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Cifre in crescita costante. Pazienti acuti, cronici, a lungo termine e guariti hanno necessità 

diverse: fondamentali riabilitazione e attenzione alle prospettive future 

di Vera Martinella 

Corriere della Sera 18 ottobre 2016 

( 

Erano due milioni e 244mila nel 2006, oggi sono oltre tre milioni. Le fila degli italiani vivi dopo una 

diagnosi di cancro sono destinate a crescere sempre di più e si stima che il 5 per cento dell’intera 

popolazione (un cittadino su venti) siano guariti o convivano in modo cronico con un tumore. «È un 

vero e proprio esercito di persone con necessità particolari che variano a seconda della situazione del 

singolo individuo, dell’età, del tipo di patologia - sottolinea Paolo Tralongo, direttore dell’oncologia 

medica della Rete di assistenza della provincia di Siracusa, dove è stata recentemente organizzata la 

sesta Conferenza europea sui pazienti oncologici guariti e cronici -. Non devono essere lasciati soli e 

hanno diritto, insieme alle loro famiglie, a raggiungere un benessere psico-fisico». 

Attenzione alle conseguenze a lungo termine 

Le due giornate di lavori congressuali (organizzate in collaborazione con l’Associazione 

PROMUOVERE Onlus) hanno affrontato le problematiche più comuni con le quali si confrontano i 

pazienti oncologici, in particolar modo le conseguenze tardive e a lungo termine della malattia e dei 

trattamenti anticancro: «È fondamentale che si trovi un modo efficace per seguire queste persone - 

spiega Tralongo - che, una volta finiti i controlli routinari orientati all’intercettazione di un'eventuale 

ripresa evolutiva di malattia, devono essere seguiti per la gestione di tutte le loro necessità. Tossicità 

tardive delle terapie, secondi tumori, comorbidità (cioè le malattie concomitanti, ndr), fatigue (o 
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stanchezza cronica) sono tra i problemi più comuni, per i quali molto si può fare gli ex malati vengono 

seguiti in maniera adeguata. Non meno importante è l’educazione a stili di vita corretti (nutrizione, 

attività fisica, astensione da fumo e alcol), anche per prevenire ricadute o nuove neoplasie. C’è 

l’impatto psicosociale della malattia e tutte quelle condizioni comunque legate alla malattia oncologica 

che ostacolano il ritorno alla normale quotidianità e per le quali esistono strumenti e procedure di 

provata utilità ed efficacia. Infine, la riabilitazione (di mente e corpo) ha un ruolo cruciale: oggi 

sappiamo che guarire è possibile così come avere che un pieno recupero e un completo reinserimento 

lavorativo e sociale». 

Quattro diverse categorie di «sopravvissuti» 

Secondo le più recenti stime contenute nel volume I numeri del cancro in Italia 2016 (il volume che 

fotografa la realtà nostrana grazie all’attività dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, AIOM, e 

dell’Associazione Italiana Registri Tumori, AIRTUM), il numero dei connazionali vivi dopo una 

diagnosi di tumore è in costante aumento e cresce di circa il tre per cento l’anno. «Le “cure ai 

sopravvissuti” sono in pratica una nuova branca dell’oncologia - sottolinea Antonella Surbone, 

oncologa e docente alla New York University Medical School, autrice insieme a Tralongo di un 

recentestudio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology -, ma sarebbe utile avviare una 

“categorizzazione” dei pazienti considerato che ognuno si trova in una condizione clinica peculiare, che 

a sua volta proietta necessità e aspettative diverse, la maggior parte purtroppo ancora non soddisfatte. 

Infatti, nella generica definizione di survivors (sopravvissuti) convivono almeno quattro realtà diverse: 

pazienti acuti, cronici, a lungo termine e guariti». 

Pazienti acuti, cronici, a lungo termine hanno necessità diverse 

Il primo gruppo (pazienti acuti) comprende in realtà chi ha avuto la diagnosi da poco ed è ancora nel 

ciclo di trattamenti o ha avuto una prima ricaduta. C’è poi la sempre più vasta schiera dei malati 

cronici, che possono convivere con il tumore anche per anni, alternando fasi di remissione della 

malattia a recidive o lente progressioni: grazie ai successi delle nuove terapie questa categoria è in 

crescita e può avere (e troppo spesso non raggiunge) una buona qualità di vita. Ci sono poi i malati “a 

lungo termine”, che non hanno segni di malattia da anni o per la loro intera vita, ma per il tipo di 

tumore di cui hanno sofferto restano a rischio di ricadute (anche dopo anni) o hanno maggiori 

probabilità di sviluppare secondi tumori. «Spesso - spiega Surbone - queste persone riprendono la loro 

vita, ma hanno necessità specifiche: oltre a sottoporsi a controlli mirati, per le terapie subite possono 

soffrire di effetti collaterali sul lungo periodo e avere necessità psicologiche specifiche». Infine i 

guariti, la cui aspettativa di vita (a distanza di anni dalla diagnosi) torna uguale a quella di coetanei che 

non hanno mai avuto il cancro. «Anche queste persone hanno una necessità particolare - concludono gli 

esperti -: sentirsi definire guarite e godere a pieno, a livello sociale e lavorativo, oltre che medico e 

psicologico, di questo status». 
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