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DECISIONI  di  FINE  VITA 

-in oncologia- 

NON SONO 

 UN PROBLEMA DI FINE VITA 





     

Source: Lynn & Adamson 

Progressione della malattia oncologica: 
rapido declino dello stato funzionale  

negli ultimi mesi  di vita 



Oncologia 

• La situazione del malato di tumore è una 
delle condizioni di maggiore precarietà 

 

• Oncologia è il mondo del limite, per malati e 
medici, del limite del sapere  e del saper 
fare, della speranza e dei risultati incredibili, 
ma anche della difficile esperienza del 
vivere nell’incertezza e nella precarietà, 
nella vulnerabilità e nella fragilità 

 

• Oncologia è il mondo del senso del vivere e del 
morire  
 

 
Convegno Nazionale Umanizzazione in Oncologia, Erice 2008 



Curare la malattia  

 

Prendersi cura del malato  

  (come “altro” e “oltre”) 

 

 

Il Prisma della Cura 

L’inevitabile esaurirsi di ogni 

possibilità terapeutica non 
falsifica l’identità della cura.  



Non solo terapia, ma cura 

 
 

• Modalità costitutiva della relazionalità 
antropologica 

 

• Reciproco affidarsi degli uomini, come 
esseri fragili 

 

• Prendersi cura dell’altro: nell’altro ed 
attraverso l’altro ciascuno è se stesso 
 

 

 

•                                                                                                                      F. D’Agostino 

 
 



La relazione di cura 

Accanto agli aspetti 

tecnici e gestionali  

diventa, nel senso 

emotivo/relazionale

una relazione di 

accudimento e di 

affidamento 



La dignità della persona 

Il dolore, il bisogno, la necessità di 

aiuto mortificano la dignità perché 

mortificano l’autonomia della 

persona 
 

La dignità va pazientemente 

ricostruita, rintracciata, persino 

rieducata 
 

Il ruolo del curante non è tanto quello 

di rispettare la dignità del malato, 

ma di chiedersi: “quale relazione 

serve per dare dignità   al 

malato”? 
 

                                           I. Cavicchi, 2008 



Prospettiva  Etica 

CURA COME FINE 

                         Guarigione  

                          come possibilità 

ALLEANZA 

TERAPEUTICA 



La relazione di cura 

• Una con-divisione alla pari, come esseri 
umani 

 

• E’ necessario far posto dentro di sé per 
accogliere la sofferenza dell’altro, per 
renderla più sopportabile 

 

• L’apertura affettiva consegna al malato la 
percezione di essere accolto come persona 
unica ed individuale 

 

• L’ascolto diventa così accoglienza 



Mettersi in gioco 
  

per permettere  
al malato  

di rimettersi in gioco 



Documento AIOM 
Tavolo di lavoro dal 2008 

Consenso di oltre 600 oncologi medici 
(Survey gennaio-luglio 3013 e poi conferenza)  

L’Italia è al primo posto in Europa per numero di Centri  
di Oncologia Accreditati dall’ESMO per le cure simultanee 

  





Individualized patient-centered care 



Le tappe  

della relazione di cura 

 

Comuni
care 

Con 
dividere 

Con 
senso 

Con-
senso 
Con (m)-
passione 



ONCOLOGI    MEDICI  



• It will make people depressed.           Incorrect 

• It will take away hope                            Incorrect 

• Involvement of hospice or palliative care will 
reduce survival.                                         Incorrect 

• We do not really know a patient’s prognosis.                                                                                                                            
True, but with qualifications. 

•Talking about prognosis is not  culturally appropriate                                                   
Incorrect 

 



If the major  barrier to prognosis communication 
that holds real credence is the pain physicians 
experience in these conversations, we should 

work toward supporting one another as 
physicians in these difficult tasks. 



Noi oncologi………. 

• Dobbiamo saperci perdonare, accettare i nostri 
limiti e saper accettare anche gli encomi. 
 
• Dobbiamo riconoscere e saperci sbarazzare dei 
nostri errori passati, delle opportunità perse o mal 
gestite. 
 
• Dobbiamo capire l’origine della nostra sofferenza e 
farci aiutare per imparare a conviverci, oppure a fare 
ciò che serve per alleviarla. 

E. Bruera  lectio magistralis,  Bentivoglio 2011 



Imparare ad accettare 

• Solo l’auto-accettazione di sé,  

• dei limiti della nostra conoscenza  

• del nostro potere  

• e poter fare  

• a volte anche dei limiti del nostro non 
saper fare 

può condurre alla pacificazione con noi 
stessi e consentire una giusta relazione 
di cura. 



Etica dell’accompagnamento: 

la strada alternativa 

sia  

all’accanimento terapeutico 

che  

all’eutanasia 



Quale il ruolo dell’oncologo medico? 

• Semplice esecutore 

• Informa e applica 

• Informa, verifica, consiglia, con-divide 

 

Quale responsabilità? 

•  etica, umana, professionale 



I compiti specifici 

dell’accompagnamento 

•   Ascoltare, chiedere  e comunicare 

•  Personalizzare la relazione e gli interventi 

•  Prevenire i bisogni 

•  Dare risposte ai bisogni del malato 

•  Decodificare la richiesta di aiuto a morire 

•  Proporzionare le cure 

 



Dichiarazioni di fine vita 

• Che peso dare a quanto viene disposto 

quando si è in salute, senza conoscere 

a che cosa saranno applicate le DAT? 

 

• La malattia oncologica può cambiare 

gli obiettivi di vita ed i valori in cui uno 

crede. 

 



        GIORNATE DELL’ETICA ERICE 2010 

    Dichiarazioni anticipate di trattamento 

 
• Il privilegio di essere oncologi ci offre spesso 

un lungo periodo di approfondita conoscenza 

con il paziente, con  il  quale condividere le 

scelte e modularle sulla base  dei suoi bisogni e 

desideri, ma anche delle nostre conoscenze di 

trattamento e prognosi, e di ciò che noi, medici 

che lo abbiamo  in cura, riteniamo essere il bene 

per quello specifico malato. 



•  Nel setting oncologico, le DAT possono avere 

una valenza particolare in termini etici e 

pratici, in quanto  contestualizzate in una 

realtà nota, seppure in evoluzione. 

•  Elementi di ulteriore garanzia per il malato 

oncologico sono non qualcosa di astratto che 

potrebbe accadere, ma la contestualizzazione 

delle DAT in relazione alla evoluzione del  suo 

tumore. 

         Giornate dell’etica di Erice,  AIOM 2010 

DICHIARAZIONI ANTICIPATE di 

TRATTAMENTO         in oncologia 



•  Diventano così idealmente la prosecuzione 

di una alleanza terapeutica che più 

eticamente possiamo definire “alleanza di 

cura”, cioè che va oltre il solo trattamento 

specifico antitumorale.  

  

• DAT quindi  come estensione di un 

consenso condiviso rivolto non solo alle 

terapie antitumorali, ma a tutto ciò che nel 

percorso di cura viene definito/condiviso con 

il malato. 
        Giornate dell’etica di Erice,  AIOM 2010 

DICHIARAZIONI ANTICIPATE di 

TRATTAMENTO        in oncologia  



Condivisione partecipata delle scelte  di fine 

vita, in particolare della “desistenza 

terapeutica”  giusto confine tra 

accanimento/eutanasia, in cui la rinuncia ad 

ulteriori trattamenti non si estrinseca 

nell’abbandono, ma nell’accompagnamento - 

assistenza (ad sistere=stare  al fianco), pur 

nella sospensione di eventuali trattamenti 

valutati sproporzionati  o non  idonei. 
 

        Giornate dell’etica di Erice,  AIOM 2010 

DICHIARAZIONI ANTICIPATE di 

TRATTAMENTO     in oncologia 



Tutto ciò si può realizzare solo se noi 

oncologi medici siamo in grado di stabilire 

una vera relazione di cura con il malato, che 

porti ad una progressiva e reciproca 

conoscenza e condivisione della evoluzione 

della malattia e delle scelte conseguenti: 

capacità di affrontare gradualmente la 

prognosi e in questi colloqui,  di raccogliere 

i desideri del malato per il SUO fine vita. 
 
 

        Giornate dell’etica di Erice,  AIOM 2010 

DICHIARAZIONI ANTICIPATE di          

TRATTAMENTO        in oncologia   



 
 

Con queste premesse l’oncologo 

medico che ha in cura il malato può 

assumere il ruolo di fiduciario per le 

dichiarazioni di fine vita 

        Giornate dell’etica di Erice,  AIOM 2010 

DICHIARAZIONI ANTICIPATE di  

TRATTAMENTO       in oncologia 


