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PREMESSA: 
Il TEMPO nel PENSIERO UMANO 

L’altra notte ho visto l’Eternità 
Un grande anello di pura luce infinita 
Tutto era calmo, così brillante 
E sotto, tutt’intorno, Il Tempo in ore, giorni, anni 
Sospinto dalle sfere 
Avanzava come un’immensa ombra, in cui il mondo 
Veniva trascinato con tutto il suo seguito 
                                                               Henry Vaughan 

Le vite degli uomini famosi ci ricordano 
Che possiamo rendere sublimi le nostre esistenza  
E, morendo,lasciare dietro di noi 
Le nostre impronte sulle sabbie del tempo        
                                         Henry Wadsworth Longfellow 
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Non bisogna pensare al tempo come a  
Qualcosa in qualche modo pre-esistente, 
È una quantità creata dall’uomo 
                                                    Hermann Bondi 

Il tempo si trova al centro di tutto ciò che è 
veramente importante per gli esseri umani. 
                                               Bernard D’Espagnat 

Dicono che ci sono più persone 
abbattute dalla paura del tempo 
che non dal tempo stesso. 
Ma solo il tempo è fatale 
                                          Martin Amis 
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KRÓNOS E KAIRÓS :   MITICA  DUALITÀ 

LIPISSO 
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KRÓNOS: 
TEMPO QUANTITATIVO 

Tempo di prima visita 
 
 

Tempo di assistenza e cura 
 

 
Tempo per la ricerca 
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Tempo Fisico: Il tempo è ciò che accade quando 
non accade nient'altro 

        (Feynman) 
 

 
Tempo fisico: non più assoluto ed immutabile ma 
strettamente legato allo spazio in un’unicum in 
cui la distinzione tra  passato, presente e futuro 
è solo un’illusione 
                                       (Einstein) 

TEMPO 
 
 

Tempo Fisico: quantità misurabile  
                                         (Galileo) 

N Dimensione dell’Oncologia 
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IL TEMPO  
dell’evoluzione della terapia medica del cancro 
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KAIRÓS: 
TEMPO  COME OPPORTUNITA’, COME “DI DIO” 

“There is a general rule, and I have seen great physicians 

acting on it, that the physician should NOT treat the 

DISEASE but the PATIENT who is suffering from it”                         
                                                                  Maimonides (1135-1204) 
                                                                                            Filosofo e medico medioevale 
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L’avanzamento tecnico e scientifico non deve 
mai far tralasciare che il destinatario di 

tutte le attività è la  
PERSONA 

 
 
 

 
 
 

principio fondamentale: 
Il malato è una persona e come tale va 

considerata. 
  

Insieme alla cura della malattia è indipensabile 
prestare attenzione alla persona malata, 

rispondendo alla pluralità dei suoi bisogni, di cura, 
ma anche di ascolto, informazione, 

accompagnamento e supporto 
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Hui D,CA CANCER J CLIN 2018 

COMPLESSITA’ 
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Da dove partiamo per mettere al centro 
il paziente in un sistema complesso? 
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IL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO-ASSISTENZIALE 
(PDTA ) 

In un sistema complesso la identificazione del PDTA  deve tener conto 
a) Del livello di complessità clinica 
b) Del sistema organizzativo dell’assistenza sanitaria 

 

  

Sistema di Rete  
 

Approccio Multidisciplinare 
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J. Temel 
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J. Temel 
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Improving Patient and Caregiver Outcomes in 
Oncology:  

Team-Based, Timely, and Targeted Palliative Care 
  

• Approccio personalizzato alle cure Palliative 

 

Selezione dei soggetti per: 

- complessità clinica 

- Comorbidità  

- Sintomatologia prevalente  

- Condizioni socio-economiche 

- Tempi di evoluzione della patologia 
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Early Palliative Care  
 Translating Data in Oncology into Practice 
(Ravi B. Parikh, N Engl J Med 2013; 369:2347-2351) 

 

IL TEMPO DELLA PALLIAZIONE  
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Early palliative care + standard oncology care improved survival by 
almost 3 months vs. usual oncology care! 

Temel J, et al. NEJM 2010; Greer J, et al. JCO 2011 

Longer and better survival 
 
 Better understanding of 

prognosis 
 
 Less IV chemo in last 60 days 
 
 Less aggressive end of life 

care 
 
 More and longer use of hospice 
 
 Lower costs of care 

AND improved QoL, Less Anxiety and Dpression, - Temel JCO 2011 
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Dopo la Evidence Based Medicine e la Medicina 
Personalizzata si arriva oggi alla Medicina del Valore, 
che tenga conto non solo del risultato "tecnico" di una 
chirurgia o di una terapia ma anche dell'outcome nel 
lungo periodo del paziente, quella qualità di vita che è 
parte fondamentale nella valutazione di un percorso di 
diagnosi e terapia.   

…..dovendo fare  scelte di valore, 
                  …..la Medicina di Valore 
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Dai dati al Valore 
Dai dati alle informazioni: DIAGNOSI 

Attraverso l’utilizzo dei dati raccolti nelle banche dati è possibile 
ottenere informazioni legate ai diversi contesti, alle molteplici attività. 

Dalle informazioni alla conoscenza: LINEA DI RICERCA 1 IRST-
IRCCS 

Appropriatezza, esiti, value del farmaco e modelli organizzativi 
funzionali alla continuità dei percorsi diagnostico-terapeutici in 
oncologia. 

Dalla conoscenza agli interventi: POLICY E MANAGEMENT 

Gli interventi, a tutti i livelli (policy makers, management, professional), 
sono tanto più efficaci quanto prodotti da valutazioni e modelli 
decisionali basati sulle informazioni. 

Dagli interventi al valore: OUTCOME Ampia visione del percorso di 
cura e assistenza, dalla presa in carico all’impiego delle risorse 
pubbliche sanitarie e sociali. 
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PROCESSI 
ASSISTENZIALI 

PROFESSIONISTI  - 

Regime DH/Day Service 

Radioterapia 

Terapia ambulatoriale 

Regime di Degenza 

PAZIENTE 

Esami di lab 

 
 

CARTELLA CLINICA 
 INFORMATIZZATA 

RIS/PACS 

CARTELLA 
CLINICA RT 

DATABASE AMMINISTRATIVI REGIONALI 

VERIFICA 

 & PULIZIA DEI DATI 

Biologo 

Prenotazion

e 

Acc. Amministrativa 

Triage 

IP 

Visita 

MEDICO 

Esami  

strumentali 

MEDICO 

 Strategia IRST-IRCCS sull’uso dei dati 

Decisioni di 
governo su 
base Value 
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Abbiamo individuato…… 

Alcuni Key Performance Indicators 
di percorso, inerenti l’inizio della 
terapia adiuvante per le pazienti 
operate per tumore alla mammella. 

I dati rilevati sono stati condivisi 
con i professionisti 

 

 

Anni: 2010-2016 

Pazienti IRST: 3378 

Avvio CT entro 60 giorni 
dall’intervento chirurgico per 84% 
delle pazienti 

ESITI: 
 
-GARANZIA di buona qualità 
delle cure per le pazienti 
 
-CONSOLIDAMENTO 
ALLEANZA PROFESSIONALE 
con i clinici, attraverso la 
condivisione di risultati e 
obiettivi di miglioramento 

 

 
Un’esperienza di MISURAZIONE  

 
Appropriatezza Economica del Percorso di Cura  

(Tumore della Mammella) 
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L’AMBULATORIO INTEGRATO di  

 RADIOTERAPIA e PALLIAZONE (ReP) 
 

L’obiettivo primario un’indicazione appropriata al 

trattamento radiante a scopo palliativo e una presa in 

carico globale del paziente e della famiglia cosi da poter 

proporre la migliore terapia di supporto ed il setting di cura 

più adeguato integrandosi nel percorso oncologico di 

ciascun paziente.  
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Luogo del decesso N.pazienti % 

Ospedale – Degenza –IRST-IRCCS 25 20 

Hospice- Lungodegenza 76 62 

ADI-Home Care 21 20 

*82%  con attivazione CP 

* 

291 VISITE CONGIUNTE 
medico radioterapista e medico palliativista  

 
 
 
151 (52%) pazienti NON indicazione alla RT 
140 (48%) sono stati sottoposti a  RT palliativa 
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SURVIVOR 

RELAZIONE di CURA 
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Evoluzione dei  
modelli di RELAZIONE medico-paziente 
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Etica della comunicazione 

Ascolto del paziente 
Verità nell’informazione 

Speranza nella prospettiva 29 



 
 Comma 1: nessun trattamento sanitario iniziato o proseguito se privo del 

consenso libero e informato della persona interessata 
 

 Comma 2: Relazione di cura e fiducia..che si basa sul CI 
 

 Comma 3: diritto a essere informati (non «dovere») 
 

 Comma 5: nutrizione artificiale e idratazione artificiale: sempre e comunque 
 trattamenti sanitari…  
 

 Rifiuto iniziale e revoca successiva..esattamente la stessa cosa.. 
 

 Comma 8: Il tempo della comunicazione tra medico e paziente 
costituisce tempo di cura 30 

LEGGE  22 dicembre 2017, n. 219 
Legge per le disposizioni anticipate di trattamento.  

 
 
 
  

Art. 1: Consenso informato 



Porre il paziente al centro dell’attenzione,  
ascoltando i suoi bisogni e la sua esperienza della 
malattia, rappresenta un momento fondamentale di 
condivisione per farlo sentire meno solo, superare ed 
accettare la situazione. 
Comunicare la propria storia permette di conoscersi 
meglio, instaurare una relazione di cura e 
trasformare la situazione in un’esperienza 
costruttiva.  
Attraverso la medicina narrativa, il paziente ed i 
caregiver hanno la possibilità di affrontare in maniera 
più adeguata la malattia. 

Ascolto del paziente 
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Lo strumento che permette la costruzione della 
ALLEANZA è la 

 COMUNICAZIONE 

«La verità non si dice, si comunica» 
D. Amadori 

Verità dell’informazione 
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www.cancer.gov/cancertopics
/pdq/supportivecare/pain/he

alt professional 

Gestione del paziente 
 Le figure professionali  

 Il paziente 
 La famiglia 

Comprensione e consapevolezza da parte del paziente e della 

famiglia della prognosi e degli obiettivi del trattamento 
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«La ragione senza speranza 
è vuota e 
la speranza senza ragione è 
cieca» 
                           Kant 

Speranza nella prospettiva 

Alla DIAGNOSI : 
 la Guarigione 
 
Alla TERAPIA: 
 la Risposta 
 
Nell’INGUARIBILITA’: 
la Qualità di vita 
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Il medico deve imparare a pensare come fa 
un malato. Bisogna avere l’umiltà di 
imparare da chi soffre.  

 
… Ma non è vero che il malato vuole stare da 

solo o chiede di non essere disturbato. Io 
sto meglio quando sento i rumori della 
vita, quando ho molte cose da fare. E se ci 
riesco, le faccio. 

 
Gianni Bonadonna  

“ SENTIRE la vita” 
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    “Per chi abbia il privilegio di occuparsi dei 
pazienti a qualsiasi stadio del ciclo della vita 
si trovino, il dovere di sostenere, 
proteggere e restituire la dignità a coloro 
che si rivolgono alle nostre cure, abbraccia la 
vera essenza della medicina.” 

H. M. Chochinov: Dignity and the essence of medicine: the A, B, C, and D of dignity conserving care – BMJ 2007 335; 184-187 

CONCLUSIONE 
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Grazie per l’attenzione 37 


