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Oncologia medica Asl 5 spezzino 



« To care and not only to cure» 
 
 Il malato oncologico deve essere informato in modo 

realistico sulla prognosi e sui risultati attesi dalle 
terapie antitumorali che gli vengono proposte. 

 Deve essere informato sulle eventuali opzioni 
terapeutiche ed assistenziali disponibile in accordo 
con la filosofia della «cura centrata sul paziente». 

 Nella «cura centrata sul paziente» è fondamentale 
l’accoglienza, deve essere integrata, e qui è 
fondamentale l’individuazione del percorso per le 
cure. 

 

 



Che cos’è il percorso per le cure? 
 Il Percorso per le cure deve essere personalizzato, integrato 

con i percorsi terapeutici, deve avere una rete oncologica 
valida, l’approccio al paziente oncologico deve essere 
caratterizzato da una visione globale del bisogno di cura. 

 Fondamentale è l’approccio MULTIDIMENSIONALE che 
comprende un’integrazione medico/ infermiere/ 
psicologi/pschiatra. 

 Nella prima fase dell’accoglienza abbiamo la soddisfazione 
del bisogno informativo dei pazienti(le informazioni 
devono essere congrue alla necessità del singolo)e la 
pianificazione degli interventi educazionali (definizione 
dei bisogni). 



I punti di forza del percorso 
 La corretta informazione aiuta il paziente ed i 

famigliari per orientarsi nel reparto, nella 
presentazione dell’equipe, per introdurli alle 
procedure cliniche e ai servizi di supporto interni ed 
esterni 

 Gli interventi volti a favorire la comunicazione 
medico/ paziente sono importanti perché riducono il 
distress psicologico, migliorano la compliance con i 
trattamenti e aumentano la condivisione della scelta 
terapeutica 



E’ una modalità di presa in carico e cura della malattia 
avanzata che ha come obiettivo primario la qualità della vita . 
Per questi malati è necessario un intervento 
multidisciplinare, d’equipe, continuativo che ha un effetto 
benefico su tutti i parametri di qualità della vita con 
prolungamento della sopravvivenza 
C’è una riduzione del senso di abbandono e si limitano i 
ricoveri improri 
Quando simultaneous care?: 
- Alla diagnosi ( se non suscettibile di terapie chirurgiche) 
- Durante i trattamenti concomitanti RT/CT 
- Nel trattamento delle complicanze (ct/rt/riabilitazione con 

finalità riabilitative) 
 
 

 

Simultaneous care 



Ambulatorio di patologia 
 Ambulatori dedicati per patologia che si occupano 

della cura, del follow up dei pazienti in collaborazione 
con gli specialisti tra cui chirurghi, radioterapisti, 
radiologi e anatomopatologi necessari per una corretta 
e completa gestione multidisciplinare del paziente 
secondo i più recenti standard internazionali 

 Non esiste un medico di riferimento ma un’equipe 
medica dedicata alla gestione delle singole patologie 



 … C’è un posto che ti accoglie con la tua paura, 

il tuo dolore, la tua rabbia, la tua disperazione 

e con pazienza ti ascolta, con professionalità ti 

risponde…. 

    e con calore umano ti sostiene….. 

 

 

 

                                                  Grazie 



Questo è il nostro posto…. 


