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Il giuramento di Ippocrate  

da un manoscritto bizantino 

dell'XI secolo (Biblioteca 

Vaticana) 



“ Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che 

compio e dell'impegno che assumo, giuro: 

 

• … 

• di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e 

psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò 

con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e 

sociale, ogni mio atto professionale; 

• di astenermi da ogni accanimento diagnostico e 

terapeutico; 

• di promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente fondata 

sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e 

condivisione dei principi a cui si ispira l'arte medica; 

• …” 

Il giuramento di Ippocrate oggi  

come deliberato dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi 

 e degli Odontoiatri il 23 marzo 2007 



Alleanza Terapeutica 

Dimensione interattiva riferita alla 

capacità di paziente e terapeuta di 

sviluppare una relazione basata sulla 

fiducia, il rispetto e la collaborazione e 

finalizzata ad affrontare i problemi e le 

difficoltà del paziente. 

 
Sviluppata inizialmente da Edward Bordin   in area 

psicoanalitica, si applica oggi in tutti i campi della 

Medicina. 



Per capire chi è l’Oncologo 

Medico… 

…andiamo al cinema… 





Ci sono tre tipi di persone a questo 

mondo: le pecore, i lupi e i cani da 

pastore. Ci sono persone che 

preferiscono credere che nel 

mondo il male non esista. E se 

mai si affacciasse alla loro porta, 

non saprebbero come proteggersi. 

Quelle sono le pecore. E poi ci 

sono i predatori, che usano la 

violenza per sopraffare i deboli. 

Quelli sono i lupi. E poi ci sono 

quelli a cui Dio ha donato la  

capacità di aggredire e il bisogno 

incontenibile di difendere il gregge. 

Questi individui sono una specie 

rara, nata per affrontare i lupi. 

Sono i cani da pastore. 



Bisogna aspettare il XX secolo per vedere riconosciuta 

anche all'individuo malato la propria libertà e autonomia di 

scelta. 

 

Il rapporto medico-paziente è caratterizzato da diritti e 

doveri specifici e si fonda su una sostanziale 

asimmetricità, in quanto il paziente si trova in uno stato di 

fragilità determinato dalla sua malattia ed è appunto a 

partire da tale fragilità che egli si rivolge al medico, rispetto 

al quale nutre particolari aspettative e bisogni. 

Il rapporto medico/paziente oggi 



Aspettative tradizionali dei pazienti (American Board of 

Internal Medicine): 

 

• essere ascoltato e compreso, non commiserato nè 

giudicato; 

• essere considerato come persona e non come un caso 

clinico; 

• che il medico abbia competenze professionali; 

• essere adeguatamente informato e avere risposte  

comprensibili, non il silenzio o il “medichese”; 

• essere assistito e non abbandonato dal proprio medico. 

Il rapporto medico/paziente oggi 





La scienza dovrebbe invitare a far riferimento alle linee guida (per 

esempio per il carcinoma mammario è consigliato non proseguire 

dopo tre linee di trattamento e per il colon dopo tre o quattro 

linee, ma nella realtà questi inviti spesso non sono rispettati).  

Un end-point significativo è costituito dal numero di pazienti in 

chemioterapia nell’ultimo periodo di vita. A tale proposito uno 

studio condotto nella provincia di Brescia e pubblicato su Tumori 

(2011; 97:30-34) ha dimostrato che era inferiore la percentuale di 

pazienti sottoposti a chemioterapia nelle aree ben servite rispetto 

a quelle non coperte da una rete adeguata, da cui si evince 

l’importanza delle cure simultanee quale risposta concreta dei 

modelli organizzativi assistenziali ai bisogni del paziente, che 

deve essere necessariamente posto al centro del percorso di 

cura.  

Quando smettere 



Le differenti traiettorie di 

malattia: neoplasia 

• Relativa facilità ad identificare 

l’evoluzione alla fase terminale 

di malattia 

• Evidente l’utilità di considerare 

cure palliative/simultanee 

• Possibile (probabile) esito 

negativo in qualche modo «già 

accettato» 

Prolungato mantenimento di una 

buona «funzione», seguito da un 

breve periodo di evidente  e 

progressivo declino (pochi 

mesi) 





La sospensione della cura 

Quando è giustificato terminare il trattamento 

attivo per una neoplasia? 

 

• Possibilità odierna di protrarre cure efficaci e 

attive in situazioni che fino a pochi anni fa non 

avrebbero avuto alcuna prospettiva di 

trattamento 

• È fondamentale prendere in considerazione la 

volontà del paziente e le sue condizioni generali 

• Ruolo rilevante delle interazioni che si 

sviluppano con i suoi familiari e il medico di 

famiglia 



Vi è un momento in cui una domanda sorge spontanea: le 

cure alle quali il malato è sottoposto sono davvero utili per 

allungargli la vita?  

 

E, soprattutto, il periodo di vita in più che gli viene 

concesso è di una qualità adeguata alle aspettative del 

malato?  

 

Queste domande costituiscono uno dei problemi principali 

dell’oncologia clinica ma discuterne solo tra medici 

potrebbe non avere senso, perché non esiste una risposta 

univoca alla domanda “quando una cura oncologica 

diventa inutile?” 
 

La sospensione della cura 



Una risposta potrebbe essere: quando il rapporto tra 

benefici ed effetti collaterali non è più a favore dei 

primi 

 

Per quanto scientifica suoni questa affermazione, tradurla in 

comportamenti concreti è tutt’altro che semplice, perché i benefici 

sono percepiti diversamente da ciascun paziente e, in sostanza, 

ogni caso fa storia a sé. 

 

Il medico gioca comunque un ruolo importante nella scelta, in tutti 

gli scenari: non a caso i parametri che determinano più spesso il 

profilo di chi viene curato più a lungo sono la giovane età (perché 

si fa di tutto per salvare i più giovani), lo stato di avanzamento 

delle metastasi (che sono il problema clinico principale da 

affrontare), il tipo di tumore e la sua sensibilità ai trattamenti. 

La sospensione della cura 



Ci sono alcune domande che il medico deve porsi, la prima delle 

quali è: quale sarà il beneficio per il paziente? Per rispondere, 

però, bisognerebbe avere uno strumento efficace in grado di 

stimare la prognosi: tutti gli studi effettuati in materia dicono 

invece che i medici non sono bravi estimatori della 

sopravvivenza del loro paziente e che in genere tendono a 

essere ottimisti, sia perché sono emotivamente coinvolti sia 

perché sottostimano le possibili complicanze.  

 

Per questa ragione sono stati messi a punto degli algoritmi 

(come l’indice di Karnofski o quello dell’OMS) che tengono conto 

anche di sintomi invalidanti come la mancanza di appetito, la 

perdita di peso, i disturbi della deglutizione e del respiro. 

La sospensione della cura 



Speranza* 

speranza s. f. [der. di sperare, sull’esempio del fr. ant. espérance]. –  

 

1. a. Sentimento di aspettazione fiduciosa nella realizzazione, presente 

o futura, di quanto si desidera: nutrire, accarezzare, concepire una s.; 

gli sorride, lo sorregge, lo sostiene la s.; infondere s.; la s. è svanita, è 

venuta meno, è morta; tutte le nostre s. sono ormai crollate; 

abbandonare, perdere, togliere ogni s.; far rinascere la s.; con la stessa 

reggenza del verbo sperare: ha s. di vincere, di riuscire, di guarire; ha 

rubato con la s. (nella s.) di farla franca 

.b. Più genericamente, fiducia nell’avvenire, nella buona riuscita di 

qualcuno o qualcosa: aprire il cuore alla s.; .  

c. Nella morale cattolica è, insieme con la fede e la carità, una delle tre 

virtù teologali (v. virtù, n. 1 b, e teologale). 

2.…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………. 

 
 Fonte: Enciclopedia Treccani 



Uno studio britannico pubblicato nel 2008 sulla rivista 

JAMA :  solo il 39% dei pazienti ha discusso la prognosi 

con il proprio medico, mentre tra i ricoverati in un grande 

hospice solo il 39% dei malati e il 62% dei familiari riferisce 

di aver discusso della gestione degli ultimi momenti della 

vita con un medico o uno psicologo.  

 

E proprio i familiari giocano un ruolo importante, perché vi 

possono essere conflitti tra di loro o tra la loro visione e 

quella del paziente, che deve comunque sempre prevalere, 

anche quando questo complica la gestione del caso. 

Difficoltà comunicative 



Quando fermarsi? 







Ma sappiamo davvero  

fermarci? 













Come possiamo 

migliorare? 
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Approccio palliativo combinato 







Equipe interdisciplinare 



Processo decisionale 



 

Death is inevitable. A bad death 

is not 
 

 

 

 
(The Economist, 29th April 2017)  


