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Il contesto 

• 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.

V. Fosser, Erice 2008



Il contesto: l’Oncologia

• La fragilità fisica ed emotiva in cui 

precipita un individuo quando ha un 

tumore, richiede capacità di ascolto 

e disponibilità a mettersi in gioco come 

persona, prima che come operatore, per 

stabilire una relazione d’aiuto con il malato 

ed i famigliari.



Di che cosa ha bisogno il malato oncologico?

“La terapia è fatta del 25% di biologia, 
tecnologia, farmacologia, epidemiologia 
…… e  per il 75%  di relazioni autentiche,  
di comunicazione vera e buona…”



La relazione di cura:

il primo atto terapeutico



La relazione di cura

• 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.



Problematiche

• Per il malato :

– difficoltà di comprendere e di accettare,

• Per l’oncologo :

– difficoltà di dire,

– abilità e disponibilità a spiegare, 

– capacità di accettare i limiti,

• Per entrambi :

– complessità di una relazione umana. 



Visione / Scopi

Principi / Valori

Strategie

Missione / Obiettivi

Il cambiamento organizzativo

LEAN THINKING METHOD

• Il malato al centro dell’attenzione;

• Ogni singolo operatore coinvolto 

Fioretto L, Erice 2008



IL PROCESSO COMUNICATIVO -RELAZIONALE

1. Raccogliere informazioni

2. Controllare  la propria 
comprensione

3. Dare informazioni

4. Verificare  la comprensione 
del paziente

Costruire una Relazione 



Nel corso della presa in carico del paziente con tumore
metastatico inguaribile, va data al paziente
l’informazione sulla diagnosi e sulla non-guaribilità
del tumore. Ciò richiede adeguate strategie di
comunicazione, le quali devono essere acquisite
dall’oncologo medico nel suo percorso formativo, al
fine di saper affrontare con il paziente in modo
realistico gli obiettivi di cura e la prognosi della
malattia. All’oncologo medico è inoltre richiesto di
saper gestire la comunicazione con i familiari che
intendono impedire che venga data adeguata
informazione al paziente.

ASPETTI ETICI e COMUNICAZIONE 

Documento di consenso sulle cure simultanee in oncologia, AIOM 2013 



Al fine di poter decidere in modo consapevole, il
malato affetto da tumore deve essere informato in
modo realistico sulla prognosi e sui risultati attesi
dalle terapie antitumorali che gli vengono
proposte. Deve altresì essere informato sulle altre
eventuali opzioni terapeutiche ed assistenziali
disponibili, in accordo con la filosofia della “cura
centrata sul paziente”.

ASPETTI ETICI e COMUNICAZIONE 

Documento di consenso sulle cure simultanee in oncologia, AIOM 2013 



• Rilevare i bisogni,

• Verificare la rete di supporto,

• Comunicare diagnosi e prognosi,

• Considerare ciò che desidera il malato,

• Anticipare i bisogni e le terapie di supporto,

• Capire quando è tempo di fermarsi con le 

terapie antitumorali.

Comunicazione come Atto Terapeutico



Il consenso

Un malato diventa malato informato, 

quando ha avuto parole chiare, 

possibilità di fare domande e di ottenere 

risposte esaurienti





C.I.  AIOM: Obiettivi 

1. Uniformare i moduli di informazione -

consenso informato  a livello nazionale, utilizzati 

nella pratica clinica

2. Offrire uno strumento che tenga conto dei 

diritti/bisogni del MALATO

Verificare QUANTO e COSA il malato ha 

appreso dal colloquio avuto con il medico



C.I . AIOM: Obiettivi 

3.Definire un tempo “minimo” da dedicare 

al MALATO nei momenti di 

informazione-consenso informato

La  ricaduta organizzativa



C.I.  AIOM:  Lo  Strumento

1° tempo: ACCORDO SULL’INFORMAZIONE

2° tempo: CONSENSO INFORMATO vero e proprio

• Strumento di comunicazione e di “patto” per le cure, 
stabilito tra malato e oncologo medico

• Strumento di comunicazione all’interno dell’equipe



• Comprensibile e non eccessivamente tecnico;

• Che evidenzi il C.I. come il risultato di un 

processo di comunicazione oncologo-malato;

• Impostato come documentazione della volontà 

del malato e non come strumento di tutela del 

medico (evita, ad esempio, il termine “autorizzo”
ed utilizzare il termine “acconsento”).

C.I. : Quale linguaggio e stile?



C.I . AIOM

• Valutazione in 10 Oncologie, afferenti al WG AIOM, 

della fattibilità dello strumento proposto, con 

raccolta di 70-80 consensi;

• Invio dello strumento a persone esperte per un 

parere tramite questionario:

27 oncologi

2 psicologi

3 membri di Ass. volontariato

1 giurista

1 bioeticista

1 resp. naz. ass.infermieri di oncologia

Studio di fattibilità (maggio 2007 ottobre 2007)



A- distribuzione e compilazione del modulo Accordo

sull’informazione;

B - distribuzione e compilazione del modulo Consenso 
informato;

C - questionario malato  (per valutare grado di 
consapevolezza e gradimento del pt relativa alle 
informazioni ricevute dal medico);

D- questionario medico (per valutare la fattibilità e 
compliance degli strumenti da parte del medico e 
valutare i tempi necessari per la somministrazione degli 
strumenti).

Studio di fattibilità (maggio 2007 ottobre 2007)



Partecipanti allo studio pilota AIOM:

• 78 malati con diversi tipi di tumore, che 

iniziavano un trattamento chemioterapico 

adiuvante, o per malattia metastatica;

• 33 oncologi medici di 10 centri di 

oncologia italiani.
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QUANTO TEMPO ha impiegato per comunicare al malato diagnosi,  terapia e 

prognosi e definire l'accordo sull'informazione?

Risultati questionari medici
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QUANTE VOLTE ha avuto un colloquio con il malato

PRIMA della firma del consenso informato?

Risultati questionari medici
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QUANTO TEMPO e' durato l'incontro con il malato durante                                     

il quale  e' stato firmato il consenso informato?

Risultati questionari medici



Risultati questionari malati

“Secondo lei, è necessario firmare un consenso 

informato?”

NO: 8%

SI: 89%
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Risultati questionari malati

Pazienti che affermano di aver ricevuto 

informazioni…..

Diagnosi Terapia Prognosi

97% 99%
80%



LIVELLO DI SODDISFAZIONE dei PAZIENTI 

sulle INFORMAZIONI RICEVUTE 

DIAGNOSI TERAPIA PROGNOSI

57%36%

7%

60%35%

5%

53%
27%

20%

MOLTO/ABBASTANZA SODDISFATTO

ASSOLUTAMENTE INSODDISFATTO

ALTRO

Risultati questionari malati



• Termini precisi: tumore, neoplasia, carcinoma, cancro,   
tumore maligno, metastasi

• Termini tecnici: lobulare, infiltrante, indifferenziato

• Termini vaghi: massa, noduli, cellule maligne, ca, k etc

• Termini non pertinenti 

• Nessuna informazione: il paziente non vuole essere 
informato

Griglia di decodifica: diagnosi 



Analisi dei termini utilizzati dagli oncologi 

Analisi dei Consensi Informati

Diagnosi Terapia Prognosi

Termini precisi 91% 81% 12%

Termini tecnici 0% 12% 1%

Termini vaghi 8% 8% 39%

Nessuna informazione/ 

termini non pertinenti
0% 0% 47%

Nessuna informazione 

per rifiuto del paziente
1% 0% 1%
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Analisi dei questionari dei malati  Consensi inf.
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Consenso Informato AIOM

La comunicazione non è sempre efficace   

tra medico e malato

…secondo gli oncologi…….



Secondo voi

QUANTO i malati hanno compreso (scala 1-10)?

Risultati questionari oncologi 

Diagnosi Terapia Prognosi

7-10
(buona comprensione)

76% 79% 60%

10
(comprensione piena)

45% 28% 16%



Analisi dei termini utilizzati dagli oncologi 

Analisi dei Consensi Informati

Diagnosi Terapia Prognosi

Termini precisi 91% 81% 12%

Termini tecnici 0% 12% 1%

Termini vaghi 8% 8% 39%

Nessuna informazione/ 

termini non pertinenti
0% 0% 47%

Nessuna informazione 

per rifiuto del paziente
1% 0% 1%



Analisi dei termini utilizzati dagli oncologi 

Analisi dei Consensi Informati

Diagnosi Terapia Prognosi

Termini precisi 91% 81% 12%

Termini tecnici 0% 12% 1%

Termini vaghi 8% 8% 39%

Nessuna informazione/ 

termini non pertinenti
0% 0% 47%

Nessuna informazione 

per rifiuto del paziente
1% 0% 1%



“Risposte aperte” date dai pazienti per valutare il livello di 

comprensione “percepita” circa le informazioni ricevute

Analisi dei questionari malati

Diagnosi Terapia Prognosi

Termini precisi 0% 5% 3%

Termini tecnici 53% 10% 3%

Termini vaghi 7% 55% 29%

Nessuna informazione/ 

termini non pertinenti
35% 29% 45%

Nessuna conoscenza 3% 1% 20%

89%



Consenso informato: criticità

• Il Tempo necessario da dedicare al paziente e 
le 24 ore di riflessione

• Comunicazione medico-malato non sempre 
efficace

• La comunicazione della Prognosi



• E’ necessario dedicare tempo al malato 

perché possa riflettere, capire, 

elaborare, confrontarsi, definire una 

“sua” visione riguardo la malattia, la 

prognosi, le terapie, le alternative di 

trattamento (di vita!), la qualità della sua 

vita.

Criticità: tempo



Il tempo per capire chi hai di fronte
Il tempo per elaborare le informazioni 

Il tempo per confrontarsi



Casistiche americane e italiane documentano 

come solo il 32-34% dei malati oncologici in fase 

avanzata/terminale di malattia, è a conoscenza 

della prognosi del tumore di cui sono affetti

Ciò comporta scelte di trattamento sproporzionate 

rispetto alla prognosi

Harrington SE et al. JAMA 2008; 299:2667 
Apolone G et al Ann Oncol 2008; 19:1021

Comunicare la prognosi 



• Rappresenta per i medici un momento 

difficile della comunicazione

• La maggior parte dei pazienti chiede 

informazioni sulla prognosi

• La speranza può essere mantenuta  

anche in presenza di una cattiva prognosi

Comunicare la prognosi 



If you were very seriously ill with a short time to 

live.

Alifrangis C et al. QJM 2011;104:1075-1081



Key elements of individualized care for 

patients with advanced cancer

1. Patients should be well informed about their prognosis and
treatment options, ensuring that they have opportunities to
make their preferences and concerns regarding treatment
and supportive care known.

2. Anticancer therapy should be discussed and offered when
evidence supports a reasonable chance of providing
meaningful clinical benefit.

3. Options to prioritize and enhance patients’ quality of life
should be discussed at the time advanced cancer is
diagnosed and throughout the course of illness along with
development of a treatment plan that includes goals of
therapy

Peppercorn J  J Clin Oncol february 20, 2011



Key elements of individualized care for 

patients with advanced cancer- II

4. Conversation about anticancer interventions should include
information on likelihood of response, the nature of
response, and the adverse effects and risks of any therapy.
Direct costs to the patients in terms of time, toxicity…………….
should also be discussed to allow patients to make informed
choices.

5. Whenever possible patients with advanced cancer should be
given the opportunity to partecipate in clinical trials or other
forms of reaserch ……………

6. When disease-directed options are exhausted, patients
should be encouraged to transition to symptom-directed
palliative care……………….

Peppercorn J  J Clin Oncol february 20, 2011



Il consenso negli studi clinici 

• Purpose of the research
• Research procedures, including those that are experimental, 

relative to visits required for standard care (SOC)
• Duration of participation, compared to standard of care 
• Reasonably foreseeable risks/discomforts, compared to SOC
• Benefits to participants and others
• Compensation for research-related injury
• Additional costs to the study participant for participation, 

compared to SOC
• Voluntary nature of participation



Il consenso negli studi clinici 

• Confidentiality of records
• Available alternative treatments
• Whom to contact with questions/concerns
• Whom to contact in the event of a research-related injury
• Availability of trial information on clinicaltrials.gov
• Number of trial participants (if required) 
• Reasons for terminating participation by research team 
• Options for and consequences of research participant

withdrawal
• Statement that participants will be updated throughout the 

process and informed of significant new findings



Il consenso negli studi clinici 

Kost RG et al, N Engl J Med 2013 

Assessing Participant-Centered Outcomes to 

Improve Clinical Research

Standardized Research Participant Perception Survey based on 
themes derived from focus-group discussions involving
research participants and research professionals. 

N=4961 surveys



Kost RG et al, N Engl J Med 2013 

1. Use the scale to rate your overall experience in the research study, where 0 is the 
worst possible experience and 10 is the best possible experience. 

9 or 10 73%
8 or less 27% 

2. Would you recommend joining a research study to your family and friends? 
Definitely 66% 
Probably 31% 
Other responses 3% 

3. During your discussions about the research study, did you feel pressure from the 
research staff to join the study? 

Never 94% 
Sometimes, Usually, or Always (combined) 6% 

4. Were the risks of joining the study included in the informed consent form?
Always 81% 
Usually, Sometimes, or Never (combined) 19% 

Research Participants' Responses to 
Selected Questions



5. Were the details of the study details included in the informed consent form?
Yes 80% 
No 20% 

6. After the study was explained to you, did you have enough time to think about
your decision before signing the informed consent form? 

Yes 79% 
No 21% 

7. Was the consent form written in a way that you could understand? 
Always 78% 
Usually, Sometimes, or Never (combined) 22% 

8. Did the informed consent form prepare you for what to expect in the research
study? 

Completely 67% 
Mostly 25%

Somewhat or Not at all (combined) 8% 

Research Participants' Responses to 
Selected Questions: IC  

Kost RG et al, N Engl J Med 2013 



Research Participants' Responses to 
Selected Questions: conclusions

“Our findings provide encouraging news but

also reveal opportunities for improvement. We

were reassured that most participants have

positive perceptions of the research

experience and would recommend participation

to others. Conversely, the data on informed

consent processes underscore the need for

performance-improvement activities that are

driven by these data and then assessed by

means of future data.

Kost RG et al, N Engl J Med 2013 



L’informazione negli studi che prevedono placebo 

Greville-Harris M et al, JMIR Res Protoc 2016;5(2):e106 



Un consenso informato più efficace: 
la Clinical Trials Transformation Initiative

• Original intent of IC: to provide the participant with 
clear, accurate information about study specifics
(e.g., risks/benefits) to aid in the decision to 
participate. 

• Broad consensus among sponsors, research staff, 
study participants, and advocates indicate that the 
current process could be improved to enhance
participants' understanding of study-related
information and meet the needs of individuals. 

Lentz J et al, Cont Clin Trials 2016 



Un consenso informato più efficace: 
la Clinical Trials Transformation Initiative

• The Clinical Trials Transformation Initiative (CTTI) 
convened a project to identify problems in the 
current process and to formulate recommendations
for improvement. 

• A literature review, expert interviews, and multi-
stake- holder meeting were conducted to identify
barriers and develop solutions for a more effective
informed consent process. 

Lentz J et al, Cont Clin Trials 2016 



Un consenso informato più efficace: 
la Clinical Trials Transformation Initiative

Four key topics foundation of recommendations:

1) defining an effective informed consent process, 

2) training research staff, 

3) improving the IC document

4) exploring the use of electronic consent. 

Lentz J et al, Cont Clin Trials 2016 



Un consenso informato più efficace: 
la Clinical Trials Transformation Initiative

The ideal IC process involves an ongoing, interactive
conversation between the participant and 
knowledgeable, responsive research staff trained in 
best practices. 

The IC process should be supported by a tiered
informed consent document that provides critically
relevant information to aid in the decision to 
participate in a study. 

Lentz J et al, Cont Clin Trials 2016 


