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Presentazione di Management Oncologico

Dopo la proficua esperienza di 8 corsi nazionali sulla
“Qualità in Oncologia medica”, cui hanno partecipato
oltre 250 oncologi provenienti da tutte le regioni italiane,
e che ha contribuito a innalzare il livello di conoscenza
degli oncologi italiani sui temi della qualità, prende l’
avvio  quest’ anno, anche per le rinnovate esigenze
esplicitate dai corsisti, Management Oncologico, Corso
di approfondimento della cultura e della formazione
manageriale, il cui obiettivo finale è quello di migliorare
lo stile professionale di chi lavora in ruoli di responsabilità
clinica, partendo dal ripensamento degli strumenti di
gestione utilizzati quotidianamente nei reparti oncologici
italiani e che, in definitiva, sono fondamentali tecniche
di interazione di quel sistema complesso che è il mondo
sanitario oncologico.

Obiettivi formativi

L’attuale modello organizzativo per l’assistenza, secondo
un approccio olistico, al paziente oncologico, impone
non solo che la gestione clinica sia di tipo multidisciplinare
(oncologo, radioterapista, chirurgo), ma che ad essa
concorrano, ognuna secondo le proprie  responsabilità,
diverse figure multiprofessionali (infermiere, farmacista,
psicologo, etc.): è tempo di quel “lavoro di squadra”,
che è una tipologia lavorativa interfunzionale nella quale
molto sforzo deve essere speso per superare la forte
resistenza ad accettare la legittimità di punti di vista
diversi.
E sempre più il paziente individua nel team oncologico
il vero erogatore di quel prodotto sanitario, che per
essere di qualità impone ai suoi membri il saper utilizzare
alcuni indispensabili ausili organizzativo-gestionali: è
proprio al fine di pervenire ad un loro impiego più
appropriato  che “Management Oncologico” orienta
quest’anno la sua proposta formativa, rivolta a quegli
operatori che, nel “prendersi cura dell’ altro”, partono
innanzitutto dal “curare sé”.

La scienza classica, nelle sue varie

discipline (chimica, biologia, psicologia o

scienze sociali), tentava di isolare gli elementi

dell’universo osservato  - composti chimici ed

enzimi, cellule, sensazioni elementari, individui

in libera competizione, e altro ancora.

Ora abbiamo imparato che, al fine della

comprensione, non sono necessari solamente

gli elementi, ma anche le loro interrelazioni.

da La teoria Generale dei Sistemi,
di Ludwuig von Bertalanffy, 1969



Destinatari

Al fine di consentire una efficace gestione del Corso,
Management Oncologico è  riservato a 15 Oncologi
Medici, 5 Farmacisti, 5 Psicologi, 15 Infermieri, in
possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

1) Esistenza di una priorità cronologica della richiesta
di iscrizione al Corso;

2) Adeguatezza delle motivazioni di partecipazione e
delle aspettative formative ai contenuti e agli obiettivi
del Corso,

3) Disponibilità a mettersi in discussione e a rivedere
criticamente  la propria competenza al lavoro di team;

4) Sufficiente conoscenza degli elementi di base sui
temi della Qualità, anche per aver partecipato alle
precedenti edizioni di “Qualità in Oncologia Medica”;

5) Disponibilità/impegno a trasferire il progetto formativo
nelle proprie realtà operative oncologiche.

Risultati Attesi

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado:

1) di aumentare e di migliorare il livello di utilizzazione
degli strumenti manageriali secondo i criteri dei sistemi
di gestione per la qualità (qualità professionale, qualità
organizzativa, qualità percepita, risk management);

2) di perfezionare l’utilizzo del sistema informativo,
anche ai fini di ridurre le componenti di spreco e di
rischio clinico;

3) di catalogare le componenti di un budget, quale parte
del controllo di gestione e  collegamento tra controllo
di gestione e sistema premiante;

4) di sviluppare la capacità di assumere e gestire processi
di decision-making condivisi dal team e dal paziente.

V. Adamo - Messina

U.L. Aparo - Roma

E. Baietta - Milano
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S. Brunati - Magenta
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G. Colucci - Bari

E. De Masi - Roma

S. Del Bianco - Roma

M. Di Palma - Roma

S. Federici - Milano

A. Ferrari - Perugia

F. Goffredo - Torino

F. Santelli - Paola (CS)

L. Grassi - Ferrara

C. Iacono - Ragusa

G. Iadicicco - Padova

A. Jirillo - Verona

P. La Ciura - Cuneo

L. La Pietra - Milano

C. Lanfranco - Asti

P. Lucia - Roma

C. Mastroianni - Cosenza

I. Pavese

A. Speranza - Roma

I. Tallone

G. Tuveri - Trieste

V. Zagonel - Roma

Relatori



Organizzazione

“Management Oncologico” è stato ideato e condotto dal
Dr. Salvatore Palazzo, Cosenza, e dal  Prof. Ercole De
Masi, Roma.
Esso viene organizzato da A.M.O.S., ed ha come
provider accreditato ECM (Ministero della Salute)
ONCOinFORM@ s.r.l., via P. Rossi, 42 - Cosenza,
Tel./fax 0984.36584.

Sede e strutturazione

Il Corso è residenziale e si svolge  presso la Sede
Congressuale dell’Hotel Villa Torlonia, Roma.
Esso consta di 2 Moduli di 3 gg. ciascuno (per un totale
di 52 h.)
I Modulo - 27/28/29 aprile 2006;
II Modulo - 25/26/27 maggio 2006.
È obbligatoria la frequenza a tutti i 2 Moduli.
È previsto un Esame/Colloquio finale.

Metodologia didattica

l Corso utilizza sia lezioni frontali al fine di comunicare
concetti essenziali, sia la metodologia didattica interattiva,
in piccoli gruppi, basata sull’ “apprendere dall’
esperienza”. Esso rappresenta una full-immersion in
momenti informativi teorici e in esercitazioni pratiche di
lavoro di gruppo (discussione casi per sviluppare capacità
di diagnosi organizzativa e di individuazione dei fattori
di intervento, simulate e role-playing per promuovere
la comprensione dei comportamenti organizzativi,
brainstorming e project management per stimolare
l’analisi dei problemi e la programmazione degli interventi
risolutivi).
A tal fine i Docenti sono stati selezionati sulla base di
documentati contributi scientifici ai temi del
miglioramento; e le Lezioni ne costituiscono la
testimonianza diretta della personale esperienza nel
campo delle cure oncologiche di qualità. La loro
eterogeneità culturale rende possibile un’analisi dei
problemi condotta da prospettive differenti e
l’approntamento di soluzioni contestualizzate.

Caratteristiche del Corso

Iscrizione

Gli interessati devono inoltrare richiesta scritta di
iscrizione al Corso al Coordinamento dei Servizi, Gamma
Congressi srl - Via della Farnesina, 136 - Roma
(fax 06.3290694, e-mail: info@gammacongressi.it).
L’accettazione della domanda avverrà secondo un
criterio cronologico di priorità: solo allora l’interessato
effettuerà un versamento, a titolo di impegno di
partecipazione, di Euro 200 + IVA 20% se dovuta,
comprensiva del kit congressuale, materiale didattico,
pranzo, attestato di partecipazione.
L’ impegno di  partecipazione va versato a
ONCOinFORM@ SRL, tramite bonifico bancario, sul
n° di C/C 27/10370 del Banco di Napoli, ABI 1010 CAB
16200,CIN J indicando la causale del versamento
“Management Oncologico” entro il termine massimo del
31 marzo 2006.
Termine  presentazione domanda di iscrizione
31 Marzo 2006.



10.00 / 13.00
I Temi generali della Qualità; empowerment del paziente;
la supererogazione professionale
E. De Masi

13.00 / 14.00
Pausa Pranzo

14.00 / 16.00
Risk Management e Clinical Governance:
principi & pratica
U. Aparo

16.00 / 17.00
Il medication error in Oncologia: le dimensioni del problema,
le analisi delle cause e le strategie di riduzione
S. Federici

17.00 / 18.00
L’informatizzazione come lotta agli errori
C. Lanfranco

18.00 / 19.00
Incontro di approfondimento con i Relatori

14.00 / 15.00
Il lavoro di equipe in Oncologia medica: modelli di
integrazione delle diverse figure professionali
V. Zagonel

15.00 / 16.00
Il continuum assistenziale oncologico: dimissione
protetta e Hospice
I. Tallone, Ida Pavese

16.00 / 18.00
Conto economico e budget: analisi teorica e pratica su
come definire risultati e obiettivi di un’ U.O. oncologica
e qual'è l'apporto dei medici e degli infermieri
S. Brunati

La Gestione del Rischio
Clinico in Oncologia

Come costruire la scheda
di Budget

Modulo
1

Modulo
1

Giovedì 27 Aprile Venerdì 28 Aprile

Venerdì 28 Aprile

09.00 / 10.00
Esempi di informatizzazione nell’UFA
F. Goffredo

10.00 / 11.00
Alfabetizzazione informatica del team oncologico
C. Mastroianni

11.00 / 11.30
Informatica & knowledge management
A. Speranza

11.30 / 13.00
Lavoro di gruppo
Costruzione di un percorso di cura informatizzato
R. Biamonte, P. Lucia

13.00 / 14.00
Pausa Pranzo

09.00 / 10.00
Costi e ricavi in Oncologia
C. Iacono

10.00 / 13.00
Lavoro di gruppo
Costruzione e negoziazione di una scheda
di budget
A. Jirillo, G. Iadicicco

13.00 / 14.00
Pausa Pranzo

14.00 / 18.00
Lavoro di gruppo
Lavorare per il paziente terminale:
obiettivi, scelte e costi
I.Tallone, P. La Ciura

Sabato 29 Aprile



14.00 / 18.00
Tavola Rotonda
Moderatore: M. Di Palma

Evoluzione del Consenso Informato:
• le peculiarità della comunicazione medico-
  paziente in Oncologia - A. Ferrari
• Aspetti etici e psiconcologici - L.Grassi
• Oncologo-Paziente: un rapporto tra pari?
  Ruolo del conflitto di interesse - S. Del Bianco
• Gli aspetti medico-legali - E. De Masi
Discussant: È possibile una sintesi condivisa?
V. Adamo
Discussione Generale

18.00 / 19.00
Incontro di approfondimento con i Relatori

10.00 / 10.30
Ruolo delle società scientifiche nei
percorsi della Qualità
G. Tuveri, E. Bajetta, G. Colucci

10.30 / 11.30
Il Manuale per l’Accreditamento professionale o
all’Eccellenza delle U.O. di Oncologia medica
E. De Masi

11.30 / 12.00
Ruolo dell’infermiere nella preparazione
del Manuale di Accreditamento
I. Carpanelli

12.00 / 13.00
L’Audit Clinico-Organizzativo
L. La Pietra

13.00 / 14.00
Pausa pranzo

14.00 / 18.00
Lavoro di gruppo
Impariamo a scrivere il Manuale della Qualità:
istruzioni per la redazione - Iª parte
P. La Ciura, A. Jirillo, R. Biamonte

18.00 / 19.00
Incontro di approfondimento con i Relatori

Come accreditare
all’Eccellenza l’Unità Operativa
di Oncologia medica?

Modulo
2

Il Consenso Informato:
Strumento di Difesa o di
Comunicazione?

Modulo
2

Giovedì 25 Maggio

09.00 / 13.00
Impariamo a scrivere il Manuale della Qualità:
istruzioni per la redazione - IIª parte
P. La Ciura, A. Jirillo, R. Biamonte

13.00 / 14.00
Pausa pranzo

Venerdì 26 Maggio

Venerdì 26 Maggio

09.00 / 13.00
Lavoro di gruppo
Dal consenso informato alla decisione consapevole:
quali percorsi per il gruppo di lavoro?
A. Ferrari, F. Santelli

13.00 / 14.00
Pausa pranzo

14.00 / 18.00
Lavoro di gruppo
Dal consenso informato alla decisione consapevole:
come aiutare il paziente?
A. Ferrari, F. Santelli

Sabato 27 Maggio


