
PROGETTO SPERIMENTALE RETE ONCOLOGICA 
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

“SLOW MEDICINE – ASL AL – ASO AL  
APPROPRIETEZZA IN ONCOLOGIA”	

Incarico del Direttore del Dipartimento della Rete 
Oncologica Piemontese al Direttore Sanitario ASLAL 
(novembre 2016), da svolgersi in collaborazione con 
l’ASO AL.	

Progetto destinato a professionisti sanitari, cittadini e 
pazienti.	

Obiettivo: applicazione condivisa delle indicazioni 
CIPOMO in materia di appropriatezza degli interventi 
in oncologia. 	
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AZIONI PREVISTE	

• Formazione dei professionisti sanitari coinvolti in ambito 
oncologico (ANNO 2017)	

• Informazione a pazienti e cittadini con interventi specifici 	
  (ANNO 2018)	

• Valutazione degli esiti (ANNO 2018)	

A cura di un GRUPPO DI PROGETTAZIONE:	
• Medici e Infermieri ASLAL e ASOAL coinvolti in ambito 
oncologico	
• Medici di Assistenza Primaria e rappresentanti di Cittadinanza 
Attiva, Istituto Change e Slow Medicine 	
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LA FORMAZIONE	

• Progettata da un sottogruppo di lavoro specifico, anche in funzione 
dei dati raccolti dal Medici di Assistenza Primaria incontrati 
nell’ambito degli incontri della equipe di Assistenza Territoriale	

E PERTANTO:	
	
• Centrata su aspetti clinico – epidemiologici specifici:	
	
1. Riduzione dell’uso di marker tumorali ad elevato rischio di 
inappropriatezza	
2. Riduzione delle visite ripetute nel follow up della mammella	
3. Riduzione delle richieste di esami non indicati nel follow up della 
mammella (marcatori, scintigrafia scheletrica, ecografie)	
	
• Mirata all’efficacia della comunicazione tra professionisti della sanità 
e pazienti.	
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Prerequisito concettuale	

	
CLINICA                               COMUNICAZIONE	

	
	
	

IMPRESCINDIBILE	
AZIONE SINERGICA	

	
Utilizzo del Caso Clinico come strumento didattico	

Utilizzo di Metodologia Didattica Attiva	
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LA FORMAZIONE – I DATI	

8 edizioni svolte, per raggiungere tutti i Distretti 
dell’ASLAL – Casale Monferrato, Novi Ligure, Acqui Terme, 
Tortona, Ovada	
	
PARTECIPANTI (numeri assoluti)	
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LA FORMAZIONE – I DATI DI PARTECIPAZIONE	

	
	
	
	
	
	
	
	
Alta partecipazione	
del personale	
infermieristico	
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LA FORMAZIONE – VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO	

Valutata in modo positivo, dai partecipanti:	
	
• La pertinenza dei contenuti rispetto agli obiettivi didattici	
• La durata della trattazione degli argomenti	
• La qualità dei supporti didattici	
• L’efficacia delle metodologie didattiche	
• La qualità dei docenti	

Nelle osservazioni aperte	
GRANDE ATTENZIONE AGLI ASPETTI COMUNICATIVI	
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LA FORMAZIONE – VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA	

	
VALUTAZIONE QUANTITATIVA (prevista nel 2018)	
Misurazione dell’appropriatezza prescrittiva rispetto ai marker 
tumorali, alle visite di follow up della mammella e alle richieste di 
esami non indicati nel follow up della mammella (marcatori, 
s c in t igra f ia sche le t r i ca , ecograf ie ) PRIMA E DOPO 
L’INTERVENTO FORMATIVO.	
	
	
VALUTAZIONE QUALITATIVA (prevista nel 2018)	
Somministrazione di un questionario a sei mesi dalla formazione 
effettuata, per valutarne la ricaduta sui comportamenti 
professionali.	
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LA FORMAZIONE – GLI INDICATORI QUANTITATIVI	

PRIMA e DOPO l’intervento formativo:	
	
1)  Numero di pazienti che hanno effettuato i marker tumorali 

nel periodo precedente l’esenzione / totale pazienti con 
esenzione 048	

2)  Numero di visite follow up neoplasia mammella codice 64 / 
totale pazienti con pregresso intervento	

3)  Numero di esami follow up neoplasia mammella codice 64 / 
totale pazienti con pregresso intervento	

ATTESA RIDUZIONE	
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LA FORMAZIONE – GLI INDICATORI QUALITATIVI	

A SEI MESI DALLA FORMAZIONE:	
	
SOMMINISTRAZIONE DI UN QUESTIONARIO MIRATO A 

TUTTI I PARTECIPANTI, ATTO A VALUTARE LA 
PERCEZIONE SOGGETTIVA SUI CAMBIAMENTI 
INTRODOTTI DALLA FORMAZIONE, SU:	

	
•  I COMPORTAMENTI CLINICI	

•  I COMPORTANTE RELAZIONALI	
Il questionario è in fase di elaborazione 	

da parte del gruppo di progetto: 	
sarà somministrato nel 2018	
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L’INFORMAZIONE A PAZIENTI E CITTADINI (2018)	

E’ in fase di elaborazione una brochure, che sarà diffusa 
ai cittadini in punti chiave (es. farmacie, studi dei 
Medici di Medicina Generale)	

	
Sarà condivisa (incontro 21 marzo) con le associazioni di 

volontariato, portatrici della voce dei cittadini	
	
Avrà una filosofia di fondo: LA PATOLOGIA 

TUMORALE NON SI CONTROLLA CON ESAMI 
RIPETUTI, MA CON COMPORTAMENTI (es. 
alimentazione e movimento)	
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L’INFORMAZIONE A PAZIENTI E CITTADINI (2018)	

Sarà infine elaborata una brochure informativa per i 
pazienti affetti da patologia tumorale.	

	
Sarà un supporto atto a consentire agli operatori 

sanitari, coinvolti nel trattamento del paziente 
oncologico, di condividere con lui l’appropriatezza 
degli esami da effettuare.	

	
Sarà uno strumento attraverso il quale veicolare 

un’informazione ragionata, consapevole e 
condivisa.	
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In cosa crediamo…	
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