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BACKGROUND: 

Il paziente che giunge in IEO per intraprendere un ciclo di trattamento chemioterapico 

esprime ansie, incertezze e dubbi su ciò che dovrà affrontare.  

Alla dimissione, il paziente sente la necessità di essere accompagnato e consigliato. 

 

OBIETTIVO: 

Approntare miglioramenti al percorso di cura, contribuendo ad aumentare la compliance del 

paziente offrendo un insieme di informazioni strutturate che consentano allo stesso di 

giungere al ricovero più “consapevole ed informato”. 

Offrire continuità assistenziale anche successivamente alla dimissione nella fase del ritorno al 

proprio domicilio. 

 

MATERIALI E METODI:  

 Creazione di un modulo dove dettagliare i contenuti del colloquio; 

 Pubblicazione di un opuscolo informativo della collana IEO-BOOKLETS dal titolo “il 

ricovero in Oncologia Medica”; 
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 Preparazione e somministrazione ai pazienti, nella fase post-colloquio e post-

contatto telefonico, di due questionari di gradimento per evidenziare i punti di forza 

e di debolezza del progetto accoglienza; 

 Compilazione di un data-base per la raccolta e la quantificazione dei contatti; 

 Refertazione su un applicativo aziendale interdisciplinare delle 

problematiche/criticità emerse dal contatto con il paziente; 

I colloqui che precedono il ricovero sono concordati con il paziente ed eventualmente con i 

suoi familiari e vengono tenuti in ambienti in cui possa essere assicurata la “privacy” 

Il contatto telefonico avviene con chiamata al domicilio del paziente. 

 

RISULTATI: 

Dall’analisi dei questionari somministrati, i pazienti si dichiarano molto soddisfatti delle 

informazioni riguardanti l’organizzazione, della logistica del reparto e del ricovero/percorso 

terapeutico da seguire.  

Se prima del colloquio si sentivano spaventati e confusi (tabella 1), successivamente 

affermano di essere rassicurati, informati e partecipi al programma terapeutico (tabella2). 

L’opportunità di ricevere un successivo contatto telefonico con un operatore che viene 

descritto accogliente, esauriente e gentile, consente al paziente di esprimere le eventuali 

problematiche di natura clinico-assistenziale in riferimento alla gestione dei presidi o alle 

condizioni di salute. 

 

Tabella 1 

 

 



 

              Tabella 2 

CONCLUSIONI: 

Con la creazione ed attuazione del progetto accoglienza i pazienti giungono al ricovero più 

consapevoli del percorso di cura, si dimostrano meno ansiosi e spaventati. 

Dopo la dimissione hanno la percezione di interesse e legame da parte dello IEO  e della 

continuità assistenziale offerta. 

I pazienti hanno la possibilità di individuare e conoscere uno specifico operatore con cui 

relazionarsi 

La  creazione del progetto accoglienza ha favorito la presa in carico del paziente. 

  

 

 

 

 

 

 

 


