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che relazione si crea

con un collega

ammalato

di  cancro

le storie



Massimo

49 anni

medico di famiglia

modena

la congiura del silenzio

la filiera delle falsità 

LA NON NASCITA

DELLA

ALLEANZA TERAPEUTICA



Donatella 

44 anni

pediatra 

gorizia

in coppia con infermiera friulana 

con la stessa malattia

l’infermiera domandava

TRASPOSIZIONE

della MALATTIA

DELEGA 



Pietro 

62 anni

ordinario odontoiatria

veneto

sempre con moglie collega

lei parlava

lui ascoltava

Il FILM

della propria MALATTIA

DELEGA 



Giorgio

67 anni

ordinario gastroenterologia

veneto

voleva

essere chiamato

GEOMETRA

DELEGA TOTALE

NUOVA IDENTITA’



Bruno

65 anni

ordinario ematologia

campano

tutto sulla farmacologia

tutto sulle tossicità

mai sui risultati

mai sulla prognosi

CONDIVISIONE

della

PSEUDO-VERITA’



Enrico

43 anni

medico di famiglia

molisano

richiesta

prognosi

mai strategie

IL FINE

non 

I MEZZI



cosa ne pensano

i primari 

oncologi

italiani

il questionario



4 domande rivolte 

ai Primari Oncologi 

del CIPOMO

Valutare due aree 

1. La scelta del medico curante

2. Il grado di condivisione e informazione

Hanno risposto

52 primari



nessuno ha chiesto chiarimenti

né sul tipo di tumore

né sulla fase di malattia

quando si pensa al 

PROPRIO TUMORE

la conoscenza all’inizio 

si dirada



a. l’opinion leader 21%

b. maggior casistica personale 31%

c. altro 48%

Difficile coesistenza 

di opinion leader e clinico 

nella stessa persona

fiducia (15%)

empatia (6%)

competenza (4%)

esperienza  (4%)

1.

che medico sceglieresti per curarti ?



a. professionalità 46%

b. relazione 15%

c. altro 39%

prevale nettamente

richiesta

professionalità

Il 28% richiede 

contemporaneamente

professionalità e relazione

2.

cosa vorresti dal medico ?



a. SI 83%

b. NO 17%

per completa fiducia (8%)

per non interferire con le scelte (2%)

per fare il paziente (2%)

3.

vorresti condividere le

scelte terapeutiche ?



a. Sempre 88%

b. Mai 0%

c. Sino a un CERTO PUNTO 12%

“UN CERTO PUNTO ?”

Irreversibilità della malattia      ?

Inutilità di ogni trattamento     ?

Visibilità della morte ?

4.

vorresti essere informato ?



Il diritto  alla NON CONOSCENZA

Il diritto alla SPERANZA



il

cancro

come

occasione

la favola







6  Aprile 2009



15  Aprile 2010

http://www.haisentito.it/foto/vulcano-islandese-la-pioggia-di-cenere/7/
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