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Oggi … 

Assistenza infermieristica 
oncologica ruolo sempre 
più importante 

Valore aggiunto alle 
cure 
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 pratica clinica di qualità 
Produzione di conoscenza 



NEED HOW 

NECESSITA’ DI 

DEFINIRE 
MODALITA’ E 

CRITERI 

NECESSITA’ DI 
CONOSCENZE 

SPECIFICHE 

Bisogno di formazione 



 

•Incertezza del riconoscimento delle 
competenze 

•Le criticità della formazione 
•Le criticità nella prassi 

•Le criticità nel cambio generazionale 
•I conflitti 

 

Mancanza 
incentivi 

economici 
Sovraccarico 

di lavoro 
Divario tra 

teoria e prassi 



La formazione oggi 



… l’infermiere specialista 

Legge n° 24/2017 (legge Gelli) 

–  Disposizioni in materia di sicurezza: Sicurezza 
delle cure e della persona assistita e responsabilità 
professionale 

 
CCNL maggio 2018 

          -Incarico Professionale:  

                        Professionista Specialista 

                        Professionista Esperto  

    



Cosa ci si aspetta da un collega 
“specialista” 



… l’infermiere specialista in oncologia? 

L’infermieristica 
oncologica riconosciuta 

come specialità 



1. Approccio person-centered 

2. Pratica assistenziale evidance-based 

3. Sistematica erogazione dell’assistenza e delle 
cure 

4. Erogazione dell’assistenza e delle cure in un 
ambiente di qualità 

5. Erogazione della miglior pratica clinica in 
modo capillare 

5 pilastri del nursing oncologico 



EONS 

CANCER NURSING CURRICULUM 
IX MODULI 

IL CONTESTO DEL NURSING ONCOLOGICO 
RESPONSABILITA’ SANITARIA: ASPETTI ETICO-
DEONTOLOGICI, MEDICO-LEGALI, GIURIDICI E ASSICURATIVI 
FONDAMENTI CLINICI DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE 
TRATTAMENTO DEI TUMORI SITU-SPECIFICI 
VALUTAZIONE E GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
CRONICITA’, TERAPIE DI SUPPORTO E CURE PALLIATIVE 
IMPATTO DEL TUMORE SULL’INDIVIDUO, SUI CAREGIVERS 
E SUI PROFESSIONISTI 
PROCESSI DECISIONALI E STRATEGIE COMUNICATIVE 
LA RICERCA APPLICATA NELL’INFERMIERISTICA 
ONCOLOGICA 
 



Infermiere specialista in oncologia  

• 2001 nursing oncologico riconosciuto come 
specialità in 11 nazioni e corsi di formazione 
post base in 16 nazioni 

• 2001  4 nazioni con master 

• 2009   8 nazioni con master 

Prof. Paola Di Giulio 



Infermiere specialista in oncologia 

• Master in oncologia generale 

• Master specifici 

• Master in cure palliative e terapia del dolore 

• Master in ricerca e sperimentazioni cliniche 

• Master di secondo livello sulla gestione del 
paziente oncologico complesso 

Prof. Paola Di Giulio 



In attesa del riconoscimento 

Diverse realtà sanitarie tengono conto di 
specializzazioni acquisite con master  

 

Ma le questioni aperte sono molte, non per 
ultimo la spendibilità delle specializzazioni 



Formazione ECM 
L’ECM è il processo attraverso il quale il 
professionista della salute si mantiene 
aggiornato per rispondere ai bisogni dei 
pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al 
proprio sviluppo professionale. 

Società scientifiche 



In pratica … 
…  si è assistiti meglio e si 

hanno i risultati migliori 
quando una persona è 
competente di quel 
percorso 
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