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NUMERO DEI PAZIENTI    → TEMPO PER PAZIENTE 

 QUALITÀ DELLA RELAZIONE 

COME FARE QUANDO OCCORRE COMUNICARE

UNA DIAGNOSI INFAUSTA?

- Tempo

- Dialogo

- Guardarsi negli occhi



ELEMENTI ORGANIZZATIVI DEL LAVORO DEL MDF

AMBULATORIO

- MDF

- PAZIENTE con o senza familiari

- SEGRETARIA: telefonate, 

prenotazioni, prescrizioni terapia 

cronica…

DOMICILIO (ADI)

- MDF

- PZ + FAMIGLIA (care giver)

- EQUIPE  TERRITORIALE: 

medico e infermiere cure territoriali

- Guardia medica

+ UOCP: MEDICO 

PALLIATIVISTA



CASO CLINICO

GIORGIO, 65 anni, sposato, due figli di 31 e 41 anni 

Aprile 2018: dopo un bel giro in bicicletta → episodio di EMATURIA

es.urine, urinocoltura e citologico urinario → negativi

Maggio 2018: ECO ADDOME → LESIONE EPATICA di 6x4 cm, con   

calcificazione al suo interno meritevole di approfondimento TC



Signor Giorgio, 

le urine vanno bene, 

ma nell’eco addome 

c’è una lesione da 

approfondire.

Dobbiamo fare una 

TAC.

La TAC? 

Ma IO STO BENE! 

…

Vabbè dottore, facciamo 

solo questo esame, 

poi basta!





QUESTIONI ETICHE

PAZIENTE

✓ LIBERTÀ DI CURARSI

✓ PRINCIPIO DI AUTONOMIA 

(AUTODETERMINAZIONE  

VERSUS PATERNALISMO)

✓ SALUTE PERCEPITA / PATOFOBIA

✓ PAURA DI NON POTER FARE LE 

COSE DI PRIMA (bicicletta…)

MDF

✓ RISPETTO DELLA LIBERTÀ DEL PZ

✓ DOVERE DI CURA 

E PRINCIPIO DI BENEFICIENZA

✓ ACCOMPAGNAMENTO DEL PZ 

CON L’OTTICA DEI PICCOLI PASSI

✓ NON FAR SENTIRE SOLO IL PZ, 

QUALSIASI COSA SCELGA



Giugno 2018: TC ADDOME senza mdc → conferma focalità epatica di 48 mm 

senza caratteristiche dirimenti. Consigliata TC con MDC

TC ADDOME CON MDC → non è possibile escludere evolutività

Consigliata ago biopsia mirata o RMN con mdc

Markers tumorali: CA 19.9 ++

Luglio 2018: RMN CON MDC: neoformazione solida di 58 mm. 

Le caratteristiche RM orientano per lesione di natura evolutiva 

(colangiocarcinoma?)



Luglio 2018: BIOPSIA → adenocarcinoma in sede epatica con estesa necrosi

Agosto 2018: COLONSCOPIA → lesione produttiva e ulcerata della valvola 

ileo-ciecale

BIOPSIA → frustoli di adenocarcinoma del grosso intestino. 

Il quadro morfologico è sovrapponibile a quello 

osservato nella lesione epatica

DIAGNOSI: ADENOCARCINOMA DEL CIECO 

CON MTS EPATICHE (IV STADIO)

Agosto 2018: PRIMA V.ONCOLOGICA → Non indicazione attuale a chirurgia. 

Da rivalutare dopo CT con intento citoriduttivo



Signor Giorgio, 

purtroppo gli esami 

parlano di un tumore 

primitivo dell’intestino 

e di mts epatiche.

Non è operabile, ma le 

consiglio di iniziare 

subito la CT.

Dottore,

ma IO STO BENE! 

E poi le mie urine 

ora sono normali.

…

E se avessero sbagliato 

la diagnosi?



Il fatto che lei stia 

bene è un dato 

positivo, reagirà meglio 

alla CT. 

Ma non curarsi o 

rimandare le cure 

potrebbe nuocerle. 

Va beh dottore, 

ascolterò il suo 

consiglio…

Ma posso andare 

ancora in bicicletta?



QUESTIONI ETICHE

PAZIENTE

✓ NEGAZIONE DELLA MALATTIA

✓ MANCANZA DI FIDUCIA NELLA 

MEDICINA

✓ FIDUCIA NEL PROPRIO MEDICO

✓ PAURA DI UN CAMBIAMENTO 

RADICALE DELLE PROSPETTIVE

MDF

✓ TRADUZIONE DEI DATI MEDICI 

IN TERMINI SEMPLICI E  VERITIERI

(Diagnosi, percorso terapeutico…)

✓ COSTRUZIONE DELL’ALLEANZA 

TERAPEUTICA PER FAVORIRE 

L’ADESIONE DEL PZ AL 

PROGETTO DI CURA

✓ COSTRUZIONE DI UN 

RAPPORTO DI EMPATIA



NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)

«Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il 

sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana» 

(Art. 3, Doveri del medico)

Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla 

prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle 

prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto 

tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuovere la massima 

partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare 

preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando 

terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza» 

(Art. 33, Informazione al cittadino)



Settembre 2018: avvio CT (8 cicli di Folfox)

Dicembre 2018: TC TORACE+ADDOME: stabilità della nota lesione evolutiva 

epatica; comparsa di nuova lesione ripetitiva (7 mm)

→ altri 4 cicli di CT (De Gramont di I linea)

Aprile 2019: TC TORACE+ADDOME CON MDC: stabilità delle note lesioni e 

comparsa di almeno 6 nuove lesioni focali epatiche ripetitive (dim. 

max 2 cm). Ridotto l'ispessimento delle pareti del cieco

Buone condizioni generali, asintomatico. Si alimenta con appetito. Peso corporeo stabile

→ Il linea di CT (VI cicli Bevacizumab+Folfiri GU) e successiva rivalutazione



Agosto 2019: TC TORACE + ADDOME CON MDC: dimensioni ulteriormente 

incrementate delle note mts epatiche, con compressione sul 

ramo portale sn e verosimile iniziale infiltrazione

Discrete condizioni generali, asintomatico. Si alimenta con appetito. Peso stabile

Agosto 2019: V.ONCOLOGICA → il pz e i familiari sono consapevoli del 

quadro di malattia, della progressione epatica dopo II linea di CT 

e all’intento palliativo di altra linea di CT

→ III linea di CT (schema Lonsurf), con intento di stabilizzare la malattia 

nella migliore delle ipotesi e non peggiorare la QoL del pz 

(proporzionalità delle cure)

Mentre il sig. Giorgio è in vacanza, sua figlia mi chiede un colloquio in studio



Buongiorno,

al telefono mi parlava 

dell’intenzione di fare 

un’altra visita 

oncologica presso un 

altro centro.

Come sta suo papà? 

Si, ho guardato su 

internet e vorrei fare un 

consulto nel reparto di 

Oncologia di Candiolo.

Mio papà sta molto 

bene, guardi un po’ 

qua…





Accipicchia 

che gran colpo! 

Apparentemente sta 

molto bene…

Ma suo padre sa 

proprio tutto della sua 

situazione?  

E’ consapevole ma è 

come se facesse finta di 

non sapere…

Starà giù in Puglia fino a 

metà settembre, 

a Candiolo ha deciso di 

non venire.



Settembre 2019: torna la figlia per comunicarmi l’esito della visita di Candiolo

Buongiorno,

Allora, cosa le hanno 

detto a Candiolo?

Mi han detto le stesse 

cose delle Molinette.

Ho sentito mio papà al 

telefono, voleva sapere 

quanto tempo gli 

rimane…

Cosa gli dico dottore?



«È meglio aggiungere vita ai giorni 

che non giorni alla vita»

(Rita Levi Montalcini)



Nessuno può dire con 

certezza quanto 

tempo rimane. 

Procedete con le cure 

degli oncologi, e fate in 

modo che il papà viva 

il meglio possibile 

questo tempo.

So che

potrebbe essere l’ultima 

estate di papà.  

Vorrei andare anche 

all’INT di Milano… 

Poi ho letto che in 

Giappone in questi casi 

trapiantano il fegato…



QUESTIONI ETICHE

PARENTE DEL PAZIENTE

✓ AMBIGUITÀ DI INTERNET

✓ RICERCA SFRENATA DI CURE 

ALTERNATIVE (E MIRACOLOSE)

✓ MOBILITAZIONE DEL PARENTE 

AL POSTO DEL MALATO

✓ ANGOSCIA DELLA MORTE

MDF

✓ INSIDIE DEL TRIANGOLO 

DIALOGICO

✓ NON ESCLUDERE ELEMENTI DI 

SPERANZA

✓ DOSARE LA VERITÀ IN BASE ALLA 

VOLONTÀ DI RECEPIRLA, MA 

SENZA NASCONDERLA

✓ FAVORIRE TUTTA LA VITA CHE 

RIMANE



«Nell’arco della vita ci possono essere 

molte malattie guaribili, 

ma è la vita stessa che non è guaribile. 

È una meravigliosa malattia inguaribile»

(Fabrizio De Andrè)


