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Prossimità di cura in Oncologia.
Professionisti e istituzioni a 

confronto
L’importante ruolo della professione infermieris2ca

nella presa in carico territoriale dei pazien2 con patologia 
oncologica
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Le indicazioni introdo6e con la Missione 6 del PNRR evidenziano la necessità di
riproge6are l’assistenza territoriali
La medicina generale e la rete con l’ospedale
Proge6are organizzazioni più efficien2 e più efficaci
Miglioramento nella presa in carico dei problemi oncologici della popolazione

Costanti innovazioni sul piano terapeutico e nuove tecniche diagnostiche,
Miglioramento della definizione temporale precoce individuazione, diagnosi e
cura del problema oncologico
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Miglioramento dei piani terapeutici ospedalieri e territoriali
Collaborazione multidisciplinare per un modello di cura basato su un rapporto
ospedale – territorio innovativo valorizzando le risorse disponibili, la persona e la
sua famiglia come valore aggiunto e determinante in un nuovo modello di presa
in carico della patologia oncologica

Ruolo fondamentale, determinante e strategico, dell’IFeC nella presa in carico
dei problemi di salute del paziente oncologico e del suo intero nucleo famigliare

Esperienze positive territoriali vedono già l’adozione di PDTA e delle reti
oncologiche basate sull’opportunità di gestire l’assistenza a livello territoriale
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La nuova filiera opera2va deve basarsi sull’offerta all’utenza delle
migliori prestazioni possedute,
Miglioramento delle interazioni mul; disciplinari
Osservarne tu= gli aspe= derivan; e misurare gli esi; di salute che il
modello potrebbe essere in grado di erogare.
La quan;ficazione del beneficio prodo@o alla persona è il miglior
indicatore nella presa in carico e sull’erogazione delle prestazioni
sanitarie sia sul piano oncologico che generale
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In Italia il 22,3% della popolazione ha più di 65 anni 
Ha un’aspe@a;va di vita in graduale ascesa. 

I da; ci rappresentano come il 32% degli over 65 è colpito da una 
mala=a cronica ed il 17% da due o più con l’assunzione di diverse 

molecole farmacologiche
83 anni è l’aspe@a;va di vita media, con un trend ancora in ascesa, ma 

diverso nelle aree del nostro paese
Al nord 3 anni in media in più rispe@o alle aree meridionali



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

La patologia tumorale vede la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di tumore
con le percentuali più elevate in Valle D’Aosta (64% donne e 61% uomini), Emilia-
Romagna (65%donne e 56% uomini) e Toscana (65% donne e 56% uomini).
Fanalino di coda invece Sardegna (60% donne e 49% uomini) e la Campania (59%
donne e 50% uomini).
In Italia i pazien2 oncologici sono oltre 3,5 milioni e questo comporta un’abnorme
richiesta in termini di prestazioni per il nostro SSN
Incremento costante e progressivo dei cos; per il SSN
Incremento costante nella sfera dei bisogni sociali e socio-assistenziali
Innovazione tecnologica e digitale-presenza a\va dell’infermiere
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Infermieri Territorio Oncologia di prossimità

Umanizzazione Specializzazione Innovazione organizzativa

Gestione attenta dei problemi oncologici ad ogni stadio della patologia sapendo
intercettare ogni aspetto di cambiamento, intervenendo precocemente nella
soluzione dei problemi acuti o sub acuti
Particolare attenzione alla sfera emotiva famigliare che può essere determinate
nella miglior gestione dei bisogni di salute della persona
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Barbara  Mangiacavalli, Presidente FNOPI 
(Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieris2che)
evidenzia come sia indiscu5bile e necessario che la distribuzione
delle prestazioni nelle re5 e micro-re5 territoriali garan5sce la
migliore allocazione delle risorse nel quadro di un percorso
univoco, individuando la figura professionale più correCa in
funzione di ogni step e perme:endo di concentrare in ospedale
solo le prestazioni a più alta complessità e specialità.
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In conclusione il contributo economico, in termini di risorse umane e tecnologie
richiesto nell’assistenza territoriale deve prevedere una migliore organizzazione
dell’assistenza incidendo anche in maniera posi2va sui bilanci del nostro SSN.

Sviluppare e sperimentare nuovi percorsi nella presa in carico dei problemi
nell’oncologia di prossimità, introducendo nuovi modelli organizza;vi trasversali
nella rete ospedale territorio, sarà decisamente la sfida del prossimo futuro, ove
vedremo fra i protagonis2 la componente infermieris;ca in tu6a la sua
espressione.
Professionis2 che sapranno essere il valore aggiunto nel raggiungimento degli
obie\vi prefissa2 per il futuro della nostra sanità, oncologica e non.



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


