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Introduzione
In medicina si intende con “decisione condivisa” 
il processo, condotto congiuntamente dal medico 
curante e dal paziente, per pervenire a una decisio-
ne sulle cure da effettuare.
Nel mondo anglosassone questo processo è in-
dicato con l’acronimo SDM per “Shared deci-
sion-making”.
Nella nostra medicina di tutti i giorni noi siamo 
abituati ad incontrare qualcosa di, vagamente si-
mile: il “consenso informato”: ma si tratta di una 
cosa ben differente!
Il consenso informato è un atto, che consiste in una 

Nella maggioranza dei casi il paziente, se vuole 
-

mare il documento senza del quale il medico non 
può, per legge, effettuare le cure proposte.
A così o pomi! No choice!
Per contro il processo decisionale condiviso, che 

per semplicità indicheremo da qui in avanti con 
l’acronimo SDM, richiede che la decisione sulla 
cura sia il risultato di una serie di azioni e non un 
“evento singolo”.
È importante notare come l’SDM non sia la “con-
divisione” delle decisioni, cioè un “accordo” sulle 
cure ma si realizzi solo effettuando, in pratica, una 
sequenza, lo ripeto, di passi.
Con processo, infatti, si intende il “Modo di pro-

-
do da una situazione iniziale ad una conclusione” 

in un processo chimico, un processo produttivo, 
un processo logico ed anche un processo legale.
Concludiamo questa introduzione al problema ri-
petendo, se ce ne fosse mai bisogno, che SDM e 
“consenso informato” sono cose ben diverse tra 
loro e che l’SDM non può, non deve, sostituirsi 
il consenso non solo per il rispetto delle leggi vi-
genti ma proprio perché si tratta di due concetti 
profondamente diversi tra loro ma che hanno in 
comune solo la “necessaria informazione” per il 
paziente delle cure, delle alternative, dei rischi...

Da un caso personale ad un caso generale
Leggendo queste note vi chiederete come un 
“qualsiasi” ingegnere si interessi a questo proble-
ma ed a che titolo si arroghi il diritto di parlarne.
Personalmente sono un curioso e, anni fa, avevo 
letto qualche libro sul “processo decisionale” e, in 
particolare, “Nudge, la spinta gentile”1 del premio 
Nobel Thaler che, come esempio paradigmatico di 
“decisione suggerita”, presenta il caso della scelta 
delle cure nel caso di tumore alla prostata.
La sfortuna ha poi voluto che mi fosse diagnosti-
cato un tumore,2 e anche cattivello, alla prostata 
e, contestualmente, restando in piedi nell’ambu-
latorio, mi fosse stata proposta una determinata 
cura, l’operazione chirurgica nel caso. Decisione 
alla quale io, ovviamente, ho “aderito”, seduta 

mi era stato sottoposto.
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In seguito, a mente fredda, forse solo freddina, ho 
riesaminato il caso, ho interpellato altri medici ol-
tre a quello che mi aveva fatto la diagnosi, e, esa-
minando bene il mio caso, vagliando sia i pro sia i 
contro, i rischi inevitabili di qualsiasi scelta, e, so-
prattutto, gli effetti secondari negativi potenzial-
mente legati alle cure, sono pervenuto alla deci-
sione di sottomettermi ad un altro tipo di cura. La 
radioterapia.
Ho capito cioè che la proposta di chirurgia da par-
te di un chirurgo era un esempio di “risposta sug-
gerita con spintarella”.
Non si è trattato di una mia decisione “tout cuort”, 
né tantomeno di una visita da “dr. Google” ma di 
una serie di colloqui, incontri, discussioni con dei 
veri medici.
Ecco quindi come un ingegnere è diventato, suo 
malgrado, un paladino dell’SDM.

Sdm nel tumore alla prostata
Il tumore alla prostata e le sue “cure” (“cure” tra 
virgolette perché in certi casi non deve essere cu-
rato ma solo “osservato”) hanno caratteristiche 

- Bassa mortalità se diagnosticato tempestiva-
mente.
In Italia, nel caso di diagnosi tempestiva, i malati di 
tumore alla prostata hanno “speranze di vita residua” 
del tutto simili alle persone senza questa patologia.

- -
soché uguale tra di loro.
Chirurgia e radioterapia hanno, in termini di spe-
ranze di vita residua, effetti pressoché identici3.

“At a median of 10 years, 
-
-

cant difference among treatments” tradotto “dopo 
10 anni la mortalità per tumore alla prostata era 
bassa e indipendentemente  dal trattamento, chi-
rurgia o radiazioni, effettuato” cioè, senza entrare, 

-
dica chiaramente la minima differenza, in termini 
di sopravvivenza tra le due diverse cure: chirurgia 
o radioterapia.

- Effetti negativi indesiderati fortemente im-
pattanti sulle “qualità della vita” dopo la cura.
Ma, se la quantità della vita non si riduce lo stesso 
non si può dire per la qualità della vita.
L’indagine europea,4 effettuata con la collabora-
zione di EUROPA UOMO indica un forte impatto 
della malattia, e delle relative cure, su molti aspet-
ti, personali e sociali, della vita dopo la malattia.

Il survey ha anche indicato che i problemi legati 
alla sfera sessuale sono maggiori nel caso di in-
terventi chirurgici rispetto le cure con radiazioni: 
il 54 % degli operati denuncia la mancanza delle 
funzioni sessuali nel primo caso contro il 44% nel 
secondo caso.
La qualità della vita dopo la cura deve  quindi es-
sere un importante, forse fondamentale, criterio 
nella scelta della cura.
Per un confronto più approfondito si dovrebbero 
analizzare i fattori di rischio di complicanze carat-
teristici, e molto diversi tra loro, per tutte le cure 
possibili ma questa analisi esula dagli obiettivi, 

Pazienti in prima linea / Il processo decisionale condiviso

EUROPA UOMO novembre 2022

15 L'associazione

Mortalità a 10 anni: le due linee quasi sovrapposte si riferiscono alle cure con chirurgia e 
radioterapia, la linea tratteggiata si riferisce alla sorveglianza attiva.



molto limitati, di questo articolo rivolto ai pazienti 

Prime conclusioni
A questo punto possiamo dire, in prima battuta, che 
la scelta della cura ha un impatto ridotto sulla durata 
della vita e un forte impatto sulla qualità della vita.
Questa è una prima considerazione di carattere ge-
nerale che non tiene conto che la qualità della vita 
non è uguale per tutti ma che è funzione di molti 
fattori quali: status familiare, età, stili di vita e di 
lavoro… ogni persona è un “caso a sé”.
L’effetto delle  considerazioni sulla  quantità, qua-

lità e aspetti personali, indica come la scelta del-
la cura del tumore alla prostata sia  “delicata” ed 
è bene che coinvolga il paziente non fosse altro 
che per preparalo, psicologicamente, a combattere 
meglio le malattie e a sopportare i probabili, sgra-
devoli effetti indesiderati delle cure.
Sembra cioè particolarmente utile un coinvolgi-
mento del paziente nella scelta del “come mi curo”.
In teoria si potrebbe pensare ad un semplice “coin-
volgimento passivo” del paziente ottenuto fornen-
dogli tutte le informazioni relative alla terapia 
suggerita dal medico.
Numerosi studi hanno però dimostrato che, per 
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l’essenziale asimmetria delle posizioni, un ap-
-

ramente condivise tra medico e paziente: per per-
venire ad una vera condivisione delle decisioni è 
necessario attivare un “processo” cioè una serie 

Infatti si ritiene che un unico incontro  nel quale, 
come è abitudine, si illustra la diagnosi, si propone 
una cura e, all’istante, si decide la cura, non possa 
proprio ritenersi una “condivisione” della scelta.
Prima di esaminare qualche proposta di “metodo” 
per pervenire a decisione condivise, si deve dire 

nel mondo anglosassone e molto, molto meno nel 
nostro paese e, in genere, nell’Europa continentale.

5. Come organizzare il processo di 
decisione condivisa
Ricapitolando: la scelta condivisa del “come mi 
curo” nel caso di tumore alla prostata è, poten-
zialmente utile per il paziente stesso e deve essere 
raggiunto tramite un adeguato “processo” realiz-
zato in modo congiunto dal medico e dal paziente.
Sono state proposte numerose indicazioni e ma-
nuali, vedi per esempio quelli inglesi, molto  ben 
fatti5, su come condurre il processo in gran parte 
basate su tre “passi” o fasi successivi:
1. Primo passo introducendo la scelta possibile.
In questa fase, eventualmente utilizzando ausi-

conseguenze nel contesto della vita di ogni per-
sona e ciò che conta per loro stessi. Deve essere 

-
che del loro caso personale e, se del caso, indicare 
le loro incertezze. 

2. Secondo passo descrivere le opzioni. 
Fornire al paziente informazioni obiettive, se pos-
sibile con l’utilizzo di documentazione scritta e di 
dati  numerici  per consentire alle persone di ve-
dere contemporaneamente presentati e ben inqua-
drati, dati positivi e negativi con evidenziazione di  
tutti i rischi connessi con le diverse opzioni.
È utile disporre di ausili decisionali per il paziente 
che non consiglino  un’opzione rispetto a un’altra, 
né sostituiscono la consultazione degli operatori 
sanitari. Al contrario, aiutano le persone a prende-
re decisioni informate e basate su valori al contra-
rio di ricerche sulla rete.

3. Terzo passo: pervenire ad una decisione il più 
possibile condivisa aiutando le persone a esplo-
rare le loro preferenze e prendere decisioni.

Alcuni stati hanno emesso normative non solo su 
come si deve condurre il processo decisionale ma 
anche sulla organizzazione sanitaria che deve, si-
stematicamente e metodicamente, far attuare il pro-
cesso stesso: formazione del personale, preparazio-
ne del materiale, formazione dei gruppi di lavoro, 
modalità di reporting, misura e controllo sono, per 

6. Conclusioni
Il processo decisionale condiviso è, ad oggi, ben 
poco conosciuto e, tantomeno, applicato nel no-
stro paese fondamentalmente per motivi culturali 
e di priorità nelle spese, l’emergenza Covid ha poi 
interrotto le  attività in questa area.
Per contro i paesi di cultura anglosassone dopo 

-

numerosi convegni e pubblicazioni.
Nel caso particolare del tumore alla prostata nu-
merosi fattori sembrano spingere verso una appli-
cazione in tempi brevi di questo modo di operare 
con l’obiettivo fondamentale di migliorare la qua-
lità della vita dei pazienti dopo la cura.
Per ultimo si può ricordare che la qualità della vita 
delle persone ha un forte impatto sul “sistema so-
ciale” nel suo complesso anche con ricadute eco-
nomiche non trascurabili.

Note
1. Nudge. La spinta gentile, di RH Thaler ed. Feltrinelli
2. https://www.europauomo.it/C_Common/Download.

3. 10-Year Outcomes after Monitoring, Surgery, or 
Radiotherapy for Localized Prostate Cancer. Freddie C. 
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