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Cancro. Linee guida Asco per migliorare la
comunicazione medico-paziente

 
La  Società  Am er ica na  di Oncolog ia  Clinica  (ASCO) ha  pubblica to sul Jour na l of
Clinica l Oncolog y , le nuove linee g uida  incentr a te sul m ig lior a m ento della
com unica zione tr a  m edici e pa zienti a dulti m a la ti di ca ncr o 

 
(Reuters Health) - Un gruppo multidisciplinare di esperti di ASCO, medici oncologi, psichiatri, infermieri, in uno
studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology, ha evidenziato l’importanza dei rapporti tra medici e pazienti
rimarcando che i medici e gli operatori sanitari dovrebbero riconoscere che i pazienti e le loro famiglie possono
avere aspettative differenti da quelle dei medici riguardo i trattamenti. Inoltre i medici dovrebbero partecipare alle
credenze culturali, spirituali e religiose dei pazienti, specie quando si discutono importanti decisioni sui
trattamenti dei pazienti terminali.

 
Ecco alcune delle raccomandazioni per i medici inserite nelle linee guida:

 
- Impostare un programma di cure dopo aver chiarito con i pazienti e con le famiglie quali siano le loro priorità e
come desiderino affrontare la malattia, spiegando le proprie intenzioni e gli obiettivi clinici

 - Fornire informazioni in termini semplici e diretti, in particolare per i pazienti con bassi livelli di alfabetizzazione e
scarsa conoscenza sulla salute

 - Discutere le opzioni di trattamento in un modo che possa favorire la speranza, l'autonomia e la comprensione
da parte del paziente e dei famigliari

 - Rendere i pazienti consapevoli di tutte le opzioni di trattamento, inclusi studi clinici e possibilità di cure palliative
 - Sottolineare i rischi assoluti piuttosto che relativi delle malattie in corso e dei trattamenti

 - Avviare le conversazioni sulle preferenze dei pazienti per la fine della loro vita
 - Cercare di dare sempre risposte empatiche ai pazienti

 - Cercare di capire se il costo delle cure è un problema per il paziente e per la famiglia
 - Avere consapevolezza che le popolazioni meno agiate hanno maggiori probabilità di avere avuto esperienze

negative in materia di assistenza sanitaria, come sentirsi poco seguiti, alienati e incerti
 - Evitare le ipotesi sull'orientamento sessuale e l'identità di genere e utilizzare coi pazienti un linguaggio non

giudicante
 

I commenti
 Queste linee guida, secondo altri autori, concordano con le numerose evidenze già pubblicate di un sostanziale

miglioramento clinico dei pazienti oncologici quando sono sostenuti anche da un buon rapporto di comunicazione
con i medici che li curano. "È fantastico che ASCO abbia così pubblicamente riconosciuto l'importanza della
comunicazione di alta qualità tra i pazienti affetti da cancro, le loro famiglie e i medici che prestano assistenza",
afferma l'autore delle linee guida Timothy Gilligan, un oncologo medico presso il Taussig Cancer Institute e il
Centro d'eccellenza in Healthcare Communication presso la Clinica di Cleveland: "La comunicazione è una
competenza chiave per i clinici e un'area importante che influenza fortemente la qualità della cura nella pratica
oncologica – sottolinea - Troppo spesso, i pazienti definiscono “incomprensibili” i comportamenti dei loro medici.
Quando comunichiamo in modo più efficace i pazienti hanno migliori esiti clinici e una migliore comprensione
della loro condizione e dei loro trattamenti, e collaborano con noi in modo più efficace mentre lavoriamo insieme
per migliorare la loro salute".

 
Fonte: J Clin Oncol 2017

 
Lorraine L. Janeczko

 
(Versione italiana Quotidiano Sanità/ Popular Science)
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L’ASSOCIAZIONE 

Rischio cancro per chi nell'infanzia soffre 

di malattie croniche intestinali 
I bambini con una diagnosi di Mici sono più esposti ai tumori, da piccoli 
e da adulti 

 

I tumori più frequenti sono quelli dell’apparato gastrointestinale, cancro del colon-retto, dell’intestino tenue e del fegato. 

La sigla italiana è Mici, quella inglese Ibd. Dietro i due acronimi ci sono le 
malattie infiammatorie croniche intestinali, inflammatory bowel disease, che 
comprendono la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Diversi studi da tempo 
hanno mostrato un’associazione tra queste patologie e i tumori gastrointestinali. 
Ma nessuno di questi finora aveva correlato il rischio al momento di insorgenza 
della malattia. Ci pensa un nuovo studio del Bitish Medical Journal in cui si 
dimostra che i bambini con una diagnosi di Mici sono più esposti al rischio di 
cancro, soprattutto gastrointestinale, sia durante l’infanzia che in età adulta. 

Un gruppo di ricercatori di diversi centri svedesi, tra cui il Karolinska Institutet di 
Stoccolma, ha confrontato i dati sulla salute di 9.405 persone che avevano 
ricevuto una diagnosi di malattia infiammatoria cronica intestinale prima di avere 
compiuto i 18 anni con 93 mila persone in salute. Gli scienziati hanno analizzato 

http://www.healthdesk.it/medicina/rischio-cancro-chi-nellinfanzia-soffre-malattie-croniche-intestinali


la percentuale di rischio di ammalarsi di cancro in tre periodo della vita del 
campione: prima dei 18 anni, al compimento dei 25 anni di età e poi fino a 30 
anni.  

Seguendo le regole imposte dalle indagini statistiche, i ricercatori hanno tenuto 
conto di tutti i potenziali fattori che avrebbero potuto influenzare i risultati e, 
escludendoli uno dopo l’altro, hanno potuto tirare le somme della loro analisi.   

Il numero di casi di cancro tra i pazienti con una malattia intestinale in età 
pediatrica era 497 pari a 3,3 ogni mille presone. Tra le persone sane sono stati 
riscontrati 2.256 casi, pari a 1,5 per ogni mille persone. Detto altrimenti, significa 
che tra i pazienti con malattie infiammatorie intestinali si conta un caso in più di 
cancro ogni 556 persone ogni anno. Non è, in assoluto, un dato particolarmente 
allarmante, ma è comunque degno di essere preso in considerazione.  

I tumori più frequenti sono quelli dell’apparato gastrointestinale, cancro del colon-
retto, dell’intestino tenue e del fegato. 

I risultati dello studio spingono gli autori a dichiarare che «l’insorgenza delle 
malattie infiammatorie croniche intestinali nell’infanzia è associata a un rischio 
maggiore di qualunque tipo di cancro, specialmente gastrointestinale, sia durante 
l’età pediatrica che più avanti nel corso della vita».  

Lo studio non si è pronunciato sull’eventuale impatto delle terapie 
farmacologiche, ma ha ipotizzato invece che i rischi di ammalarsi di cancro 
possano dipendere dalla gravità e dalla durata dell’infiammazione.  

Per Susan Hutfless della Johns Hopkins University, autrice dell’editoriale di 
accompagnamento allo studio, il lavoro dei colleghi svedesi «conferma la 
necessità di avviare collaborazioni internazionali per studi di sorveglianza su 
questi bambini».  
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Tumore seno. Con ricostruzione autologa, meno
rischi da radioterapia post mastectomia

 
Nelle donne che si sottopong ono a  r a dioter a pia  dopo m a stectom ia , la  r icostr uzione
con tessuto a utolog o sa r ebbe a ssocia ta  a  m inor  r ischio di com plica nze e m ig lior e
soddisfa zione per  l’esito dell’inter vento, r ispetto a lla  r icostr uzione con im pia nti. È
qua nto em er g e da  uno studio sta tunitense pubblica to da l Jour na l of Na tiona l
Ca ncer  Institute 

 
(Reuters Health) –  Reshma Jagsi dell’Università del Michigan di Ann Arbor, ha condotto lo studio Mastectomy
Reconstruction Outcomes Consortium (MROC), che ha confrontato 622 pazienti che dopo la mastectomia si
sono sottoposte a radioterapia, con 1.625 che non si sottoponevano a radioterapia. Le donne si erano sottoposte
o a impianto o a ricostruzione autologa della mammella in 11 centri tra il 2012 e il 2015. La ricostruzione autologa
era la scelta più frequente tra le pazienti che si sottoponevano a radioterapia rispetto a quelle che non si
sottoponevano a questo trattamento, 37,9% contro 25%, ma la ricostruzione era significativamente meno
comune nelle pazienti sottoposte a radioterapia, 83% contro 95,7%.

 
I risultati

 Nell’arco di due anni, più pazienti che si erano sottoposte a radioterapia dopo la ricostruzione tramite impianto
avevano avuto almeno una complicanza rispetto alle donne che si erano sottoposte a ricostruzione autologa,
38,9% rispetto a 25,6%. Tra le pazienti che non si erano invece sottoposte a radioterapia, i tassi erano
rispettivamente del 21,8% e del 28,3%. A due anni, ancora, complicanze importanti a livello del seno si sono
verificate nel 33,2% delle donne trattate con radioterapia e che avevano ricevuto un impianto per la ricostruzione,
contro il 17,6% delle pazienti che si erano sottoposte a ricostruzione autologa. Mentre tra chi non si era
sottoposta a radioterapia dopo la mastectomia, la percentuale di complicanze gravi è stata del 15,6% tra le
pazienti che avevano preferito la ricostruzione tramite impianto e del 22,9% tra coloro che avevano ricevuto una
ricostruzione autologa.

 “Le donne che intendono sottoporsi a radioterapia dopo mastectomia dovrebbero essere informate delle
differenze tra i due tipi di interventi”, spiega Reshma Jagsi. “Viceversa, le donne che intendono sottoporsi a
ricostruzione autologa possono essere rassicurate da questo studio nel caso in cui debbano ricevere
radioterapia.  In ogni caso, queste informazioni sono essenziali per una decisione informata del paziente”.

 
Fonte: Journal of the National Cancer Institute

 
Reuters Staff

 
(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)



 23-SET-2017
da pag.  8
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Giuseppe De Tomaso www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017:   452.000
Diffusione   05/2017:    22.342
Tiratura      05/2017:    29.504

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 23-SET-2017
da pag.  8
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Giuseppe De Tomaso www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017:   452.000
Diffusione   05/2017:    22.342
Tiratura      05/2017:    29.504

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 23-SET-2017
da pag.  5
foglio 1

Dir. Resp.:  Luciano Fontana www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2016:   482.000
Diffusione   12/2014:    76.301
Tiratura:   n.d.

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. Milano



 

 
 

22-09-2017 
 
 

lettori 94.000 
 

http://www.aboutpharma.com/ 

 

Legal & Regulatory 

Ema, salgono le quotazioni di Amsterdam. Il ministro Lorenzin vola 

a Bruxelles per difendere Milano 

Voci insistenti danno per sicuramente tramontata l'ipotesi che l'Italia possa ospitare la sede dell'agenzia 

europea dei medicinali. A novembre la decisione finale ma le prime esclusioni dovrebbero essere rese 

note ad horas 

di Stefano Di Marzio  

 

Milano perde quota a vantaggio di Amsterdam? Nelle ultime settimane la città olandese 

avrebbe sbaragliato il resto della concorrenza continentale e voci via via più insistenti, 

provenienti dall’interno di Ema, danno per sicuramente tramontata l’ipotesi che l’Italia possa 

ospitare la sede dell’agenzia europea dei medicinali. Le stesse fonti aggiungono che la cosa 

sarebbe nota allo stesso Governo italiano e al gruppo di stakeholder che ha fin qui portato 

avanti le buone ragioni di Milano, poi sintetizzate nel dossier presentato a luglio scorso. 

Vista in quest’ottica, nella migliore delle ipotesi, appare disperata la missione del ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin, che lunedì vola a Bruxelles proprio per difendere a denti stretti la 

candidatura italiana. Come pure appare pleonastico l’annunciato “porta a porta” europeo 

del neocostituito gruppo trasversale di deputati e senatori italiani: sia nel primo che nel 

secondo caso, stando a quanto riferito ad Aboutpharma direttamente da Londra, si 

tratterebbe di una duplice operazione di facciata e nulla più. 

Va da sé che a tali voci, tuttavia, non si possa dare credito al 100% e resiste la fondata 

speranza che i giochi non siano stati ancora fatti. Per scoprirlo non c’è molto da attendere: da 

un momento all’altro la Commissione Affari Generali dell’Unione Europea dovrebbe rendere 

noti i risultati del primo screening effettuato sui dossier di candidatura, per poi rimandare a 

metà ottobre la compilazione di una short list (il 20 novembre è annunciata la decisione finale). 

 

 

https://www.aboutpharma.com/blog/author/dimarzios/
https://www.aboutpharma.com/blog/2017/09/19/ema-milano-parlamentari-italiani-fanno-squadra/
https://www.aboutpharma.com/blog/2017/09/22/ema-salgono-le-quotazioni-amsterdam-ministro-lorenzin-vola-bruxelles-difendere-milano/
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