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1. Diritto a cure scientificamente valide e sollecite 

2. Diritto a conoscere la verità sulla malattia e ad essere informato 

sulle alternative di trattamento 

3. Diritto a non soffrire 

4. Diritto alla privacy 

5. Diritto a una seconda opinione 

6. Diritto a non sapere 

7. Diritto a esprimere e revocare il consenso e diritto a rifiutare le 

cure 

8. Diritto a esprimere le volontà anticipate di trattamento 

9. Diritto all’integrità personale e al rispetto della dignità 

10.Diritto a un accesso equo al progresso biomedico   



 
 

Corriere della sera 

Corriere della sera Salute 



DIRITTO o LUSSO? 

…che il medico ha il dovere di rispettare almeno per 

le patologie gravi? 

 

…solo necessità psicologica del paziente? 

 

…spreco di risorse che crea confusione e rischia di  

screditare il valore del "primo parere”?  

 

 



Corriere della sera salute 



 
 

QUANDO? 

Diagnosi 

Proposta/Scelta del trattamento 

 In corso di trattamento 



 
 

QUANDO… 
maggiormente? 

 Diagnosi incerta 

 Scelta del trattamento “non  
     semplice” 

• rischi associati 
• effetti indesiderati 
• limitate opzioni 





BISOGNO 
Fattori motivanti 

• Conferma di diagnosi / trattamento 

• Primo parere non soddisfacente/ 

 Bisogno di maggiori informazioni 

• Necessità psicologica 

• Problemi di comunicazione “incertezza” 

• Persistenza dei sintomi 

• Complicanze durante trattamento 

 

  



Patient 
Empowerment 

Informazioni 
Coinvolgimento 

personale 

                                PATIENT EMPOWERMENT  

“processo sociale e stato di partecipazione nel  percorso di 
cura del paziente caratterizzato come :  coinvolto, informato, 
collaborativo, impegnato, tollerante l’incertezza” (Johnson, 
2011) 



Necessità Psicologica/  
Patient Empowerment 

ANSIA 

DECREMENTO DELLA 
RESILIENZA ED 

EMPOWERMENT 
DEL PAZIENTE 



 
 





SHARED DECISION-MAKING AND UNCERTAINITY 

Pressing need: 

personalised risk- and response- adapted therapies  



Tumori e incertezza  

Assenza di 
informazioni chiare 

e stabili 

Evidenze di 
trattamenti efficaci 

non sufficienti 
INCERTEZZA 

ANSIA 
DECREMENTO DELLA 

RESILIENZA E 
DELL’EMPOWERMENT 

DEL PAZIENTE 

By courtesy of K.Mazzocco, IEO 



 
 



CHI ? 
Caratteristiche Pazienti  



…SPRECO RISORSE? 
 

Second opinion 

• Diagnostica 

(patologica/radiologica)  

• Clinica (chirurgica/medica) 



 
 



     Conclusions: 



 
 



Quesiti aperti 

CHI ?  
CHI è qualificato  
 Centri/Reti di centri  specialistici per  patologia?  
 

A CARICO DI CHI? 
Servizio Sanitario Nazionale? 
Out of pocket? 



 
 



 

…e nei tumori rari ? 
 Art 37 - 



  

TUMORI RARI: 

(Rarità: incidenza <6 per 100.000 abitanti/anno) 

 

Percentuale  sopravvivenza a 5 anni: 

Inferiore –oltre 15 punti % -rispetto a tumori comuni 

 



  

TUMORI RARI : SARCOMI   
 

SARCOMI: 
1% di TUTTI i tumori 

2% di TUTTI i decessi per tumore 

• Famiglia eterogenea di  tumori a carico del   

     tessuto connettivo e dell’osso; oltre 70 sottotipi  

     istologici 

• Possono colpire qualsiasi parte del corpo  

• Possono interessare qualsiasi fascia di età  

• Possono presentarsi metastatici all’esordio  



  

 

Fino al 40% di diagnosi errate 
 
1 paziente su 4 viene curato per qualcos’altro 

 

I pazienti affetti da sarcoma riferiscono 
esperienze tra le peggiori mai riscontrate per 
qualsiasi altro  tumore: 



La RARITÀ  

AUMENTA  

sia la DIFFICOLTÀ  

diagnostica che terapeutica 



  

Errore diagnostico 



Biopsie errate 



  

Recidiva locale 

Trattamenti chirurgici inadeguati 



Quale Risposta ? 
 

Le Reti di Riferimento: 
• ERNs (EURACAN) 

• RNTR (Intesa Stato-Regioni 2017)  

ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA  
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Leaflet Sarcomi (2018) 



SPAEN-Sarcoma Patient EuroNet 



….. un’ ultimissima riflessione ETICA  



Therapeia:  SERVIZIO 
 
Cura:            PREMURA                           
      SOLLECITUDINE  
                      INTERESSE 

 

Therapeia-Cura:  
non solo 

to cure ma anche to care 



GRAZIE! 
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