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I grandi numeri del Cancro…

• In Italia 373.000 nuove diagnosi di neoplasia ogni anno (2018, 
AIRTUM), 1000 ogni giorno.

• 155.000 decessi (AIRTUM, 2015).

• Seconda causa di morte in Italia, il 29% di tutti i decessi.

• Tumore del polmone e della mammella sono le prime cause di 
mortalità, rispettivamente nell’uomo e nella donna.

• Oggi la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è del 57%, in tutti i tipi di 
neoplasie (AIRTUM, periodo 2005-2009).

• Nel periodo 1990-1994 era ferma al 39%.



Curare il cancro oggi…

• Terapia citotossica sistemica o «chemio»

• Terapia a bersaglio molecolare

• Immunoterapia

• Cure palliative precoci



Come cambia l’oncologia…

• Analisi bio-molecolari (EGFR, ALK, ROS-1, BRAF etc)

• Analisi delle caratteristiche genetiche (TMB, MSI, HRD)

• Analisi enzimatiche (DPD)

MEDICINA ALTAMENTE PERSONALIZZATA

AD OGNI PAZIENTE IL SUO TUMORE



E il paziente?

La diagnosi di una malattia incurabile è un TRAUMA con cui non ci si è 
MAI confrontati e determina:

• Incertezza sul futuro

• Perdita del controllo

• Perdita di un senso e di uno scopo

• Cambiamento dei ruoli e degli obiettivi

• Sensazione di essere di peso agli altri

• Confronto con la morte



E la comunicazione?

• Prestare attenzione al contesto

• Gradualità delle informazioni 

• Concedere spazio alle emozioni

• Essere aperti ai bisogni e alle aspettative del paziente

1° passo verso il PATTO DI CURA Medico-Paziente



E dopo il 1° passo?

• Informare e rendere consapevole il paziente

• Rendere partecipi i caregivers del paziente

• Ascoltare il paziente e capire i suoi bisogni

• Condividere con il paziente le strategie terapeutiche e gli obiettivi 
realistici di cura



Solo comunicazione e cure?

• Il gioco di squadra è FONDAMENTALE

• Mantenere un buon clima all’interno dell’Equipe

• Promuovere la crescita professionale di tutti gli operatori

• Luoghi di cura adeguati

• Dedicare il giusto tempo a TUTTI (oggi è sempre più difficile)



E il medico…?

• Continui aggiornamenti 

• Ricerca a ritmo accelerato

• Tempo limitato all’esercizio delle cure

• Peso economico delle cure

• Personale numericamente non sempre adeguato

• Il problema del terzo incomodo…INTERNET



Internet problema o opportunità?

• Fare della buona e corretta informazione

• Proporre sempre e comunque programmi di stili di vita corretti

• Sfatare falsi miti e rafforzare il concetto di scienza come principale 
riferimento delle giuste cure

• Non tutta la medicina «alternativa» è da buttare

SPIEGARE BENE LE COSE E RENDERE PARTECIPI I PAZIENTI, RISOLVE 
BUONA PARTE DEI PROBLEMI 



Conclusioni

Promuovere la 
crescita 

professionale 
degli operatori

Mantenere un buon  
clima all’interno 

dell’equipe 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



Un esempio di buona comunicazione…


