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Definizione di Cure Simultanee 

Interazione tra terapie oncologiche attive e cure per il controllo 
dei sintomi, dal momento della presa in carico del paziente 
oncologico. 

 

Le Cure Simultanee integrano precocemente terapie antitumorali 
e cure di sostegno con lo scopo di soddisfare i fabbisogni 
sanitari, sociali e psicologici del malato e della sua famiglia 
attraverso la collaborazione di vari professionisti (Oncologi, 
Chirurghi, Radioterapisti, Palliativisti, Psicologi, ecc.). 

 

 

 

“Le cure palliative iniziano quando inizia la sofferenza del malato 
e dei familiari” 

 
E. Bruera Lectio Magistralis, Bentivoglio 2011 



L’oncologo medico e le cure palliative 

• Capacità di gestione dei sintomi come bagaglio professionale 

di ogni oncologo medico 

 

• Prevenzione e trattamento dei sintomi, in ogni fase della 

malattia 

 

• Ricerca per migliorare la qualità della vita, come la ricerca per 

nuovi farmaci chemioterapici 

 

 
Tumori 95:652-4, 2009 



Cure Simultanee in Oncologia 

There is a clear evidence for improved outcomes 

in multiple domains: 

1. Symptoms 

2. Quality of end-of life care 

3. Provider satisfaction 

4. Cost of care 

 

 
Ramchandran K et al. Oncology 27:1-18, 2013 

Fonte 



Dall’altra parte 

Fonte 

 

“… dovresti guardare il cancro come l’inizio di 

una nuova vita: dal momento della sua scoperta 

nulla sarà più come prima.” 

 

 

 

 
S. Bartoccioni, G. Bonadonna, F. Sartori. BUR, Milano, 2006. 



Dal curare al prendersi cura 

 

Riformulare processi e percorsi assistenziali coerenti e 

funzionai alle particolari esigenze che manifestano le 

singole persone e le loro famiglie, in considerazione 

anche alla particolarità con la quale i problemi, le 

situazioni, le concomitanze si presentano nei singoli 

contesti di vita 

 

Fonte 



Come prendersi cura dei malati oncologici il 

cui obiettivo non è la guarigione? 

• Anticipare i bisogni del paziente e della famiglia attraverso test 

multidimensionali validati per il rilievo ed il controllo dei sintomi 

• Qualità della vita: programma terapeutico individualizzato sulla base 

dei bisogni 

• Comunicare e informare il malato in modo onesto e realistico sulla 

prognosi e le opzioni di cura 

• Condividere le scelte di cura del paziente 

• Garantire la continuità assistenziale 

                                                                                       

Fonte 



Problemi multipli che causano sofferenza 



Il modello WHO del 1990 

Fonte 



Sopravvivenza di pazienti con diagnosi di 

neoplasia avanzata 

Fonte 



Il ruolo del Comprehensive Cancer 

Center 

Fonte 



Cure palliative spostate a monte 

Fonte 

Cheng MJ et al. JOP 2013;9:84-88 



Potenziali interventi palliativi per paziente 

durante il percorso di cura 

Fonte 

Hennessy JE et al. JOP 2013;9:78-80 



Cure palliative il percorso di cura della 

neoplasia 

Fonte 

Fig. 2: Symptoms across the trajectory of the cancer experience 

Ramchandran K. Oncology 27:1-18, 2013 



Progressione della malattia oncologica: 
rapido declino dello stato funzionale negli ultimi mesi 

Fonte 

Source:Lynn & Adamson 2010 



Il modello delle Cure Simultanee 

Fonte 



La situazione in Italia 







La posizione di ASCO (I) 

• Palliative care should be considered EARLY, with standard 

Oncology care, in the course of illness for ANY patient with 

metastatic cancer and/or high symptom burden 

 

• Palliative care CONCURRENT with usual oncology care 

results in better QoL, quality of care, improved symptom 

management and equal or better survival at an affordable cost. 

 

 
Cheng et al. JOP, 2013 



La posizione di ASCO (II) 

Statement of the clinical issue: 

• Population: patients with metastatic disease whose disease is 

incurable-but have range of life expectancies 

• Unmet needs include: 

- care for advanced illness 

- high symptom burden 

- late referrals to hospice when the person is actively dying 

 

 
Smith et al. JCO Febr. 6, 2012 

30-40% of patients 

at diagnosis 



The five key ASCO opportunities to improve 

care and reduce costs 

Don’t use cancer-directed therapy for solid tumor patients with 

the following characteristics 

 

- Low PS (ECOG>3 Karnofsky <40) 

- No benefit from prior E.B. interventions 

- Not eligible fro a clinical trial 

- No strong evidence supporting the clinical value of further 

anticancer-treatment 

 

 
Schnipper I et al. J Clin Oncol April 3, 2012 



Bending the cost curve in cancer care 

Fonte 

Suggested changes in attitudes 

and practice 

 

 

 

4. Better integrated palliative 

care into usual oncology care 

(concurrent care) 
 

 

Smith, BE Hillner, NEJM May 26,2011 



Cure Simultanee e continuità di cura: la 

posizione AIOM 

Fonte 

Legge 38 e sue applicazioni in ambito oncologico 

 

 

Deve coinvolgere tutti gli stake-holders 

che intervengono nel percorso di cura 

del malato oncologico 















C’è ancora molto da fare 



 
 

Greatness is not a matter of circumstance. It's a matter of choice. 

Jim Collins (Business Author and Theorist) 


