
 
   

 

 

RIUNIONI COLLEGIALI 

TITOLO 

MEETING MULTIDISCIPLINARE PER LA DISCUSSIONE DEI PAZIENTI AFFERENTI ALL’ONCOLOGIA 

FROSINONE-SORA 

DATE: 22-29 giugno, 6-13-20-27 luglio, 7-14-21-28 settembre, 5-12 ottobre 2021  

SEDE 

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, di prestazioni, 

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 – oncologo 

Infermiere - Infermiere 

NR DI PARTECIPANTI 

25 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dottoressa CECILIA NISTICO’ 

DOCENTI 

Dottoressa CECILIA NISTICO’  

 

 

 

 

 



 
   

INTRODUZIONE AL PROGETTO 

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

conformità alle linee guida nazionali e internazionali (AIOM, ASCO). Si fa strada l’esigenza di un 

aggiornamento e formazione continua dei medici afferenti alla struttura dell’Oncologia di 

Frosinone- Sora. Tale percorso mira, inoltre, ad una uniformità e omogeneità di strategia di 

trattamenti con l’inserimento del paziente in un percorso di ottimizzazione dei trattamenti e un 

team multidisciplinare per un continuum sul territorio 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

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. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La discussione avviene con cadenza settimanale (martedì) e i casi clinici portati in discussione 

vengono individuati precedentemente dal Coordinatore del gruppo, che condividono le 

informazioni evidenziando il quesito diagnostico che sarà risolto durante la discussione. 

Le decisioni terapeutiche finali vengono riportate in un verbale personale che potrà essere condiviso 

da tutti i professionisti coinvolti, nel rispetto della privacy dei pazienti. Le decisioni sono prese in 

conformità alle linee guida nazionali e internazionali 

 

STRUMENTI DELLA FORMAZIONE 

Casi clinici con sviluppo di verbale per ogni incontro. Il progetto è composto da 12 incontri con 

cadenza settimanale, 10 incontri (dalle ore 14.30 alle ore 18.30) da 4 ore ciascuno e 2 incontri 

(dalle 14.30 alle 19.30) da 5 ore ciascuno da svolgersi il martedì. 


