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AULA DI ONCOLOGIA – OSPEDALE SS TRINITA’ SORA (FR) 

TIPOLOGIA FORMATIVA 

FSC (gruppi di miglioramento) 

gruppi di lavoro/studio finalizzati al miglioramento della qualità, alla promozione della salute, 

all’accreditamento e alla certificazione di sistemi, dell’organizzazione di servizi,  discussioni su casi 

clinici, su problemi assistenziali e cure primarie, circoli di gestione delle criticità di programmi di 

prevenzione e di emergenze 

TARGET UTENZA 

Medico chirurgo –  oncologia, anatomia patologica, radiologia, radiodiagnostica, chirurgia 

generale, medicina nucleare, pneumologia, medicina generale (medico di famiglia) 

Infermiere – infermiere (case manager) 

Biologo – biologia  
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25 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dottoressa Cecilia Nisticò 
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INTRODUZIONE AL PROGETTO 

Il progetto nasce dalla necessità di condividere il percorso terapeutico multidisciplinare per un 

percorso diagnostico-terapeutico più appropriato per i pazienti con patologia polmonare e di 

inserirli in un team multidisciplinare.  Coinvolgere le diverse discipline, sicuramente, concorre 

nell’ottimizzazione della comunicazione e della informazione, sulle tempistiche più corrette e non 

ultimo dell’ottimizzazione terapeutica dei trattamenti fino all’assistenza territoriale. Di 

conseguenza, si rende infatti necessaria una accurata e personalizzata pianificazione terapeutica, al 

fine di ottimizzare il percorso, ridurre i tempi di attesa, evitare esami non appropriati e offrire le 

migliori terapie.  

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Il progetto nasce dalla necessità di condividere un percorso di aggiornamento costante in 

conformità alle linee guida nazionali e internazionali (AIOM, ASCO). Una adeguata formazione 

realizzata attraverso l'analisi della letteratura scientifica e la condivisione dei percorsi terapeutici e 

diagnostici tra i professionisti coinvolti diventa quindi indispensabile per favorire una corretta presa 

in carico globale del paziente. La discussione multidisciplinare avviene con cadenza bisettimanale 

(giovedì).   

METODOLOGIA DIDATTICA 

Verranno valorizzati i metodi che consentono un apprendimento multidisciplinare, lo sviluppo 

di CAPACITA’ di lavoro integrato e di gruppo. Migliorare sempre più le competenze e le capacità del 

gruppo ad affrontare la complessità di una diagnosi così come l’aumentare delle possibilità 

diagnostiche e terapeutiche, che rende sempre più necessaria una accurata e personalizzata 

pianificazione terapeutica. Altro obiettivo è ottimizzare il percorso dei tempi di attesa in tutte le fasi 

dell’iter diagnostico-terapeutico. Una adeguata formazione realizzata attraverso l'analisi della 

letteratura scientifica, la discussione di casi clinici e la condivisione dei percorsi terapeutici e 

diagnostici tra i professionisti coinvolti diventa quindi indispensabile per favorire una corretta presa 

in carico globale del paziente. Acquisire competenze per l’analisi e la soluzione dei problemi. 

 

 

 

 



 
 

STRUMENTI DELLA FORMAZIONE 

Viene programmata una serie di incontri dove in sessione multidisciplinare verranno analizzate le 

problematiche dei pazienti e le eventuali linee guida correlate a casi di alta complessità al fine di 

definire un percorso condiviso. Il Coordinatore di gruppo di lavoro, prepara l’elenco dei casi da 

discutere e si accerta che tutta la documentazione clinica sia disponibile per la presentazione 

all’intero gruppo di lavoro. Ogni incontro bisettimanale (giovedì) avrà la durata di 2 ore formative 

(dalle 14.45 alle 16.45) alla fine dei quali si compilerà un verbale che andrà a definire un lavoro 

finale, nel rispetto della privacy del paziente. 

 


