta, che può

influenzare il percorso di cura del bambino/adolescente ammalato e il benessere dell'intera famiglia.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  :  in  risposta  a  tale  problematica,  viene  proposto  un  sostegno

psiconcologico specificamente dedicato ai fratelli/sorelle sani (e, per loro, ai genitori) dei pazienti

afferenti  al  Reparto.  Sarà disponibile  dall'inizio e  per  tutto  il  periodo di  cura,  per  far  fronte ai

problemi  e  alle  esigenze  proprie  dei  diversi  momenti  della  malattia  e  del  trattamento.  Potrà

svolgersi in un setting esterno all'ospedale, con cadenze da valutare secondo le specifiche situazioni.

OBIETTIVI   – Primari/Diretti:  rispondere al bisogno dei fratelli/sorelle sani di essere supportati di

fronte alla malattia del fratello/sorella; ridurre il fenomeno dello stare  “al margine”; prevenire e

individuare precocemente le forme di disagio psicologico; intervenire terapeuticamente in caso di

esordio;  individuare risorse e spazi di vita esistenti o possibili col fratello ammalato e/o i genitori;

migliorare  la  qualità  della  vita  dell'intera  famiglia.  -  Secondari/Indiretti: migliorare  la  presa  in

carico  dei  pazienti  afferenti  al  Reparto,  la  collaborazione  con  l'èquipe  curante,  l'aderenza  e

l'efficacia  delle  terapie  mediche  -  grazie  a  una  miglior  gestione  delle  dinamiche  emotive  e

relazionali; agevolare e sostenere il rapporto fra fratelli come spazio di vita possibile, prezioso e

privilegiato e – pertanto - potenzialmente terapeutico per il bambino/adolescente ammalato; offrire

ai  fratelli/sorelle  sani  (e,  per  loro,  ai  genitori)  un'esperienza  rassicurante,  fatta  di  una  figura

professionale e di uno spazio presenti, disponibili e dedicati, fin dall'inizio della malattia.

RISULTATI ATTESI E IMPATTI  : maggiore comprensione e collaborazione fra tutte le figure coinvolte

nel processo di cura (paziente, genitori, fratelli/sorelle sani, èquipe); riduzione dei conflitti, della

messa  “al margine” dei  fratelli/sorelle sani e delle emozioni dolorose,  in favore di emozioni e

comportamenti più costruttivi e favorevoli al benessere psicologico; maggior sicurezza e serenità sia

nel  bambino/adolescente  ammalato  sia  nei  genitori  e  nei  fratelli/sorelle;  mantenimento  e

valorizzazione  dello  stile  familiare  nei  suoi  aspetti  psicologicamente  “sani”  e  “vitali”;  migliore

serenità,  collaborazione,  disponibilità  e  partecipazione  anche da  parte  dell'èquipe  curante,  nelle

relazioni fra operatori e/o con i familiari, durante l'intero processo di cura.


