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La gestione multidisciplinare del paziente oncologico nel
percorso di cura all’ IRCCS Giovanni Paolo II - Oncologico di Bari
Al fine di offrire il migliore trattamento possibile alle pazienti, la Comunita’ Europea ha stabilito che, dal 1°
gennaio 2016, il trattamento del carcinoma mammario dovrà essere attuato in centri specializzati da un
team dedicato di esperti. In attuazione di dette direttive l’IRCCS Oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari ha
costituito la Breast Unit che opera in accord0 con I criteri e le linee guida dell’EUSOMA (European Society
of Mastology). Col suo carattere multidisciplinare, la Breast Unit per la cura del cancro al seno, fa
dell’ospedale oncologico Giovanni Paolo II un centro di eccellenza della medicina oncologica a livello
regionale e nazionale.
Studi scientifici hanno evidenziato i benefici in termini di sopravvivenza libera da malattia della cura delle
varie fasi del tumore alla mammella secondo questa strategia e nella Breast Unit del Giovanni Paolo II
l’idea è proprio quella di seguire la paziente dalla diagnosi al sostegno psicologico post terapico con una
gestione multidisciplinare integrata che comprende: Chirurghi della mammella, Chirurghi plastici ,
Oncologi, Radiologi, Radioterapisti, Anestesisti, Anatomo-patologi, Fisici Medici, Medici
Nucleari,Genetisti, Fisioterapisti, Infermieri Specializzati, Psicologi .

breastunit@oncologico.bari.it
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LA BREAST UNIT DELL’ IRCCS Giovanni Paolo II Oncologico di Bari
Nuovi casi di cancro alla mammella trattati per anno: 340
Membri del Team Multidisciplinare: 15
Direttore : MD Maurizio RESSA
Coordinatore: MD Francesco GIOTTA

Fonte: http://www.breastcentresnetwork.org/breast-units/directory/Italy/3,9,IT
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PROBLEMATICHE NEL PERCORSO TERAPEUTICO INTEGRATO DEL CR
MAMMARIO
- Intervento chirurgico (tipologia)
- Prevenzione linfedema e riabilitazione motorio-funzionale
- Alterata immagine corporea
- Impatto sulla fertilità (pazienti in fase pre-menopausale)
- Impatto sulla funzione sessuale (ruolo cruciale della mammella)
- Terapie oncologiche
- Menopausa precoce iatrogena (pazienti in fase pre-menopausale)
- Alopecia
- Fatigue
- Aspetti psicologici
- Impatto psicosociale
- Fattori e strategie di adattamento “coping strategies”
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RUOLO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO SPECIALIZZATO
NELL’AMBULATORIO DI ONCOLOGIA MEDICA
- I FATTORI PSICOLOGICI NELL’INSORGENZA E NELLA
PROGRESSIONE DEL CANCRO
- LE EMOZIONI : trasformare la PAURA in FORZA
- ANSIA E DEPRESSIONE REATTIVA: importanza del supporto
(personale medico , infermieristico, amici, familiari,
colleghi)
- L’INFERMIERE COME “TERMINAL PRIMO” per il supporto
di qualsiasi tipologia
- TERAPIE ONCOLOGIGHE PERSONALIZZATE E AVANZATE
- FARMACI DI SUPPORTO PER LA CHEMIOTERAPIA
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Il ruolo dell’infermiere all’interno della Breast Unit
Garantendo la CONTINUITA’ DEL PERCORSO CLINICO
ASSISTENZIALE, l’infermiere:
 Accompagna la paziente dall’accesso alla fase diagnostica lungo l’intero








percorso clinico-assistenziale;
Assicura importante collaborazione nelle decisioni da prendere durante
il percorso;
Ha la capacità di integrare in maniera ottimale le proprie prestazioni
assistenziali con quelle dei diversi componenti del Team;
Incontra le pazienti immediatamente dopo la diagnosi e durante il corso
del trattamento per fornire informazioni e coordinare l’assistenza di
supporto;
In collaborazione con i medici SI ASSICURA che le pazienti ricevano le
CURE RICHIESTE e raccoglie i dati utili al monitoraggio del processo
assistenziale;
Mantiene i contatti e garantisce supporto ai familiari, se necessario.

LE NUOVE SFIDE IN ONCOLOGIA – Appropriatezza clinica e
continuita’ delle cure - Bari 27-28 maggio 2016

6

«Gli ambulatori di
chemioterapia non sono
comuni ambulatori,
sono stanze SPECIALI,
dove si vivono
EMOZIONI, dove un
gesto di AFFETTO è
più efficace di una
TERAPIA, dove i
sorrisi più BELLI sono
quelli di chi riesce a
trasformare il
DOLORE in FORZA»
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Il tumore della mammella è la malattia
più frequente nel sesso femminile. La
peculiarità di questo problema consiste
nel coinvolgimento della SFERA
PSICOLOGICA della paziente che ne è
affetta, essendo il seno la parte più
delicata del corpo di una donna,
simbolo di FEMMINILITA’ e
SENSUALITA’. Le profonde
implicazioni sociali e psicologiche
nascono dal fatto che la mammella
riveste un ruolo SIMBOLICO nella
nostra cultura, essendo collegata anche
alla MATERNITA’. Non a caso le
raffigurazioni religiose che
maggiormente coinvolgono
emotivamente sono quelle che
rappresentano la MADONNA, a seno
LE NUOVEscoperto,
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Una branca della psicologia si è
dedicata alle implicazioni
psicosociali conseguenti al
carcinoma : nasce così la
PSICONCOLOGIA, che mira al
sia della persone affette da tumore,
che di quelle che le circondano. I
suoi obiettivi sono i seguenti:
-Accettazione della malattia;
-Accettazione delle ripercussioni che
la malattia stessa ha sulla vita
sociale ed affettiva dell’individuo
coinvolto (basti pensare alle
implicazioni di natura psicosessuali
che il tumore della mammella e la
conseguente chirurgia comportano).
LE NUOVE SFIDE IN ONCOLOGIA – Appropriatezza clinica e
continuita’ delle cure - Bari 27-28 maggio 2016

9

PSICONCOLOGIA

La PSICONCOLOGIA ritiene opportuno che il
carcinoma venga rimosso non solo dal seno,
ma anche, in termini figurati, dalla testa delle
pazienti, in modo tale da eliminare il conflitto
che sussisterebbe con il proprio corpo, il cui
punto cardine sarebbe rappresentato dalla
paura e dai timori di una non possibile
Le possibilità ,conseguenti al carcinoma della
mammella ,di andare incontro a depressione e
disturbi relazionali causati dall’ansia ed
innumerevoli. E’ questa la motivazione per cui
il supporto fornito dalla psiconcologia debba
concatenarsi con quello di natura sociale
garantito da familiari, amici, personale
medico e infermieristico.
Fulcro fondamentale di questa nuova branca
della psicologia risulta essere il miglioramento
della SALUTE non più fisica, ma soprattutto
EMOTIVA del paziente coinvolto.
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L’esperienza delle nostre
pazienti nell’ ambulatorio
di chemioterapia…
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Prendersi cura…

Curare…
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La PAURA dipinta sul viso
delle pazienti, facilmente
QUALI SONO LE
intuibile, quale richiesta di
CARATTERISTIC
AIUTO e di SUPPORTO
HE CHE E’
PSICOLOGICO , mi ha
NECESSARIO
indotta, in qualità di
POSSEDERE?
INFERMIERA ,ad
-Bisogna essere CONOSCITRICI DELLO
interessarmi alle attività e
STATO D’ANIMO DELLE PAZIENTI;
agli incontri da compiere in
SOCCORSO di queste donne
-Bisogna essere CONSAPEVOLI della
in DIFFICOLTA’. Il mio
componente psicologica dei soggetti nel
ruolo si identifica nel fornir
percorso di insorgenza e progressione del
loro SICUREZZA e
cancro;
TRANQUILLITA’ , essendo io
-Bisogna essere CONSAPEVOLI del fatto
stessa il TERMINAL PRIMO
che le EMOZIONI influiscono sulle funzioni
con cui queste «guerriere» si
corporee;
confrontano nel percorso di
-Bisogna garantire una
cure.
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da approfondite conoscenze scientifiche.

TRASTUZUMAB
Ogni TUMORE si comporta in modo diverso proprio perché diverso il corpo che lo ospita, quindi anche a parità di
DIAGNOSI e TERAPIA, non è detto che l’evoluzione sia sempre la stessa.
Il fulcro principale di questo discorso consiste nell’evidenziare l’outcome positivo da un punto di vista psichico, risultato delle
innovazioni in termini di cure chemioterapiche, soprattutto nell’ambito della TERAPIA CON ANTICORPI
MONOCLONALI SOMMINISTRATA PER VIA SOTTOCUTANEA.

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE
La dose di 600 mg deve essere somministrata unicamente mediante iniezione
mediante iniezione sottocutanea in 2-5 minuti ogni tre settimane. Il sito di
settimane. Il sito di iniezione deve essere alternato tra la coscia sinistra e quella
coscia sinistra e quella destra. Le nuove iniezioni devono essere somministrate ad
essere somministrate ad almeno 2,5 cm dal precedente punto di iniezione e mai
di iniezione e mai in zone in cui la cute è arrossata, livida, sensibile o indurita.
sensibile o indurita.
I pazienti devono essere posti sotto osservazione per sei ore dopo la prima
dopo la prima iniezione e per due ore dopo le iniezioni successive per rilevare
successive per rilevare eventuali segni o sintomi di reazioni
correlate alla somministrazione .
L

CONTROINDICAZIONI
-Ipersensibilità a trastuzumab, alle proteine
murine, alla ialuronidasi o altri eccipienti;
-Severa dispnea a riposo, dovuta a complicanze
di neoplasie maligne avanzate o che necessita
di
ossigeno-terapia supplementare.
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TRASTUZUMAB
VANTAGGI
La possibilità di sottoporsi a terapia mediante utilizzo di TRASTUZUMAB
TRASTUZUMAB garantisce risultati ottimali da un punto di vista psichico, essendo,
vista psichico, essendo, per la paziente oncologica, la terapia mediante infusione
mediante infusione endovenosa, responsabile di lunghissime attese che, se da un lato
attese che, se da un lato possono essere motivo di confronto tra le pazienti, all’interno
pazienti, all’interno degli ambulatori di infusione, dall’altro possono generare stati di
possono generare stati di ansia e di preoccupazione o di suscettibilità e nervosismo
suscettibilità e nervosismo dovuti all’impossibilità di muoversi per ore, durante la
ore, durante la somministrazione della terapia.
La terapia mediante TRASTUZUMAB, invece, escludendo i tempi di osservazione,
di osservazione, richiede pochissimi minuti e la paziente ha la possibilità di tornare
possibilità di tornare alle sue normali
attività
quotidiane
molto– Appropriatezza
rapidamente.
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EFFETTI COLLATERALI
-Lieve e transitorio incremento della
temperatura corporea;
-Rossore nella sede di inoculazione;
-Dolori articolari.
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I benefici della terapia mediante
TRASTUZUMAB si possono riscontrare nei
volti e nelle espressioni rilassate delle
pazienti. E’ opportuno ricordare che il
personale si interfaccia quotidianamente non
con dei semplici numeri, ma con persone che
hanno alle spalle storie differenti, le cui
guance sono sovente rigate da lacrime amare e
a cui la vita ha presentato un conto troppo
salato da saldare, ma a cui non manca di
certo la forza e il coraggio di credere in giorni
migliori.
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«Se si cura una malattia,
si vince o si perde…Ma se
si cura una PERSONA,
vi garantisco che in quel
caso si vince, qualunque
esito abbia la terapia!»

«Se si cura una malattia, si vince o si perde…Ma se si
cura una persona, vi garantisco che in quel caso si
vince, qualunque esito abbia la terapia!» «Se si cura
una malattia, si vince o si perde…Ma se si cura una
persona, vi garantisco che in quel caso si vince,
qualunque esito abbia la terapia!»

Patch Adams
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Gli ostacoli si
superano, le paure
si vincono, le
soddisfazioni
arrivano…

Grazie per l’ascolto
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