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PRIMA VISITA 

▪ Atto fondamentale per medico e malato 

▪ Processo  complesso e articolato 

▪ Inizio della presa in carico del malato 

▪ Punto di partenza della relazione 

▪ Inizio del processo di comunicazione della 
diagnosi 

▪ Base del patto di alleanza terapeutica 
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Il seme del futuro rapporto tra medico e malato 
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«LA FORZA DELLA MENTE» 

(titolo originale «WIT») 

U.S.A. 2001 

Regia: Mike Nichols 

 Vivian Bearing (Emma Thompson) 

 dott. Harvey Kelekian (Christoper  Lloyd) 
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«LA LINEA VERTICALE» 

 

ITALIA 2018 

Regia: Mattia Torre 

 Luigi (Valerio Mastandrea) 
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IL TEMPO 

«Se nessuno mi interroga lo so; se volessi 

spiegarlo a chi mi interroga non lo so» 

 

«Le confessioni»                                               
Agostino d’Ippona 
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IL TEMPO 
Tempo soggettivo: tempo dell’esperienza personale 

«… il tempo non esiste per sé, ma dalle stesse cose deriva 
l’avvertimento di ciò che è trascorso nel passato, poi di ciò 
che è presente, infine di ciò che segue più tardi … Nessuno 
avverte il tempo per sé, separato dal movimento…» 

«La natura delle cose»                                                                
Tito Lucrezio Caro 
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Tempo fisico 

   quantità misurabile 

      (Galileo) 
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IL TEMPO 

Tempo fisico 

    grandezza assoluta, astratta e 
 indipendente necessaria per la 
 descrizione del moto     
    (Newton) 
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IL TEMPO 

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) 
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IL TEMPO 

Tempo fisico 

   la misura del tempo dipende 
dall’osservatore e dalla velocità del 
sistema spazio-temporale in cui 
l’osservatore si trova  
     (Einstein) 
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Tempo fisico 

 

Tempo soggettivo 
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 DCA (Decreto Commissario ad Acta) SSR 
regione Lazio - 26 giugno 2017 

«Tempario regionale di 
riferimento delle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali  
individuate come critiche» 
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20 minuti !!! 
 

CODICE 
PRESTAZIONE 

DESCRIZIONE PRESTAZIONE BRANCA 
(CODICE) 

TEMPO DI 
ESECUZIONE IN 
MINUTI 

89.7 PRIMA VISITA ONCOLOGICA 64 20 
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 29.05.2018 : SENTENZA TAR LAZIO   

annullamento DCA regione Lazio 26.06.17 

La durata della visita è  
esclusiva competenza dello  

specialista 
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 Il tempo della visita è 
una risorsa fondamentale 
per il medico e per il 
paziente 
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 Il tempo della prima 
visita, in particolare,  è 
risorsa preziosa e delicata 
che non deve essere limitata 
né sprecata 
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•Durata : 60/90 minuti  
(Processi organizzativi, percorsi e reti – gruppo di lavoro AIOM-CIPOMO 2017) 

•Senza interruzioni 

•Con calma e tranquillità  
 



LA PRIMA VISITA: 

il tempo per accogliere la diagnosi,  

il tempo che resta 

IL TEMPO PER I MALATI 
ONCOLOGICI 
«…il tempo è rivestito di indumenti 
diversi a seconda del ruolo che 
riveste nei nostri pensieri…» 

«Frontiers of time»                                            
John Archibald Wheeler  

 

 - 
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IL TEMPO PER I MALATI 
ONCOLOGICI 
-Consapevolezza del presente 

-Qui ed ora  

-Istante per istante 
- 
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IL TEMPO PER I MALATI ONCOLOGICI 

- Ogni istante è prezioso 

- Si  desidera poter dare tempo alla vita 

-Ma ancor di più si vuole che il tempo sia 
 pieno di vita 

-Non bisognerebbe sprecare il  tempo in 
 cose inutili . . . 
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«Un’ora non è solo un’ora, 

       è un vaso colmo di profumi, 
di suoni, di progetti, di climi» 

 

«Alla ricerca del tempo perduto»                                                
Marcel Proust 

 

 - 



LA PRIMA VISITA: 

il tempo per accogliere la diagnosi,  

il tempo che resta 


