
DIAGNOSI DI CUP 
La diagnosi di CUP viene fatta quando tutti gli altri tipi di tumore primari sono 
stati esclusi da un iter diagnostico completo: si tratta di una diagnosi per 
esclusione. Pertanto, dovrà probabilmente sottoporsi a diversi tipi di esami.

Probabilmente vorrà parlare con il medico in merito a…
• i diversi tipi di esami che il Suo medico Le vuole prescrivere
• altre opzioni diagnostiche rispetto agli esami già svolti
• la necessità di farsi visitare da altri specialisti
• l'opzione di esami dei biomarcatori/genomici

TRATTAMENTO DEL CUP 
Il trattamento del CUP, come il trattamento del tumore in generale, viene 
effettuato per perseguire diversi obiettivi, ad esempio eliminare le cellule 
tumorali dal corpo, rallentare la crescita del tumore o controllare i sintomi.

Probabilmente vorrà parlare con il medico in merito a…

• le opzioni terapeutiche per la Sua situazione individuale
• gli obiettivi perseguiti dal trattamento applicato
• gli effetti collaterali del Suo trattamento e le opzioni con minori 

effetti collaterali
• le possibilità di una terapia di supporto
• la possibilità di partecipare a uno studio clinico

Crei una cartellina

Al suo interno potrà raccogliere 
i dati medici ricevuti, i Suoi 
documenti e le Sue domande. 
Porti con sé questa cartellina 
quando va dal medico, in modo 
da avere sempre a portata di 
mano tutte le informazioni 
necessarie.   

Porti un familiare/
amico

Chieda a un familiare, un 
amico di fiducia o al Suo 
assistente di accompagnarLa 
all'appuntamento dal medico.
Anche loro potrebbero avere 
delle domande rilevanti da 
aggiungere alla discussione.

Prenda appunti

Cerchi di prendere appunti 
durante il colloquio con il 
medico: questo faciliterà le 
ricerche successive e La 
aiuterà a ricordare i termini 
tecnici.

Chieda al Suo medico

INFORMAZIONI DI SUPPORTO
PER PAZIENTI CON CUP
Gentile paziente,
probabilmente ha ancora delle domande relative al Suo percorso con il CUP. Non esiti a porre domande 
agli specialisti che La visitano. Il presente documento fornisce esempi di argomenti da discutere con il 
medico.
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