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ASCO-ESMO consensus statement on quality cancer 
care

Multidisciplinary cancer care

Optimal treatment of cancer should be provided by a team
that includes, where appropriate, multidisciplinary medical
expertise composed of medical oncologists, surgical
oncologists, radiation oncologists, and palliative care
experts, as well as oncology nurses and social workers.
Patients should also have access to counseling for their
psychosocial, nutritional, and other needs.

Annals of Oncology 17: 1063–1064, 2006



La multidisciplinarietà dovrebbe produrre 
miglioramenti  concreti rispetto a diversi obiettivi:

 Coerenza,continuità,coordinamento e costo/ 
efficacia delle cure

 Buona comunicazione tra professionisti e pazienti 
con conseguente reciproca soddisfazione

 Risultati clinici

 Coinvolgimento nei trials clinici

 Migliore formazione professionale

Lancet Oncol 2006 7;935-943





Tuttavia, i dati in letteratura a sostegno della reale
efficacia e utilità del lavoro multidisciplinare rispetto
a quello individuale sono pochi e deboli.

Gli unici dati disponibili tuttavia correlano l’adozione
di un approccio multidisciplinare con esiti clinici
rilevanti quali:

 adeguatezza dello staging

 appropriatezza del trattamento

 sopravvivenza dei pazienti



 E’ stata condotta un’indagine sulla qualità della vita
percepita dalle donne affette da neoplasia della
mammella inserite nel PDTA dedicato

 495 utenti operate per neoplasia della mammella nel
corso del 2009 presso le strutture dell’azienda USL di
Bologna a cui era stato inoltrato via posta il
questionario



Il parere dei pazienti

PRINCIPALI ASPETTI POSITIVI

 Chiarezza delle spiegazioni sui risultati degli

esami in fase di diagnosi (90,6%)

 Adeguati i tempi di attesa per l’intervento

(89,8%)

 Esaustività delle informazioni sul percorso di

cura (87,7%)

 La prenotazioni di visite, esami e terapie prima

dell’intervento effettuata dagli operatori

(87,7%)



Il parere dei pazienti

 Scarsa comunicazione tra professionisti (57.5%)

 Scarsa partecipazione del paziente alle decisioni e

scelte che lo riguardano ( 58.2%)

 Prenotazioni visite ed esami dopo l’intervento (61.8%)

 Scarsa spiegazione dei sintomi da tenere sotto

controllo (62.4%)

 Scarso ascolto (68.1%)

Principali criticità



 La prima e più radicata obiezione al lavoro
multidisciplinare è la carenza di risorse, in termini di
persone, di tempo e di strutture….

 Le esperienze di gestione multidisciplinari esistenti
sono spesso sostenute solo dalla buona volontà dei
singoli operatori

 Spesso quindi i team nascono, si affermano o
falliscono in rapporto all’entusiasmo e alla
motivazione degli operatori stessi costretti ad
adattare il loro modello all’insieme di norme, vincoli
anche amministrativi esistenti

Criticità



Altre criticità del gruppo di lavoro multidisciplinare 

sono: 

 La conflittualità

 La deresponsabilizzazione parassitaria

 La polarizzazione 

Criticità



La conflittualità
I conflitti sono «fisiologici» ed inevitabili ma pericolosi perché
possono far arrivare il team allo stallo

Fondamentale è la trasmissione dei messaggi durante la
discussione nel gruppo. Il messaggio ha sempre due aspetti:
il contenuto: gli aspetti concreti e di merito che può essere in
grado di attivare conflitti positivi
la forma espressiva: il tono mite o aggressivo, che può attivare
conflitti «negativi»

Ovviamente la finalità da porsi è quella di massimizzare i
conflitti positivi (confronto costruttivo e professionale) e
minimizzare quelli negativi (scontri di tipo relazionale per
problemi di potere)



La deresponsabilizzazione parassitaria è un
fenomeno per il quale all’interno del gruppo vi possono
essere delle persone che si deresponsabilizzano ed
assumono atteggiamenti di non coinvolgimento diretto
e partecipe, utilizzando il gruppo in maniera
«parassitaria» senza dare quindi nessun contributo ma
utilizzando strumentalmente il gruppo



La polarizzazione è un fenomeno per il quale

all’interno del gruppo le posizioni di maggioranza o a

più alta intensità espressiva tendendo ad inibire la

minoranza o il «non allineato» e a perdere le posizioni

dei punti di vista di alcuni partecipanti. Questo

fenomeno incrementa il rischio di errore nelle decisioni



AD ESEMPIO….

 Uomo di 25 anni, nessuna comorbidità

 Orchifunilectomia dx per seminoma testicolare

 Viene posta indicazione a chemioterapia adiuvante

con schema PEB. Il medico non parla di CVC

 Al momento della valutazione del patrimonio venoso

da parte dell’infermiera viene data indicazione a CVC

per preservare le vene e per il tipo di farmaci

 Disaccordo tra medico ed infermiere….

 Il paziente si rivolge ad un altro centro



 Donna di 56 anni affetta da adk pancreas metastatico
progredita dopo CT di I linea. Viene data dal medico
indicazione a FOLFIRI

 La paziente non vuole categoricamente alopecia.

 Il medico le propone utilizzo di cuffia refrigerante
usata normalmente in altri tipi di tumore e per altri
chemioterapici ma visto il forte desiderio della
paziente pone indicazione all’uso della cuffia

 L’infermiere non concorda portando a sostegno i dati
di letteratura disponibili

 Viene ribattuto dal medico : «…che male c’è se non
funziona? Diamole una speranza!...»

 La paziente si rivolge ad altro centro…..



Take Home messages

Favorire la multidisciplinarietà tramite

o Consapevolezza della rilevanza degli aspetti
relazionali e interesse per essi

o Rispetto delle unicità dei componenti

o Lavoro in rete e scambio delle informazioni nei
diversi momenti del percorso di cura e assistenza

o Accompagnamento della persona e facilitazione
dell’accesso ai diversi servizi

o Collaborazione tra servizi socio-sanitari e servizi
territoriali con particolare attenzione al MMG

o Contatto con le associazioni soprattutto per il
sostegno psicologico



Questioni Aperte….

 Perché l’infermiere non è sempre presente nei 

gruppi multidisciplinari?

 Quando il paziente deve essere presente agli 

incontri?

 Occorre introdurre il medico legale?




