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A.  Principi Generali



1. La maggior parte dei tumori 
sono sistemici al momento 
della diagnosi.



2.  La malattia che é delineata 
dagli studi di imaging più 
sofisticati non é tutta la 
malattia che ha il paziente.



3. La malattia invisibile è di 
gran lunga più letale di quella 
visibile.



4.  La strategia di trattamento 
che affronta prima la malattia 
locale è buona per il medico 
ma non per il paziente.



5.  La terapia sistemica 
dovrebbe essere il primo 
assalto sulla malattia nella 
maggior parte dei casi. 



 La malattia 
invisibile è 
molto più 
letale di 
quella 
visibile.



B.  Principi di Terapia



1.  La prima battaglia contro il 
tumore è la più importante.



2.  Di consequenza, si deve 
usare il trattamento più 
aggressivo e travolgente 
all’inizio. 



3.  La strategia standard di 
usare un trattamento meno 
aggressivo in principio ed ad 
astenersi dall’utilizzare gli 
agenti più efficaci fino a 
quando la malattia è ricaduta, 
è una strategia del fallimento.



4.  Utilizzare la dose massima 
tollerata di un farmaco.



5.  Il trattamento deve essere 
continuato fino alla 
progressione della malattia o il 
raggiungimento di una 
remissione completa.



6.  L’errore più comune è la 
cessazione della terapia al 
raggiungimento di una 
remissione completa.



Volume

                Tempo          



7.  Il mancato raggiungimento 
di una remissione dopo di uno, 
due o trè regimi non dovrebbe 
significare che il paziente non 
beneficerà di un ulteriore 
trattamento.



C.  Che cosa ci vuole per 
fornire i principi 
sopraindicati?



1. La terapia di supporto

2. Umano-terapia

3. Libertà da vincoli burocratici 
e assicurativi



D.  Se un pazziente è 
incurabile oggi, questo 
non significa che il 
paziente non potrà mai 
essere curato.  Può 
diventare curabile 
domani



E.  La decisione della vita 
e della morte non è di 
competenza del medico.  
La sua responsabilità è 
quella di provare il suo 
massimo
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