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Peschiera d/g 10.08.2021 

 

II° Anno del Progetto: 

“Miglioramento nella gestione  

delle tossicità e della pronta disponibilità (visite non programmate)  

per i pazienti con Tumore al Polmone” 

 

Periodo riferimento: 01.01 2022 – 31.12.2022 

 

Struttura proponente: Lung Unit – Oncologia Toracica 

Ospedale P. Pederzoli - Casa di cura privata SPA Presidio Ospedaliero -ULSS 9 

Scaligera. 

 

Responsabile progetto: Dott. Antonio Santo   

Corresponsabili progetto: Dr.ssa Elisa Roca; Dr.ssa Fiorella Lombardo 

 

Razionale 

 

Negli ultimi anni il concetto di cura del paziente oncologico ha subito un’importante 

evoluzione. Infatti, siamo passati da un modello di cure che veniva definito “sequenziale” 

poiché caratterizzato all’inizio dalla sola chemioterapia e successivamente dalle cure 

palliative, si è passati ad un modello multidimensionale che prevede diverse figure 

professionali che svolgono la loro attività parallelamente, intorno al paziente, per tutto il 

periodo di trattamento.  

 

A disposizione del paziente con tumore al polmone c’è un nuovo modello assistenziale 

che prevede una squadra di clinici afferenti a diverse specialità (oncologo, chirurgo 

toracico, radioterapista, pneumologo, radiologo, anatomopatologo) che si confrontano in 

modo sistematico e continuativo. Sono strutturati percorsi diagnostico terapeutici 

assistenziali (Pdta) gestiti da figure professionali con la funzione di guidare il paziente 

all’interno del percorso ed agevolare la presa in carico del paziente all’interno della rete. 

Inoltre, c’è un set di indicatori, sviluppati secondo la logica della value based healthcare. 
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Da questo crescente bisogno assistenziale è emersa la necessità di ampliare gli spazi 

dedicati alla gestione delle tossicità acuta e subacuta correlata ai trattamenti e di 

riconoscere un’attività dedicata alle terapie di supporto fin dall’inizio delle cure 

oncologiche.           

  

Obiettivi del progetto:  

- Migliorare la qualità di vita del paziente  

- Migliorare le sue prospettive di beneficio clinico e di sopravvivenza 

- Ottimizzare gli accessi del paziente all’Oncologia Toracica riducendo gli accessi 

al Pronto Soccorso 

- Ridurre il numero di ricoveri in altri reparti e le visite specialistiche non pianificate 

- Monitorare la soddisfazione dei pazienti del servizio proposto tramite appositi 

questionari 

- Garantire un accesso rapido a consulenze oncologiche per problematiche ad in 

sorgenza acuta dei pazienti in trattamento attivo 

 

Fasi e tempi di realizzazione stimati: 1 anno, rinnovabile 

 

Fasi del progetto e stato di avanzamento:  

- Attivazione di percorsi formativi/informativi per il personale paramedico della 

struttura atti a fornire l’adeguata preparazione per la pronta identificazione e 

gestione della tossicità dei farmaci oncologici 

- Garantire percorsi preferenziali atti ad identificare in maniera rapida eventuali 

EA attraverso l’organizzazione di team multidisciplinari dedicati. 

- Monitoraggio dei dati di attività: 

1-tempo di presa in carico del paziente  

2-tempo di inizio trattamento 

3-rispetto delle tempistiche degli esami di rivalutazione 

4-formazione del personale sanitario sull’utilizzo di un tool informatizzato e/o 

cartaceo di gestione delle tempistiche, del numero di accessi programmati e 
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straordinari e di ogni informazione ritenuta utile per la corretta valutazione 

dell’iter gestionale del paziente. 

- Valutazione dei risultati e perfezionamento del percorso tramite appositi 

questionari informatizzati e/o cartacei da somministrare, in maniera periodica, ai 

pazienti e ai membri del team multidisciplinare e al personale paramedico. 

 

Materiali e metodi:  

- Organizzazione di visite specialistiche multidisciplinari dedicate per la gestione 

delle tossicità da terapie antitumorali, effetti collaterali e sintomi correlati alla 

malattia 

- Creazione di uno spazio interno alla struttura adibito a punto informativo dove il 

paziente può reperire opuscoli e materiale informativo riguardo il tumore al 

polmone e numeri di supporto utili ai pazienti e ai loro familiari. 

- Trattamento dei deficit nutrizionali in corso di terapie  

- Terapia del dolore diretta e con consulto dello specialista in terapia antalgica   

- Attività di integrazione con servizi di Assistenza Domiciliare e dei Medici di 

Medicina Generale  

 

 

Criteri ed indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi 

All’interno del tool saranno presenti i seguenti item: 

- Numero di visite specialistiche ambulatoriali oncologiche dedicate 

eseguite/mese 

- Numero di richieste di esami di laboratorio e radiologici di primo e secondo livello 

- Monitoraggio della soddisfazione dei pazienti per il servizio proposto tramite 

appositi questionari 

 

 

Risorse Professionali: Non previste risorse professionali strutturate aggiuntive 
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Risorse Organizzative: Nessuna risorsa organizzativa aggiuntiva richiesta 

 

 

Strumentazione: Nessun supporto strumentale aggiuntivo richiesto 

 

 

 

Per gli sponsor:  

 

I fondi del progetto saranno destinati a:  

- Implementazione del tool informatizzato e/o cartaceo 

- Produzione di questionari informatizzati e/o cartacei per monitorare la 

soddisfazione dei pazienti riguardo il nuovo servizio 

- Produzione materiali per allestire il punto informativo 

- Su tutti i materiali informativi/formativi sarà presente il logo del/degli sponsor che 

avranno sostenuto in tutto o in parte le attività del progetto 

 

 

Finanziamento richiesto: 45.000 € Multisponsor 

 

 

 
 

 

 

Il Direttore Dr Antonio Santo  

 

Dr.ssa Elisa Roca (Medico Specialista) 

 

Dr.ssa Fiorella Lombardo (Medico Specialista) 


