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Summary – DREAM IN ONCOLOGICAL PATIENT. The purpose of this research is analyzing the
influence of cancer on dream, on personality and on quality of life. At the sample was asked to tell a
dream with positive and negative emotional impact and was evaluated with Rorschach test, Visual
Analogue Scale, Hospital Anxiety Depression Scale, Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale, and
European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality-of Life Questionnaire. The
results were interesting and show important correlations among Rorschach test, dreams and rating
scales. These results give important indications about the activation of psychodynamic psychothera-
py for oncological patients.
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I. Premessa

Questo studio nasce dall’interesse nello scoprire i vissuti profondi del paziente
affetto dalla patologia oncologica e dalla constatazione di come la personalità
possa essere influenzata dal decorso di questa malattia, modificandone, conse-
guentemente anche la qualità di vita [11, 21].

Secondo Adler il sogno «deve essere considerato un prodotto del suo stile di vita
e deve contribuire a costruire e rafforzare lo stile di vita» (4, p. 79), «rappresen-
ta un ponte gettato verso il futuro mediante il quale l’uomo tenta di collaudare la
sua posizione verso obiettivi attuali o ipotizzati, in passato, presente e futuro,
incoraggiando o scoraggiando determinate linee finalistiche» (39, p. 41).

Mentre per Freud il contenuto manifesto del sogno rappresenta il prodotto di una
deformazione camuffata operata dalla censura attraverso il lavoro onirico [25],
per Adler il sogno «È una particolare presa di posizione nei confronti della vita»
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(4, p.81) e lo scopo dei sogni deve essere applicabile alla sua visione unitaria
dell’uomo: «Lo scopo dei sogni sono i sentimenti che esso lascia dietro di sé»
(4, p. 79).

Nella letteratura più recente pochi lavori hanno messo in correlazione il signifi-
cato dei sogni ed i vissuti di morte nelle popolazioni oncologiche. In uno studio
di Relph-Wilkman che valuta i processi coinvolti nell’approccio alla morte sono
stati valutati i sogni di 36 pazienti con cancro e 36 soggetti di controllo. Il grup-
po di pazienti con cancro ha dimostrato una maggiore presenza nei sogni di
immagini legate a temi di transizione/cambiamento e ancora simboli legati alla
sessualità ed ai temi di morte rispetto alla popolazione normale [41]. In partico-
lare Danks sottolinea in un case report come i sogni giochino un ruolo signifi-
cativo nella preparazione alla morte in una paziente anziana, comparando l’ana-
lisi dei sogni del soggetto studiato con quelli di pazienti affetti da tumore e sot-
tolineando la corrispondenza fra immagini e temi, in particolar modo riguardan-
ti i contenuti di morte e di rinascita e concludendo come i sogni possano diven-
tare parte di un processo di individuazione, in particolar modo incoraggiando il
sognatore a considerare anche la propria morte per sviluppare un migliore adat-
tamento [17]. I sogni, pertanto, sarebbero il frutto di una sintesi creativa, costrut-
tiva, prospettica, tesa a dare un senso, piuttosto che nascondere significati incon-
fessabili [22, 23, 38].

Il test delle macchie di Rorschach è uno degli strumenti ancor oggi più utilizzati
nella ricerca psicodiagnostica e nella valutazione della personalità [14]. Durante
la somministrazione del Rorschach come nel sogno, secondo Adler, avviene la
creazione di significato, ossia lo sforzo di sintesi creativa è paragonabile ai pro-
cessi proiettivi che si sviluppano durante la somministrazione del Rorschach,
attraverso i quali il soggetto rivela, sempre inconsciamente, qualcosa di sé, delle
proprie esperienze, del proprio stile di vita [35].

Il Rorschach nei pazienti oncologici è utilizzato prevalentemente, esaminando
l’esigua letteratura in proposito, nella valutazione di tratti di personalità di
pazienti con vari tipi di tumore (gastrico, mammella, ematologici) [28, 43, 9] per
determinare l’impatto della malattia sull’assetto psicopatologico o, in studi più
recenti, per valutare la correlazione tra condizione immunologica e neuroendo-
crina e variazioni dell’assetto psicologico del paziente con tumore [34].

Sostenendo con Adler il notevole apporto dell’esperienza individuale al simboli-
smo onirico e senza negare la possibilità di confluenze universali, Parenti affer-
ma che ogni persona nei sogni o anche nel Rorschach struttura soggettivamente i
suoi simboli in base al proprio vissuto, alle sue finalità e risentendo in parte di un
condizionamento ambientale [39].
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In questa ricerca si vuole analizzare il contenuto manifesto dei sogni nei pazien-
ti oncologici al fine di valutare l’influenza della malattia sul contenuto onirico e
sulla qualità di vita. Inoltre si vuole analizzare le correlazioni tra la struttura di
personalità, gli aspetti emozionali e il sogno.

II. Popolazione e Metodi

Il campione esaminato è composto da 32 soggetti affetti da patologia oncologica,
a sua volta suddiviso in due gruppi per tipo di malattia: 16 soggetti con carcino-
ma alla mammella e 16 soggetti con tumore al polmone. I criteri di inclusione
prevedevano che tutti i soggetti fossero stati sottoposti ad un intervento chirurgi-
co in un periodo compreso da 6 mesi ad un anno e che attualmente fossero in fase
attiva di malattia e quindi sottoposti a cicli di chemioterapia.

L’intero campione, preso in carico dalla S.C.D.U. di Psiconcologia dell’ospedale
San Giovanni Battista di Torino, è stato sottoposto ad un colloquio psicologico di
accoglienza presso il Centro Oncologico ed Ematologico (COES) dell’ospedale
San Giovanni Battista e presso il day-hospital oncologico dell’Ospedale San
Giovanni Antica Sede.

Durante il colloquio di accoglienza viene chiesto al paziente di raccontare un
sogno con impatto emozionale negativo e positivo, viene somministrato il test
proiettivo di Rorschach [45] per la valutazione clinica della personalità e vengo-
no somministrate la Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) [51] che
valuta i livelli di ansia e depressione, la Scala Analogica Visiva (VAS) [47] e il
Questionario Italiano del Dolore (QUID) [18] che valutano la sintomatologia
dolorosa, il Mini Mental Adjustement to Cancer Scale (MINI MAC) [50] che
analizza lo stile di adattamento alla malattia, e l’European Organization for
Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire- Core (EORTC
QLQ-C30) [1] che valuta la qualità di vita.

La modalità di somministrazione e di siglatura del test di Rorschach corrisponde
a quella descritta da Passi Tognazzi [40]. Il sogno viene analizzato sia da come il
soggetto costruisce le storie e sia dallo studio del materiale fornito dal soggetto
attraverso il racconto. Inoltre l’elaborazione del sogno viene considerata secondo
il modello della Psicologia Individuale e l’elaborazione statistica è stata effettua-
ta attraverso il programma informatico SPSS (15.0) [48]. Con le variabili nomi-
nali e ordinali sono state calcolate i valori di frequenza, mentre le differenze tra
le distribuzioni delle frequenze tra i due gruppi sono state calcolate utilizzando il
Chi-square’s test e l’analisi delle correlazioni è stata effettuata attraverso il coef-
ficiente “r” di Pearson. Trattandosi di un lavoro esplorativo è stato accettato un
livello di significatività per le correlazioni ottenute pari di p <0.05.
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III. Risultati

III. 1. Contenuto manifesto dei sogni. Il campione composto da 32 soggetti di
sesso femminile (età media 55 ± 8,5, range: 44:69), evidenzia differenze signifi-
cative tra le frequenze dei due gruppi del campione per quanto riguarda i vissuti
emozionali emergenti dal sogno (Chi-Square=6,97, p<.05).

Dall’analisi del contenuto manifesto degli incubi nelle pazienti affette da carci-
noma alla mammella in accordo con i risultati del Rorschach, emerge una preva-
lenza di vissuti emozionali negativi legati al Sé corporeo, all’immagine corporea
e alla identità sessuale (75%), vissuti legati alla paura della morte (15%), e vis-
suti riferiti a cambiamenti relazionali nella sfera della coppia e delle relazioni
sociali (10%).

L’analisi del contenuto manifesto dei sogni ad impatto emozionale negativo nel
gruppo affetto dal tumore al polmone ha messo in evidenza, in accordo con i
risultati del Rorschach, una prevalenza di vissuti più profondi focalizzati su ango-
sce di morte (63%), angosce di soffocamento (25%), e vissuti di solitudine, impo-
tenza (12%).

I sogni ad impatto emozionale positivo del campione evidenziano una maggiore
frequenza di bisogni di tenerezza, di accudimento (50%), di bellezza (35%) e di
desiderio sessuale (15%) nelle donne affette da carcinoma alla mammella, men-
tre nei sogni delle pazienti colpite da k al polmone si rileva una maggiore ricerca
di protezione (72%) e un bisogno di sostegno (18%).

III. 2. Rorschach. Dall’analisi della siglatura dei Rorschach analizzati, emerge
che il 37,5% delle pazienti affetti da ca alla mammella evidenzia difficoltà nelle
capacità di osservazione, di assimilazione, di giudizio critico e di esame della
realtà (F<70%) e una difficoltà a livello cognitivo nel controllare l’emotività
(F%<50); mentre il 50% del gruppo affetto da k al polmone mostra valori pato-
logici (F<70%) e l’87% delle pazienti mostra difficoltà nel controllare l’emotivi-
tà. Inoltre in questo gruppo la presenza di F- indicherebbe l’incapacità di con-
trollo emotivo e di contatto adattivo con la realtà contro cui stanno lottando le
pazienti. Differentemente dal primo gruppo, l’approccio cognitivo, si caratteriz-
za anche per l’elevata presenza di localizzazioni dettaglio (D) che denoterebbero
l’esigenza di questi soggetti di agire in modo pratico al fine di affrontare il con-
flitto o il dubbio che non riescono ad accettare [19, 40].

Nel primo gruppo la bassa presenza di movimento umano (K) e la maggiore
presenza di risposte movimento animale (FK) evidenzierebbe come la capacità
creativa riferita a pensieri e azioni, sia spostata su animali in quanto emotiva-
mente troppo coinvolgenti per essere proiettata sulla figura umana. Nella popo-



lazione colpita da k al polmone, la maggior presenza di K segnalerebbe un equi-
librio instabile e tensioni non risolte derivate da situazione stressanti in atto [20,
42].

A livello emozionale la prevalenza di risposte Colore-Forma (CF) evidenzia una
difficoltà delle donne colpite dal tumore al seno (75%) ad esprimere, a realizza-
re una vita affettiva ricca e controllata che, al contrario, risulta caratterizzata da
emozioni intense, negative che non vengono sempre mentalizzate, ma espresse
in modo incontrollato [42]. Inoltre il 56% del gruppo evidenzia un Erlebnis
(risonanza intima) quasi ambieguale (TRI1= 1/4, TRI2=1/1) con una tendenza
all’estroversione, espressione di un evitamento della conflittualità. Le pazienti
colpite al polmone (37,5%), invece, sarebbero emotivamente caratterizzate dalla
presenza di determinanti Chiaroscuro-Forma (ClobF) [10], evidenziando la dif-
ficoltà di queste pazienti nel controllare vissuti disforici più profondi e dalla pre-
senza di risposte Estompage-Forma (EF) che metterebbero in evidenza la dipen-
denza dagli altri e il bisogno di contatto affettivo [32]. La risonanza intima del
campione maggiormente rivolto verso il polo introversivo, esprimerebbe un’op-
posizione, un conflitto maggiormente rivolto verso il proprio Io [32].

Analizzando i contenuti si evidenzia che il 37,5% del gruppo delle pazienti ope-
rate alla mammella presenta contenuti Figure Animali (A) con una certa frequen-
za (>50%) evidenziando una tendenza ad allontanarsi dalla realtà a causa di pro-
blematiche di contatto umano e di problematiche di identificazione, come è con-
fermato dai contenuti manifesti dei sogni delle pazienti oncologiche operate al
seno. Inoltre l’elevata presenza di risposte Dettaglio Umano (Hd) (>20%) potreb-
bero indicare un conflitto riferito alla percezione dell’immagine del Sé corporeo
non integra che si rifà ad angosce di castrazione o di frantumazione [40]. Questo
dato si correla con al presenza di contenuti Anatomici e contenuti Sessualizzati
che suggeriscono una percezione malata del proprio corpo e della propria identi-
tà sessuale.

Le pazienti affetti da k al polmone presentano un minore numero di contenuti ani-
mali e una maggiore presenza di siglature di contenuti Umani (H), indice di una
maggiore ricerca di contatto umano e di una capacità di identificazione. La pre-
senza di risposte Umane Fantastiche (H) esprimerebbero la tendenza di queste
pazienti (62,5%) a rifugiarsi nella fantasia, in un mondo irreale [40].

La presenza di choc al rosso, di choc sessuali e di rifiuti esprimerebbero l’inibi-
zione comportamentale delle pazienti oncologiche operate al seno in seguito al
turbamento emotivo provocato da stimoli che le pazienti tenderebbero ad identi-
ficarli come modalità soggettive di interazione con la realtà circostante (la malat-
tia) che stanno affrontando [33, 37]; mentre la presenza di choc chiaroscuro e di
rifiuti nel secondo gruppo potrebbe essere interpretato come un disagio del sog-
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getto a livello profondo che risveglia emozioni primitive, con valore di angoscia
[40]. Altri dati che caratterizzano il primo gruppo al test di Rorschach, sono i con-
tenuti botanici che, associati al fenomeno della devitalizzazione, evidenzierebbe-
ro il timore di questi soggetti del peggioramento della situazione clinica e la
preoccupazione per la morte [40, 12]; mentre l’elevata presenza di contenuti
Architettonici e di contenuti Oggetto associati alla devitalizzazione nel secondo
gruppo esprimerebbero la presenza di un senso di insicurezza, una sensazione di
minaccia da parte del mondo da cui si proteggerebbero cercando un supporto, un
appoggio [40].

III. 3. Sintomi depressivi e ansiosi. L’analisi della HADS ha evidenziato un pun-
teggio medio statisticamente significativo per l’ansia e la depressione (p<.01) in
entrambe le popolazioni: nel gruppo di pazienti affette da carcinoma alla mam-
mella l’ansia equivale a 11.91±0.68, la depressione 12.40±1.43; mentre nel grup-
po con k al polmone il sintomo ansioso equivale a 13.45±2.28 e il sintomo
depressivo a 13.43±2.28.

III. 4. Dolore. I risultati della VAS hanno evidenziato nella prima popolazione un
punteggio medio nella percezione dell’intensità del dolore pari a 5.20±1.62 e nel
gruppo del polmone pari a 5.40±1.65. Nel QUID i sintomi dolorosi sono distin-
ti in quattro raggruppamenti: sensoriale, valutativo, affettivo e misto. Nel gruppo
della mammella prevalgono i clusters riferiti alla dimensione sensoriale
(0.25±0.08) e alla dimensione cognitiva del dolore (0.67±1.30); mentre nell’altro
gruppo analizzato si rileva una maggior scelta da parte delle pazienti per la
dimensione affettiva (0.38±0.10) e cognitiva del dolore (0.26±0.19).

III. 5. Stili di coping. Il Mini-Mac ha evidenziato che il gruppo delle donne con
carcinoma alla mammella tendono maggiormente a utilizzare stili di coping
quali Fatalismo (2.03±0.12) ed Evitamento (1.97±0.37); mentre le donne affette
da k al polmone mostrano una maggiore presenza di stile di coping Ansia
(1.94±0.17) e Disperazione (1.81±0.42). Per quanto riguarda lo Spirito
Combattivo, lo stile di adattamento più positivo, i due gruppi tendono ad equi-
valersi: (gruppo Mammella 1.34±0.38, gruppo Polmone 1.31±0.24). Infine si è
evidenziato una differenza significativa dal punto di vista statistico (p<0.05), tra
le due popolazioni, per quanto riguarda gli stili di coping Fatalismo ed
Evitamento.

III. 6. Qualità di Vita. La qualità di Vita misurata attraverso l’EORTC-QLQ-C30
individua un miglior punteggio totale nella popolazione affetta da carcinoma alla
mammella (61.00±10.40) rispetto al gruppo colpito da tumore al polmone
(56.38±9.87).
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IV. Discussione

Tenendo conto del limite statistico del campione numericamente esiguo e della
difficoltà di ottenere risultati privi di distorsioni quando si analizzano variabili
soggettive, lo studio ha evidenziato correlazioni significative tra alcune dimen-
sioni del Rorschach e le RS, in accordo con gli aspetti emozionali emergenti dal-
l’analisi del contenuto del sogno. La ricerca ha evidenziato una correlazione
significativa nel gruppo di pazienti affette da carcinoma alla mammella fra la
HADS depressione e fra la percezione del Colore-Forma (CF) (r=0.55, p<.01) al
Rorschach mettendo in evidenza un’incapacità di regolare gli affetti e un’affet-
tività labile ed egocentrica [40]. Le fantasie e le dinamiche emergenti dai sogni
confermano vissuti di castrazione, (l’angoscia al rosso rappresentata al
Rorschach con lo choc al rosso) di cui parla Green [30]; ma la mutilazione del
seno in seguito alla malattia implicherebbe una ferita che comporta la perdita per
sempre del Sé onnipotente ed il riconoscimento dell’estrema fragilità e vulnera-
bilità di un sé che appare come mutilato [24]. L’idea del cancro trasforma il seno
buono, dispensatore di vita e di piacere, in seno cattivo, dispensatore di soffe-
renza, scatenando una vera e propria rivoluzione psicologica che obbliga alla
messa in discussione rispetto al futuro e alla propria vita [31]. Emerge in modo
chiaro nei contenuti onirici come la donna si senta “attaccata” dall’interno del
proprio corpo e come il vissuto sia fortemente connotato da angosce persecuto-
rie che invadono la mente: le immagini più ricorrenti sono quelle di “Un
mostro”, “Qualcosa che le mangia dentro”, “Un nemico da combattere”. È come
se queste donne durante l’iter di malattia, dopo l’intervento chirurgico e le tera-
pie cercassero, rispecchiandosi nello sguardo dei curanti e dei familiari, o in uno
specchio vero e proprio, la consueta immagine di sé, un’immagine che temono
mutata. Quello che scoprono è un nuovo organo. Lo vivono come un corpo estra-
neo ed un vissuto di perturbante estraneità si estenderebbe a tutto il corpo. La
paziente ne resta “spaesata”, come se il cancro avesse rotto, con la trasforma-
zione chirurgica e le terapie, la continuità del vissuto di un sé integrato e sepa-
rato: la mente non si sente più “di casa” nel corpo [13]. Considerazioni che tro-
vano una conferma attraverso la correlazione statistica negativa fra le risposte
Anatomiche e EORTC che valuta la qualità di Vita percepita dal paziente (r=-
0.57, p<.01) e fra il fenomeno della Devitalizzazione e HADS ansia (r=0,66,
p<.05). Questa malattia ferisce l’immagine che il soggetto ha di sé e del proprio
corpo, che viene percepito come ammalato, mutilato e alieno dall’Io anziché
integrato nell’immagine globale del Sé [40, 6]. Inoltre la correlazione negativa
fra HADS ansia e H% (r=-0,73, p<.01) metterebbe in evidenza come queste per-
sone provino una forte paura dell’incertezza e come si sentano vittime di una
percezione negativa della propria corporeità che indurrebbe un senso di insicu-
rezza nei confronti della propria prestanza fisica, verso l’ambiente, verso gli altri
esseri umani.
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Dal punto di vista psicodinamico tale alterata percezione del Sé corporeo, indi-
cata come “complesso d’inferiorità d’organo” [2, 7] è per la Psicologia
Individuale uno dei fattori più importanti della paura di affrontare nuove espe-
rienze, per cui questi soggetti si sentono inadeguati e minacciati pesantemente a
livello dell’autostima e dell’identità [27, 13]. Infatti alcune pazienti si descrivo-
no nei sogni come “anormali” e come “donne a metà” e come “avere un buco”.
Ciò porta a togliere gli specchi, a svestirsi al buio, ad evitare di fare il bagno. I
contenuti dei sogni di queste donne mettono in evidenza la presenza del mecca-
nismo di difesa del disconoscimento, di scissione dell’Io che viene attivato ogni
volta che l’animo umano si trova a dover far fronte ad una realtà (interna o ester-
na) troppo problematica, una realtà di fronte alla quale si prova l’angoscia di esse-
re smembrati, una realtà che si presenta come un dilemma irrisolvibile e che quin-
di si preferisce ignorare, censurare o mascherare [8].

Dall’analisi del contenuto manifesto dei sogni della popolazione affetta da tumo-
re al polmone emergono elevati vissuti di morte (“Vedo una bara aperta circon-
data da molta gente, tra cui la mia famiglia”…, “Sono bloccato nell’ascensore e
non riesco ad uscire…”, “Sto annegando…”) che evidenziano come il sogno sia
qualcosa da comprendere, ma anche un importante strumento di espressione del
significato della vita e della morte [3, 5]. Infatti secondo la Psicologia Individuale
la meta del sogno sono le emozioni che esso porta con sé [2, 4].

L’analisi dei test evidenzia una correlazione negativa statisticamente significati-
va tra il valore dell’F% e l’EORTC che valuta la qualità di vita (r=-0.72, p<.01)
confermando i dati della letteratura che affermano come i pazienti affetti da tumo-
re al polmone siano più soggetti rispetto ad ammalati di altre neoplasie ad una
peggiore prognosi (49), ad un maggiore insuccesso nelle cure [16] e siano più
soggetti a vissuti depressivi [15]. Infatti le correlazioni tra HADS depressione e
ClobF (r=0.57, p<.01) e tra HADS depressione e Devitalizzazione (r=0.68,
p<.01) potrebbero mostrare come il sintomo depressivo, possa rappresentare un
segnale sentinella aspecifico del profondo disagio esistenziale esistente in segui-
to alla perdita di quello spirito vitale e quella voglia di vivere che mantengono un
corpo e una mente sana [13, 36].

Infine la bassa presenza di K, la prevalenza di risonanza intima di tipo extraten-
sivo nel primo gruppo e di tipo introversivo nel secondo gruppo, evidenziano un
equilibrio psichico instabile e tensioni non risolte derivanti dalla situazione stres-
sante vissuta dal malato e potrebbero suggerire la progettazione di una psicotera-
pia psicodinamica flessibile lungo il continuum espressivo-supportivo [26], carat-
terizzata dalla presenza di una propensione al “processo di incoraggiamento”
come modello di intervento [46]. Infatti i sogni possono offrire un valido sup-
porto al lavoro psicoterapico in pazienti che devono gestire i cambiamenti in una
malattia grave o cronica, fortemente stigmatizzante come il cancro. Rompendo
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l’isolamento generato dallo stigma, il sogno può fornire un primo legame non
minaccioso con il terapeuta, in pazienti prevalentemente orientati alla gestione
degli aspetti fisici della malattia, offrendo un utile via d’accesso agli aspetti emo-
zionali dell’esperienza cancro [29].

V. Conclusioni

I risultati dello studio indicano che la malattia oncologica influisce sul contenuto
manifesto del sogno evidenziando delle correlazioni significative tra alcune
dimensioni del Rorschach, le rating scales e gli aspetti emozionali emergenti dal-
l’analisi del contenuto del sogno. Inoltre l’applicazione del test di Rorschach
insieme al sogno, oltre ad evidenziare il suo potere diagnostico, potrebbe rinfor-
zare l’alleanza terapeutica e attivare percorsi psicoterapeutici ottimali.

Attraverso l’analisi dei sogni è stato possibile avvicinarsi in modo creativo al
dramma esistenziale del paziente oncologico, recuperando quelle fantasie relati-
ve al cancro, alle trasformazioni subite che creano profondi vissuti di intrappola-
mento sia nei pazienti sia in chi si prende cura di lui, per poi ricercare insieme al
paziente soluzioni creative alla sua sofferenza. Infatti secondo Adler i sogni pos-
sono essere considerati come un puro atto creativo [7], «Essi possono divenire
oggetto di interpretazione alla stessa stregua di qualsiasi creazione artistica» (4,
p. 82).

Infine i risultati stimolanti di questa ricerca ancora in corso, avvalorano la visio-
ne adleriana secondo cui «il sogno diventa una particolare presa di posizione nei
confronti della vita, un ponte gettato fra un giorno e l’altro, fra lo stile di vita di
un individuo e i suoi problemi attuali» (4, p. 78).
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