
QUANDO  
LA VITA  
CAMBIA  
COLORE 

Cit. Dr.ssa Lisa Galli 

«Quando la vita cambia colore» 



Io le date me le ricordo tutte. 



All’età di 27 anni… 

 

Comparsa di Emiparesi arto sup. dx e crisi comiziale. 

 

TAC ed RMN Encefalo: …»Lesione espansiva cortico-sottocorticale 
motoria-premotoria sinistra». 

 

Intervento di asportazione  «Gross-Total» di lesione rolandica. 

 

Es. ISTOLOGICO: Glioblastoma Multiforme 

 

Seguiva trattamento integrato Chemioradiante per 6 settimane quindi 6 
somministrazioni di chemioterapia adiuvante al termine della quale… 

 

 

 

 



RMN ENCEFALO 

«Incremento della lesione encefalica temporo-ippocampale 
sinistra…segni di impregnazione della linea ependimale del 
corno temporale e della cella media del ventricolo laterale 
sx, parzialmente compresso e deformato dalla lesione 
encefalica. Incremento dei foci di impregnazione tissutale 
anche intorno al cavo chirurgico in regione frontoparietale 
sx riferibile a progressione di malattia» 



 

 
Sintomi: Afasia, disartria, emiparesi destra e deficit della 
memoria. 

 

ESEGUITE MOLTEPLICI CONSULENZE ESTERNE PER 
SECOND OPINION: 

 

 

Proposta Chemioterapia di II linea con PCV. 



 

 

ACCANIMENTO TERAPEUTICO?? 



 

PAZIENTE di anni 53, sesso femminile 

 
Casalinga, coniugata con 3 figli 

 

Anamnesi Familiare: Negativa per patologie neoplastiche 

 

Sintomi d’Esordio: Comparsa di DM, ittero improvviso 

 

Diagnosi: ADENOCARCINOMA DELLA TESTA DEL PANCREAS, 
BEN DIFFERENZIATO, LOCALMENTE AVANZATO, INOPERABILE. 

 

Valutazione circa l’operabilità ottenuta da: Bolzano, Milano (IEO), 
Verona. 

 

 



 

 

Ottobre 2011: INIZIO CHEMIOTERAPIA a scopo 
citoriduttivo. 

 

Da Ottobre 2011 ad Agosto 2012 prosegue chemioterapia. 

 

Durante la chemioterapia la Paziente effettua rivalutazioni 
radiologiche e RIPETUTAMENTE chiede second opinion 
circa l’operabilità ma la malattia resta 

 

       INOPERABILE 



 
 

Settembre 2012: La malattia diventa 

 

        

METASTATICA 

(Fegato, Ossa, Linfonodi) 

 

 

Paziente itterica, astenica, condizioni cliniche scadute. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ulteriore Second Opinion per Valutazione Operabilità 

 

…» Quadro locale STABILE, la malattia non risulta  

ANCORA 

operabile. In quanto malattia sistemica si propone 
trattamento monochemioterapico e bifosfonati». 

 

 

CAOS TOTALE FAMILIARE, PSICOLOGICO, SOCIALE, 
SPIRITUALE E… MEDICO 

 

 

 

 





 

 CHE SI FA?? 











Al di là delle definizioni … 
 

INCONTRO TRA LE SPECIALIZZAZIONI… 



RAZIONALE: Conceptual model for integration of palliative/supportive 
care in oncology. 

Bruera E , Yennurajalingam S The Oncologist 2012;17:267-

273 







Targeted Therapy and Palliative Care: 
some final thoughts 

 
 

•Targeted agents can slow down tumor progression (cancer as a 
“chronic disease”). 
 
•“Cancer Chronicity”is associated with a better symptom control and 
maintenance of QoL. 
 
•In case of prolonged treatments, even mild or moderate toxicities 
can affect treatment compliance. 
 
•Toxicities of targeted agents can be unusual: caregivers and 
patients should be educated to recognize and manage such toxicities. 
 
•The concept that targeted therapies MUST have a major impact on 
survival needs to be challenged: a prolonged disease control with 
symptomatic improvement and good tolerability is a clinically 
worthwhile end point of cancer medicine. 





ALCUNI ESEMPI… 



ALTRI ESEMPI… 



ANCORA ESEMPI… 





Alcune Iniziative: 
Progetto «Donatori di musica in oncologia» 

Oltre 100 Musicisti 
Oncologie di  
Bolzano 
Carrara 
Sondrio 
Brescia 
Vicenza 
Roma 
… ed in USA 



Alcune Iniziative… 



 
E’ NECESSARIO… 



GRAZIE… 


