
TUTTO È RELATIVO. 

PRENDI UN ULTRACENTENARIO

CHE ROMPE UNO SPECCHIO: 

SARÀ BEN LIETO DI SAPERE

CHE HA ANCORA SETTE ANNI DI 

DISGRAZIE.

(Albert Einstein)
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la terapia orale

per chi?
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la terapia orale per chi?

tutti…tranne:

inadeguata sorveglianza

supporto sociale inadeguato

antecedenti di non compliance

turbe mnesiche e comportamentali
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chemio orale 

nell’anziano?

tendenza a proporre 

la terapia orale 

nell’anziano?

per “fastidiarli” meno

per evitare accessi in 

ospedale

per non stravolgere le 

loro abitudini
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chemio orale per i 

pazienti anziani

però :

popolazione fragile,

minor controllo,

solitudine,

co- morbididità,

politerapie, 

poco capacità a gestire 

le interferenze..
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quindi perché la 

chemioterapia orale?
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da acuta la patologia diventa 

cronica

il paziente deve “ respirare”

7



il punto di vista dell’oncologo:

malattia cronica= chemioterapia in cronico

applicare un trattamento continuativo 
o quasi 

“ chemioterapia metronometrica”

(metronomic)

( piccole dosi permanenti)
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-modello integrato-

ruolo del MMG

presa in carico del cittadino sano

accompagnato per tutta la vita

prevenzione

stili di vita 

buone pratiche

patologie croniche

tanti trattamenti……

malati fragili

presa in carico del disagio
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punto di incontro

presa in carico  

punto di incontro-coordinamento

territoriale

alto livello di complessità ospedaliera 

basso livello di intensità sul territorio 

esce dall’ospedale e precipita nell’abisso 

deve trovare nel territorio qualcosa che gli consenta di 

non tornare in ospedale

quindi medicina del territorio ricca 

evitare il burrone il burrone molto ricca- ausili
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È una persona che sa ascoltare e che, mentre mi ascolta, 

osserva come parlo e come mi muovo 

• Il medico che vorrei non scrive sul computer mentre gli parlo, 

ma mi guarda in faccia 

• Il medico che vorrei è empatico e, mentre gli racconto di me, 

“sente” quello che gli dico

• Il medico che vorrei si ricorda come vivo, cosa faccio e chi sono i miei affetti e mi chiede se va tutto bene 

• Il medico che vorrei sa che ho paura anche se non glielo dico 

• Il medico che vorrei mi visita parlandomi e ascoltando le mie domande e, mentre mi tocca qua e là, mi dice perché lo sta 

facendo 

• Il medico che vorrei mi prescrive una terapia dandomi informazioni precise e ripetendomi le cose più volte, affinché io le 

capisca bene 

• Il medico che vorrei mi chiede di informarlo a metà terapia e quando lo chiamo al telefono c’è….. 

• Il medico che vorrei mi saluta con un abbraccio quando me ne vado e mi dice che, anche se ci metterò un po’ a riprendermi, 

andrà tutto bene
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…il paziente: il medico che vorrei….



• Nell’immaginario vorrei il paziente perfetto, come vorrei il 

marito/moglie perfetto, la figlia/figlio perfetta, il cane perfetto … 

cioè quell’entità che non esiste e purtroppo è anche indefinibile

• E allora mi accontenterei di una persona che si affida ed è affidabile, umana nei 

sentimenti: rabbia-amore-odio-tenerezza … capace di ascoltare non solo le parole ma 

anche le emozioni sue e mie

• Una persona in grado di mettersi in gioco e di farmi metter in gioco, divertente, 

ironico. Curioso. Amante della vita. Capace di condividere con me una parte della sua 

vita molto intima mantenendo la riservatezza 

• Una persona rispettosa degli altri e quindi anche di me, delle mie necessità e dei mie 

tempi. Quella che entra in studio e nonostante tutto è contenta di vederti 

• Una persona con la famiglia o gli amici vicini e presenti, in grado di sostenerla con 

responsabilità, accettandola per quello che è e con la sua malattia
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il medico: il paziente che vorrei…..
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La non aderenza ai farmaci è un evento 

pericoloso per la salute, riduce il 

benessere dei pazienti e aumenta i 

costi sanitari; 

negli USA la non aderenza ai farmaci 

causa circa 125.000 morti l’anno.
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Migliorare l’aderenza e l’inerzia terapeutica si può 

anche se è difficile senza il supporto di altre figure 

professionali 

(ad es. infermieri e farmacisti facilitatori).
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Benché l’aderenza ai farmaci sia una 

problematica a livello mondiale, 

non esistono a tutt’oggi linee guida, 

raccomandazioni o indirizzi che ci portano 

in una direzione specifica.



Il medico deve :

accertarsi accuratamente di tutti i farmaci 

assunti dal paziente, incluse le medicine complementari e i 

farmaci non soggetti a obbligo di ricetta. 

Limitate evidenze suggeriscono che il metodo del brown 

paper bag è il modo migliore per riconciliare i farmaci:

il paziente, in occasione del consulto medico, deve portare in 

un sacchetto tutti i medicinali assunti.

Inoltre, rivolgere domande specifiche per indagare eventuali 

problemi di non-compliance aiuta ad identificare i farmaci che 

possono essere stati sospesi.
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A: alleviare i sintomi

B: valutazione dei bisogni

(non solo clinici)

C: proporzionalità delle cure 

da mettere in atto

D: decodificazione dei bisogni 

del malato
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fare formazione sui farmaci nuovi  

percorso condiviso
( esclusiva prescrizione specialistica)

conoscere effetti collaterali

poterli prevenire

politerapie                                    

patologie pre-esistenti
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Già nella classe 55-59 anni soffre di 

patologie cronico-degenerative 

il 51,5% della popolazione 

e la quota raggiunge l’85,2% tra le 

persone ultra settantacinquenni;
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nel 2016 il 47% degli italiani tra i 65 e i 74 anni era affetto da 

almeno due patologie croniche.

Nella classe anagrafica degli ultrasettantacinquenni questa 

percentuale saliva al 66,7%
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52% dei soggetti tra 65 e 74 anni e

69% di quelli tra i 75 e gli 85 anni

assumono almeno 5 farmaci



I pazienti con malattie croniche, e i loro familiari che se ne 

prendono cura, sviluppano nel tempo una ricca esperienza sulla 

vita con la malattia, sull’impatto delle cure e sull’interazione 

con i professionisti della salute e con il sistema sanitario

22

Alcuni autori in Canada (pionieri Vincent Dumez e Marie-

Claude Vanier), negli Stati Uniti e in Europa hanno proposto 

di coinvolgere i pazienti nella cura e nella formazione

« Modèle de Montréal »



In quest’ottica, i pazienti, soprattutto quelli cronici, e i familiari devono essere 

considerati come membri alla pari nella loro squadra interprofessionale di curanti. 

In questo nuovo paradigma i professionisti della salute si propongono di dare spazio 

ai pazienti, il che si traduce anche nel supportare i pazienti e i loro caregiver nello 

sviluppare le conoscenze, le competenze e la fiducia per adottare misure efficaci 

per gestire la propria salute e prendere decisioni appropriate in merito all’assistenza 

sanitaria (Macy Proceedings, 2014, p. 170)

I pazienti e le famiglie portano nel team la propria “conoscenza esperienziale” 

e le conoscenze raccolte attraverso le loro ricerche 

(ad es. dalla letteratura medica, da internet, dai gruppi di sostegno). 
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« Modèle de Montréal »
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pazienti - risorsa

pazienti - formatori

pazienti - ricercatori

« Modèle de Montréal »
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grazie!

Buon lavoro!


