
 

 

OTTIMIZZARE LA QUALITÀ DI VITA 
Comprendere e rispondere adeguatamente all’impatto della malattia oncologica sulla sfera emotiva, 
relazionale e fisica ci permetterà di ottimizzare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.  

OBIETTIVI DELLA DICHIARAZIONE MONDIALE CONTRO IL CANCRO, DA 
RAGGIUNGERE ENTRO IL 2025: 

• Riduzione dell’atteggiamento “perdente” associato al cancro, dei miti dannosi e dei  numerosi precocetti 
in merito alle malattie neoplastiche (Obiettivo 5)  

• Miglioramento dell’accesso a una diagnosi accurata del cancro, al trattamento multimodale di alta qualità, 
ai servizi di riabilitazione, sostegno e cure palliative, compresa la disponibilità di farmaci e tecnologie 
innovative a prezzi accessibili (Obiettivo 7)  

• Disponibilità universale alle terapia del dolore (Obiettivo 8)  

RISPONDERE A QUESTA SFIDA È ALLA NOSTRA PORTATA SE LAVORIAMO PER:  
• Mettere le persone in grado di migliorare la loro qualità di vita  

• Perfezionare i sistemi e le strutture sanitarie che supportano la qualità della vita  

• Sensibilizzare le Istituzioni per favorire l'equo accesso alle cure palliative  

______________________________________________________________________________ 

LA SFIDA 
• In molti contesti sociali il cancro resta un tabù, e le persone affette dal cancro sono talvolta oggetto di 

discriminazione, tali anche da impedire un’appropriata cura.  

• Il cancro può avere un grave impatto sulla sfera psico-emotiva delle persone, con riduzione della qualità 
della vita per molti anni dopo la diagnosi. 

• Alcuni effetti secondari dei trattamenti anti-tumorali, come l’infertilità, disfunzione sessuale, perdita di 
capelli e aumento di peso, possono discriminare il paziente sul lavoro o nel contesto familiare e, in alcuni 
casi, possono essere la causa di allontanamento del partner.  

• Il peso psicologico del prendersi cura di una persona affetta da cancro può essere enorme.  

• Il dolore neoplastico, specie come conseguenza di un inadeguato accesso ai farmaci antidolorifici, ha 
vaste implicazioni sulla qualità della vita ed è spesso legato a stress psicologico, depressione, ansia e 
paura.  

• Anche se l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera la morfina un farmaco essenziale, ci 
sono disparità inaccettabili in merito all'uso di oppioidi per il trattamento del dolore oncologico: i Paesi ad 
alto reddito consumano il 93% della fornitura morfina a livello mondiale, mentre il 65% dei decessi per 
cancro si verificano in Paesi a basso e medio reddito. 

 
ACCETTA LA SFIDA 
 
CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIVIDUI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA 
Implementare le reti di sostegno 

• Il mantenimento di reti di sostegno sociale è importante sia per la persona che vive con la malattia 
oncologica, che per i familiari. Il supporto può provenire da molte fonti: partner, amici, familiari, operatori 
sanitari, consulenti e gruppi di sostegno.  

• Il cancro può anche avere un impatto significativo sulla salute sessuale. L’aiuto offerto da professionisti 
del settore sanitario e dei servizi di supporto può favorire la funzionalità sessuale e l'intimità della coppia, 
migliorando la qualità della vita dei pazienti e dei loro partner.  



 

 

La consapevolezza favorisce la scelta 

• I malati di cancro e le rispettive famiglie dovrebbero poter disporre di un maggior grado di controllo sulle 
scelte che influenzano la loro salute, conservando la dignità in tutte le fasi del percorso medico.  

• Gli operatori sanitari devono essere dotati delle competenze e delle risorse di comunicazione per 
condividere le informazioni, per assistere i pazienti, per fornire le migliori opzioni di trattamento.  

 

PROMUOVERE LA COMUNITÀ ED I SISTEMI SANITARI CHE GARANTISCONO LA 
MIGLIOR QUALITÀ DI VITA: 
Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto emotivo del cancro  

• L'utilizzo dei media per diffondere informazioni ed aumentare la consapevolezza dell’impatto psico-fisico 
del cancro può anche essere efficace per modificare l’atteggiamento dell’opinione pubblica su questa 
patologia.  

Creazione di un ambiente di lavoro favorevole  

• Assicurare un reinserimento nel posto di lavoro, tanto per i malati di cancro, quanto per i loro familiari  

• Contrastare la discriminazione sul posto di lavoro attraverso l'utilizzo di politiche, leggi e normative che 
tutelano i malati di cancro ed i loro familiari.  

Rendere i sistemi sanitari aperti ad una visione generale  

Il modello di team-multidisciplinare si avvale di una vasta gamma di professionisti che considerano tutte le 
opzioni terapeutiche, che adottano un approccio generale centrato sulla singola persona, che sviluppano un 
piano di trattamento individuale.  

La programmazione di modelli multidisciplinari di cura è fondamentale per massimizzare i risultati e la qualità 
della vita dei pazienti affetti da cancro, in particolare in età pediatrica. La promozione della diagnosi precoce, il 
trattamento e le cure palliative per i bambini dovrebbero realizzarsi attraverso l’integrazione di servizi multipli.  

 

SENSIBILIZZARE LE ISTITUZIONI PER L’ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE 

Rimuovere le barriere per accedere alla terapia del dolore 

• Le disparità nell’utilizzo di oppiacei sono veramente stridenti. Solo quattro Paesi al Mondo (Stati Uniti, 
Canada, Regno Unito e Australia) utilizzano il 68% di oppiacei, mentre i Paesi a basso-medio reddito 
rappresentano solo il 7% del consumo globale.  

• UICC, attraverso il Global Access per Pain Relief Initiative (GAPRI) sta lavorando in collaborazione con 
l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) e l'OMS per migliorare la disponibilità e 
l'accesso ai farmaci a livello internazionale e, allo stesso tempo, d’impedirne l’abuso.  

Educare gli operatori sanitari alla terapia del dolore e alle cure palliative  

• Vi è ampio consenso tra la comunità internazionale circa l’inadeguatezza di alcune figure mediche in 
grado di affrontare e fornire opportuno trattamento antalgico ai pazienti affetti da cancro.  

• Gli operatori sanitari devono ricevere la giusta formazione specialistica per offrire le competenze 
necessarie per la gestione della sintomatologia algica nei pazienti oncologici.  

Collocare le cure palliative dentro il sistemi sanitari  

• La comunità internazionale ha dimostrato il suo impegno riguardo questo approccio con l'adozione di una 
risoluzione alla 67° Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2014, che impegna gli Stati membri 
delle Nazioni Unite a rafforzare le cure palliative, come componente fondamentale del trattamento 
integrato all'interno del continuum di cura.  



 

 

• La risoluzione delinea delle chiare raccomandazioni, tra cui garantire che le cure palliative siano 
comprese in tutte le politiche ed i bilanci sanitari nazionali.  

• È essenziale che la società civile raccolga questo slancio istituzionale, per garantire che le politiche 
nazionali affrontino in modo coerente il tema delle cure palliative e terapia del dolore.  

 

LA SFIDA È ALLA NOSTRA PORTATA SE… 
• L’impatto psico-relazionale del cancro viene considerato alla stessa stregua di quello fisico.  

• I malati di cancro sono a conoscenza dei sintomi correlati al trattamento e informati degli effetti collaterali, 
in modo che possano essere preparati e consapevoli nelle loro scelte.  

• Gli individui si sentono liberi di parlare del cancro.  

• Diventano realmente accessibili i trattamenti olistici, centrati sulla persona, con approcci multidisciplinari, 
che permettono di migliorare gli esiti oncologici e migliorare la qualità di vita.  

• I governi si impegnano a garantire che le cure palliative siano incluse nelle le politiche e nei bilanci 
nazionali. 

• Gli operatori sanitari sono dotati delle opportune competenze e conoscenze specifiche, per garantire che 
i malati di cancro abbiano accesso adeguato alla terapia del dolore e alle cure palliative. 

	  


