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Nel	  1993,	  giovane	  sosBtuto,	  sospeFo	  per	  Manrico	  (giovane	  
paziente	  di	  24	  anni)	  un	  Linfoma…	  
…non	  facendomelo	  sfuggire	  come	  invece	  era	  capitato	  a	  clinici	  più	  
illustri	  ed	  esperB	  di	  me	  per	  pazienB	  più	  famosi	  di	  lui… 

Pensando	  a	  Manrico…	  



pensando	  a	  Manrico…	  



Manrico	  è	  incerto	  e	  non	  vuole	  fare	  visite	  ed	  esami	  prima	  di	  aver	  senBto	  il	  Medico	  
Titolare…	  	  
…	  il	  quale	  mi	  chiede	  di	  senBre	  alle	  MolineFe	  (dove	  sto	  frequentando	  per	  la	  
Specialità)	  gli	  Ematologi	  del	  Prof.	  PILERI	  per	  prenotargli	  una	  visita	  in	  tempi	  rapidi:	  
che	  gli	  programmo	  di	  lì	  a	  pochi	  giorni.	  

Pensando	  a	  Manrico…	  
Nel	  1993,	  giovane	  sosBtuto,	  sospeFo	  per	  Manrico	  (giovane	  
paziente	  di	  24	  anni)	  un	  Linfoma…	  
…non	  facendomelo	  sfuggire	  come	  invece	  era	  capitato	  a	  clinici	  più	  
illustri	  ed	  esperB	  di	  me	  per	  pazienB	  più	  famosi	  di	  lui… 



Viene	  eseguita	  la	  Biopsia	  Linfoghiandolare	  con	  referto:	  
MORBO	  DI	  HODGKIN	  SCLERONODULARE	  CON	  AREE	  DI	  DEGENERAZIONE	  

LINFOCITICA	  -‐	  Stadio	  II	  Ab	  sovradiaframmaGco	  
	  

Inizia	  subito	  le	  terapie: 

Pensando	  a	  Manrico…	  
Manrico	  diventa	  così	  il	  mio	  primo	  paziente	  per	  il	  quale	  ho	  avuto	  
la	  responsabilità	  come	  Medico	  di	  Famiglia.	  



Chemioterapia	  con	  ABVD	  
(Doxorubicin,	  Bleomycin,	  
VinblasBne,	  Dacarbazine)	  	  



…seguita	  dalla	  Radioterapia.	  

Dopo	  1	  anno	  dalla	  diagnosi	  viene	  stabilita	  la	  Remissione	  Completa	  della	  mala]a.	  	  

Viene	  quindi	  visto	  in	  Ematologia	  ogni	  6	  mesi	  con	  gli	  ematochimici	  ed	  ogni	  anno	  
con	  una	  TAC	  Torace	  ed	  Addome.	  



Questo	  fino	  al	  2009	  data	  dell’ulBma	  visita.	  
	  
Manrico	  in	  tuFo	  questo	  tempo	  non	  ha	  problemi	  significaBvi,	  	  	  	  	  	  	  	  	  
è	  diventato	  mio	  paziente	  per	  il	  pensionamento	  del	  suo	  Medico	  di	  
Famiglia,	  e	  dalla	  sua	  cartella	  clinica	  si	  evidenzia:	  

•  Lombalgia	  ricorrente	  
•  Colica	  renale	  dx	  nel	  2006	  

Lavora	  come	  magazziniere,	  
è	  molto	  aFento	  alla	  sua	  salute	  ed	  al	  
suo	  sBle	  di	  vita	  
fa	  sport	  regolarmente.	  	  
Si	  sposa…	  
…e	  riesce	  anche	  ad	  avere	  una	  figlia! 



L’ulBma	  mia	  visita	  è	  stata	  un	  anno	  prima	  per	  la	  
prescrizione	  degli	  Ematochimici	  e	  la	  misurazione	  
della	  Pressione	  Arteriosa:	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tu]	  normali	  

Dopo	  qualche	  tempo,	  una	  ma]na	  durante	  l’ambulatorio	  ricevo	  la	  
telefonata	  della	  sorella…	  

Aveva	  43	  anni	  

…è	  in	  lacrime	  e	  mi	  annuncia	  che	  Manrico	  è	  
morto	  il	  giorno	  prima	  (era	  il	  15/10/2011)	  
improvvisamente	  mentre	  guardava	  la	  televisione	  
con	  la	  figlia	  e	  la	  moglie…!!	  

Non	  aveva	  MAI	  faHo	  un	  ECG,	  un	  
Ecocardiogramma	  o	  una	  Visita	  Cardiologica…	  



















CONSEGUENZE PREVEDIBILI 
Tutto questo porta a delle considerazioni conclusive: 

1)  I centri specialistici devono dare maggiori informazioni ai pazienti 
sugli effetti collaterali a lungo-termine delle terapie e sulla necessità di 
un follow-up al lungo temine 

2)  I pazienti debbono essere coinvolti come parte del Team di cura ed 
avere maggior responsabilità e consapevolezza dei loro rischi 

3)  I medici di famiglia devono aver maggiori conoscenze circa questa 
crescente categoria di pazienti 

4)  Debbono essere previste maggiori comunicazioni    
formali tra centri specialistici e medici di famiglia 





Ann	  Fam	  Med	  2004;2:61-‐70.	  

CONCLUSIONI:  
Primary care physicians provide health care for 
most of this growing high-risk population.  
To optimize risk-based care, it is critical that 
cancer centers and primary care physicians 
develop methods to communicate effectively and 
longitudinally. 

La medicina di famiglia fornisce le cure mediche 
a questo crescente gruppo di popolazione ad 
alto rischio. 
 
 
 
 

Per ottimizzare ciò è auspicabile e critico che i 
centri specialistici ed i medici di famiglia 
sviluppino metodi per una comunicazione 
efficacie e longitudinale – e si può aggiungere 
formale ed istitutzionalizzata. 




