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RISORSE ASSEGNATE 

 
1 COORDINATORE 

 

DEGENZA  REFERENTE FUORI TURNO    N 1 DAY HOSPITAL 

 

INFERMIERI N  14 

 

 

OPERATORI SOCIOSANITARI  N  4 INFERMIERI N 13 

MEDICI IN STAFF N 16 

study nurse  

infermiere MAC 

N 1 

N 1 



La nostra organizzazione strutturale 
 

organizzazione e articolazione delle attività per funzioni 

distinte secondo il criterio dell’intensità di cura 

 

 

 

      

 

 

DEGENZA         DAY HOSPITAL           AMBULATORI 
N. posti letto: 20                                                    N.33 posti letto      

          

 

      

 

 



PIASTRA AMBULATORIALE 

“insieme degli ambulatori della clinica oncologica 

strutturalmente collocati in  Aree , che fanno parte di un 

unico sistema organizzativo di gestione e governo” 

       

1 ambulatorio  

di genetica oncologica 

 al piano 1 

1 ambulatorio  

sperimentazioni  

Cliniche  

Al piano 1 

AMBULATORI 

C1.C2.C3. 

 3 ambulatori di follow-up al piano 0  (1: tumori 

femminili/cutanei/rari; 1: tumori 

GI/Urologico/Polmone; 1: follow-up >5 anni); 

 4 ambulatori di 

patologia (MAC* 

Breast, MAC* 

urologico-polmone, 

MAC* GI, MAC 

*Ginecologici) al 
piano 2; 



Genetica 

,  

 con un semplice test del sangue persone affette da patologia tumorale, 

possono scoprire se ci sono alterazioni del DNA che causano il tumore 

CENTRO 

GENETICA 

BRCA 1- BRCA2; cancro ereditario mammella e ovaio; 

MLH1- MSH2-MSH6: sindrome di Linch o cancro colon-retto ereditario 

APC- MUTHY: poliposi familiare classica ed attenuata 

Che cosa si ricerca nel test 

Cosa deve fare il paziente? 

Telefona al numero dedicato per ottenere un appuntamento 

Nel giorno stabilito il medico ricostruisce l’albero genealogico, identifica i soggetti a 

rischio 

Se necessario effettua un semplice prelievo di sangue 



PDTA :  COSA CAMBIA? 

 

   Da approccio tradizionale alla cura                   Alla “presa in carico” del paziente 

 

 

 

 

La malattia viene trattata con sequenze di 
azioni standardizzate, talvolta fini a se 
stesse, indipendenti dagli interventi di altri 
Operatori/attori 

    

 

 

 

Ogni prestazione è collegata alla 
precedente ed alla seguente e connessa 
a quelle svolte da altri, con continue 
verifiche di pertinenza ed adeguatezza 
rispetto agli obiettivi condivisi con il 
paziente        

 

 



PDTA :  COSA CAMBIA? 

 

   Da approccio tradizionale alla cura                   Alla “presa in carico” del paziente 

 

 

 

 

 Gli Operatori Sanitari sono 
gli esperti,  stanno in una 
posizione superiore rispetto ai 
pazienti 

   

Gli Operatori Sanitari 
riconoscono come soggetti 
attivi pazienti, familiari e 
associazioni di volontariato 



PERCHE’ IN ONCOLOGIA? 

 I PDTA sono la risposta all’esigenza, 

  soprattutto nella cura delle malattie croniche,  

  avere una visione “sistemica” dell’assistenza, che consideri 

tutti gli attori e le tappe del processo di cura, 

  permette  il superamento dei “compartimenti” stagni e del 

concetto di singole prestazioni. 

Melanoma 

colon-retto 

Mammella 



Day Hospital AOU Ospedali Riuniti di Ancona 

            DAY HOSPITAL 
 

 

 

 

  MAC 
 MACROATTIVITA’  

AMBULATORIALE COMPLESSA 

POOL 



POOL 

 Il pool rappresenta il luogo fisico dove i pazienti vengono sottoposti 

a terapie o esami diagnostici. Ad ognuno di loro è riservato un 

posto letto o una poltrona dove può ricevere visite mediche e 

prestazioni infermieristiche. Il ricovero in DH avviene in seguito alla 

visita in MAC con il medico Oncologo nella quale si concorda il 

processo di cura.  



L’ infermiere MAC e l’infermiere POOL: 

L’attività infermieristica può essere definita attraverso 

questi quattro termini:  

 Accettazione 

 Accoglienza  

 Presa in carico   

Counselling Infermieristico 

 



Il counseling infermieristico è una particolare forma di relazione d’aiuto che 

l’infermiere utilizza unendo capacità comunicative e conoscenze tecniche 

specifiche, allo scopo di fornire un’assistenza completa ed efficace al 

paziente.  

Le finalità del counseling infermieristico sono principalmente quelle di 

 

•  Sostenere 

•  Guidare 

•   Educare  

COUNSELING INFERMIERISTICO 



L’infermiere POOL 

 Il modello assistenziale applicato è quello del primary nursing, dove 

ciascun infermiere è il referente per un gruppo di pazienti.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 



L’infermiere POOL: 

valutazione dei pazienti (quali informazioni è utile rilevare e come acquisirle) 

 Il ragionamento clinico conduce l’infermiere verso la rappresentazione mentale delle 

necessità di aiuto della persona che si concretizzano  nella compilazione della 

documentazione infermieristica e delle relative schede di valutazione: 

 Anamnesi infermieristica all’ingresso 

 Le schede a cui si fa riferimento nel presente documento sono:  

 - Valutazione del dolore 

 Indice di Norton modificato( secondo Stotts) 

 -ECOG 

 - Valutazione del patrimonio venoso 

 



L’infermiere POOL 

interventi, procedure: indicazione degli interventi assistenziali risultano 

necessari e, se utile, quali istruzioni o procedure è importante redigere. 

 -Esecuzione dei prelievi ematici 

 -Medicazioni cateteri venosi centrali 

 

 

 

 

 



L’infermiere POOL 
terapia 

 

Preparazione schema chemioterapia 

 

 Somministrazione chemioterapia 

 



L’infermiere POOL 

Educazione del paziente e/o della famiglia 

(intendendo sia le informazioni da fornire sia le attività specifiche di educazione 

terapeutica). 

Gli obiettivi dell’attività educativa dell’infermiere sono  

 rafforzare l’autonomia decisionale dell’utente 

  promuovere e facilitare l’uso dei servizi sanitari 

  aiutare a convivere attivamente con la cronicità affinché gli possa essere 

consentito di:  

                                                        

              conoscere la propria malattia,  

              gestire la terapia in modo competente 

              prevenire le complicanze evitabili 



L’infermiere POOL 

esami: indicazione di tutti gli esami di diagnostica strumentale, di laboratorio e di immagine 

che, sulla base delle raccomandazioni di provata efficacia, risultano indispensabili per la 

valutazione ed il monitoraggio con particolare attenzione alle problematiche di 

appropriatezza.  

 

 Accoglienza pazienti per esami radiologici e strumentali 

 

consulenze: indicazione delle consulenze specialistiche necessarie a migliorare l’esito finale 

dell’intervento, prestazione, attività.  



MAC 

 Acronimo per macro attività centralizzata. 

  In MAC convogliano tutti i pazienti che effettuano una 

prima visita, i pazienti con terapie orali, intramuscolari, 

sottocutanee (spm),  

 visite per esiti esami radiologici,  

 pazienti che posizionano PICC,  

 visite ambulatoriali di routine.  

 

 

 



L’infermiere MAC 

E’ un infermiere dedicato che collabora con i medici di 

patologia nella gestione dei pazienti che effettuano una 

prima visita: 

 Prelievo per esami ematici 

 Esecuzione ECG 

 Preparazione delle cartelle infermieristiche 

Gestione di terapia orale, sottocutanea e 

intramuscolare 

 

 



PZ IN TERAPIA 
ORALE +/- 
FARMACI 
I.M./S.C.? 

ARRIVO DELLA PZ IN DH 

FRONT-OFFICE 

ACCOGLIENZA 

PRELIEVO +/-ECG INFERMIERE 

MAC 

DIMISSIONE:  

APPUNTAMENTO SUCCESSIVO 

IN DH 

COLLOQUIO/VISITA/VISIONE ESAMI EMATICI E/O 

STRUMENTALI DA PARTE  DI UN MEDICO REFERENTE DI 

PATOLOGIA 

PRELIEVO +/-ECG INFERMIERI 

POOL 

COLLOQUIO/VISITA/VISIONE ESAMI EMATICI 

E/O STRUMENTALI DA PARTE  DI UN MEDICO 

DEL POOL 

SALA ATTESA ESTERNA 

ASSEGNAZIONE 

POSTO 

LETTO/POLTRONA 

LA PZ 

PROSEGUE LA 

TERAPIA? 

LA PZ 

PROSEGUE LA 

TERAPIA? 

SI NO 

PRESCRIZIONE DELLA TERAPIA ORALE 

(RICETTA REGIONALE+MODULO AIFA)  

(POSOLOGIA IN BASE A 

SAFETY/TOSSICITA’) 

RIVALUTAZIONE 

COLLEGIALE/ 

AMBULATORIO MAC 
PRESCRIZIONE DELLA TERAPIA EV CON 

INVIO INFORMATICO E PREPARAZIONE 

ROBOTIZZATA  

(POSOLOGIA IN BASE A SAFETY/TOSSICITA’) 

SI SI NO NO 



L’infermiere MAC 

Inoltre in MAC confluiscono i pazienti che:  

   posizionano il PICC 

 

   devono effettuare il prelievo per test genetici 

 

  vogliono informazioni sulla Pink Room 

 

  desiderano un colloquio informativo prima sottoporsi al 
trattamento dignicap 

 



La Kaleidoscope room  
 
 

è una stanza trasformata in luci e colori  che si trova in Day Hospital e 
offre alle pazienti, sottoposte a molte ore di terapia, uno spazio nuovo, 
non prettamente ospedaliero ma dove trascorrere ore di vita vissuta 
pienamente. 
 
 In questa stanza è stata posta anche la ‘dignicap’, una apparecchiatura 
di ultima generazione che permette di evitare la perdita di capelli 
durante la chemioterapia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dignicap 
 

 La perdita dei capelli è uno degli effetti collaterali più comuni della 

chemioterapia utilizzata per la cura di diverse tipologie di tumori.  

 in Day Hospital e offre alle pazienti, sottoposte a molte ore di 
terapia, uno spazio nuovol 100% delle pazienti che affrontano per 
la prima volta il trattamento chemioterapico per la cura del cancro 

al seno perdono i capelli. 

 

 

 

 

 

 



Dignicap 
Questo processo si basa su tre principi: 

 Il raffreddamento causa una vasocostrizione locale del cuoio 
capelluto, pertanto la quantità di medicamenti che raggiunge il 
cuoio capelluto si riduce; 

Quando la temperatura del cuoio capelluto si abbassa, le cellule 
dei follicoli piliferi assorbono una quantità minore di farmaco, il che 
significa che a sua volta la concentrazione del farmaco viene ad 
essere ridotta; 

 Il raffreddamento del cuoio capelluto può ridurre l’efficacia del 
farmaco, quindi la sua azione a livello del follicolo pilifero. 

 



 La temperatura viene misurata a livello del cuoio capelluto e il 

raffreddamento viene regolato di conseguenza.  

 Il paziente indossa una cuffia in silicone e, grazie al liquido refrigerante 

che circola attraverso l’unità di raffreddamento del sistema dignicap, il 

cuoio capelluto del paziente viene raffreddato. 

 Il raffreddamento inizia prima che vengano somministrati i farmaci 

citostatici, e termina un po' di tempo dopo l’infusione citostatica. 

Questo è molto importante per ottenere buoni risultati dal trattamento. 

 

 

 



Il giorno del colloquio l’infermiere MAC: 

 
Consegna l’opuscolo sul trattamento Dignicap e illustra 

alla paziente come si svolgerà la giornata nella 

Caleidoscopio Room ( stanza dedicata al trattamento) 

 

 

 



Cosa farà la paziente? 
  non usare né lacche né gel 

 consigliare di portare abiti caldi, due asciugamani, una coperta e un 

pettine 

 Suggerire alla paziente di non frizionare i capelli, non usare il phon, evitare 

permanenti e tinture 

 Usare una maschera idratante per evitare di formare nodi 



La scelta della cuffia 

 E’ un momento cruciale poiché determinerà la buona riuscita del 

trattamento: 

- l’infermiere sceglie la cuffia e la sovracuffia più consone alla testa della 

paziente 

- Compila il foglio scalp cooling( foto) 

- Consegna il questionario di valutazione alla paziente 



PINK ROOM 

 
 E’ uno spazio di bellezza e di benessere dove la paziente può valorizzare il 

suo aspetto, imparare le tecniche per prendersi cura di sé e volersi bene 



Meditation room 

Uno spazio, come lo ha descritto l’artefice dell’iniziativa, la 

vulcanica professoressa Berardi «Per raccogliersi durante il 

percorso della malattia, dove sostenere colloqui con psicologi 

e ottenere supporto». 

Stanza dedicata all’accoglienza di pazienti e familiari.  



RISULTATI   

 informatizzazione dei percorsi 

 utilizzo di planner informatizzati per i D.H.  

 accreditamento  

 valutazione della qualità delle prestazioni ricevute da parte del 

cittadino-utente 

 PDTA 

 



 

 

• completamento applicazione delle procedure   

 

• completamento informatizzazione procedure  

 

• formazione dei professional 

 

• implementazione del governo clinico 

Work in progress ….. 



 

 PRENDIAMOCI CURE DELLE PERSONE CHE SI AFFIDANO A NOI 
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