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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Sviluppare  la  capacità  di  presa  in  carico  globale  e  continua  del  Paziente 
Oncologico,  offrendo  un  servizio  di  accoglienza,  informazione,  supporto 
psicologico,  sociale  e  di  orientamento  per  il  Paziente,  per  il  caregiver,  per  i 
familiari

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di 
interesse

x comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;
x empowerment del paziente;
x utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare l'attività;
x sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Attualmente il progetto è stato attivato con l'acquisizione di una unità di personale 
amministrativo con contratto a progetto, la Dott.ssa Leena Kujala, che gestisce 
l'accoglienza  all'interno  del  reparto  dei  pazienti  e  famigliari,  favorendone 
l'orientamento, informandoli e supportandoli in merito al loro percorso di cura e 
svolgendo le funzioni amministrative e segretariali.
Il progetto è nato dall'esigenza di assistere il paziente oncologico attraverso un 
supporto continuo e personalizzato durante tutto il percorso, offrendo al paziente 
la  prospettiva  di  una  “presa  in  carico  globale”  attraverso  un  percorso  fluido, 
guidato e meno traumatico, senza dispersioni di tempo e disorientamenti.
Nello specifico l'attività svolta consiste in:

• attività di informazione sugli esami da effettuare e sugli effetti delle cure; 
• assistenza telefonica durante tutto il percorso di cura; 
• programmazione delle visite in Day Hospital per lo svolgimento della 

terapia; 
• attività di raccordo tra pazienti e il personale medico e infermieristico; 
• servizio di prenotazione esami diagnostici e di laboratorio; 
• gestione agenda del paziente e di tutti gli aspetti amministrativi. 

Il progetto, promosso dall'ARS Liguria (Agenzia Regionale Sanitaria) nell'ambito 
della Rete Oncologica Ligure è - in questa fase - finanziato dall'Ente con fondi 
provenienti dalle donazioni dei pazienti o dei loro familiari alla S.C. Oncologia, in 
attesa della delibera definitiva del finanziamento regionale.
Nel corso di questo primo triennio di attività 2010-2013 il servizio di Patient 
Service ha coinvolto un equipe con competenze miste, sanitarie ed 
amministrative, strutturando un gruppo di lavoro che, attraverso la metodologia 
LEAN, sta attuando la standardizzazione delle procedure di accesso del paziente 
al Day Hospital, con diretta ricaduta sulla riduzione del rischio clinico.
Un percorso con procedure standardizzate, infatti, riduce notevolmente il rischio 
di  errori  da  parte  dell'equipe  assistenziale.  Inoltre,  attraverso  il  percorso  del 
Patient Service, i pazienti eseguono le terapie e i controlli di follow up nei tempi e 
nei  modi  corretti,  anticipando  le  terapie  degli  effetti  collaterali  e  le  terapie 
specifiche in caso di recidiva ed interrompendo prontamente chemioterapie non 
efficaci.

Personale operativo della S.C. Oncologia Medica coinvolto:
Dott.ssa Leena Kujala, Aministrativo a progetto
Dott. Andrea De Censi, Direttore Medico
Dott. Matteo Clavarezza, Medico I livello
Dott.ssa Silvia Zanardi, Medico I livello
I.P. Coordinatrice Francesca Marceca
I.P. Laura Lunardini
Progettazione:
Dott.ssa Rita Lionetto, Dirigente Medico Direzione Sanitaria
Dott. Andrea De Censi, Direttore Medico S.C: Oncologia Medica
Coordinamento amministrativo e collaborazione alla progettazione:
Dott.ssa Enrica Rivitti, Coadiutore amministrativo Esperto



MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

N.1
Dimensione* Efficacia

Titolo 
indicatore

Chiarezza nella gestione delle informazioni

MODALITA' DI CALCOLO
Numeratore Risposte positive

Denominatore N. TOT. Questionari compilati

Valore standard 70,00%

Valore obiettivo 90,00%

N.2

Dimensione* Partecipazione

Titolo 
indicatore

Empatia (comprensione, ascolto)

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore Risposte positive

Denominatore N. TOT. Questionari compilati

Valore standard 70,00%

Valore obiettivo 90,00%

• indicare quale fra  le 6  dimensioni  della qualità in  sanità si  intende 
misurare  attraverso  l'indicatore:  Appropriatezza  -  Efficacia  –  Efficienza  – 
Equità – Partecipazione – Sicurezza

FONTI 
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NORMATIVE
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Abstract
Titolo del progetto

    Patient Service in Oncologia: la presa in carico del malato oncologico

Testo

    Il Patient Service si propone di sviluppare la capacità di presa in carico globale e continua del Paziente 
Oncologico, offrendo un servizio di accoglienza, informazione, supporto psicologico, sociale e di 
orientamento per il Paziente, per il caregiver, per i familiari.

    Il progetto nasce infatti dall'esigenza di assistere il paziente oncologico attraverso un supporto continuo e 
personalizzato durante tutto il percorso, offrendogli la prospettiva di una “presa in carico globale” attraverso 
un iter fluido, guidato e meno traumatico, senza dispersioni di tempo e disorientamenti.

    Nello specifico l'attività svolta consiste in:

•     attività di informazione sugli esami da effettuare e sugli effetti delle cure;

•     assistenza telefonica durante tutto il percorso di cura;

•     programmazione delle visite in Day Hospital per lo svolgimento della terapia;

•     attività di raccordo tra pazienti e il personale medico e infermieristico;

•     servizio di prenotazione esami diagnostici e di laboratorio;

•     gestione agenda del paziente e di tutti gli aspetti amministrativi.

    Il progetto, promosso dall'ARS Liguria nell'ambito della Rete Oncologica Ligure è in questa fase finanziato 
dall'Ente con fondi provenienti dalle donazioni dei pazienti alla S.C. Oncologia, in attesa della delibera 
definitiva del finanziamento regionale.

    Nel corso di questo primo triennio di attività 2010-2013 il servizio di Patient Service ha coinvolto un 
equipe con competenze miste, sanitarie ed amministrative, strutturando un gruppo di lavoro che, attraverso 
la metodologia LEAN, sta attuando la standardizzazione delle procedure di accesso del paziente al Day 
Hospital, con diretta ricaduta sulla riduzione del rischio clinico.

    Un percorso standard, infatti, riduce notevolmente il rischio di errori da parte dell'equipe assistenziale. 
Inoltre, attraverso il percorso del Patient Service, i pazienti eseguono le terapie e i controlli di follow up nei 
tempi e nei modi corretti, anticipando le terapie degli effetti collaterali e le terapie specifiche in caso di 
recidiva ed interrompendo prontamente chemioterapie non efficaci. I risultati sull'implementazine delle 
procedure LEAN e l'impatto sulla sicurezza del paziente verranno analizzati attraverso i seguenti indicatori:

•     Riduzione delle ore di lavoro extra del personale medico e paramedico

•     Riduzione delle ore di permanenza del paziente in DH

•     n° di schede di Incident Reporting o eventi sentinella


