
Introduzione
Qualche anno fa avevo scritto un 
raccontino su come un malato di 
tumore alla prostata viene “spinto” 
verso la cura alla quale sottoporsi. 
Potete leggerlo nel sito “https://
www.nelfuturo.com/Un-Nobel-e-
un-tumore-il-mio”.
Questa nota riprende il tema “come 
scelgo la cura”, cioè “come mi 
curo”, e propone una discussione 
sui relativi metodi e criteri di scelta.
Criteri di scelta che, in molti casi, 
devono, a mio parere, basarsi su-
gli effetti collaterali negativi piut-
tosto che solo sull’efficacia della 
cura stessa.

Perché questa nota
Principalmente per vedere se il 
problema sollevato sia di interes-
se generale e, se lo fosse, avviare 
un dibattito sul tema “come sce-
gliere la cura”.
L’ipotesi alla base di questa rifles-
sione è che nella maggioranza dei 
casi di tumore diagnosticato “in 
tempo” la sopravvivenza a 10 anni 
sia molto alta.
In altre parole il tumore alla pro-
stata, è vero, uccide molte perso-
ne all’anno in Italia ma si tratta, in 
maggioranza, di casi diagnosticati 
tardivamente.
Le considerazioni che seguono si 
basano anche su un’altra, secon-
da, ipotesi che le diverse cure ab-
biano efficacia simile.
Una terza ipotesi è che il tumore sia 
asintomatico.
La tesi di questa nota è, in queste 
ipotesi, che le cure devono essere 
scelte principalmente prendendo in 
considerazione gli effetti collaterali 
della cura.

Il malato entra in un 
processo: esami, diagnosi, 
scelte, cure...
La scoperta di un tumore innesca 
un processo composto da cure e 
controlli intramezzati da un bel nu-
mero di decisioni da prendere.
Mentre cure e controlli sono, ov-
viamente, demandati ai medici, le 
decisioni, invece, devono essere 
prese direttamente in accordo con 
il malato: medici, familiari... posso-
no aiutare ma l’ultima parola, quella 
decisiva, spetta al malato.
E non è sempre facile: decisio-
ne non banale e, inevitabilmente, 
accompagnata da una certa an-
goscia derivante dalla condizione 
di forte incertezza e di altrettanto 
inevitabile ignoranza e, magari, da 
un po’ di paura.
Questa nota non ha certo lo scopo 
di aiutare i pazienti nella scelta ma 
di avviare uno scambio di idee su 
questi aspetti della malattia e, so-
prattutto, dei malati-decisori.

Il processo per la diagnosi e 
cura della malattia
Diciamo subito che le dichiarazioni 
di consenso informato firmate dal 
paziente hanno un aspetto di “ap-
provazione” e non coprono il pro-
cesso decisionale.
Dopo una primissima evidenza di 
“sospetto tumore” il paziente deve 
avviare una serie di attività diagno-
stiche e curative intramezzate da 
scelte tra diverse alternative.
I principali passi di questo proces-
so possono essere riassunti:
1. Diagnosi; 
2. Acquisizione della consapevolez-
za e definizione del quadro clinico;
3. Raccolta informazioni;
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4. Risposta alla domanda: “come 
vuoi curarti” da parte di uno o più 
medici;
5. Identificazione delle alternative 
possibili;
6. Scelta della cura.

Vediamoli singolarmente:
la DIAGNOSI deve essere formulata 
in modo altamente standardizzato, 
tale da essere letta da qualsiasi me-
dico in modo uniforme e obiettivo.
ACQUISIZIONE DELLA CONSAPE-
VOLEZZA: consiste nel convincersi 
di avere una grave malattia e anche 
se, in molti casi, con buone aspet-
tative di sopravvivenza a 10 anni 
RACCOLTA INFORMAZIONI: qui 
entra in scena dr Google l’inferme-
ria Wiki e, inevitabilmente, un certo 
numero di incontri con dei medici.
In questa fase il paziente, tipica-
mente, individua un certo numero 
di possibili cure come: operazione 
a cielo aperto, operazione robotiz-
zata, radiazioni con sorgente ester-
na/interna, cure ormonali...
PRESENTAZIONE DELLA DOMAN-
DA: “come vuoi curarti” da parte di 
uno o più medici
Escludiamo i casi dove non c’è scel-
ta e si deve fare una cura specifica.
Nella maggioranza dei casi vi sono 
più possibilità di cura con, all’incir-
ca, gli stessi risultati in termini di 
sopravvivenza...
Qui è fondamentale, prima di ri-
spondere, riesaminare la doman-
da e fare attenzione ai metodi usa-
ti per “falsare la domanda” cioè i 
metodi che spingono chi deve ri-
spondere verso una risposta ricer-
cata e predefinita.
Non si tratta di domande retoriche 
(è vero che volete bene alla vo-
stra insegnante?) ma quasi tutte le 
domande sono poste in modo da 
orientare il paziente verso una scel-
ta predefinita.
Il problema di come si risponde ad 
una domanda è stato oggetto di 
numerosi ricerche negli ultimi anni.
Chiaramente lo scrivente non è uno 
psicologo ma ha cercato di far-

si un’idea del problema leggendo 
qualche libro.
I modi per spingere il malato a ri-
spondere quello che ci si vuole 
sentir dire sono:
- non lasciare tempo per la rispo-
sta, cercare di ottenere “risposte 
di pancia” senza dare tempo per 
riflettere
- presentare le alternative in modo 
non equo per renderne una netta-
mente preferibile
- inserire nella domanda delle paro-
le o concetti che, a livello, spesso 
inconscio spingono il malato in una 
data direzione
DEFINIZIONE DELLE PROSPETTI-
VE: la domanda “come curarti” deve 
comprendere una spiegazione sulle 
prospettive delle diverse cure pos-
sibili. Questa definizione è di impor-
tanza fondamentale per due motivi:
- primo, è su queste informazioni 
che il paziente decide come farsi 
curare. 
- Il secondo motivo è che il pazien-
te, nel corso della cura, confron-
terà l’andamento della malattia 
con queste informazioni e di, con-
seguenza, questo confronto avrà 
un effetto fondamentale sul suo 
comportamento psichico evitando 
il “questo non me lo avevi detto”.
In genere le prospettive sono pre-
sentate nell’ottica della malattia: 
si ferma la crescita, ma quasi mai 
nell’ottica del paziente.
Paziente che deve, ovviamente, 

combattere e vincere la malattia 
ma sopportarne anche gli effetti 
collaterali.
Effetti collaterali mai nominati, te-
nuti segreti, nascosti nei bugiardini, 
che saranno un prezzo che il pa-
ziente deve pagare.
La cura sarà, inevitabilmente se-
gnata da “sofferenze” in parte nor-
mali e in parte casuali anche se in 
qualche modo previste.
Il livello di conoscenza di queste 
“sofferenze” sarà quello che tra-
sformerà il viaggio nella malattia da 
un “percorso a sorpresa” tipo tun-
nel della morte dei Luna Park di una 
volta in un percorso con ostacoli 
previsti e segnalati. La differenza tra 
guidare nella nebbia e guidare con 
il navigatore inserito che ti anticipa 
i bivi da incontrare! Differenza non 
piccola per chi è già sotto stress!
In conclusione: se fosse vero che la 
sopravvivenza non dipende, in ge-
nere, dalla cura fatta allora sono gli 
effetti collaterali che devono spin-
gere verso una cura.
SCELTA DELLA CURA: è il momen-
to topico di tutto il processo! Deve 
essere vissuto “attivamente” aven-
do chiaro il “so cosa scelgo e per-
ché” e quindi “sono consapevole di 
cosa mi aspetta”.
Evitando i “seguo i consigli di...”, 
“mi fido di… sono in buone mani” 
forieri di delusioni future.
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