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Tumori, solo il 46% pazienti coinvolto 
nella scelta terapia 
L'81% soffre effetti collaterali,va migliorata qualità di vita 

 
 

  

La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della 
terapia. Ne sono convinti otto oncologi su dieci che sostengono infatti che un 
trattamento con un profilo di tollerabilità peggiore va scelto solo se garantisce 
una sostanziale superiore efficacia. 
 
È quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione 
"Insieme contro il Cancro" su 533 oncologi e 354 persone colpite da tumore del 
polmone e del seno in fase avanzata e presentati oggi. Per fare questo servono 
però nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i pazienti perche' soltanto il 
46% dei malati si è sentito realmente coinvolto nella scelta di terapie di pari 
efficacia ma con meno effetti collaterali. Serve dunque - si evince dal 
sondaggio- un'alleanza con i medici di famiglia per gestire in modo ottimale 
questi disturbi anche perche' c'e uno scollamento tra il punto di vista degli 
specialisti e i pazienti: infatti il 90% dei camici bianchi afferma di rendere 
partecipe il malato in questa decisione. "Una migliore qualità di vita svolge un 
ruolo decisivo nell'adesione alle cure, come affermato dal 93% degli oncologi - 

http://www.ansamed.info/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2015/11/19/tumori-solo-il-46-pazienti-coinvolto-nella-scelta-terapia_2d604163-f0e1-4861-baaf-ea953a7538fc.html


spiega Francesco Cognetti, presidente Fondazione 'Insieme contro il Cancro' -. 
Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati 
dai farmaci. Per questo è fondamentale individuare,a paragonabile efficacia dei 
trattamenti, quei farmaci che garantiscono minori effetti collaterali. Inoltre il 
numero crescente delle formulazioni orali che permettono al paziente di vivere 
il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore 
collaborazione con la medicina del territorio". "L'oncologo - afferma Filippo de 
Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all'IEO di Milano - 
presta molta attenzione alla qualità di vita, come sottolineato dall'84% dei 
pazienti. Una sensibilità che si traduce anche nella scelta della terapia che 
tende ad essere sempre più chemo-free,superando l'utilizzo della vecchia 
chemioterapia. Un trattamento più efficace, per essere preferito nonostante la 
peggiore tollerabilità, deve dimostrare un risultato migliore in termini di 
sopravvivenza di almeno 90 giorni per l'85% degli oncologi intervistati e di 6 
mesi per il 41%". (ANSA). 
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TUMORI: SOLO 46% PAZIENTI COINVOLTO IN SCELTA DELLA 
TERAPIA 
 
(AGI) - Roma, 19 nov. - La qualita' di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta 
della terapia. Otto oncologi su dieci sostengono infatti che un trattamento con un profilo di 
tollerabilita' peggiore va scelto solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia. Servono 
pero' nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei malati si e' sentito 
realmente coinvolto nella scelta di terapie di pari efficacia ma con meno effetti collaterali.
  Netta la differenza rispetto al punto di vista degli specialisti: infatti il 90% dei camici bianchi 
afferma di rendere partecipe il malato in questa decisione. E' quanto emerge da due sondaggi 
condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione "Insieme contro il Cancro" su 533 oncologi e 354 
persone colpite da tumore del polmone e del seno in fase avanzata, presentati oggi a Roma in 
un incontro con i giornalisti realizzato grazie a un educational grant di AstraZeneca. "Una 
migliore qualita' di vita svolge un ruolo decisivo nell'adesione alle cure, come affermato dal 93% 
degli oncologi - spiega il prof. Francesco Cognetti, presidente Fondazione 'Insieme contro il 
Cancro' -. Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai 
farmaci. Per questo e' fondamentale individuare, a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei 
farmaci che garantiscono minori effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni 
orali che permettono al paziente di vivere il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari 
richiede una migliore collaborazione con la medicina del territorio". "L'oncologo - afferma il prof. 
Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all'IEO di Milano - presta 
molta attenzione alla qualita' di vita, come sottolineato dall'84% dei pazienti. Una sensibilita' che 
si traduce anche nella scelta della terapia che tende ad essere sempre piu' chemo-free, 
superando l'utilizzo della vecchia chemioterapia.
  Un trattamento piu' efficace, per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilita', deve 
dimostrare un risultato migliore in termini di sopravvivenza di almeno 90 giorni per l'85% degli 
oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%.
  Tuttavia puo' accadere che lo specialista abbia una percezione parziale degli effetti collaterali 
perche' il paziente li 'vive' al domicilio grazie alla possibilita' di accedere sempre piu' a terapie 
orali e cerca soprattutto il sostegno dei familiari e del medico del territorio. Per questo deve 
essere rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno un rapporto costante e diretto 
con i malati". I disturbi piu' diffusi sono rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, stitichezza 
e diarrea. (AGI) . 
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TUMORI: SOLO 46% DEI PAZIENTI COINVOLTO NELLA SCELTA DELLA TERAPIA 
 
La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare  la  scelta della  terapia. Otto oncologi  su 
dieci  sostengono  infatti  che  un  trattamento  con  un  profilo  di  tollerabilità  peggiore  va  scelto  solo  se 
garantisce una sostanziale superiore efficacia. Servono però nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i 
pazienti: soltanto il 46% dei malati si è sentito realmente coinvolto nella scelta di terapie di pari efficacia 
ma con meno effetti collaterali. Netta  la differenza  rispetto al punto di vista degli  specialisti:  infatti  il 
90%  dei  camici  bianchi  afferma  di  rendere  partecipe  il malato  in  questa  decisione.  Ed  è  necessario 
migliorare  la  collaborazione  fra oncologi  e medici di  famiglia nella  gestione dei disturbi  causati dalle 
terapie anti‐cancro.  Il 56% degli specialisti  infatti ritiene che sia scarsa (è sufficiente solo per  il 32%). È 
quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione “Insieme contro il Cancro” 
su 533 oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno  in  fase avanzata, presentati 
oggi a Roma in un incontro con i giornalisti realizzato grazie a un educational grant di AstraZeneca. “Una 
migliore qualità di vita svolge un ruolo decisivo nell’adesione alle cure, come affermato dal 93% degli 
oncologi  –  spiega  Francesco  Cognetti,  presidente  Fondazione  ‘Insieme  contro  il  Cancro’  ‐.  Spesso  i 
pazienti  interrompono  le  terapie  proprio  a  causa  dei  disturbi  causati  dai  farmaci.  Per  questo  è 
fondamentale  individuare,  a  paragonabile  efficacia  dei  trattamenti,  quei  farmaci  che  garantiscono 
minori effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni orali che permettono al paziente 
di vivere il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore collaborazione con 
la  medicina  del  territorio”.  “L’oncologo  –  afferma  Filippo  de  Marinis,  Direttore  della  Divisione  di 
Oncologia  Toracica  all’IEO  di Milano ‐  presta molta  attenzione  alla  qualità  di  vita,  come  sottolineato 
dall’84% dei pazienti. Una sensibilità che si traduce anche nella scelta della terapia che tende ad essere 
sempre più chemo‐free, superando  l’utilizzo della vecchia chemioterapia. Un trattamento più efficace, 
per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un risultato migliore in termini 
di sopravvivenza di almeno 90 giorni per l’85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%. Tuttavia 
può accadere che lo specialista abbia una percezione parziale degli effetti collaterali perché il paziente li 
‘vive’  al  domicilio  grazie  alla  possibilità  di  accedere  sempre  più  a  terapie  orali  e  cerca  soprattutto  il 
sostegno dei familiari e del medico del territorio. Per questo deve essere rafforzato il dialogo con questi 
professionisti  che  hanno  un  rapporto  costante  e  diretto  con  i  malati”.  I  disturbi  più  diffusi  sono 
rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, stitichezza e diarrea.  
Alla  fine degli anni Settanta solo poco più del 30% delle persone colpite sconfiggeva  la malattia. Negli 
anni Novanta quasi il 47%, oggi circa il 60%. Sono dati decisivi e non si può più parlare di male incurabile. 
Il miglioramento  delle  percentuali  di  guarigione  è  evidente  in  neoplasie  frequenti  come  quelle  della 
prostata (91%), del seno (87%) e del colon‐retto (64% uomini e 63% donne). “Questi risultati mettono in 
luce  l’alto  livello  del  sistema  assistenziale  del  nostro  Paese  e  l’importanza  di  rendere  sempre  più 
efficiente  l’accesso  alle  nuove  terapie  oncologiche  che  ad oggi  subiscono  ancora  ritardi  importanti  e 
differenze  ingiustificate  tra  regioni–  sottolinea  Fabiola  Anitori, membro  della  Commissione  Igiene  e 
Sanità  del  Senato  ‐.  Tre milioni  di  italiani  vivono  con  una  precedente  diagnosi  di malattia.  I  tumori 
rappresentano  un’importante  realtà  multidimensionale  non  solo  confinata  agli  aspetti  clinico‐
assistenziali  e  di  ricerca,  ma  anche  gravata  da  rilevanti  cadute  sulla  sfera  affettiva,  psicologica  e 
familiare.  Senza  sottovalutare  i problemi  connessi  al  reinserimento  sociale e  lavorativo.  Le  Istituzioni 
devono essere in grado di rispondere alle richieste di questo ‘esercito’ di persone”. 
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Tumori, solo 46% pazienti è coinvolto in scelta 
terapia 
 
81%	soffre	di	effetti	collaterali,	va	migliorata	qualità	di	vita
 

 

Roma, 19 nov. (askanews) - La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della 
terapia. Otto oncologi su dieci sostengono infatti che un trattamento con un profilo di tollerabilità peggiore 
va scelto solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia. Servono però nuovi strumenti per 
facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei malati si è sentito realmente coinvolto nella scelta di 
terapie di pari efficacia ma con meno effetti collaterali. Netta la differenza rispetto al punto di vista degli 
specialisti: infatti il 90% dei camici bianchi afferma di rendere partecipe il malato in questa decisione. Ed 
è necessario migliorare la collaborazione fra oncologi e medici di famiglia nella gestione dei disturbi 
causati dalle terapie anti-cancro. Il 56% degli specialisti infatti ritiene che sia scarsa (è sufficiente solo per 
il 32%). È quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione "Insieme contro il 
Cancro" su 533 oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno in fase avanzata, 
presentati oggi a Roma in un incontro con i giornalisti realizzato grazie a un educational grant di 
AstraZeneca. 

"Una migliore qualità di vita svolge un ruolo decisivo nell'adesione alle cure, come affermato dal 93% 
degli oncologi - spiega Francesco Cognetti, presidente Fondazione 'Insieme contro il Cancro' -. Spesso i 
pazienti interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai farmaci. Per questo è 
fondamentale individuare, a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei farmaci che garantiscono minori 
effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni orali che permettono al paziente di vivere il 
trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore collaborazione con la medicina 
del territorio". 

http://www.askanews.it/altre-sezioni/salute/tumori-solo-46-pazienti-e-coinvolto-in-scelta-terapia_711665763.htm


"L'oncologo - afferma Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all'IEO di Milano - 
presta molta attenzione alla qualità di vita, come sottolineato dall'84% dei pazienti. Una sensibilità che si 
traduce anche nella scelta della terapia che tende ad essere sempre più chemo-free, superando l'utilizzo 
della vecchia chemioterapia. Un trattamento più efficace, per essere preferito nonostante la peggiore 
tollerabilità, deve dimostrare un risultato migliore in termini di sopravvivenza di almeno 90 giorni per l'85% 
degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%. Tuttavia può accadere che lo specialista abbia una 
percezione parziale degli effetti collaterali perché il paziente li 'vive' al domicilio grazie alla possibilità di 
accedere sempre più a terapie orali e cerca soprattutto il sostegno dei familiari e del medico del territorio. 
Per questo deve essere rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno un rapporto costante e 
diretto con i malati". I disturbi più diffusi sono rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, stitichezza e 
diarrea. 

Nel 2015 sono stimate nel nostro Paese 363mila nuove diagnosi di cancro. Le neoplasie del seno e 
del polmone rientrano fra le cinque più frequenti con 48.000 e 41.000 casi ogni anno. Le terapie a 
bersaglio molecolare e l`ormonoterapia rappresentano un importante passo avanti nella cura dei tumori e 
la ricerca clinica è ormai quasi esclusivamente orientata in questo senso. Nel prossimo futuro le 
terapie biologiche, incluse quelle che agiscono attraverso il sistema immunitario, sono destinate ad 
acquisire sempre maggiore spazio nella strategia complessiva della cura e a ridurre la percentuale dei 
disturbi legati ai trattamenti, che oggi coinvolgono l`81% del campione intervistato, in più occasioni al 
giorno e per periodi prolungati, con un conseguente peggioramento della 
qualità di vita per il 32%. Familiari, amici e conoscenti e medico di famiglia rappresentano i principali 
referenti per la loro gestione. 

Alla fine degli anni Settanta solo poco più del 30% delle persone colpite sconfiggeva la malattia. Negli 
anni Novanta quasi il 47%, oggi circa il 60%. Sono dati decisivi e non si può più parlare di male 
incurabile. Il miglioramento delle percentuali di guarigione è evidente in neoplasie frequenti come quelle 
della prostata (91%), del seno (87%) e del colon-retto (64% uomini e 63% donne). 

Decisivo il momento della diagnosi. Come emerge dal sondaggio, il 68% dei pazienti ha percepito 
adeguata attenzione e sensibilità verso il proprio stato d`animo interiore e ciò che stava provando e l`88% 
ritiene di aver ricevuto informazioni adeguate su come gestire la malattia e sui disturbi legati alle terapie. 
Dall`altro lato il 59% degli oncologi ha affermato di rivolgere domande sul possibile stato di disagio 
interiore. 
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Tumori: solo il 46% dei pazienti è coinvolto nella scelta 
della terapia 
L’86% soffre effetti collaterali, va migl iorata la qua lità di  vita. Serve un’alleanz a con i me dici di  
famiglia. Passi avanti importanti grazie ai nuovi farmaci biologici orali per la cura a domicilio. 

 

 La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della terapia. Otto oncologi su dieci sostengono infatti 
che un trattamento con un profilo di tollerabilità peggiore va scelto solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia. 
Servono però nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei malati si è sentito realmente coinvolto 
nella scelta di terapie di pari efficacia ma con meno effetti collaterali. Netta la differenza rispetto al punto di vista degli specialisti: 
infatti il 90% dei camici bianchi afferma di rendere partecipe il malato in questa decisione. Ed è necessario migliorare la 
collaborazione fra oncologi e medici di famiglia nella gestione dei disturbi causati dalle terapie anti-cancro. Il 56% degli 
specialisti infatti ritiene che sia scarsa (è sufficiente solo per il 32%). È quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso 
ottobre dalla Fondazione “Insieme contro il Cancro” su 533 oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno in 
fase avanzata, presentati oggi a Roma in un incontro con i giornalisti realizzato grazie a un educational grant di AstraZeneca.
  

“Una migliore qualità di vita svolge un ruolo decisivo nell’adesione alle cure, come affermato dal 93% degli oncologi – spiega il 
prof. Francesco Cognetti, presidente Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a 
causa dei disturbi causati dai farmaci. Per questo è fondamentale individuare, a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei 
farmaci che garantiscono minori effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni orali che permettono al paziente 
di vivere il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore collaborazione con la medicina del 
territorio”.  
  

“L’oncologo – afferma il prof. Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’IEO di Milano - presta molta 
attenzione alla qualità di vita, come sottolineato dall’84% dei pazienti. Una sensibilità che si traduce anche nella scelta della 
terapia che tende ad essere sempre più chemo-free, superando l’utilizzo della vecchia chemioterapia. Un trattamento più 
efficace, per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un risultato migliore in termini di 
sopravvivenza di almeno 90 giorni per l’85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%. Tuttavia può accadere che lo 
specialista abbia una percezione parziale degli effetti collaterali perché il paziente li ‘vive’ al domicilio grazie alla possibilità di 
accedere sempre più a terapie orali e cerca soprattutto il sostegno dei familiari e del medico del territorio. Per questo deve 
essere rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno un rapporto costante e diretto con i malati”. I disturbi più diffusi 
sono rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, stitichezza e diarrea. 

http://www.agenziarepubblica.it/news/8a2c0324-3c89-405a-b3cd-7ed59a942018/default.aspx


Nel 2015 sono stimate nel nostro Paese 363mila nuove diagnosi di cancro. Le neoplasie del seno e del polmone rientrano fra le 
cinque più frequenti con 48.000 e 41.000 casi ogni anno. Le terapie a bersaglio molecolare e l’ormonoterapia rappresentano un 
importante passo avanti nella cura dei tumori e la ricerca clinica è ormai quasi esclusivamente orientata in questo senso. Nel 
prossimo futuro le terapie biologiche, incluse quelle che agiscono attraverso il sistema immunitario, sono destinate ad acquisire 
sempre maggiore spazio nella strategia complessiva della cura e a ridurre la percentuale dei disturbi legati ai trattamenti, che 
oggi coinvolgono l’81% del campione intervistato, in più occasioni al giorno e per periodi prolungati, con un conseguente 
peggioramento della qualità di vita per il 32%. Familiari, amici e conoscenti e medico di famiglia rappresentano i principali 
referenti per la loro gestione.
Alla fine degli anni Settanta solo poco più del 30% delle persone colpite sconfiggeva la malattia. Negli anni Novanta quasi il 
47%, oggi circa il 60%. Sono dati decisivi e non si può più parlare di male incurabile. Il miglioramento delle percentuali di 
guarigione è evidente in neoplasie frequenti come quelle della prostata (91%), del seno (87%) e del colon-retto (64% uomini e 
63% donne).
  

“Questi risultati mettono in luce l’alto livello del sistema assistenziale del nostro Paese e l’importanza di rendere sempre più 
efficiente l’accesso alle nuove terapie oncologiche che ad oggi subiscono ancora ritardi importanti e differenze ingiustificate tra 
regioni– sottolinea la senatrice di Area Popolare Fabiola Anitori, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato -. Tre 
milioni di italiani vivono con una precedente diagnosi di malattia. I tumori rappresentano un’importante realtà multidimensionale 
non solo confinata agli aspetti clinico-assistenziali e di ricerca, ma anche gravata da rilevanti cadute sulla sfera affettiva, 
psicologica e familiare. Senza sottovalutare i problemi connessi al reinserimento sociale e lavorativo. Le Istituzioni devono 
essere in grado di rispondere alle richieste di questo ‘esercito’ di persone”.
  

“È importante che l’oncologo assicuri una completa e chiara informazione per costruire un rapporto di fiducia con il paziente – 
afferma Elisabetta Iannelli, segretario Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. Imparare a conoscere la malattia, le opzioni 
terapeutiche, i relativi effetti collaterali e gli strumenti per eliminarli o quantomeno ridurli, aiuta il malato ad affrontare con più 
forza e serenità il cancro. Gli permette inoltre di sentirsi parte attiva delle decisioni terapeutiche e aumenta la fiducia verso le 
competenze professionali del medico. I malati hanno bisogno di sentire che il medico comprende i loro bisogni e si interessa alla 
loro qualità di vita intesa a 360 gradi poiché, come è noto, la malattia oncologica impatta su tutti gli aspetti della vita della 
persona malata e della sua famiglia”. 

Decisivo il momento della diagnosi. Come emerge dal sondaggio, il 68% dei pazienti ha percepito adeguata attenzione e 
sensibilità verso il proprio stato d’animo interiore e ciò che stava provando e l’88% ritiene di aver ricevuto informazioni adeguate 
su come gestire la malattia e sui disturbi legati alle terapie. Dall’altro lato il 59% degli oncologi ha affermato di rivolgere 
domande sul possibile stato di disagio interiore.
  

“Il malato non rappresenta un elemento passivo nella scelta terapeutica, a prescindere dalla sua età e condizione – conclude 
Annamaria Mancuso, presidente Salute Donna Onlus -. La comunicazione della diagnosi e l’individuazione del trattamento 
costituiscono invece un processo in cui tutte le parti in causa giocano un ruolo attivo: rappresentano l’avvio di un percorso 
dinamico, flessibile, in evoluzione, da realizzare insieme”. 
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SALUTE. INSIEME CONTRO IL CANCRO: SOLO 46% PAZIENTI COINVOLTO IN SCELTA TERAPIA 

 

 

(DIRE) Roma, 19 nov. - La qualita' di vita del paziente colpito 

da cancro deve guidare la scelta della terapia. Otto oncologi su 

dieci sostengono infatti che un trattamento con un profilo di 

tollerabilita' peggiore va scelto solo se garantisce una 

sostanziale superiore efficacia. Servono pero' nuovi strumenti 

per facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei 

malati si e' sentito realmente coinvolto nella scelta di terapie 

di pari efficacia ma con meno effetti collaterali. Netta la 

differenza rispetto al punto di vista degli specialisti: infatti 

il 90% dei camici bianchi afferma di rendere partecipe il malato 

in questa decisione. Ed e' necessario migliorare la 

collaborazione fra oncologi e medici di famiglia nella gestione 

dei disturbi causati dalle terapie anti-cancro. Il 56% degli 

specialisti infatti ritiene che sia scarsa (e' sufficiente solo 

per il 32%). È quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso 

ottobre dalla Fondazione "Insieme contro il Cancro" su 533 

oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno 

in fase avanzata, presentati oggi a Roma in un incontro con i 

giornalisti realizzato grazie a un educational grant di 

AstraZeneca. "Una migliore qualita' di vita svolge un ruolo 

decisivo nell'adesione alle cure, come affermato dal 93% degli 

oncologi- spiega il prof. Francesco Cognetti, presidente 

Fondazione 'Insieme contro il Cancro'- Spesso i pazienti 

interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai 

farmaci. Per questo e' fondamentale individuare, a paragonabile 



efficacia dei trattamenti, quei farmaci che garantiscono minori 

effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle 

formulazioni orali che permettono al paziente di vivere il 

trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede 

una migliore collaborazione con la medicina del territorio". 

Cosi' in un comunicato la Fondazione "Insieme contro il 

cancro". 
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SALUTE. INSIEME CONTRO IL CANCRO: SOLO 46% PAZIENTI COINVOLTO IN SCELTA TERAPIA -2- 

 

(DIRE) Roma, 19 nov. - "L'oncologo- afferma il prof. Filippo de 

Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all'Ieo 

di Milano- presta molta attenzione alla qualita' di vita, come 

sottolineato dall'84% dei pazienti. Una sensibilita' che si 

traduce anche nella scelta della terapia che tende ad essere 

sempre piu' chemo-free, superando l'utilizzo della vecchia 

chemioterapia. Un trattamento piu' efficace, per essere preferito 

nonostante la peggiore tollerabilita', deve dimostrare un 

risultato migliore in termini di sopravvivenza di almeno 90 

giorni per l'85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 

41%. Tuttavia puo' accadere che lo specialista abbia una 

percezione parziale degli effetti collaterali perche' il paziente 

li 'vive' al domicilio grazie alla possibilita' di accedere 

sempre piu' a terapie orali e cerca soprattutto il sostegno dei 

familiari e del medico del territorio. Per questo deve essere 

rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno un 

rapporto costante e diretto con i malati". I disturbi piu' 

diffusi sono rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, 

stitichezza e diarrea. Nel 2015 sono stimate nel nostro Paese 

363mila nuove diagnosi di cancro. Le neoplasie del seno e del 

polmone rientrano fra le cinque piu' frequenti con 48.000 e 

41.000 casi ogni anno. Le terapie a bersaglio molecolare e 

l'ormonoterapia rappresentano un importante passo avanti nella 

cura dei tumori e la ricerca clinica e' ormai quasi 

esclusivamente orientata in questo senso, continua la Fondazione 

"Insieme contro il cancro". 



 

 
 
 

19-11-2015 
 
 

http://www.dire.it/home/ 

 

SALUTE. INSIEME CONTRO IL CANCRO: SOLO 46% PAZIENTI COINVOLTO IN SCELTA TERAPIA -3- 

 

(DIRE) Roma, 19 nov. - Nel prossimo futuro le terapie biologiche, 

incluse quelle che agiscono attraverso il sistema immunitario, 

sono destinate ad acquisire sempre maggiore spazio nella 

strategia complessiva della cura e a ridurre la percentuale dei 

disturbi legati ai trattamenti, che oggi coinvolgono l'81% del 

campione intervistato, in piu' occasioni al giorno e per periodi 

prolungati, con un conseguente peggioramento della qualita' di 

vita per il 32%. Familiari, amici e conoscenti e medico di 

famiglia rappresentano i principali referenti per la loro 

gestione. Alla fine degli anni Settanta solo poco piu' del 30% 

delle persone colpite sconfiggeva la malattia. Negli anni Novanta 

quasi il 47%, oggi circa il 60%. Sono dati decisivi e non si puo' 

piu' parlare di male incurabile. Il miglioramento delle 

percentuali di guarigione e' evidente in neoplasie frequenti come 

quelle della prostata (91%), del seno (87%) e del colon-retto 

(64% uomini e 63% donne). "Questi risultati mettono in luce 

l'alto livello del sistema assistenziale del nostro Paese e 

l'importanza di rendere sempre piu' efficiente l'accesso alle 

nuove terapie oncologiche che ad oggi subiscono ancora ritardi 

importanti e differenze ingiustificate tra regioni- sottolinea la 

senatrice di Area Popolare Fabiola Anitori, membro della 

Commissione Igiene e Sanita' del Senato- Tre milioni di italiani 

vivono con una precedente diagnosi di malattia. I tumori 

rappresentano un'importante realta' multidimensionale non solo 

confinata agli aspetti clinico-assistenziali e di ricerca, ma 

anche gravata da rilevanti cadute sulla sfera affettiva, 



psicologica e familiare. Senza sottovalutare i problemi connessi 

al reinserimento sociale e lavorativo. Le Istituzioni devono 

essere in grado di rispondere alle richieste di questo 'esercito' 

di persone", continua la Fondazione "Insieme contro il 

cancro". 
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SALUTE. INSIEME CONTRO IL CANCRO: SOLO 46% PAZIENTI COINVOLTO IN SCELTA TERAPIA -4- 

 

(DIRE) Roma, 19 nov. - "È importante che l'oncologo assicuri una 

completa e chiara informazione per costruire un rapporto di 

fiducia con il paziente- afferma Elisabetta Iannelli, segretario 

Fondazione 'Insieme contro il Cancro'- Imparare a conoscere la 

malattia, le opzioni terapeutiche, i relativi effetti collaterali 

e gli strumenti per eliminarli o quantomeno ridurli, aiuta il 

malato ad affrontare con piu' forza e serenita' il cancro. Gli 

permette inoltre di sentirsi parte attiva delle decisioni 

terapeutiche e aumenta la fiducia verso le competenze 

professionali del medico. I malati hanno bisogno di sentire che 

il medico comprende i loro bisogni e si interessa alla loro 

qualita' di vita intesa a 360 gradi poiche', come e' noto, la 

malattia oncologica impatta su tutti gli aspetti della vita della 

persona malata e della sua famiglia". Decisivo il momento della 

diagnosi. Come emerge dal sondaggio, il 68% dei pazienti ha 

percepito adeguata attenzione e sensibilita' verso il proprio 

stato d'animo interiore e cio' che stava provando e l'88% ritiene 

di aver ricevuto informazioni adeguate su come gestire la 

malattia e sui disturbi legati alle terapie. Dall'altro lato il 

59% degli oncologi ha affermato di rivolgere domande sul 

possibile stato di disagio interiore. "Il malato non rappresenta 

un elemento passivo nella scelta terapeutica, a prescindere dalla 

sua eta' e condizione- conclude Annamaria Mancuso, presidente 

Salute Donna Onlus- La comunicazione della diagnosi e 

l'individuazione del trattamento costituiscono invece un processo 

in cui tutte le parti in causa giocano un ruolo attivo: 



rappresentano l'avvio di un percorso dinamico, flessibile, in 

evoluzione, da realizzare insieme", conclude la Fondazione 

"Insieme contro il cancro". 
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Tumori: solo il 46% dei pazienti è coinvolto nella scelta della 
terapia 
 

 

I risultati di due sondaggi che hanno interessato 533 oncologi e 354 cittadini colpiti dalla malattia. Per il 

41% degli specialisti un trattamento meno tollerabile va prescritto solo se garantisce una sostanziale 

superiore efficacia quantificata in almeno 6 mesi. Serve un’alleanza con i medici di famiglia per gestire in 

modo ottimale questi disturbi. L’81% soffre di effetti collaterali, va migliorata la qualità di vita. Francesco 

Cognetti, presidente Fondazione “Insieme contro il Cancro”: «Il benessere della persona è fondamentale 

per aderire alle cure». 

 

La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della terapia. Otto oncologi su dieci 

sostengono infatti che un trattamento con un profilo di tollerabilità peggiore va scelto solo se garantisce una 

sostanziale superiore efficacia. Servono però nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% 

dei malati si è sentito realmente coinvolto nella scelta di terapie di pari efficacia ma con meno effetti collaterali. 

Netta la differenza rispetto al punto di vista degli specialisti: infatti il 90% dei camici bianchi afferma di rendere 

partecipe il malato in questa decisione. Ed è necessario migliorare la collaborazione fra oncologi e medici di 

famiglia nella gestione dei disturbi causati dalle terapie anti-cancro. Il 56% degli specialisti infatti ritiene che sia 

scarsa (è sufficiente solo per il 32%). È quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla 

Fondazione “Insieme contro il Cancro” su 533 oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno in 

fase avanzata, presentati oggi a Roma in un incontro con i giornalisti realizzato grazie a un educational grant di 

AstraZeneca. «Una migliore qualità di vita svolge un ruolo decisivo nell’adesione alle cure, come affermato dal 93% 

degli oncologi – spiega Francesco Cognetti, presidente Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. Spesso i pazienti 

interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai farmaci. Per questo è fondamentale individuare, a 

paragonabile efficacia dei trattamenti, quei farmaci che garantiscono minori effetti collaterali. Inoltre il numero 

crescente delle formulazioni orali che permettono al paziente di vivere il trattamento a domicilio con il supporto dei 

familiari richiede una migliore collaborazione con la medicina del territorio». «L’oncologo – afferma Filippo de 

Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’IEO di Milano – presta molta attenzione alla qualità di 

vita, come sottolineato dall’84% dei pazienti. Una sensibilità che si traduce anche nella scelta della terapia che 

http://www.panoramasanita.it/2015/11/19/tumori-solo-il-46-dei-pazienti-e-coinvolto-nella-scelta-della-terapia/


tende ad essere sempre più chemo-free, superando l’utilizzo della vecchia chemioterapia. Un trattamento più 

efficace, per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un risultato migliore in termini di 

sopravvivenza di almeno 90 giorni per l’85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%. Tuttavia può accadere 

che lo specialista abbia una percezione parziale degli effetti collaterali perché il paziente li ‘vive’ al domicilio grazie 

alla possibilità di accedere sempre più a terapie orali e cerca soprattutto il sostegno dei familiari e del medico del 

territorio. Per questo deve essere rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno un rapporto costante e 

diretto con i malati». I disturbi più diffusi sono rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, stitichezza e 

diarrea. Nel 2015 sono stimate nel nostro Paese 363mila nuove diagnosi di cancro. Le neoplasie del seno e del 

polmone rientrano fra le cinque più frequenti con 48.000 e 41.000 casi ogni anno. Le terapie a bersaglio molecolare 

e l’ormonoterapia rappresentano un importante passo avanti nella cura dei tumori e la ricerca clinica è ormai quasi 

esclusivamente orientata in questo senso. Nel prossimo futuro le terapie biologiche, incluse quelle che agiscono 

attraverso il sistema immunitario, sono destinate ad acquisire sempre maggiore spazio nella strategia complessiva 

della cura e a ridurre la percentuale dei disturbi legati ai trattamenti, che oggi coinvolgono l’81% del campione 

intervistato, in più occasioni al giorno e per periodi prolungati, con un conseguente peggioramento della qualità di 

vita per il 32%. Familiari, amici e conoscenti e medico di famiglia rappresentano i principali referenti per la loro 

gestione. Alla fine degli anni Settanta solo poco più del 30% delle persone colpite sconfiggeva la malattia. Negli 

anni Novanta quasi il 47%, oggi circa il 60%. Sono dati decisivi e non si può più parlare di male incurabile. Il 

miglioramento delle percentuali di guarigione è evidente in neoplasie frequenti come quelle della prostata (91%), 

del seno (87%) e del colon-retto (64% uomini e 63% donne). «Questi risultati mettono in luce l’alto livello del 

sistema assistenziale del nostro Paese e l’importanza di rendere sempre più efficiente l’accesso alle nuove terapie 

oncologiche che ad oggi subiscono ancora ritardi importanti e differenze ingiustificate tra regioni– sottolinea la 

senatrice di Area Popolare Fabiola Anitori, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato -. Tre milioni di 

italiani vivono con una precedente diagnosi di malattia. I tumori rappresentano un’importante realtà 

multidimensionale non solo confinata agli aspetti clinico-assistenziali e di ricerca, ma anche gravata da rilevanti 

cadute sulla sfera affettiva, psicologica e familiare. Senza sottovalutare i problemi connessi al reinserimento sociale 

e lavorativo. Le Istituzioni devono essere in grado di rispondere alle richieste di questo ‘esercito’ di persone». «È 

importante che l’oncologo assicuri una completa e chiara informazione per costruire un rapporto di fiducia con il 

paziente – afferma Elisabetta Iannelli, segretario Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. Imparare a conoscere la 

malattia, le opzioni terapeutiche, i relativi effetti collaterali e gli strumenti per eliminarli o quantomeno ridurli, aiuta il 

malato ad affrontare con più forza e serenità il cancro. Gli permette inoltre di sentirsi parte attiva delle decisioni 

terapeutiche e aumenta la fiducia verso le competenze professionali del medico. I malati hanno bisogno di sentire 

che il medico comprende i loro bisogni e si interessa alla loro qualità di vita intesa a 360 gradi poiché, come è noto, 

la malattia oncologica impatta su tutti gli aspetti della vita della persona malata e della sua famiglia». Decisivo il 

momento della diagnosi. Come emerge dal sondaggio, il 68% dei pazienti ha percepito adeguata attenzione e 

sensibilità verso il proprio stato d’animo interiore e ciò che stava provando e l’88% ritiene di aver ricevuto 

informazioni adeguate su come gestire la malattia e sui disturbi legati alle terapie. Dall’altro lato il 59% degli 

oncologi ha affermato di rivolgere domande sul possibile stato di disagio interiore. «Il malato non rappresenta un 

elemento passivo nella scelta terapeutica, a prescindere dalla sua età e condizione – conclude Annamaria 

Mancuso, presidente Salute Donna Onlus -. La comunicazione della diagnosi e l’individuazione del trattamento 

costituiscono invece un processo in cui tutte le parti in causa giocano un ruolo attivo: rappresentano l’avvio di un 

percorso dinamico, flessibile, in evoluzione, da realizzare insieme». 
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CANCRO 
Il dialogo non decolla tra paziente, oncologo e medico di famiglia 

I malati si sentono esclusi dalla scelta delle terapie. Gli 
specialisti lamentano scarsa collaborazione dei medici 
di famiglia. Così le cure rischiano di peggiorare 

By Vic, via https://flic.kr/p/aioWPk 

46 contro 90: il primo numero è la percentuale delle persone con tumore che si 
sentono effettivamente coinvolte nella scelta delle cure (che a pari efficacia, per 
esempio, producano meno effetti collaterali indesiderati), mentre il secondo è la 
percentuale dei medici che dice di coinvolgere il propri pazienti nelle decisioni 
sulla terapia.  
Insomma, è evidente che qualcosa non torna, che come minimo c'è qualcosa che 
non funziona nella comunicazione tra pazienti e medici. In realtà qualche 
sospetto almeno già c’era, ma a confermarlo sono ora due sondaggi condotti 
nello scorso ottobre dalla Fondazione Insieme contro il cancro, i cui risultati 
sono stati presentati giovedì 19 novembre a Roma, in un incontro reso possibile 



da un grant di Astrazeneca. I problemi di comunicazione, peraltro, non investono 
solamente i rapporti tra paziente e oncologo ma anche tra quest’ultimo e il 
medico di famiglia: più della metà (56%) degli specialisti ritiene infatti che la 
collaborazione tra i due sia scarsa e meno di uno su tre (32%) la giudica 
sufficiente. 
Eppure una migliore qualità di vita può svolgere «un ruolo decisivo 
nell’adesione alle cure» sottolinea Francesco Cognetti, presidente della 
Fondazione, nel ricordare che la quasi totalità (93%) degli oncologi se ne dice 
convinto. «Spesso – prosegue Cognetti - i pazienti interrompono le terapie 
proprio a causa dei disturbi causati dai farmaci. Per questo è fondamentale 
individuare, a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei farmaci che 
garantiscono minori effetti collaterali. Inoltre – aggiunge - il numero crescente 
delle formulazioni orali che permettono al paziente di vivere il trattamento a 
domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore collaborazione con 
la medicina del territorio». 
Nel rapporto tra paziente e medico, comunque, le cose non vanno sempre male. 
Per esempio, gli stessi sondaggi (su 533 oncologi e 354 cittadini colpiti dalla 
malattia) evidenziano che il 68% dei pazienti ha percepito un'adeguata 
attenzione e sensibilità verso il proprio stato d’animo e l’88% ritiene di aver 
ricevuto informazioni adeguate su come gestire la malattia e sui disturbi legati 
alle terapie. Dall’altro lato il 59% degli oncologi ha dichiarato di rivolgere 
domande sul possibile stato di disagio interiore. Numeri che fanno dire a Filippo 
de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica all’Ieo di Milano, che 
l'oncologo «presta molta attenzione alla qualità di vita» dei pazienti, con «una 
sensibilità che si traduce anche nella scelta della terapia che tende ad essere 
sempre più chemo-free, superando l’utilizzo della vecchia chemioterapia». Un 
trattamento più efficace, per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilità, 
deve dimostrare un risultato migliore in termini di sopravvivenza di almeno 90 
giorni per l’85% degli oncologi intervistati e di sei mesi per il 41%. «Tuttavia 
può accadere che lo specialista abbia una percezione parziale degli effetti 
collaterali – ammette de Marinis - perché il paziente li “vive” al domicilio grazie 
alla possibilità di accedere sempre più a terapie orali e cerca soprattutto il 
sostegno dei familiari e del medico del territorio. Per questo – auspica lo 
specialista - deve essere rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno 
un rapporto costante e diretto con i malati». «È importante che l’oncologo 
assicuri una completa e chiara informazione – interviene Elisabetta Iannelli, 
segretario della Fondazione Insieme contro il cancro - per costruire un rapporto 
di fiducia con il paziente. Imparare a conoscere la malattia, le opzioni 
terapeutiche, i relativi effetti collaterali e gli strumenti per eliminarli o 
quantomeno ridurli - assicura infine - aiuta il malato ad affrontare con più forza 
e serenità il cancro». 

 



 

(Sito della prima fondazione che unisce medici e pazienti, presieduta dal prof. Francesco Cognetti) 
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Tumori: solo il 46% dei pazienti è coinvolto nella scelta 
della terapia 
Roma, 19 novembre 2015 –La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della 
terapia. Otto oncologi su dieci sostengono infatti che un trattamento con un profilo di tollerabilità 
peggiore va scelto solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia. Servono però nuovi strumenti per 
facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei malati si è sentito realmente coinvolto nella scelta di 
terapie di pari efficacia ma con meno effetti collaterali. Netta la differenza rispetto al punto di vista degli 
specialisti: infatti il 90% dei camici bianchi afferma di rendere partecipe il malato in questa decisione. Ed 
è necessario migliorare la collaborazione fra oncologi e medici di famiglia nella gestione dei disturbi 
causati dalle terapie anti-cancro. Il 56% degli specialisti infatti ritiene che sia scarsa (è sufficiente solo per 
il 32%). È quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione “Insieme contro il 
Cancro” su 533 oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno in fase avanzata, 
presentati oggi a Roma in un incontro con i giornalisti realizzato grazie a un educational grant di 
AstraZeneca. “Una migliore qualità di vita svolge un ruolo decisivo nell’adesione alle cure, come 
affermato dal 93% degli oncologi – spiega il prof. Francesco Cognetti, presidente Fondazione ‘Insieme 
contro il Cancro’ -. Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai 
farmaci. Per questo è fondamentale individuare, a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei farmaci che 
garantiscono minori effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni orali che permettono 
al paziente di vivere il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore 
collaborazione con la medicina del territorio”. 
“L’oncologo – afferma il prof. Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica 
all’IEO di Milano - presta molta attenzione alla qualità di vita, come sottolineato dall’84% dei pazienti. 
Una sensibilità che si traduce anche nella scelta della terapia che tende ad essere sempre più chemo-free, 
superando l’utilizzo della vecchia chemioterapia. Un trattamento più efficace, per essere preferito 
nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un risultato migliore in termini di sopravvivenza di 
almeno 90 giorni per l’85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%. Tuttavia può accadere che lo 
specialista abbia una percezione parziale degli effetti collaterali perché il paziente li ‘vive’ al domicilio 
grazie alla possibilità di accedere sempre più a terapie orali e cerca soprattutto il sostegno dei familiari e 
del medico del territorio. Per questo deve essere rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno 
un rapporto costante e diretto con i malati”. I disturbi più diffusi sono rappresentati da stanchezza, nausea, 
vomito, stitichezza e diarrea. 
Nel 2015 sono stimate nel nostro Paese 363mila nuove diagnosi di cancro. Le neoplasie del seno e del 
polmone rientrano fra le cinque più frequenti con 48.000 e 41.000 casi ogni anno. Le terapie a bersaglio 
molecolare e l’ormonoterapia rappresentano un importante passo avanti nella cura dei tumori e la ricerca 
clinica è ormai quasi esclusivamente orientata in questo senso. Nel prossimo futuro le terapie biologiche, 
incluse quelle che agiscono attraverso il sistema immunitario, sono destinate ad acquisire sempre 
maggiore spazio nella strategia complessiva della cura e a ridurre la percentuale dei disturbi legati ai 
trattamenti, che oggi coinvolgono l’81% del campione intervistato, in più occasioni al giorno e per periodi 
prolungati, con un conseguente peggioramento della qualità di vita per il 32%. Familiari, amici e 
conoscenti e medico di famiglia rappresentano i principali referenti per la loro gestione. 
Alla fine degli anni Settanta solo poco più del 30% delle persone colpite sconfiggeva la malattia. Negli 

http://www.insiemecontroilcancro.net/notizia.php?ID=4376&fonte=1


anni Novanta quasi il 47%, oggi circa il 60%. Sono dati decisivi e non si può più parlare di male 
incurabile. Il miglioramento delle percentuali di guarigione è evidente in neoplasie frequenti come quelle 
della prostata (91%), del seno (87%) e del colon-retto (64% uomini e 63% donne). 
“Questi risultati mettono in luce l’alto livello del sistema assistenziale del nostro Paese e l’importanza di 
rendere sempre più efficiente l’accesso alle nuove terapie oncologiche che ad oggi subiscono ancora 
ritardi importanti e differenze ingiustificate tra regioni– sottolinea la senatrice di Area Popolare Fabiola 
Anitori, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato -. Tre milioni di italiani vivono con una 
precedente diagnosi di malattia. I tumori rappresentano un’importante realtà multidimensionale non solo 
confinata agli aspetti clinico-assistenziali e di ricerca, ma anche gravata da rilevanti cadute sulla sfera 
affettiva, psicologica e familiare. Senza sottovalutare i problemi connessi al reinserimento sociale e 
lavorativo. Le Istituzioni devono essere in grado di rispondere alle richieste di questo ‘esercito’ di 
persone”. 
“È importante che l’oncologo assicuri una completa e chiara informazione per costruire un rapporto di 
fiducia con il paziente – afferma Elisabetta Iannelli, segretario Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. 
Imparare a conoscere la malattia, le opzioni terapeutiche, i relativi effetti collaterali e gli strumenti per 
eliminarli o quantomeno ridurli, aiuta il malato ad affrontare con più forza e serenità il cancro. Gli 
permette inoltre di sentirsi parte attiva delle decisioni terapeutiche e aumenta la fiducia verso le 
competenze professionali del medico. I malati hanno bisogno di sentire che il medico comprende i loro 
bisogni e si interessa alla loro qualità di vita intesa a 360 gradi poiché, come è noto, la malattia oncologica 
impatta su tutti gli aspetti della vita della persona malata e della sua famiglia”. 
Decisivo il momento della diagnosi. Come emerge dal sondaggio, il 68% dei pazienti ha percepito 
adeguata attenzione e sensibilità verso il proprio stato d’animo interiore e ciò che stava provando e l’88% 
ritiene di aver ricevuto informazioni adeguate su come gestire la malattia e sui disturbi legati alle terapie. 
Dall’altro lato il 59% degli oncologi ha affermato di rivolgere domande sul possibile stato di disagio 
interiore. 
“Il malato non rappresenta un elemento passivo nella scelta terapeutica, a prescindere dalla sua età e 
condizione – conclude Annamaria Mancuso, presidente Salute Donna Onlus -. La comunicazione della 
diagnosi e l’individuazione del trattamento costituiscono invece un processo in cui tutte le parti in causa 
giocano un ruolo attivo: rappresentano l’avvio di un percorso dinamico, flessibile, in evoluzione, da 
realizzare insieme”. 
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TUMORI: SOLO IL 46% DEI PAZIENTI È COINVOLTO NELLA 
SCELTA DELLA TERAPIA. “L’81% SOFFRE DI EFFETTI 
COLLATERALI, VA MIGLIORATA LA QUALITÀ DI VITA” 

Roma, 19 novembre 2015 – Per il 41% degli specialisti un trattamento meno tollerabile va 

prescritto solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia quantificata in almeno 6 mesi. 

Serve un’alleanza con i medici di famiglia per gestire in modo ottimale questi disturbi. Passi 

avanti importanti grazie ai nuovi farmaci biologici orali per la cura a domicilio. Il prof. Francesco 

Cognetti, presidente Fondazione “Insieme contro il Cancro”: “Il benessere della persona è 

fondamentale per aderire alle cure” 

Scarica la cartella stampa 

La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della terapia. Otto oncologi su dieci sostengono infatti che un 

trattamento con un profilo di tollerabilità peggiore va scelto solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia. Servono però nuovi 

strumenti per facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei malati si è sentito realmente coinvolto nella scelta di terapie di pari 

efficacia ma con meno effetti collaterali. Netta la differenza rispetto al punto di vista degli specialisti: infatti il 90% dei camici bianchi 

afferma di rendere partecipe il malato in questa decisione. Ed è necessario migliorare la collaborazione fra oncologi e medici di famiglia nella 

gestione dei disturbi causati dalle terapie anti-cancro. Il 56% degli specialisti infatti ritiene che sia scarsa (è sufficiente solo per il 32%). È 

quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione “Insieme contro il Cancro” su 533 oncologi e 354 persone colpite 

da tumore del polmone e del seno in fase avanzata, presentati oggi a Roma in un incontro con i giornalisti realizzato grazie a un educational 

grant di AstraZeneca.  

 

“Una migliore qualità di vita svolge un ruolo decisivo nell’adesione alle cure, come affermato dal 93% degli oncologi – spiega il prof. 

Francesco Cognetti, presidente Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi 

causati dai farmaci. Per questo è fondamentale individuare, a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei farmaci che garantiscono minori 

effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni orali che permettono al paziente di vivere il trattamento a domicilio con il 

supporto dei familiari richiede una migliore collaborazione con la medicina del territorio”.  

 

“L’oncologo – afferma il prof. Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’IEO di Milano - presta molta 

attenzione alla qualità di vita, come sottolineato dall’84% dei pazienti. Una sensibilità che si traduce anche nella scelta della terapia che tende 

ad essere sempre più chemo-free, superando l’utilizzo della vecchia chemioterapia. Un trattamento più efficace, per essere preferito 

nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un risultato migliore in termini di sopravvivenza di almeno 90 giorni per l’85% degli 

oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%. Tuttavia può accadere che lo specialista abbia una percezione parziale degli effetti collaterali 

perché il paziente li ‘vive’ al domicilio grazie alla possibilità di accedere sempre più a terapie orali e cerca soprattutto il sostegno dei familiari 

e del medico del territorio. Per questo deve essere rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno un rapporto costante e diretto con i 

malati”. I disturbi più diffusi sono rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, stitichezza e diarrea.  

 

Nel 2015 sono stimate nel nostro Paese 363mila nuove diagnosi di cancro. Le neoplasie del seno e del polmone rientrano fra le cinque più 

frequenti con 48.000 e 41.000 casi ogni anno. Le terapie a bersaglio molecolare e l’ormonoterapia rappresentano un importante passo avanti 

nella cura dei tumori e la ricerca clinica è ormai quasi esclusivamente orientata in questo senso. Nel prossimo futuro le terapie biologiche, 
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incluse quelle che agiscono attraverso il sistema immunitario, sono destinate ad acquisire sempre maggiore spazio nella strategia complessiva 

della cura e a ridurre la percentuale dei disturbi legati ai trattamenti, che oggi coinvolgono l’81% del campione intervistato, in più occasioni 

al giorno e per periodi prolungati, con un conseguente peggioramento della qualità di vita per il 32%. Familiari, amici e conoscenti e medico 

di famiglia rappresentano i principali referenti per la loro gestione.  

 

Alla fine degli anni Settanta solo poco più del 30% delle persone colpite sconfiggeva la malattia. Negli anni Novanta quasi il 47%, oggi circa 

il 60%. Sono dati decisivi e non si può più parlare di male incurabile. Il miglioramento delle percentuali di guarigione è evidente in neoplasie 

frequenti come quelle della prostata (91%), del seno (87%) e del colon-retto (64% uomini e 63% donne).  

 

“Questi risultati mettono in luce l’alto livello del sistema assistenziale del nostro Paese e l’importanza di rendere sempre più efficiente 

l’accesso alle nuove terapie oncologiche che ad oggi subiscono ancora ritardi importanti e differenze ingiustificate tra regioni– sottolinea la 

senatrice di Area Popolare Fabiola Anitori, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato -. Tre milioni di italiani vivono con una 

precedente diagnosi di malattia. I tumori rappresentano un’importante realtà multidimensionale non solo confinata agli aspetti clinico-

assistenziali e di ricerca, ma anche gravata da rilevanti cadute sulla sfera affettiva, psicologica e familiare. Senza sottovalutare i problemi 

connessi al reinserimento sociale e lavorativo. Le Istituzioni devono essere in grado di rispondere alle richieste di questo ‘esercito’ di 

persone”.  

 

“È importante che l’oncologo assicuri una completa e chiara informazione per costruire un rapporto di fiducia con il paziente – afferma 

Elisabetta Iannelli, segretario Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. Imparare a conoscere la malattia, le opzioni terapeutiche, i relativi 

effetti collaterali e gli strumenti per eliminarli o quantomeno ridurli, aiuta il malato ad affrontare con più forza e serenità il cancro. Gli 

permette inoltre di sentirsi parte attiva delle decisioni terapeutiche e aumenta la fiducia verso le competenze professionali del medico. I malati 

hanno bisogno di sentire che il medico comprende i loro bisogni e si interessa alla loro qualità di vita intesa a 360 gradi poiché, come è noto, 

la malattia oncologica impatta su tutti gli aspetti della vita della persona malata e della sua famiglia”.  

 

Decisivo il momento della diagnosi. Come emerge dal sondaggio, il 68% dei pazienti ha percepito adeguata attenzione e sensibilità verso il 

proprio stato d’animo interiore e ciò che stava provando e l’88% ritiene di aver ricevuto informazioni adeguate su come gestire la malattia e 

sui disturbi legati alle terapie. Dall’altro lato il 59% degli oncologi ha affermato di rivolgere domande sul possibile stato di disagio interiore. 

 

“Il malato non rappresenta un elemento passivo nella scelta terapeutica, a prescindere dalla sua età e condizione – conclude Annamaria 

Mancuso, presidente Salute Donna Onlus -. La comunicazione della diagnosi e l’individuazione del trattamento costituiscono invece un 

processo in cui tutte le parti in causa giocano un ruolo attivo: rappresentano l’avvio di un percorso dinamico, flessibile, in evoluzione, da 

realizzare insieme”. 
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TUMORI: SOLO 46% PAZIENTI COINVOLTO IN SCELTA DELLA TERAPIA 
 
Roma, 19 nov. - La qualita' di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della terapia. Otto 
oncologi su dieci sostengono infatti che un trattamento con un profilo di tollerabilita' peggiore va scelto 
solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia. Servono pero' nuovi strumenti per facilitare il 
dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei malati si e' sentito realmente coinvolto nella scelta di terapie di 
pari efficacia ma con meno effetti collaterali.  Netta la differenza rispetto al punto di vista degli 
specialisti: infatti il 90% dei camici bianchi afferma di rendere partecipe il malato in questa decisione. E' 
quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione "Insieme contro il Cancro" su 
533 oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno in fase avanzata, presentati oggi a 
Roma in un incontro con i giornalisti realizzato grazie a un educational grant di AstraZeneca. "Una 
migliore qualita' di vita svolge un ruolo decisivo nell'adesione alle cure, come affermato dal 93% degli 
oncologi - spiega il prof. Francesco Cognetti, presidente Fondazione 'Insieme contro il Cancro' -. Spesso i 
pazienti interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai farmaci. Per questo e' 
fondamentale individuare, a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei farmaci che garantiscono minori 
effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni orali che permettono al paziente di vivere 
il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore collaborazione con la 
medicina del territorio". "L'oncologo - afferma il prof. Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di 
Oncologia Toracica all'IEO di Milano - presta molta attenzione alla qualita' di vita, come sottolineato 
dall'84% dei pazienti. Una sensibilita' che si traduce anche nella scelta della terapia che tende ad essere 
sempre piu' chemo-free, superando l'utilizzo della vecchia chemioterapia.  Un trattamento piu' efficace, 
per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilita', deve dimostrare un risultato migliore in termini di 
sopravvivenza di almeno 90 giorni per l'85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%.  Tuttavia 
puo' accadere che lo specialista abbia una percezione parziale degli effetti collaterali perche' il paziente li 
'vive' al domicilio grazie alla possibilita' di accedere sempre piu' a terapie orali e cerca soprattutto il 
sostegno dei familiari e del medico del territorio. Per questo deve essere rafforzato il dialogo con questi 
professionisti che hanno un rapporto costante e diretto con i malati". I disturbi piu' diffusi sono 
rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, stitichezza e diarrea.. 
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Tumori: solo il 46% dei pazienti è coinvolto nella 
scelta della terapia 
E’ necessario migliorare la collaborazione fra oncologi e medici di famiglia nella 
gestione dei disturbi causati dalle terapie anti-cancro e i pazienti stessi devono essere 
coinvolti di più, anche in base al loro stile di vita 
 

 

La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della terapia. Otto oncologi su dieci sostengono 
infatti che un trattamento con un profilo di tollerabilità peggiore va scelto solo se garantisce una sostanziale superiore 
efficacia. Servono perònuovi strumenti per facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei malati si è sentito 
realmente coinvolto nella scelta di terapie di pari efficacia ma con meno effetti collaterali. Netta la differenza rispetto al 
punto di vista degli specialisti: infatti il 90% dei camici bianchi afferma di rendere partecipe il malato in questa 
decisione. Ed è necessario migliorare la collaborazione fra oncologi e medici di famiglia nella gestione dei disturbi 
causati dalle terapie anti-cancro. Il 56% degli specialisti infatti ritiene che sia scarsa (è sufficiente solo per il 32%). È 
quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione “Insieme contro il Cancro” su 533 oncologi 
e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno in fase avanzata, presentati oggi a Roma in un incontro con i 
giornalisti realizzato grazie a un educational grant di AstraZeneca. 

“Una migliore qualità di vita svolge un ruolo decisivo nell’adesione alle cure, come affermato dal 93% degli oncologi – 
spiega il prof. Francesco Cognetti, presidente Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. Spesso i pazienti interrompono 
le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai farmaci. Per questo è fondamentale individuare, a paragonabile efficacia 

http://www.meteoweb.eu/2015/11/tumori-solo-il-46-dei-pazienti-e-coinvolto-nella-scelta-della-terapia/541117/


dei trattamenti, quei farmaci che garantiscono minori effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni 
orali che permettono al paziente di vivere il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore 
collaborazione con la medicina del territorio”. 

“L’oncologo – afferma il prof. Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’IEO di Milano – 
presta molta attenzione alla qualità di vita, come sottolineato dall’84% dei pazienti. Una sensibilità che si traduce anche 
nella scelta della terapia che tende ad essere sempre più chemo-free, superando l’utilizzo della vecchia chemioterapia. Un 
trattamento più efficace, per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un risultato migliore in 
termini di sopravvivenza di almeno 90 giorni per l’85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%. Tuttavia può 
accadere che lo specialista abbia una percezione parziale degli effetti collaterali perché il paziente li ‘vive’ al domicilio 
grazie alla possibilità di accedere sempre più a terapie orali e cerca soprattutto il sostegno dei familiari e del medico del 
territorio. Per questo deve essere rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno un rapporto costante e 
diretto con i malati”. I disturbi più diffusi sono rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, stitichezza e diarrea. 

Nel 2015 sono stimate nel nostro Paese 363mila nuove diagnosi di cancro. Le neoplasie del seno e del polmone 
rientrano fra le cinque più frequenti con 48.000 e 41.000 casi ogni anno. Le terapie a bersaglio molecolare e 
l’ormonoterapia rappresentano un importante passo avanti nella cura dei tumori e la ricerca clinica è ormai quasi 
esclusivamente orientata in questo senso. Nel prossimo futuro le terapie biologiche, incluse quelle che agiscono 
attraverso il sistema immunitario, sono destinate ad acquisire sempre maggiore spazio nella strategia complessiva della 
cura e a ridurre la percentuale dei disturbi legati ai trattamenti, che oggi coinvolgono l’81% del campione intervistato, in 
più occasioni al giorno e per periodi prolungati, con un conseguente peggioramento della qualità di vita per il 
32%. Familiari, amici e conoscenti e medico di famiglia rappresentano i principali referenti per la loro gestione. 

Alla fine degli anni Settanta solo poco più del 30% delle persone colpite sconfiggeva la malattia. Negli anni Novanta 
quasi il 47%, oggi circa il 60%. Sono dati decisivi e non si può più parlare di male incurabile. Il miglioramento delle 
percentuali di guarigione è evidente in neoplasie frequenti come quelle della prostata (91%), del seno (87%) e del colon-
retto (64% uomini e 63% donne). 

“Questi risultati mettono in luce l’alto livello del sistema assistenziale del nostro Paese e l’importanza di rendere 
sempre più efficiente l’accesso alle nuove terapie oncologiche che ad oggi subiscono ancora ritardi importanti e 
differenze ingiustificate tra regioni– sottolinea la senatrice di Area Popolare Fabiola Anitori, membro della 
Commissione Igiene e Sanità del Senato -. Tre milioni di italiani vivono con una precedente diagnosi di malattia. I tumori 
rappresentano un’importante realtà multidimensionale non solo confinata agli aspetti clinico-assistenziali e di ricerca, ma 
anche gravata da rilevanti cadute sulla sfera affettiva, psicologica e familiare. Senza sottovalutare i problemi connessi al 
reinserimento sociale e lavorativo. Le Istituzioni devono essere in grado di rispondere alle richieste di questo ‘esercito’ di 
persone”. 

“È importante che l’oncologo assicuri una completa e chiara informazione per costruire un rapporto di fiducia con il 
paziente – afferma Elisabetta Iannelli, segretario Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. Imparare a conoscere la 
malattia, le opzioni terapeutiche, i relativi effetti collaterali e gli strumenti per eliminarli o quantomeno ridurli, aiuta il 
malato ad affrontare con più forza e serenità il cancro. Gli permette inoltre di sentirsi parte attiva delle decisioni 
terapeutiche e aumenta la fiducia verso le competenze professionali del medico. I malati hanno bisogno di sentire che il 
medico comprende i loro bisogni e si interessa alla loro qualità di vita intesa a 360 gradi poiché, come è noto, la 
malattia oncologica impatta su tutti gli aspetti della vita della persona malata e della sua famiglia”. 

Decisivo il momento della diagnosi. Come emerge dal sondaggio, il 68% dei pazienti ha percepito adeguata attenzione e 
sensibilità verso il proprio stato d’animo interiore e ciò che stava provando e l’88% ritiene di aver ricevuto informazioni 
adeguate su come gestire la malattia e sui disturbi legati alle terapie. Dall’altro lato il 59% degli oncologi ha affermato di 
rivolgere domande sul possibile stato di disagio interiore. 

“Il malato non rappresenta un elemento passivo nella scelta terapeutica, a prescindere dalla sua età e condizione – 
conclude Annamaria Mancuso, presidente Salute Donna Onlus -. La comunicazione della diagnosi e l’individuazione 
del trattamento costituiscono invece un processo in cui tutte le parti in causa giocano un ruolo attivo: rappresentano 
l’avvio di un percorso dinamico, flessibile, in evoluzione, da realizzare insieme”. 
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SALUTE. INSIEME CONTRO IL CANCRO: SOLO 
46% PAZIENTI COINVOLTO IN SCELTA TERAPIA 
 
 
 
 
 
(DIRE) Roma, 19 nov. - La qualita' di vita del paziente colpito 
da cancro deve guidare la scelta della terapia. Otto oncologi su 
dieci sostengono infatti che un trattamento con un profilo di 
tollerabilita' peggiore va scelto solo se garantisce una 
sostanziale superiore efficacia. Servono pero' nuovi strumenti 
per facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei 
malati si e' sentito realmente coinvolto nella scelta di terapie 
di pari efficacia ma con meno effetti collaterali. Netta la 
differenza rispetto al punto di vista degli specialisti: infatti 
il 90% dei camici bianchi afferma di rendere partecipe il malato 
in questa decisione. Ed e' necessario migliorare la 
collaborazione fra oncologi e medici di famiglia nella gestione 
dei disturbi causati dalle terapie anti-cancro. Il 56% degli 
specialisti infatti ritiene che sia scarsa (e' sufficiente solo 
per il 32%). È quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso 
ottobre dalla Fondazione "Insieme contro il Cancro" su 533 
oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno 
in fase avanzata, presentati oggi a Roma in un incontro con i 
giornalisti realizzato grazie a un educational grant di 
AstraZeneca. "Una migliore qualita' di vita svolge un ruolo 
decisivo nell'adesione alle cure, come affermato dal 93% degli 
oncologi- spiega il prof. Francesco Cognetti, presidente 
Fondazione 'Insieme contro il Cancro'- Spesso i pazienti 
interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai 
farmaci. Per questo e' fondamentale individuare, a paragonabile 
efficacia dei trattamenti, quei farmaci che garantiscono minori 
effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle 
formulazioni orali che permettono al paziente di vivere il 
trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede 
una migliore collaborazione con la medicina del territorio". 
Cosi' in un comunicato la Fondazione "Insieme contro il 
cancro". 
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SALUTE. INSIEME CONTRO IL CANCRO: SOLO 46% PAZIENTI COINVOLTO IN SCELTA TERAPIA -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 19 nov. - "L'oncologo- afferma il prof. Filippo de 
Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all'Ieo 
di Milano- presta molta attenzione alla qualita' di vita, come 
sottolineato dall'84% dei pazienti. Una sensibilita' che si 
traduce anche nella scelta della terapia che tende ad essere 
sempre piu' chemo-free, superando l'utilizzo della vecchia 
chemioterapia. Un trattamento piu' efficace, per essere preferito 
nonostante la peggiore tollerabilita', deve dimostrare un 
risultato migliore in termini di sopravvivenza di almeno 90 
giorni per l'85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 
41%. Tuttavia puo' accadere che lo specialista abbia una 
percezione parziale degli effetti collaterali perche' il paziente 
li 'vive' al domicilio grazie alla possibilita' di accedere 
sempre piu' a terapie orali e cerca soprattutto il sostegno dei 
familiari e del medico del territorio. Per questo deve essere 
rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno un 
rapporto costante e diretto con i malati". I disturbi piu' 
diffusi sono rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, 
stitichezza e diarrea. Nel 2015 sono stimate nel nostro Paese 
363mila nuove diagnosi di cancro. Le neoplasie del seno e del 
polmone rientrano fra le cinque piu' frequenti con 48.000 e 
41.000 casi ogni anno. Le terapie a bersaglio molecolare e 
l'ormonoterapia rappresentano un importante passo avanti nella 
cura dei tumori e la ricerca clinica e' ormai quasi 
esclusivamente orientata in questo senso, continua la Fondazione 
"Insieme contro il cancro".(SEGUE) 
(Comunicati/Dire) 
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SALUTE. INSIEME CONTRO IL CANCRO: SOLO 46% PAZIENTI COINVOLTO IN SCELTA TERAPIA -3- 
 
 
(DIRE) Roma, 19 nov. - Nel prossimo futuro le terapie biologiche, 
incluse quelle che agiscono attraverso il sistema immunitario, 
sono destinate ad acquisire sempre maggiore spazio nella 
strategia complessiva della cura e a ridurre la percentuale dei 
disturbi legati ai trattamenti, che oggi coinvolgono l'81% del 
campione intervistato, in piu' occasioni al giorno e per periodi 
prolungati, con un conseguente peggioramento della qualita' di 
vita per il 32%. Familiari, amici e conoscenti e medico di 
famiglia rappresentano i principali referenti per la loro 
gestione. Alla fine degli anni Settanta solo poco piu' del 30% 
delle persone colpite sconfiggeva la malattia. Negli anni Novanta 
quasi il 47%, oggi circa il 60%. Sono dati decisivi e non si puo' 
piu' parlare di male incurabile. Il miglioramento delle 
percentuali di guarigione e' evidente in neoplasie frequenti come 
quelle della prostata (91%), del seno (87%) e del colon-retto 
(64% uomini e 63% donne). "Questi risultati mettono in luce 
l'alto livello del sistema assistenziale del nostro Paese e 
l'importanza di rendere sempre piu' efficiente l'accesso alle 
nuove terapie oncologiche che ad oggi subiscono ancora ritardi 
importanti e differenze ingiustificate tra regioni- sottolinea la 
senatrice di Area Popolare Fabiola Anitori, membro della 
Commissione Igiene e Sanita' del Senato- Tre milioni di italiani 
vivono con una precedente diagnosi di malattia. I tumori 
rappresentano un'importante realta' multidimensionale non solo 
confinata agli aspetti clinico-assistenziali e di ricerca, ma 
anche gravata da rilevanti cadute sulla sfera affettiva, 
psicologica e familiare. Senza sottovalutare i problemi connessi 
al reinserimento sociale e lavorativo. Le Istituzioni devono 
essere in grado di rispondere alle richieste di questo 'esercito' 
di persone", continua la Fondazione "Insieme contro il 
cancro". 
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SALUTE. INSIEME CONTRO IL CANCRO: SOLO 46% PAZIENTI COINVOLTO IN SCELTA TERAPIA -4- 
 
 
(DIRE) Roma, 19 nov. - "È importante che l'oncologo assicuri una 
completa e chiara informazione per costruire un rapporto di 
fiducia con il paziente- afferma Elisabetta Iannelli, segretario 
Fondazione 'Insieme contro il Cancro'- Imparare a conoscere la 
malattia, le opzioni terapeutiche, i relativi effetti collaterali 
e gli strumenti per eliminarli o quantomeno ridurli, aiuta il 
malato ad affrontare con piu' forza e serenita' il cancro. Gli 
permette inoltre di sentirsi parte attiva delle decisioni 
terapeutiche e aumenta la fiducia verso le competenze 
professionali del medico. I malati hanno bisogno di sentire che 
il medico comprende i loro bisogni e si interessa alla loro 
qualita' di vita intesa a 360 gradi poiche', come e' noto, la 
malattia oncologica impatta su tutti gli aspetti della vita della 
persona malata e della sua famiglia". Decisivo il momento della 
diagnosi. Come emerge dal sondaggio, il 68% dei pazienti ha 
percepito adeguata attenzione e sensibilita' verso il proprio 
stato d'animo interiore e cio' che stava provando e l'88% ritiene 
di aver ricevuto informazioni adeguate su come gestire la 
malattia e sui disturbi legati alle terapie. Dall'altro lato il 
59% degli oncologi ha affermato di rivolgere domande sul 
possibile stato di disagio interiore. "Il malato non rappresenta 
un elemento passivo nella scelta terapeutica, a prescindere dalla 
sua eta' e condizione- conclude Annamaria Mancuso, presidente 
Salute Donna Onlus- La comunicazione della diagnosi e 
l'individuazione del trattamento costituiscono invece un processo 
in cui tutte le parti in causa giocano un ruolo attivo: 
rappresentano l'avvio di un percorso dinamico, flessibile, in 
evoluzione, da realizzare insieme", conclude la Fondazione 
"Insieme contro il cancro". 

 



 

 

 
19-11-2015 

 
LETTORI 

 
3.769.769 

 

 

 

Tumori, solo 46% pazienti è coinvolto in scelta terapia 
Roma, 19 nov. (askanews) - La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della 

terapia. Otto oncologi su dieci sostengono infatti che un trattamento con un profilo di tollerabilità 

peggiore va scelto solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia. Servono però nuovi strumenti 

per facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei malati si è sentito realmente coinvolto nella 

scelta di terapie di pari efficacia ma con meno effetti collaterali. Netta la differenza rispetto al punto di 

vista degli specialisti: infatti il 90% dei camici bianchi afferma di rendere partecipe il malato in questa 

decisione. Ed è necessario migliorare la collaborazione fra oncologi e medici di famiglia nella gestione dei 

disturbi causati dalle terapie anti-cancro. Il 56% degli specialisti infatti ritiene che sia scarsa (è 

sufficiente solo per il 32%). È quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione 

"Insieme contro il Cancro" su 533 oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno in 

fase avanzata, presentati oggi a Roma in un incontro con i giornalisti realizzato grazie a un educational 

grant di AstraZeneca."Una migliore qualità di vita svolge un ruolo decisivo nell'adesione alle cure, come 

affermato dal 93% degli oncologi - spiega Francesco Cognetti, presidente Fondazione 'Insieme contro il 

Cancro' -. Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai farmaci. Per 

questo è fondamentale individuare, a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei farmaci che 

garantiscono minori effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni orali che 

permettono al paziente di vivere il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede una 

migliore collaborazione con la medicina del territorio"."L'oncologo - afferma Filippo de Marinis, 

Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all'IEO di Milano - presta molta attenzione alla qualità di 

vita, come sottolineato dall'84% dei pazienti. Una sensibilità che si traduce anche nella scelta della 

terapia che tende ad essere sempre più chemo-free, superando l'utilizzo della vecchia chemioterapia. Un 

trattamento più efficace, per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un 

risultato migliore in termini di sopravvivenza di almeno 90 giorni per l'85% degli oncologi intervistati e 

di 6 mesi per il 41%. Tuttavia può accadere che lo specialista abbia una percezione parziale degli effetti 

collaterali perché il paziente li 'vive' al domicilio grazie alla possibilità di accedere sempre più a terapie 

orali e cerca soprattutto il sostegno dei familiari e del medico del territorio. Per questo deve essere 

rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno un rapporto costante e diretto con i malati". I 

disturbi più diffusi sono rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, stitichezza e diarrea.(Segue) 
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Tumori, solo 46% pazienti è coinvolto in scelta terapia -2- 
Roma, 19 nov. (askanews) - Nel 2015 sono stimate nel nostro Paese 363mila nuove diagnosi di cancro. Le 

neoplasie del seno e del polmone rientrano fra le cinque più frequenti con 48.000 e 41.000 casi ogni 

anno. Le terapie a bersaglio molecolare e l'ormonoterapia rappresentano un importante passo avanti 

nella cura dei tumori e la ricerca clinica è ormai quasi esclusivamente orientata in questo senso. Nel 

prossimo futuro le terapie biologiche, incluse quelle che agiscono attraverso il sistema immunitario, sono 

destinate ad acquisire sempre maggiore spazio nella strategia complessiva della cura e a ridurre la 

percentuale dei disturbi legati ai trattamenti, che oggi coinvolgono l'81% del campione intervistato, in più 

occasioni al giorno e per periodi prolungati, con un conseguente peggioramento della qualità di vita per il 

32%. Familiari, amici e conoscenti e medico di famiglia rappresentano i principali referenti per la loro 

gestione. 

Alla fine degli anni Settanta solo poco più del 30% delle persone colpite sconfiggeva la malattia. Negli 

anni Novanta quasi il 47%, oggi circa il 60%. Sono dati decisivi e non si può più parlare di male 

incurabile. Il miglioramento delle percentuali di guarigione è evidente in neoplasie frequenti come quelle 

della prostata (91%), del seno (87%) e del colon-retto (64% uomini e 63% donne). 

Decisivo il momento della diagnosi. Come emerge dal sondaggio, il 68% dei pazienti ha percepito 

adeguata attenzione e sensibilità verso il proprio stato d'animo interiore e ciò che stava provando e l'88% 

ritiene di aver ricevuto informazioni adeguate su come gestire la malattia e sui disturbi legati alle terapie. 

Dall'altro lato il 59% degli oncologi ha affermato di rivolgere domande sul possibile stato di disagio 

interiore. 
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Tumori: solo il 46% pazienti coinvolto nella scelta 
terapia 
L'81% soffre effetti collaterali,va migliorata qualità di vita 
 

 (ANSA) - ROMA, 19 NOV - La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della 
terapia. Ne sono convinti otto oncologi su dieci che sostengono infatti che un trattamento con un profilo di 
tollerabilità peggiore va scelto solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia. È quanto emerge da 
due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione "Insieme contro il Cancro" su 533 oncologi e 354 
persone colpite da tumore del polmone e del seno in fase avanzata e presentati oggi. Per fare questo 
servono però nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i pazienti perche' soltanto il 46% dei malati si è 
sentito realmente coinvolto nella scelta di terapie di pari efficacia ma con meno effetti collaterali. Serve 
dunque - si evince dal sondaggio- un'alleanza con i medici di famiglia per gestire in modo ottimale questi 
disturbi anche perche' c'e uno scollamento tra il punto di vista degli specialisti e i pazienti: infatti il 90% dei 
camici bianchi afferma di rendere partecipe il malato in questa decisione. "Una migliore qualità di vita svolge 
un ruolo decisivo nell'adesione alle cure, come affermato dal 93% degli oncologi - spiega Francesco Cognetti, 
presidente Fondazione 'Insieme contro il Cancro' -. Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a causa 
dei disturbi causati dai farmaci. Per questo è fondamentale individuare,a paragonabile efficacia dei 
trattamenti, quei farmaci che garantiscono minori effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle 
formulazioni orali che permettono al paziente di vivere il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari 
richiede una migliore collaborazione con la medicina del territorio". "L'oncologo - afferma Filippo de Marinis, 
Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all'IEO di Milano - presta molta attenzione alla qualità di vita, 
come sottolineato dall'84% dei pazienti. Una sensibilità che si traduce anche nella scelta della terapia che 
tende ad essere sempre più chemo-free,superando l'utilizzo della vecchia chemioterapia. Un trattamento più 
efficace, per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un risultato migliore in 
termini di sopravvivenza di almeno 90 giorni per l'85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%". 
(ANSA). 
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Tumori: solo il 46% dei pazienti coinvolto nella scelta della terapia 

Gio, 19/11/2015 - 14:29 

 

La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della terapia. Otto oncologi su dieci sostengono che un 
trattamento con un profilo di tollerabilità peggiore va scelto solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia. Servono 
però nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei malati si è sentito realmente coinvolto nella 
scelta di terapie di pari efficacia ma con meno effetti collaterali. Netta la differenza rispetto al punto di vista degli specialisti: 
infatti il 90% dei camici bianchi afferma di rendere partecipe il malato in questa decisione. Ed è necessario migliorare la 
collaborazione fra oncologi e medici di famiglia nella gestione dei disturbi causati dalle terapie anti-cancro. Il 56% degli 
specialisti infatti ritiene che sia scarsa (è sufficiente solo per il 32%). È quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso 
ottobre dalla Fondazione “Insieme contro il Cancro” su 533 oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno 
in fase avanzata, presentati oggi a Roma in un incontro con i giornalisti realizzato grazie a un educational grant di 
AstraZeneca.  
 
“Una migliore qualità di vita svolge un ruolo decisivo nell’adesione alle cure, come affermato dal 93% degli oncologi – spiega 

Francesco Cognetti, presidente Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a 

causa dei disturbi causati dai farmaci. Per questo è fondamentale individuare, a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei 

farmaci che garantiscono minori effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni orali che permettono al 

paziente di vivere il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore collaborazione con la medicina 

del territorio”.  
 
“L’oncologo – afferma Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’IEO di Milano - presta molta 

attenzione alla qualità di vita, come sottolineato dall’84% dei pazienti. Una sensibilità che si traduce anche nella scelta della 

terapia che tende ad essere sempre più chemo-free, superando l’utilizzo della vecchia chemioterapia. Un trattamento più 

efficace, per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un risultato migliore in termini di 

sopravvivenza di almeno 90 giorni per l’85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%. Tuttavia può accadere che lo 

specialista abbia una percezione parziale degli effetti collaterali perché il paziente li ‘vive’ al domicilio grazie alla possibilità di 

accedere sempre più a terapie orali e cerca soprattutto il sostegno dei familiari e del medico del territorio. Per questo deve 



essere rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno un rapporto costante e diretto con i malati”. I disturbi più diffusi 

sono rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, stitichezza e diarrea. 
 
Nel 2015 sono stimate nel nostro Paese 363mila nuove diagnosi di cancro. Le neoplasie del seno e del polmone rientrano fra 
le cinque più frequenti con 48.000 e 41.000 casi ogni anno. Le terapie a bersaglio molecolare e l’ormonoterapia 
rappresentano un importante passo avanti nella cura dei tumori e la ricerca clinica è ormai quasi esclusivamente orientata in 
questo senso. Nel prossimo futuro le terapie biologiche, incluse quelle che agiscono attraverso il sistema immunitario, sono 
destinate ad acquisire sempre maggiore spazio nella strategia complessiva della cura e a ridurre la percentuale dei disturbi 
legati ai trattamenti, che oggi coinvolgono l’81% del campione intervistato, in più occasioni al giorno e per periodi prolungati, 
con un conseguente peggioramento della qualità di vita per il 32%. Familiari, amici e conoscenti e medico di famiglia 
rappresentano i principali referenti per la loro gestione.  
 
Alla fine degli anni Settanta solo poco più del 30% delle persone colpite sconfiggeva la malattia. Negli anni Novanta quasi il 
47%, oggi circa il 60%. Sono dati decisivi e non si può più parlare di male incurabile. Il miglioramento delle percentuali di 
guarigione è evidente in neoplasie frequenti come quelle della prostata (91%), del seno (87%) e del colon-retto (64% uomini e 
63% donne).  
 
“Questi risultati mettono in luce l’alto livello del sistema assistenziale del nostro Paese e l’importanza di rendere sempre più 

efficiente l’accesso alle nuove terapie oncologiche che ad oggi subiscono ancora ritardi importanti e differenze ingiustificate tra 

regioni– sottolinea la senatrice di Area Popolare Fabiola Anitori, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato -. Tre 

milioni di italiani vivono con una precedente diagnosi di malattia. I tumori rappresentano un’importante realtà 

multidimensionale non solo confinata agli aspetti clinico-assistenziali e di ricerca, ma anche gravata da rilevanti cadute sulla 

sfera affettiva, psicologica e familiare. Senza sottovalutare i problemi connessi al reinserimento sociale e lavorativo. Le 

Istituzioni devono essere in grado di rispondere alle richieste di questo ‘esercito’ di persone”. 
 
“È importante che l’oncologo assicuri una completa e chiara informazione per costruire un rapporto di fiducia con il paziente – 

afferma Elisabetta Iannelli, segretario Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. Imparare a conoscere la malattia, le opzioni 

terapeutiche, i relativi effetti collaterali e gli strumenti per eliminarli o quantomeno ridurli, aiuta il malato ad affrontare con più 

forza e serenità il cancro. Gli permette inoltre di sentirsi parte attiva delle decisioni terapeutiche e aumenta la fiducia verso le 

competenze professionali del medico. I malati hanno bisogno di sentire che il medico comprende i loro bisogni e si interessa 

alla loro qualità di vita intesa a 360 gradi poiché, come è noto, la malattia oncologica impatta su tutti gli aspetti della vita della 

persona malata e della sua famiglia”. 
 
Decisivo il momento della diagnosi. Come emerge dal sondaggio, il 68% dei pazienti ha percepito adeguata attenzione e 
sensibilità verso il proprio stato d’animo interiore e ciò che stava provando e l’88% ritiene di aver ricevuto informazioni 
adeguate su come gestire la malattia e sui disturbi legati alle terapie. Dall’altro lato il 59% degli oncologi ha affermato di 
rivolgere domande sul possibile stato di disagio interiore.  
 
“Il malato non rappresenta un elemento passivo nella scelta terapeutica, a prescindere dalla sua età e condizione – conclude 

Annamaria Mancuso, presidente Salute Donna Onlus -. La comunicazione della diagnosi e l’individuazione del trattamento 

costituiscono invece un processo in cui tutte le parti in causa giocano un ruolo attivo: rappresentano l’avvio di un percorso 

dinamico, flessibile, in evoluzione, da realizzare insieme”. 
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Tumori: solo il 46% pazienti coinvolto nella 
scelta terapia 
  

La qualita’ di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della terapia. Ne sono convinti otto oncologi 

su dieci che sostengono infatti che un trattamento con un profilo di tollerabilita’ peggiore va scelto solo se 

garantisce una sostanziale superiore efficacia. quanto emerge 

da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione “Insieme contro il Cancro” su 533 oncologi e 354 

persone colpite da tumore del polmone e del seno in fase avanzata e presentati oggi. Per fare questo servono pero’ 

nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i pazienti perche’ soltanto il 46% dei malati si e’ sentito realmente 

coinvolto nella scelta di terapie di pari efficacia ma con meno effetti collaterali. Serve dunque – si evince dal 

sondaggio- un’alleanza con i medici di famiglia per gestire in modo ottimale questi disturbi anche perche’ c’e uno 

scollamento tra il punto di vista degli specialisti e i pazienti: infatti il 90% dei camici bianchi afferma di rendere 

partecipe il malato in questa decisione. “Una migliore qualita’ di vita svolge un ruolo decisivo nell’adesione alle 

cure, come affermato dal 93% degli oncologi – spiega Francesco Cognetti, presidente Fondazione ‘Insieme contro il 

Cancro’ -. Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai farmaci. Per questo e’ 

fondamentale individuare,a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei farmaci che garantiscono minori effetti 

collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni orali che permettono al paziente di vivere il trattamento a 

domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore collaborazione con la medicina del territorio”. 

“L’oncologo – afferma Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’IEO di Milano – presta 

molta attenzione alla qualita’ di vita, come sottolineato dall’84% dei pazienti. Una sensibilita’ che si traduce anche 

nella scelta della terapia che tende ad essere sempre piu’ chemo-free,superando l’utilizzo della vecchia 

chemioterapia. Un trattamento piu’ efficace, per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilita’, deve 

dimostrare un risultato migliore in termini di sopravvivenza di almeno 90 giorni per l’85% degli oncologi intervistati 

e di 6 mesi per il 41%” 
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Tumori, solo 46% pazienti è coinvolto in 
scelta terapia e 81% soffre di effetti 
collaterali, 
 

 (Sesto Potere) – Roma – 20 novembre 2015 – La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta 
della terapia. Otto oncologi su dieci sostengono infatti che un trattamento con un profilo di tollerabilità peggiore va 
scelto solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia. Servono però nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i 
pazienti: soltanto il 46% dei malati si è sentito realmente coinvolto nella scelta di terapie di pari efficacia ma con meno 
effetti collaterali. Netta la differenza rispetto al punto di vista degli specialisti: infatti il 90% dei camici bianchi afferma 
di rendere partecipe il malato in questa decisione. Ed è necessario migliorare la collaborazione fra oncologi e medici di 
famiglia nella gestione dei disturbi causati dalle terapie anti-cancro. Il 56% degli specialisti infatti ritiene che sia scarsa 
(è sufficiente solo per il 32%). 

 
 DOTTORE IN CORSIA D’OSPEDALE 

È quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione “Insieme contro il Cancro” su 533 
oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno in fase avanzata, presentati oggi a Roma in un incontro 
con i giornalisti realizzato grazie a un educational grant di AstraZeneca.“Una migliore qualità di vita svolge un ruolo 
decisivo nell’adesione alle cure, come affermato dal 93% degli oncologi – spiega il prof. Francesco Cognetti, presidente 
Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai 
farmaci. Per questo è fondamentale individuare, a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei farmaci che garantiscono 
minori effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni orali che permettono al paziente di vivere il 
trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore collaborazione con la medicina del 
territorio”.“L’oncologo – afferma il prof. Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’IEO di 
Milano – presta molta attenzione alla qualità di vita, come sottolineato dall’84% dei pazienti. Una sensibilità che si 
traduce anche nella scelta della terapia che tende ad essere sempre più chemo-free, superando l’utilizzo della vecchia 
chemioterapia. Un trattamento più efficace, per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un 
risultato migliore in termini di sopravvivenza di almeno 90 giorni per l’85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 



41%. Tuttavia può accadere che lo specialista abbia una percezione parziale degli effetti collaterali perché il paziente li 
‘vive’ al domicilio grazie alla possibilità di accedere sempre più a terapie orali e cerca soprattutto il sostegno dei 
familiari e del medico del territorio. Per questo deve essere rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno un 
rapporto costante e diretto con i malati”. I disturbi più diffusi sono rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, 
stitichezza e diarrea. 

Nel 2015 sono stimate nel nostro Paese 363mila nuove diagnosi di cancro. Le neoplasie del seno e del polmone rientrano 
fra le cinque più frequenti con 48.000 e 41.000 casi ogni anno. Più di 495mila le donne in Italia che hanno sconfitto il 
tumore del seno. Le terapie a bersaglio molecolare e l’ormonoterapia rappresentano un importante passo avanti nella 
cura dei tumori e la ricerca clinica è ormai quasi esclusivamente orientata in questo senso. Nel prossimo futuro le terapie 
biologiche, incluse quelle che agiscono attraverso il sistema immunitario, sono destinate ad acquisire sempre maggiore 
spazio nella strategia complessiva della cura e a ridurre la percentuale dei disturbi legati ai trattamenti, che oggi 
coinvolgono l’81% del campione intervistato, in più occasioni al giorno e per periodi prolungati, con un conseguente 
peggioramento della qualità di vita per il 32%. Familiari, amici e conoscenti e medico di famiglia rappresentano i 
principali referenti per la loro gestione. 

 
 DOTTORESSA E LASTRA AI RAGGI X 

Alla fine degli anni Settanta solo poco più del 30% delle persone colpite sconfiggeva la malattia. Negli anni Novanta 
quasi il 47%, oggi circa il 60%. Sono dati decisivi e non si può più parlare di male incurabile. Il miglioramento delle 
percentuali di guarigione è evidente in neoplasie frequenti come quelle della prostata (91%), del seno (87%) e del colon-
retto (64% uomini e 63% donne). 

“Questi risultati mettono in luce l’alto livello del sistema assistenziale del nostro Paese e l’importanza di rendere sempre 
più efficiente l’accesso alle nuove terapie oncologiche che ad oggi subiscono ancora ritardi importanti e differenze 
ingiustificate tra regioni– sottolinea la senatrice di Area Popolare Fabiola Anitori, membro della Commissione Igiene e 
Sanità del Senato -. Tre milioni di italiani vivono con una precedente diagnosi di malattia. I tumori rappresentano 
un’importante realtà multidimensionale non solo confinata agli aspetti clinico-assistenziali e di ricerca, ma anche gravata 
da rilevanti cadute sulla sfera affettiva, psicologica e familiare. Senza sottovalutare i problemi connessi al reinserimento 
sociale e lavorativo. Le Istituzioni devono essere in grado di rispondere alle richieste di questo ‘esercito’ di persone”. 

“È importante che l’oncologo assicuri una completa e chiara informazione per costruire un rapporto di fiducia con il 
paziente – afferma Elisabetta Iannelli, segretario Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. Imparare a conoscere la 
malattia, le opzioni terapeutiche, i relativi effetti collaterali e gli strumenti per eliminarli o quantomeno ridurli, aiuta il 
malato ad affrontare con più forza e serenità il cancro. Gli permette inoltre di sentirsi parte attiva delle decisioni 
terapeutiche e aumenta la fiducia verso le competenze professionali del medico. I malati hanno bisogno di sentire che il 
medico comprende i loro bisogni e si interessa alla loro qualità di vita intesa a 360 gradi poiché, come è noto, la malattia 
oncologica impatta su tutti gli aspetti della vita della persona malata e della sua famiglia”. 

Decisivo il momento della diagnosi. Come emerge dal sondaggio, il 68% dei pazienti ha percepito adeguata attenzione e 
sensibilità verso il proprio stato d’animo interiore e ciò che stava provando e l’88% ritiene di aver ricevuto informazioni 
adeguate su come gestire la malattia e sui disturbi legati alle terapie. Dall’altro lato il 59% degli oncologi ha affermato di 
rivolgere domande sul possibile stato di disagio interiore. 
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Tumori: solo il 46% pazienti coinvolto nella 
scelta terapia 

L'81% soffre effetti collaterali,va migliorata qualità di vita

15:24 - 19/11/2015 

 

 

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della terapia. Ne sono convinti 

otto oncologi su dieci che sostengono infatti che un trattamento con un profilo di tollerabilità peggiore va scelto solo se 

garantisce una sostanziale superiore efficacia.  

 

È quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione "Insieme contro il Cancro" su 533 oncologi e 354 

persone colpite da tumore del polmone e del seno in fase avanzata e presentati oggi.  

 

Per fare questo servono però nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i pazienti perche' soltanto il 46% dei malati si è sentito 

realmente coinvolto nella scelta di terapie di pari efficacia ma con meno effetti collaterali. Serve dunque - si evince dal 

sondaggio- un'alleanza con i medici di famiglia per gestire in modo ottimale questi disturbi anche perche' c'e uno scollamento tra 

il punto di vista degli specialisti e i pazienti: infatti il 90% dei camici bianchi afferma di rendere partecipe il malato in questa 

decisione.  

 

"Una migliore qualità di vita svolge un ruolo decisivo nell'adesione alle cure, come affermato dal 93% degli oncologi - spiega 

Francesco Cognetti, presidente Fondazione 'Insieme contro il Cancro' -. Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a 

causa dei disturbi causati dai farmaci. Per questo è fondamentale individuare,a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei 

farmaci che garantiscono minori effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni orali che permettono al paziente 

di vivere il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore collaborazione con la medicina del territorio". 

 

"L'oncologo - afferma Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all'IEO di Milano - presta molta 

attenzione alla qualità di vita, come sottolineato dall'84% dei pazienti. Una sensibilità che si traduce anche nella scelta della 

terapia che tende ad essere sempre più chemo-free,superando l'utilizzo della vecchia chemioterapia. Un trattamento più 

efficace, per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un risultato migliore in termini di 

sopravvivenza di almeno 90 giorni per l'85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%". (ANSA). 
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Tumori: solo il 46% dei pazienti è coinvolto nella scelta 
della terapia 
 
 
Roma, 19 novembre 2015 –La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la 
scelta della terapia. Otto oncologi su dieci sostengono infatti che un trattamento con un profilo di 
tollerabilità peggiore va scelto solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia. Servono 
però nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei malati si è sentito 
realmente coinvolto nella scelta di terapie di pari efficacia ma con meno effetti collaterali. Netta 
la differenza rispetto al punto di vista degli specialisti: infatti il 90% dei camici bianchi afferma di 
rendere partecipe il malato in questa decisione. Ed è necessario migliorare la collaborazione fra 
oncologi e medici di famiglia nella gestione dei disturbi causati dalle terapie anti-cancro. Il 56% 
degli specialisti infatti ritiene che sia scarsa (è sufficiente solo per il 32%). È quanto emerge da 
due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione “Insieme contro il Cancro” su 533 
oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno in fase avanzata, presentati 
oggi a Roma in un incontro con i giornalisti realizzato grazie a un educational grant di 
AstraZeneca. “Una migliore qualità di vita svolge un ruolo decisivo nell’adesione alle cure, come 
affermato dal 93% degli oncologi – spiega il prof. Francesco Cognetti, presidente Fondazione 
‘Insieme contro il Cancro’ -. Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a causa dei 
disturbi causati dai farmaci. Per questo è fondamentale individuare, a paragonabile efficacia dei 
trattamenti, quei farmaci che garantiscono minori effetti collaterali. Inoltre il numero crescente 
delle formulazioni orali che permettono al paziente di vivere il trattamento a domicilio con il 
supporto dei familiari richiede una migliore collaborazione con la medicina del territorio”. 
 
“L’oncologo – afferma il prof. Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica 
all’IEO di Milano - presta molta attenzione alla qualità di vita, come sottolineato dall’84% dei 
pazienti. Una sensibilità che si traduce anche nella scelta della terapia che tende ad essere 
sempre più chemo-free, superando l’utilizzo della vecchia chemioterapia. Un trattamento più 
efficace, per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un risultato 
migliore in termini di sopravvivenza di almeno 90 giorni per l’85% degli oncologi intervistati e di 6 
mesi per il 41%. Tuttavia può accadere che lo specialista abbia una percezione parziale degli 
effetti collaterali perché il paziente li ‘vive’ al domicilio grazie alla possibilità di accedere sempre 
più a terapie orali e cerca soprattutto il sostegno dei familiari e del medico del territorio. Per 
questo deve essere rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno un rapporto 
costante e diretto con i malati”. I disturbi più diffusi sono rappresentati da stanchezza, nausea, 
vomito, stitichezza e diarrea. Nel 2015 sono stimate nel nostro Paese 363mila nuove diagnosi di 
cancro. Le neoplasie del seno e del polmone rientrano fra le cinque più frequenti con 48.000 e 
41.000 casi ogni anno. Le terapie a bersaglio molecolare e l’ormonoterapia rappresentano un 
importante passo avanti nella cura dei tumori e la ricerca clinica è ormai quasi esclusivamente 
orientata in questo senso. Nel prossimo futuro le terapie biologiche, incluse quelle che agiscono 
attraverso il sistema immunitario, sono destinate ad acquisire sempre maggiore spazio nella 
strategia complessiva della cura e a ridurre la percentuale dei disturbi legati ai trattamenti, che 
oggi coinvolgono l’81% del campione intervistato, in più occasioni al giorno e per periodi 
prolungati, con un conseguente peggioramento della qualità di vita per il 32%. Familiari, amici e 
conoscenti e medico di famiglia rappresentano i principali referenti per la loro gestione. Alla fine 
degli anni Settanta solo poco più del 30% delle persone colpite sconfiggeva la malattia. Negli 
anni Novanta quasi il 47%, oggi circa il 60%. Sono dati decisivi e non si può più parlare di male 
incurabile. Il miglioramento delle percentuali di guarigione è evidente in neoplasie frequenti 



come quelle della prostata (91%), del seno (87%) e del colon-retto (64% uomini e 63% donne). 
 
“Questi risultati mettono in luce l’alto livello del sistema assistenziale del nostro Paese e 
l’importanza di rendere sempre più efficiente l’accesso alle nuove terapie oncologiche che ad 
oggi subiscono ancora ritardi importanti e differenze ingiustificate tra regioni– sottolinea la 
senatrice di Area Popolare Fabiola Anitori, membro della Commissione Igiene e Sanità del 
Senato -. Tre milioni di italiani vivono con una precedente diagnosi di malattia. I tumori 
rappresentano un’importante realtà multidimensionale non solo confinata agli aspetti clinico-
assistenziali e di ricerca, ma anche gravata da rilevanti cadute sulla sfera affettiva, psicologica e 
familiare. Senza sottovalutare i problemi connessi al reinserimento sociale e lavorativo. Le 
Istituzioni devono essere in grado di rispondere alle richieste di questo ‘esercito’ di persone”. 
“È importante che l’oncologo assicuri una completa e chiara informazione per costruire un 
rapporto di fiducia con il paziente – afferma Elisabetta Iannelli, segretario Fondazione ‘Insieme 
contro il Cancro’ -. Imparare a conoscere la malattia, le opzioni terapeutiche, i relativi effetti 
collaterali e gli strumenti per eliminarli o quantomeno ridurli, aiuta il malato ad affrontare con più 
forza e serenità il cancro. Gli permette inoltre di sentirsi parte attiva delle decisioni terapeutiche 
e aumenta la fiducia verso le competenze professionali del medico. I malati hanno bisogno di 
sentire che il medico comprende i loro bisogni e si interessa alla loro qualità di vita intesa a 360 
gradi poiché, come è noto, la malattia oncologica impatta su tutti gli aspetti della vita della 
persona malata e della sua famiglia”. 
 
Decisivo il momento della diagnosi. Come emerge dal sondaggio, il 68% dei pazienti ha 
percepito adeguata attenzione e sensibilità verso il proprio stato d’animo interiore e ciò che 
stava provando e l’88% ritiene di aver ricevuto informazioni adeguate su come gestire la 
malattia e sui disturbi legati alle terapie. Dall’altro lato il 59% degli oncologi ha affermato di 
rivolgere domande sul possibile stato di disagio interiore. 
“Il malato non rappresenta un elemento passivo nella scelta terapeutica, a prescindere dalla sua 
età e condizione – conclude Annamaria Mancuso, presidente Salute Donna Onlus -. La 
comunicazione della diagnosi e l’individuazione del trattamento costituiscono invece un 
processo in cui tutte le parti in causa giocano un ruolo attivo: rappresentano l’avvio di un 
percorso dinamico, flessibile, in evoluzione, da realizzare insieme”. 
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“Un tuff o per la salute, una parata contro le 
malattie”: lezioni di stili di vita a bordo vasca

PARTE OGGI IL PRIMO PROGETTO PER LA PREVENZIONE PROMOSSO DA HF CON L’AN BRESCIA PALLANUOTO

Dopo aver lanciato un assist 
per la salute a milioni di ap-
passionati italiani di basket 
in collaborazione con la Lega 
Nazionale Pallacanestro ed es-
sere stati partner dell’allenato-
re di calcio, campione d’Italia, 
Massimiliano Allegri 
nel suo primo camp 
estivo a Livorno ri-
volto a bambini e 
adolescenti, Healthy 
Foundation promuo-
ve un nuovo proget-
to per diffondere a 
tutte le età, ma so-
prattutto tra i giovani, la cul-
tura della prevenzione a 360°. 
Prende il via domani “Un tuffo 
per la salute, una parata contro 
le malattie”, la prima campa-
gna nazionale che coinvolgerà 
direttamente le squadre gio-
vanili (under 11, 13, 15, 17 e 
under20) e il settebello dell’AN 
Brescia Pallanuoto. I giovani 
atleti, tra una sessione di alle-

namento e l’altra, seguiranno 
“speciali lezioni” su una corret-
ta alimentazione, esercizio �isi-
co, vaccini e i più grandi anche 
incontri di sensibilizzazione sui 
rischi del fumo e dell’abuso di 
alcol, prevenzione delle infezio-

ni e dei virus, come 
l’epatite. “Con questo 
progetto porteremo 
nei palazzetti e nel-
le piscine i principi 
della prevenzione – 
spiega il prof. Sergio 
Pecorelli, fondatore 
di Healthy Founda-

tion –. I nostri medici specia-
lizzandi al �ianco degli allena-
tori educheranno i giovani su 
come preservare la loro salute 
attraverso stili di vita più sani”. 
Saranno distribuiti anche degli 
opuscoli informativi. Inoltre, 
tutti gli appassionati di palla-
nuoto italiani e i tifosi dell’AN 
Brescia saranno coinvolti sugli 
spalti, insieme ai loro beniami-
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ni, in sessioni “straordinarie” di 
stretching e semplici esercizi 
di “risveglio muscolare” prima 
e durante i match di campio-
nato Serie 1 maschile. Il primo 
appuntamento sarà venerdì 27 
novembre durante la partita AN 
Brescia - Pro Recco. “L’obiet-
tivo – conclude Pecorelli – è 
sensibilizzare una popolazione 
ampia ed eterogenea sui bene-
�ici di attività �isica, alimenta-
zione e vaccini, trasformando la 
partita, in un momento educa-
tivo e di condivisione di questi 
concetti”.

Oggi l’età avanzata non deve rap-
presentare un limite per l’accesso 
alle migliori terapie, specie in ambito 
oncologico. Il numero dei guariti, che 
include molti anziani, è in costante 
aumento ed è necessario garantire 
anche agli over 70 il ritorno alla vita 
attiva dopo la malattia. Ma molti dei 
miglioramenti ottenuti negli ultimi 
venti anni hanno riguardato solo 
marginalmente questa popolazione. 
Le sperimentazioni sono condotte di 
solito nei giovani-adulti con una sola 
malattia. La realtà clinica è, inve-
ce, spesso costituita da anziani con 
numerose patologie. Per proporre 
soluzioni concrete e garantire la mi-
gliore assistenza a questi cittadini, 
Senior Italia FederAnziani organizza 
il IV Congresso Nazionale della Corte 
di Giustizia Popolare per il Diritto alla 
Salute, a Rimini (Palacongressi, Via 
della Fiera, 23) dal 20 al 22 novem-
bre. Domani alle 11.30 è prevista la 
conferenza stampa con il dott. Ro-
berto Messina, presidente naziona-
le Senior Italia FederAnziani.

CONGRESSO NAZIONALE 

A Rimini, il meeting 
per il Diritto alla 
Salute nella terza età

Tumori: qualità di vita fondamentale per tutti i pazienti 
IERI AL SENATO LA CONFERENZA STAMPA DI FONDAZIONE INSIEME CONTRO IL CANCRO

La qualità di vita del malato oncologico deve gui-
dare la scelta della terapia e servono nuovi stru-
menti per facilitare il dialogo medico-paziente: 
soltanto il 46% dei malati si è sentito coinvolto 
nella scelta di terapie di pari effi  cacia ma con meno 
eff etti collaterali. È quanto emerge da 2 sondaggi 
condotti a ottobre dalla Fondazione “Insieme 
contro il Cancro” su 533 oncologi e 354 persone 
colpite da tumore in fase avanzata, presentati ieri 
a Roma in un incontro con i giornalisti realizzato 
grazie a un educational grant di AstraZeneca. 
“Una migliore qualità di vita svolge un ruolo de-
cisivo nell’adesione alle cure – ha spiegato il prof. 
Francesco Cognetti, presidente Fondazione 
“Insieme contro il Cancro” –. Spesso i pazienti in-

terrompono le terapie proprio a causa dei disturbi 
causati dai farmaci. È fondamentale individuare 
quei farmaci che garantiscono minori eff etti colla-
terali”. “L’oncologo – ha aff ermato il prof. Filippo 
de Marinis, Direttore della Divisione di Onco-
logia Toracica all’IEO di Milano – presta molta 
attenzione alla qualità di vita, come sottolineato 
dall’84% dei pazienti”. “Questi risultati mettono 
in luce l’alto livello del sistema assistenziale del 
nostro Paese e l’importanza di rendere sempre 
più effi  ciente l’accesso alle nuove terapie – ha sot-
tolineato la sen. Fabiola Anitori, membro della 
Commissione Igiene e Sanità del Senato -.“È 
importante che l’oncologo assicuri una completa 
e chiara informazione per costruire un rapporto di 

fi ducia con il paziente – ha aggiunto Elisabetta 
Iannelli, segretario della Fondazione ICC. “La 
comunicazione della diagnosi e l’individuazione 
congiunta del trattamento rappresentano l’avvio 
di un percorso dinamico, fl essibile, evolutivo da 
realizzare insieme” –. ha concluso Annamaria 
Mancuso, presidente Salute Donna Onlus.
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Tumori, solo 46% pazienti coinvolto in 
scelta della terapia 

 

La qualita' di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della terapia. Otto oncologi su 
dieci sostengono infatti che un trattamento con un profilo di tollerabilita' peggiore va scelto solo se 
garantisce una sostanziale superiore efficacia. Servono pero' nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i 
pazienti: soltanto il 46% dei malati si e' sentito realmente coinvolto nella scelta di terapie di pari efficacia 
ma con meno effetti collaterali. Netta la differenza rispetto al punto di vista degli specialisti: infatti il 90% 
dei camici bianchi afferma di rendere partecipe il malato in questa decisione. E' quanto emerge da due 
sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione "Insieme contro il Cancro" su 533 oncologi e 354 
persone colpite da tumore del polmone e del seno in fase avanzata, presentati oggi a Roma in un 
incontro con i giornalisti realizzato grazie a un educational grant di AstraZeneca.
"Una migliore qualita' di vita svolge un ruolo decisivo nell'adesione alle cure, come affermato dal 93% 
degli oncologi - spiega il prof. Francesco Cognetti, presidente Fondazione 'Insieme contro il Cancro' -. 
Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai farmaci. Per questo e' 
fondamentale individuare, a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei farmaci che garantiscono minori 
effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni orali che permettono al paziente di vivere 
il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore collaborazione con la medicina 
del territorio". "L'oncologo - afferma il prof. Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia 
Toracica all'IEO di Milano - presta molta attenzione alla qualita' di vita, come sottolineato dall'84% dei 
pazienti. Una sensibilita' che si traduce anche nella scelta della terapia che tende ad essere sempre piu' 
chemo-free, superando l'utilizzo della vecchia chemioterapia. Un trattamento piu' efficace, per essere 
preferito nonostante la peggiore tollerabilita', deve dimostrare un risultato migliore in termini di 
sopravvivenza di almeno 90 giorni per l'85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%. Tuttavia 
puo' accadere che lo specialista abbia una percezione parziale degli effetti collaterali perche' il paziente li 
'vive' al domicilio grazie alla possibilita' di accedere sempre piu' a terapie orali e cerca soprattutto il 
sostegno dei familiari e del medico del territorio. Per questo deve essere rafforzato il dialogo con questi 
professionisti che hanno un rapporto costante e diretto con i malati". I disturbi piu' diffusi sono 
rappresentati da stanchezza, nausea, vomito, stitichezza e diarrea. 
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Tumori: solo il 46% dei pazienti coinvolto 
nella scelta della terapia 
La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della terapia. 
Otto oncologi su dieci sostengono infatti che un trattamento con un profilo di 
tollerabilità peggiore va scelto solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia. 
Servono però nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei 
malati si è sentito realmente coinvolto nella scelta di terapie di pari efficacia ma con 
meno effetti collaterali. 
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La qualità di vita del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della terapia. Otto 
oncologi su dieci sostengono infatti che un trattamento con un profilo di tollerabilità peggiore va 
scelto solo se garantisce una sostanziale superiore efficacia. Servono però nuovi strumenti per 
facilitare il dialogo con i pazienti: soltanto il 46% dei malati si è sentito realmente coinvolto nella 
scelta di terapie di pari efficacia ma con meno effetti collaterali.  
 
Netta la differenza rispetto al punto di vista degli specialisti: infatti il 90% dei camici bianchi 
afferma di rendere partecipe il malato in questa decisione. Ed è necessario migliorare la 
collaborazione fra oncologi e medici di famiglia nella gestione dei disturbi causati dalle terapie 
anti-cancro. Il 56% degli specialisti infatti ritiene che sia scarsa (è sufficiente solo per il 32%).  



 
È quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione “Insieme contro il 
Cancro” su 533 oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno in fase 
avanzata, presentati oggi a Roma in un incontro con i giornalisti realizzato grazie a un 
educational grant di AstraZeneca.  
 
“Una migliore qualità di vita svolge un ruolo decisivo nell’adesione alle cure, come affermato dal 
93% degli oncologi – spiega il prof. Francesco Cognetti, presidente Fondazione ‘Insieme contro 
il Cancro’ -. Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai 
farmaci. Per questo è fondamentale individuare, a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei 
farmaci che garantiscono minori effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni 
orali che permettono al paziente di vivere il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari 
richiede una migliore collaborazione con la medicina del territorio”.  
 
“L’oncologo – afferma il prof. Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica 
all’IEO di Milano - presta molta attenzione alla qualità di vita, come sottolineato dall’84% dei 
pazienti. Una sensibilità che si traduce anche nella scelta della terapia che tende ad essere 
sempre più chemo-free, superando l’utilizzo della vecchia chemioterapia. Un trattamento più 
efficace, per essere preferito nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un risultato 
migliore in termini di sopravvivenza di almeno 90 giorni per l’85% degli oncologi intervistati e di 
6 mesi per il 41%. Tuttavia può accadere che lo specialista abbia una percezione parziale degli 
effetti collaterali perché il paziente li ‘vive’ al domicilio grazie alla possibilità di accedere sempre 
più a terapie orali e cerca soprattutto il sostegno dei familiari e del medico del territorio. Per 
questo deve essere rafforzato il dialogo con questi professionisti che hanno un rapporto 
costante e diretto con i malati”. I disturbi più diffusi sono rappresentati da stanchezza, nausea, 
vomito, stitichezza e diarrea. 
 
Nel 2015 sono stimate nel nostro Paese 363mila nuove diagnosi di cancro. Le neoplasie del 
seno e del polmone rientrano fra le cinque più frequenti con 48.000 e 41.000 casi ogni anno. Le 
terapie a bersaglio molecolare e l’ormonoterapia rappresentano un importante passo avanti 
nella cura dei tumori e la ricerca clinica è ormai quasi esclusivamente orientata in questo senso. 
Nel prossimo futuro le terapie biologiche, incluse quelle che agiscono attraverso il sistema 
immunitario, sono destinate ad acquisire sempre maggiore spazio nella strategia complessiva 
della cura e a ridurre la percentuale dei disturbi legati ai trattamenti, che oggi coinvolgono l’81% 
del campione intervistato, in più occasioni al giorno e per periodi prolungati, con un 
conseguente peggioramento della qualità di vita per il 32%. Familiari, amici e conoscenti e 
medico di famiglia rappresentano i principali referenti per la loro gestione.  
 
Alla fine degli anni Settanta solo poco più del 30% delle persone colpite sconfiggeva la malattia. 
Negli anni Novanta quasi il 47%, oggi circa il 60%. Sono dati decisivi e non si può più parlare di 
male incurabile. Il miglioramento delle percentuali di guarigione è evidente in neoplasie frequenti 



come quelle della prostata (91%), del seno (87%) e del colon-retto (64% uomini e 63% donne).  
 
“Questi risultati mettono in luce l’alto livello del sistema assistenziale del nostro Paese e 
l’importanza di rendere sempre più efficiente l’accesso alle nuove terapie oncologiche che ad 
oggi subiscono ancora ritardi importanti e differenze ingiustificate tra regioni– sottolinea la 
senatrice di Area Popolare Fabiola Anitori, membro della Commissione Igiene e Sanità del 
Senato -. Tre milioni di italiani vivono con una precedente diagnosi di malattia. I tumori 
rappresentano un’importante realtà multidimensionale non solo confinata agli aspetti clinico-
assistenziali e di ricerca, ma anche gravata da rilevanti cadute sulla sfera affettiva, psicologica e 
familiare. Senza sottovalutare i problemi connessi al reinserimento sociale e lavorativo. Le 
Istituzioni devono essere in grado di rispondere alle richieste di questo ‘esercito’ di persone”. 
 
“È importante che l’oncologo assicuri una completa e chiara informazione per costruire un 
rapporto di fiducia con il paziente – afferma Elisabetta Iannelli, segretario Fondazione ‘Insieme 
contro il Cancro’ -. Imparare a conoscere la malattia, le opzioni terapeutiche, i relativi effetti 
collaterali e gli strumenti per eliminarli o quantomeno ridurli, aiuta il malato ad affrontare con più 
forza e serenità il cancro. Gli permette inoltre di sentirsi parte attiva delle decisioni terapeutiche 
e aumenta la fiducia verso le competenze professionali del medico. I malati hanno bisogno di 
sentire che il medico comprende i loro bisogni e si interessa alla loro qualità di vita intesa a 360 
gradi poiché, come è noto, la malattia oncologica impatta su tutti gli aspetti della vita della 
persona malata e della sua famiglia”. 
 
Decisivo il momento della diagnosi. Come emerge dal sondaggio, il 68% dei pazienti ha 
percepito adeguata attenzione e sensibilità verso il proprio stato d’animo interiore e ciò che 
stava provando e l’88% ritiene di aver ricevuto informazioni adeguate su come gestire la 
malattia e sui disturbi legati alle terapie. Dall’altro lato il 59% degli oncologi ha affermato di 
rivolgere domande sul possibile stato di disagio interiore.  
 
“Il malato non rappresenta un elemento passivo nella scelta terapeutica, a prescindere dalla sua 
età e condizione – conclude Annamaria Mancuso, presidente Salute Donna Onlus -. La 
comunicazione della diagnosi e l’individuazione del trattamento costituiscono invece un 
processo in cui tutte le parti in causa giocano un ruolo attivo: rappresentano l’avvio di un 
percorso dinamico, flessibile, in evoluzione, da realizzare insieme”. 
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TUMORI, QUALITÀ DI VITA FONDAMENTALE 
PER TUTTI I PAZIENTI 
 
 

 

Non sempre i pazienti si sentono coinvolti nella scelta delle terapie. A parità di efficacia, è 
fondamentale individuare quei farmaci che garantiscono minori effetti collaterali. Come ad esempio le 
formulazioni orali che permettono di vivere il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari 

Dal cancro si può guarire, oggi sei italiani su 10 riescono a sconfiggere il tumore. Ma la qualità di vita 
del paziente colpito da cancro deve guidare la scelta della terapia. Otto oncologi su dieci sostengono 
infatti che un trattamento con un profilo di tollerabilità peggiore va scelto solo se garantisce una 
sostanziale superiore efficacia. Servono però nuovi strumenti per facilitare il dialogo con i pazienti: 
soltanto il 46% dei malati si è sentito realmente coinvolto nella scelta di terapie di pari efficacia ma con 
meno effetti collaterali. È quanto emerge da due sondaggi condotti lo scorso ottobre dalla Fondazione 
“Insieme contro il Cancro” su 533 oncologi e 354 persone colpite da tumore del polmone e del seno in 
fase avanzata, presentati oggi a Roma in un incontro con i giornalisti realizzato grazie a un educational 
grant di AstraZeneca.   
  
“Una migliore qualità di vita svolge un ruolo decisivo nell’adesione alle cure, come affermato dal 93% 
degli oncologi – spiega il prof. Francesco Cognetti, presidente Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ -. 

http://sport.sky.it/sport/ritratto_della_salute/2015/11/19/icc-tumori.html


Spesso i pazienti interrompono le terapie proprio a causa dei disturbi causati dai farmaci. Per questo è 
fondamentale individuare, a paragonabile efficacia dei trattamenti, quei farmaci che garantiscono minori 
effetti collaterali. Inoltre il numero crescente delle formulazioni orali che permettono al paziente di 
vivere il trattamento a domicilio con il supporto dei familiari richiede una migliore collaborazione con la 
medicina del territorio”.  
  
“L’oncologo - afferma il prof. Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica all’IEO 
di Milano - presta molta attenzione alla qualità di vita, come sottolineato dall’84% dei pazienti. Una 
sensibilità che si traduce anche nella scelta della terapia che tende ad essere sempre più chemo-free, 
superando l’utilizzo della vecchia chemioterapia. Un trattamento più efficace, per essere preferito 
nonostante la peggiore tollerabilità, deve dimostrare un risultato migliore in termini di sopravvivenza di 
almeno 90 giorni per l’85% degli oncologi intervistati e di 6 mesi per il 41%.  
  
“Questi risultati mettono in luce l’alto livello del sistema assistenziale del nostro Paese e l’importanza di 
rendere sempre più efficiente l’accesso alle nuove terapie oncologiche – sottolinea la senatrice Fabiola 
Anitori, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato -. Tre milioni di italiani vivono con una 
precedente diagnosi di malattia. I tumori rappresentano un’importante realtà multidimensionale non 
solo confinata agli aspetti clinico-assistenziali e di ricerca, ma anche gravata da rilevanti cadute sulla 
sfera affettiva, psicologica e familiare. 
  
“È importante che l’oncologo assicuri una completa e chiara informazione per costruire un rapporto di 
fiducia con il paziente – afferma Elisabetta Iannelli, segretario Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ - 
Imparare a conoscere la malattia, le opzioni terapeutiche, i relativi effetti collaterali e gli strumenti per 
eliminarli o quantomeno ridurli, aiuta il malato ad affrontare con più forza e serenità il cancro. Gli 
permette inoltre di sentirsi parte attiva delle decisioni terapeutiche e aumenta la fiducia verso le 
competenze professionali del medico”.   
  
“Il malato non rappresenta un elemento passivo nella scelta terapeutica, a prescindere dalla sua età e 
condizione – conclude Annamaria Mancuso, presidente Salute Donna Onlus - La comunicazione della 
diagnosi e l’individuazione del trattamento costituiscono invece un processo in cui tutte le parti in causa 
giocano un ruolo attivo: rappresentano l’avvio di un percorso dinamico, flessibile, in evoluzione, da 
realizzare insieme”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




