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 La competenza è l’uso abituale 

e giudizioso  

della comunicazione,                    

delle conoscenze,                     

delle abilità tecniche,               

del ragionamento clinico, 

delle emozioni,                             

dei valori e                                

della riflessione                         
nella pratica quotidiana                 

a beneficio del singolo individuo 

o della comunità. 
 (Epstein R, Hundert E, “Defining and Assessing 

Professional Competence”, JAMA, January 9, 2002—Vol 

287, No. 2 : 226-235). 

Spencer & Spencer “Competenza nel lavoro” 

Franco Angeli, 2003 



Malattia                                   
l’etichetta che 

compare nella 

griglia di 

categorizzazione 

nosologica 

HPV 

Causa 

PARADIGMA BIOMEDICO 

Lineare, riduzionista 

Rapporto  ‘privato’  tra  malattia e medico 

MORBO-CENTRICO 

modalità di relazioni: 

“paternalismo” 

3 

http://embryology.med.unsw.edu.au/wwwhuman/MCycle/images/cervicalcancer.jpg


in cui le risorse umane continuino a 
essere considerate strumenti di 

produzione (l’uomo in funzione 

dell’organizzazione). 

Non si può più continuare ad 
affrontare il governo delle 
strutture oncologiche in 
maniera monolitica e 

monocratica, attraverso un 
approccio rigidamente 

burocratico - ingegneristico, 
con modelli organizzativi 

meccanicistici, tipo 
comando-controllo di 

stampo taylorista e con 
gerarchie piramidali, 

autocentranti,  



Accettazione 

ADT 

Agenda 

Ambulatorio medico 

Agenda 

Esame 
obiettivo 

Laboratorio analisi 

LAB 

Rich.  
Esami lab 

Ambulatorio inferm. 

Rich. 
Esami lab 

Rich 
esami 

Ambulatorio medico 

Prescrizione 

LAB 
WEB 

Farmacia 

Somm.ni 

Prescrizioni 

MAG 
FARM 

Day Hospital 

Somm.ne 
Prossima 
terapia 

Rich. esami 

Prossima 
terapia 

Cartelle 
Cliniche 

Oggi, la cura è pluriarticolata,  nel senso che può 

richiedere varie azioni diagnostiche  e terapeutiche. 

5 
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Ilrischio è la  

frammentazione     
delpercorso assistenziale con 

mancata sinergia dei diversi                                 

“pezzi di cura”                                        

e perdita della “visione di insieme”.  



U.Galimberti 

Infatti la divisione del lavoro, 

che oggi vive in ogni struttura 

aziendale, fa sì che all'interno 

di un apparato produttivo 

tecnicizzato, l'operatore non 

ha più niente a che fare con il 

prodotto finale, anzi gli è 

tecnicamente impedito, per la 

parcellizzazione dei processi 

lavorativi, di intendere 

realmente l'esito ultimo a cui 

porterà la sua azione                                                   

(etica della responsabilità).  

 

7 



In questo modo il singolo 
operatore è responsabile solo 
della modalità del suo lavoro 

non della sua finalità. 
Con questa riduzione della sua 

competenza etica si sopprimono 
in lui le condizioni dell‘ “agire”. 

U.Galimberti 

L’indebolimento di una percezione globale,                                            

conduce  all’indebolimento                      

del senso di  responsabilità personale 

 
E. Morin 8 

http://2.bp.blogspot.com/_kFrEqFqwu7E/SpAxue5uW9I/AAAAAAAAACc/PrKLeHXiBgs/s1600-h/LABIRINTO+DELLA+MENTE+-+L.Peccarisi+.doc


L' enorme sviluppo che ha 

avuto la complessità nell’ 

approccio alle 

problematiche sanitarie, ha 

reso indispensabile 

l'evoluzione  verso una 

multi-inter-disciplinarietà. 

Vari professionisti di 

differenti discipline 

imparano a lavorare   

in team assicurando una 

ordinata divisione di 

compiti senza 

sovrapposizione ma con 

riconduzione all'unitarietà. 



Hazard 

Fattori psicologici               

malattia come vissuto individuale: 

attitudini, comportamenti                                       

Fattori sociali                           

educativi ,  familiari, 

spirituali 

S 

P 

B 

Circolare,                                  

con visione d’insieme 
Il team incorpora le medical humanities                   

nella medicina tecnologica  

ANTROPO-CENTRICO 

PARADIGMA BIO-PSICO-SOCIALE 

modalità di relazioni: 

“condivisione” 

10 



Una squadra  (team) ha come obiettivo unitario la realizzazione di 

un compito (task): quando  il compito è eseguito, il team si 

scioglie, in quanto è il compito che li tiene insieme.   

La principale fonte di fiducia e di coesione tra di loro è il 

loro impegno e contributo per l'attività che si svolge. 11 



Non si può continuare a 

gestire la complessità 
secondo modalità adatte a 

situazioni complicate 

con la presunzione di controllare l’ 
incertezza esterna mediante una 

spasmodica e ossessiva ricerca 
dell’ordine, della razionalità, della 

semplificazione, delle regole e della 
procedurizzazione.  



[Complexity management] + 

Green Oncology 

          [Sustainability]         = 

[Communities of Practice]  +           

Nuoveparoleperl’OncoInfermiere 





2- avviare un processo di 

duplicazione del potere che 

porta a creare stabili meccanismi 
di auto-organizzazione delle 

persone.  

Cosa vuol dire educare all’ ”intelligenza collettiva” ? 

1- non solo delegare ai 

collaboratori parti delle attività e 
delle responsabilità, ma anche  

 



“Noi stiamo lasciando l’era 
delle organizzazioni organizzate 
e stiamo entrando in un’epoca 

in cui l’abilità di capire, 
facilitare e incoraggiare 

processi di auto-organizzazione 
diverrà la competenza chiave”  

 

Gareth Morgan 



Auto-organizzazione NON significa                                             
team autogestiti o organizzazione piatta.  

 

Non è un laissez-faire 
management.  

(De Toni, Comello 2005) 

Cos’è l’ Auto-organizzazione? 

Significa piuttosto impegnarsi nel guidare l’evoluzione 
dei comportamenti e delle interazioni invece che 
specificare i comportamenti effettivi in anticipo.  





L’ Onco-organizzzazione si caratterizza oggi 
per  
1- la spiccata ‘turbolenza’ organizzativa, 
2- la vulnerabilità del contesto in cui agisce,  

3- l’incertezza del futuro, 
4- le condizioni di rischio in cui opera, 
tutte condizioni queste che pongono oggi 
agli Onco-operatori sfide lavorative nuove e 
sempre più impegnative.  

Il nuovo paradigma culturale  



Il Dipartimento Oncologico va ‘letto’ 
come un Sistema Adattativo 

Complesso (CAS) e va decostruito, 

secondo un modello 
termodinamicamente aperto, sempre 

meno gerarchizzate, in cui 
prevalgono nuovi approcci che 

richiedono leggerezza, variabilità e 
diversificazione, e che è sempre più 

fondato: 

Il nuovo paradigma culturale  

 sul riconoscimento del valore del ruolo personale e della sua diversità,  
 sulla voglia di autorealizzazione (organizzazione in funzione dell’uomo);  
 sull’ integrazione dei ruoli;  
 sulla comunicazione circolare;  
 sulle relazioni continue tra i diversi livelli organizzativi; e  
 su una grande permeabilità sia al cambiamento interno che alla 
innovazione tecnica, tecnologica e strategica. 



Albert Einstein http://www.aforismieaforismi.it/autori/aforismi_Albert_Einstein.html 

I problemi non possono essere 
risolti allo stesso livello di 

conoscenza che li ha generati.  



Le previsioni e la pianificazione hanno                    
un senso se i fatti si realizzano.                                                                                           

Ma se entra in gioco 
l’inaspettato, è fondamentale 

possedere                                 
flessibilità strategica  

(auto-adattamento) capace  
di fronteggiare prontamente 

la situazione: 

Come gestire  l’inatteso 

ri-orientamento.                                                    
(costruzione di scenari alternativi).  

http://images.clipartof.com/small/217533-Royalty-Free-RF-Clipart-Illustration-Of-A-3d-Toon-Guy-Doctor-Surfing-1.jpg


1- Preoccupazione del fallimento; 

2- Riluttanza ad accettare le semplificazioni; 

3- Centratura sulle operazioni:  
“è la consapevolezza attuale e costante di 
quello che si sta facendo” 

4- Impegno verso la resilienza 

5- Rispetto per l’esperienza 

Karl Weick 

http://media.wiley.com/product_data/excerpt/79/07879562/0787956279.pdf 

Come gestire  l’inatteso 





Vedere  cogliere con 
la facoltà della vista. 

Guardare  sottoporre 
ad attento esame,  

esprimendo il  proprio 
mondo di emozioni , 
giudizi e intenzioni. 

Osservare con “la coda dell'occhio“  

E’ un talento arcaico con cui è possibile, tramite i bastoncelli della 
zona periferica della retina, percepire sempre un mondo altro                                                                             

da quello in cui siamo immersi, tenendo sotto controllo spazi più 
ampi di quelli osservati dallo sguardo diretto, mediato dai coni, al fine 

di potersi difendere da aggressioni ad es. provenienti dalle spalle.  
Si tratta di una capacità non del tutto atrofizzata, proprio perché 
anche oggi fa parte di quelle cose che ci aiutano a sopravvivere. 





Stacey (1996) 

Nei Sistemi Adattativi Complessi organizzativi il 

reale compito del management è quello di fare 

fronte e perfino di usare: 

• la contraddizione 

• l’imprevedibilità,   

• il dissenso,  

• la contesa,  

• il conflitto.  

I compiti che giustificano l'esistenza  

dei manager hanno a che fare  

con l’instabilità,  

l’irregolarità,                                 

 la differenza  

ed il disordine.  



È definibile come la somma: 
 di una capacità di adattamento attivo e 

flessibilità  adottare nuovi comportamenti 

una volta che si è appurato che i precedenti 
non funzionano, e 

  di una capacità di adattamento  
passivo  accettare le situazioni sulle quali 
non possiamo farci nulla senza continuare a 
valutarle negativamente, ma imparando da 
esse.  

da it.wikipedia.org 

La Resilienza 



L’attività creativa non 
va identificata con la 
capacità di risolvere 

probemi.  

Csikszentmihalyi 

Essa è dovuta a 

capacità di 

pensiero non 

ordinarie.  

Creatività 



(R. (I. Sutton, 2008) 

Déjà vu                                                                                        

è la sensazione di aver già visto (= 
vissuto) un’esperienza, in realtà 

completamente nuova 

Vu jàdé                                                 
è la facoltà di comportarsi come se 

un’esperienza fosse totalmente nuova,                  
pur avendola vista (= vissuta) altre 

svariate volte. 

Serendipity 

http://thestarofsorrow.wordpress.com/2007/11/13/deja-vu/dejavu/
http://thestarofsorrow.wordpress.com/2007/11/13/deja-vu/dejavu/


È l’abilità a conoscere qualcosa senza essere capace  
di offrire una ragione cosciente. 

BMJ 1997;314:912 (22 March) 

L’intuizione 



[Complexity management] + 

Green Oncology 

          [Sustainability]         = 

[Communities of Practice]  +           

Nuoveparoleperl’OncoInfermiere 
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Il passaggio ad un approccio di complessità, 
ha reso necessaria l' evoluzione  successiva 
verso la trans-disciplinarietà (Edgar Morin). 

Nascono così le metadiscipline, di 
cui è paradigmatica l’ Oncologia: 
dall’insieme delle varie figure 
disciplinari (medico, specialista 
d’organo, psicologo, farmacista, 
infermiere) nasce “qualcosa-di-nuovo”. 



Nella metadisciplina il corpo di conoscenze  non è più 
appannaggio di un professionista  ma origina dall‘azione 
integrazione / sintesi (assolutamente in-divisibile!) di più 
professionisti.  

Tutto ciò esige una 
nuova entità 

operativa che superi 
quella del team:                

la community of  
practice  

(Wenger).  



Le comunità di pratica sono degli 
insiemi in sviluppo di professionisti 

sanitari, a diversa derivazione 
professionale, coesi in maniera 

informale su identici valori, e che si 
costituiscono spontaneamente 

attorno a pratiche di lavoro comuni 
come quelle ONCOLOGICHE, 

mediante: 

1. Lo sviluppo di solidarietà esperienziale su 

problemi ONCOLOGICI; 
2. La condivisione di scopi, saperi pratici e 

linguaggi ONCOLOGICI;    
3. L’ emergenza di forme di strutturazione 
organizzativa culturalmente peculiari e 

distintivi  dell’ ONCOLOGIA. 

Communities of practice (E. Wenger, 1990) 



Communities of 
practice  
(E. Wenger, 1990) 

La costruzione di 
un sapere può essere 

semplicemente 
“gerarchica”, di tipo 

lineare, con 
trasferimento di 
conoscenze da 

docente a discente, e 
a cui consegue una 
semplice e graduale 

rimozione 
dell’ignoranza. 
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Team 

 
Lavorando insieme, 

invece, si realizza un 
apprendimento 

“eterarchico”, circolare, 
con messa in comune 
della propria e altrui 

esperienza ed 
elaborazione collettiva 

(tutti hanno importanza  
dato che il lavoro di 

ciascuno è di beneficio 
formativo per l’ intera 

comunità). 



“Il Team MultiDisciplinare (MDT)                         
è costituito da professionisti                                     

di discipline differenti,  

Department of Health. Manual for Cancer Services. London: Department of Health; 2004 

che si incontrano  in un determinato 
momento e posto (sia fisico che virtuale           

-teleconferenza-) per discutere                            
di un determinato paziente  

e ognuno dei quali è capace a 
contribuire indipendentemente                

alle decisioni diagnostiche e                  
terapeutiche  relative al paziente” 

37 
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Fig 1 Five year survival by 

year of incidence with 

trends before and after year 

1995, by intervention area 

The introduction of the 
multidisciplinary approach 
initially had a significant 
positive impact on breast 

cancer survival at five 
years, on incident cancers in 
1996, and this impact was 

maintained (fig 1). 

39 



La nostra valutazione dei pro e dei contro dell’  approccio multidisciplinare 
indica che: 
1.il dinamismo insito nella cura multidisciplinare rappresenta una 

sfida, che può spiegare il motivo per cui i medici sembrano preferire la 
comunicazione in un setting one-on-one.; 

2.  la gestione multidisciplinare si incentra non solo sulla dinamica 
del rapporto medico-paziente, ma anche sulle dinamiche tra 
medici;  

3.  queste relazioni promuovono costante miglioramento delle 
conoscenze tecniche, grazie al confronto continuo tra i partecipanti, 
tuttavia la loro funzionalità  è collegata allo sviluppo del lavoro di 
squadra e di comunicazione tra i membri del MDC; 

…. 

4. lodando il valore del lavoro di squadra, senza una 
comprensione comune di ciò che questo concetto 
rappresenta, si mette in pericolo questo modo di 
lavorare e se ne compromette l’ uso efficace nella 
pratica clinica. 40 









[Complexity management] + 

Green Oncology 

          [Sustainability]         = 

[Communities of Practice]  +           

Nuoveparoleperl’OncoInfermiere 



“Sustainability is the seventh dimension of 
quality of care, alongside safety, timeliness, 
effectiveness, efficiency, equity, and patient 
experience.  
It is important to realise that working to improve 
sustainability will seldom be in conflict with the other 
dimensions; in particular, low carbon healthcare is 
likely to improve cost efficiency and patient 
empowerment.” 

Dr Charlie Tomson, President , Renal Association  
http://sustainablehealthcare.org.uk/green-nephrology-programme 



Sostenibilità 

Equo  incontro in un sistema tra: 

 SOPPORTABILITÀ  

ATTUALE  

E FUTURA  

(capacità intrinseche)  

RICHIESTE  

RESPONSABILI                                     

E SOBRIE  

(competenze valoriali)  



S 

P 
B 
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di Complessità 

ECO-CENTRICO 
la Comunità di pratica attua scelte eco-

responsabili rispetto al potenziale impatto attuale e 

futuro su altri pazienti e sulla biosfera . 

A 
Fattori Ambientali                          

umano, professionale, sociale, 

organizzativo, vegetale, fisico-chimco 

modalità di relazioni: 

“empatia” 

PARADIGMA BIOECOLOGICO 



In ogni scelta che effettuiamo nel nostro Reparto di 
Oncologia si cela una specie di  “fustella " del prezzo 

aggiuntivo, che contiene i costi non solo economici, 

ma anche di tossicità clinica sui pazienti e di impatto 

sull’ ambiente; e che, pagata dal nostro Ospedale, 

dal sistema sanitario,  dal Paese, dal nostro pianeta, 
spesso ricade anche sulla nostra stessa salute. 



Non può bastare quindi all’ 
Oncologo (medico, infermiere, 

farmacista, psiconcologo) 
acquisire semplici informazioni, 

ad esempio, sulle indicazioni 
in-label di un farmaco 

innovativo, per diventarne 

consapevoli decisori d’uso 

in un mercato sostenibile per 

l’ intera comunità oncologica,  

ma occorre un radicale 

cambiamento cognitivo, 

che, come ci impedisca, ad 
esempio, di iniziare una IV 

linea in un paziente con 
carcinoma del polmone 

metastatico e con attesa di 
vita < a 1 mese o di 

richiedere , ad es., esami 
futili nel follow-up  del 

carcinoma della mammella 
iniziale. 
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Scalare il Gradino Evolutivo                

dell’ Oncologia Medica  





Campi di azione degli strumenti gestionali e 
organizzativi di Green Oncology 



L’ empowerment del giovane Infermiere Oncologo 

la maieutica di Socrate 

"La mente non è un 
vaso da riempire, 

ma un legno da far 
ardere perché 

s'infuochi il gusto 
della ricerca e 

l'amore della verità".  
Plutarco 


