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Riabilitazione oncologica 

 
 

Descrizione  
I notevoli progressi ottenuti negli ultimi decenni dalla medicina nel trattamento dei pazienti 
affetti da tumore, grazie alla diagnosi precoce e, a terapie sempre più mirate ed innovative, 
hanno determinato un progressivo aumento della percentuale di sopravvivenza e un 
conseguente incremento delle aspettative del paziente riguardo alla qualità della vita. 
 
A tale proposito è compito della riabilitazione garantire loro una migliore qualità di vita 
attraverso il recupero, nel limite del possibile, dello stato fisico, psicologico e sociale 
preesistenti all’insorgenza della malattia oncologica. La riabilitazione oncologica è un ramo 
della moderna oncologica e si trova in continuo sviluppo. Considerata la complessità della 
malattia oncologica, la riabilitazione di pazienti affetti da cancro é una disciplina altamente 
specializzata e necessita di un gruppo di professionisti qualificati. 
 
Il programma di riabilitazione oncologica è stata elaborato sulla base di ricerche 
internazionali recenti e sono il frutto di una stretta  collaborazione tra gli specialisti dell’ 
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana e degli specialisti della clinica di riabilitazione di 
Novaggio. 
 
La riabilitazione oncologica si effettua durante differenti periodi della malattia oncologica: 
 

• nell’ambito dell’ospedale acuto -  durante le chemioterapie e la radioterapia 
• dopo le chemioterapie, radioterapie  od interventi chirurgici in regime ambulatoriale o 

stazionario 
 
Indicazione 
Il programma è indirizzato alle persone affette da tumore che manifestano i seguenti disturbi 
o sintomi: 
 

• perdita dell’autonomia nell’attività quotidiana  
• difficoltà  alla deambulazione( p.es.  su calo della massa muscolare) 
• dolori (post-chirurgico, post-radioterapia o post-chemioterapia ) 
• sindrome da inattività /astenia (fatigue syndrome)  
• menomazioni neurologiche (poli-mononeuropatie, deficit neurologici) 
•  grave ansia o depressione e problematiche nell’ambito familiare e professionale 
 

Nell’ ambito specializzato di differenti ospedali e cliniche vengono trattate  le seguenti 
menomazioni: 

• linfedema 
• compromissione della fonazione e della deglutizione  
• disturbi minzionali 
• deficit neuropsicologici 

 
Nell’unità trapianti dell’ Istituto di Oncologica della Svizzera Italiana è in atto un programma 
di allenamento aerobico e di meditazione possibile anche durante le chemioterapie intense. 
 
Riabilitazione oncologica multidisciplinare 
La riabilitazione oncologica si basa su un lavoro interdisciplinare  ed accuratamente 
coordinato tra l’oncologo di riferimento e il team di riabilitazione. Il gruppo è condotto da un 
medico specializzato in riabilitazione oncologica. Il paziente viene regolarmente controllato 
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dal punto di vista clinico e dal profilo emotochimico. All’apparizione di nuovi sintomi viene 
effettuata una accurata diagnostica e preso rapidamente contatto con il oncologo. 
Dopo  un’ accurata valutazione sia a livello fisico, sia psichico i singoli programmi vengono 
adatti individualmente alle esigenze attuali dei pazienti. Durante il percorso riabilitativo il 
programma viene continuamente rivalutato e modificato a seconda dello stato di salute del 
paziente. 
 
Il percorso riabilitativo si basa su 3 pilastr i: 

• attività fisica 
• alimentazione 
• equilibrio psichico 
 

L ’attività fisica comprende delle sedute individuali con il fisioterapista ed ergoterapista, 
terapia di gruppo in acqua ed in palestra. Essa si  basata sul rinforzo muscolare e sul 
graduale recupero della resistenza fisica tramite allenamento in palestra e piscina, la 
partecipazione a gruppi di ginnastica e di nording walking. Nelle sedute individuali la 
terapista tratta eventuali dolori e zone sintomatiche con p.e. deficit di mobilità. 
Lo stato nutrizionale viene valutato sia dal punto di vista calorico, sia proteico e la dieta 
viene adatta al meglio alle esigenze del paziente. 
In accordo con il paziente possono venir organizzati  dei colloqui individuali  con una 
psicologa e si offre la possibilità di partecipare a sedute di rilassamento. 
Su richiesta s’offrono delle informazioni sul sostegno spirituale, la medicina complementare 
e una consulenza di un’estetista. 
 
Nella riabilitazione oncologica si distinguono 3 modalità d’approccio : 

• ambulatoriale 
• day hospital 
• stazionario 


